
 

 
 
 
 

Terre di giobbe  

 

Tipologia :  Rosso Piceno Superiore DOC 2016 

Caratteristiche :  Vino di buona struttura e note di frutti 
rossi maturi 

Bottiglie prodotte :   10000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Prima decina di Ottobre in cassette  

Resa (q/ha) :    70/80 

Lieviti :  spontanei 

Acidità (g/l) :   6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   25/30 gg 

Affinamento :   Montepulciano in vecchie 
barriques,Sangiovese Acciaio 

Rame :   no,solo in vigna per antiperonosporico 

Titolo alcolometrico :  14% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   18 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  50 

   



 

 

 
 
 

Donna Orgilla 

 

Tipologia :  Offida DOG Pecorino 2018 

Caratteristiche :  Bianco di buona struttura e spiccata 
acidità con proflio  di erbe aromatiche  

Bottiglie prodotte :   14000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Prima settimana di settembre in 
cassette 

Resa (q/ha) :    80/90 

Lieviti :  spontanei 

Acidità (g/l) :   7,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   18/24 ore 

Affinamento :   Acciao 6/8 mesi 

Rame :   no  

Titolo alcolometrico :  13% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   22 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  65 

   



 

 

 
 
 
 

Ser Balduzio 

 

Tipologia :  IGP Marche Rosso 2013 

Caratteristiche :  Rosso maturo con sentori Terziari 

Bottiglie prodotte :   3500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Dopo la metà di Ottobre 

Resa (q/ha) :    50/60 ql 

Lieviti :  spontanei 

Acidità (g/l) :   5,9 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   40/50 in Tini aperti 

Affinamento :   barriques 18 mesi ,botte grande 12 mesi 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14,50% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   19 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  19 

  45 

   



 

 

 
 
 
 

Giulia Erminia 

 

Tipologia :  IGP Marche Bianco 2017 

Caratteristiche :  Bianco Di Buona struttura   

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà Settembre in cassette 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  spontanei 

Acidità (g/l) :   7,6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   36/48 ore 

Affinamento :   tonneaux da 500 lt 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   22 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  50 

   



 

 

 
 
 
 

Gallo Otto 

 

Tipologia :  IGP Marche Rosso 2016 

Caratteristiche :  Rosso fermentato e affinato in Anfora 

Bottiglie prodotte :   1200 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :   metà ottobre 

Resa (q/ha) :    50/60 

Lieviti :  spontanei 

Acidità (g/l) :   6,26 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   45/50 gg in Anfora 

Affinamento :   In Anfora 10/12 mesi 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14,50% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   18 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  45 

   


