
 

 
 
 
 

Coste di Riavolo 

 

Tipologia :  Langhe Bianco 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   2600 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  prima settimana di ottobre, manuale e 
in cassette 

Resa (q/ha) :    50q 

Lieviti :  / 

Acidità (g/l) :   5,62 

Correzione acidità :  / 

Macerazione :   6 giorni 

Affinamento :   2 anni botte di rovere + 2 anni bottiglia 

Rame :   / 

Titolo alcolometrico :  14,64 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  58 

   



 

 

 
 
 

Vigneti dolci 

 

Tipologia :  Dogliani Superiore 2017 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   3200 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  prima settimana di ottobre, manuale in 
cassette 

Resa (q/ha) :    40q 

Lieviti :  / 

Acidità (g/l) :   4,91 

Correzione acidità :  / 

Macerazione :   10 giorni 

Affinamento :   acciaio 11 mesi 

Rame :   / 

Titolo alcolometrico :  14,75 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  64 

   



 

 

 
 
 
 

1593 

 

Tipologia :  langhe rosso 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   1200 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  terza decade di settembre, manuale e in 
cassetta 

Resa (q/ha) :    35 

Lieviti :  / 

Acidità (g/l) :   5,84 

Correzione acidità :  / 

Macerazione :   40 giorni 

Affinamento :   3 anni in tonneau 5 e 7 hl + 3 anni in tini 
di rovere di slavonia 

Rame :   / 

Titolo alcolometrico :  15,24 

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

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

  67 

   



 

 

 
 
 
 

austri 

 

Tipologia :  langhe rosso 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   6300 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  prima decade di ottobre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  / 

Acidità (g/l) :   6,29 

Correzione acidità :  / 

Macerazione :   20 giorni 

Affinamento :   tini di rovere di slavonia per 2 anni poi 
bottiglia 

Rame :   / 

Titolo alcolometrico :  14,27 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  76 

   



 

 

 
 
 
 

San Fereolo 

 

Tipologia :  dogliani superiore docg 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   13000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  terza decade di settembre, manuale in 
cassette 

Resa (q/ha) :    40 q 

Lieviti :  / 

Acidità (g/l) :   5,84 

Correzione acidità :  / 

Macerazione :   30 giorni 

Affinamento :   tini di rovere di slavonia per due anni + 
bottiglia 5 anni 

Rame :   / 

Titolo alcolometrico :  13,79 

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

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

   


