
 

 
 
 
 

Terrapura 

 

Tipologia :  Barbera 

Caratteristiche :  Vino rosso tipico dei Colli Tortonesi 

Bottiglie prodotte :   1300 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  A mano, prima decade di ottobre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   8 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   28 giorni 

Affinamento :   Cemento e bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   6 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  26 

   



 

 

 
 
 

Beltane 

 

Tipologia :  Rosato  

Caratteristiche :  Vino Ancestrale 

Bottiglie prodotte :   800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  A mano, prima decade di ottobre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

Druid 

 

Tipologia :  Vino rosso 

Caratteristiche :  Vino da invecchiamento 

Bottiglie prodotte :   1300 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  A mano, prima decade di ottobre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   18 giorni 

Affinamento :   cemento e bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13,85 

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

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

  19 

   



 

 

 
 
 
 

Munta' 

 

Tipologia :  Vino bianco 

Caratteristiche :  Vino bianco tipico dei colli Tortonesi 

Bottiglie prodotte :   1300 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  A mano, ultima decade di settembre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   6 giorni 

Affinamento :   cemento e bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  25 

   



 

 

 
 
 
 

Derthona Lithium 

 

Tipologia :  Vino bianco 

Caratteristiche :  Vino bianco da invecchiamento tipico 

Bottiglie prodotte :   1300 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, ultima decade di settembre 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   6 giorni 

Affinamento :   vetroresina e bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   7 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  28 

   


