
 

 
 
 
 

DURLINDANA 

 

Tipologia :  IGT TOSCANA BIANCO 

Caratteristiche :  vino bianco prodotto da uva a bacca 
rossa con grande mineralità e sapidità 

Bottiglie prodotte :   700 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  inizio settembre 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   4 ore 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   8 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  30 

   



 

 

 
 
 

pepenero 

 

Tipologia :  igt toscana vermentino nero 

Caratteristiche :  rosso di grande bevibilità e succosità 
con speziatura di pepe 

Bottiglie prodotte :   3500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà settembre 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   15 giorni 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,7 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

melampo 

 

Tipologia :  igt toscana pinot nero 

Caratteristiche :  vino di grande eleganza, dove al 
varietale del pinot nero si abbina la 
balsamicità tipica del territorio 

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  inizio settembre 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,9 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   20 giorni 

Affinamento :   barriques usate per 1 anno, acciaio per 
1 anno, bottiglia per 2 anni 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   12 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  12 

  40 
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