
 

 
 
 
 

Chiar'Otto 2018 

 

Tipologia :  vino rosato 

Caratteristiche :  Fermentato e affinato in barrique 

Bottiglie prodotte :   8.000 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale a metà Settembre 

Resa (q/ha) :    60q/ettaro 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.05g/l 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   1 notte 

Affinamento :   5 mesi 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12.5 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  34 

   



 

 

 
 
 

Soracuna 2018 

 

Tipologia :  Vino rosso 

Caratteristiche :  Fermantato ed affinato in cemento 

Bottiglie prodotte :   12.000 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale metà Settembre 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4.70 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   6 giorni 

Affinamento :   6 mesi 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   3 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  34 

   



 

 

 
 
 
 

La Superiora 2017 

 

Tipologia :  Bardolino Superiore Classico DOCG 

Caratteristiche :  fermentato in cemento ed affinato in 
legno per 1 anno 

Bottiglie prodotte :   3.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale 27 Settembre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4.57 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   3 settimane 

Affinamento :   1 anno in legno 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  11.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   0 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  0 

  14 

   



 

 

 
 
 
 

Avresir 2016 

 

Tipologia :  Bardolino Superiore Classico DOCG  

Caratteristiche :  Fermentazione in cemento e affinato 2 
anni di legno 

Bottiglie prodotte :   2200 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale, 28 Settembre 

Resa (q/ha) :    45 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.05 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :    2 settimane 

Affinamento :   2 anni in legno 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13% 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  15 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia :   

Caratteristiche :   

Bottiglie prodotte :    

Origine uve :   

Vendemmia – modalità ed epoca :   

Resa (q/ha) :     

Lieviti :   

Acidità (g/l) :    

Correzione acidità :   

Macerazione :    

Affinamento :    

Rame :    

Titolo alcolometrico :   

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

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

   


