
 

 
 
 
 

Marcello colfondo 

 

Tipologia :  rifermentato in bottiglia 

Caratteristiche :  rosato colfondo 

Bottiglie prodotte :   1500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale fine agosto 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.03 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   Pinot Grigio 

Affinamento :   accaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  10.35 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   2 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  14 

   



 

 

 
 
 

ZENO  

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  fermo 

Bottiglie prodotte :   6000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale metà settembre 

Resa (q/ha) :    80 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4.94 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   1 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  10 

   



 

 

 
 
 
 

PINOT GRIGIO 

 

Tipologia :  Bianco 

Caratteristiche :  fermo 

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale fine agosto 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.64 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   cemento 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14.12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   1 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  1 

  13 

   



 

 

 
 
 
 

PINOT NERO 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  fermo 

Bottiglie prodotte :   3000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale inizio settembre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.03 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   legno 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  56 

   



 

 

 
 
 
 

SILENE 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  fermo 

Bottiglie prodotte :   3000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale inizio settembre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4.96 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   2 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  21 

   


