
 

 
 
 
 

Palmento Rosso 2018 

 

Tipologia :  VdT 

Caratteristiche :  Rosso 

Bottiglie prodotte :   8.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale, prima settimana di ottobre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  indigeni 

Acidità (g/l) :   5.7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   5 giorni sulle bucce 

Affinamento :   7 mesi in vasca di inox, botte grandi, 
qvevri 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12.5 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  20 

   



 

 

 
 
 

Jeudi 15 Rosato 

 

Tipologia :  VdT 

Caratteristiche :  Rosato 

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale, meta ottobre 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  Indigeni 

Acidità (g/l) :   5,65 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   3 giorni sulle bucce 

Affinamento :   Qvevri georgiane 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12% 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  11 

   



 

 

 
 
 
 

Qvevri Rosso 2017 

 

Tipologia :  VdT 

Caratteristiche :  Rosso 

Bottiglie prodotte :   2800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale, seconda meta di ottobre 

Resa (q/ha) :    35 - 40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.80 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   2 mesi sulle bucce 

Affinamento :   12 mesi in qvevri georgiane, 12 mesi in 
botte grande 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14.0% 

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

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

  < 20 

   



 

 

 
 
 
 

Vino di Anna Rosso 2018 

 

Tipologia :  VDT 

Caratteristiche :  Rosso 

Bottiglie prodotte :   2200 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, inzio di ottobre 

Resa (q/ha) :    45 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,96 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   3 settimane sulla bucce 

Affinamento :   10 mesi in legno grande - 20 hl 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13.4% 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  < 20 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


