
 

 
 
 
 

Ribolie 

 

Tipologia :  vino frizzante 

Caratteristiche :  rifermentato in bottiglia  

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Comprata - con certificazione 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, inizio settembre 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,96 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   2,4 kg/ha 

Titolo alcolometrico :  11,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   inf. 1 

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

   



 

 

 
 
 

Ribelà 

 

Tipologia :  Lazio bianco Igt 

Caratteristiche :  l' espressione più diretta del nostro 
suolo vulcanico 

Bottiglie prodotte :   3500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà settembre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,88 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   2,4 kg/ha 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   2 

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

   



 

 

 
 
 
 

Pentima 

 

Tipologia :  Lazio bianco Igt 

Caratteristiche :  dalla vigna vecchia di 60 anni 

Bottiglie prodotte :   800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  fine settembre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,8 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   6 g 

Affinamento :   castagno 

Rame :   2,4 kg/ha 

Titolo alcolometrico :  12,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   inf.1 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  inf.1 

  inf.10 

   



 

 

 
 
 
 

Ferrigno 

 

Tipologia :  Lazio rosso Igt 

Caratteristiche :  Cesanese comune 

Bottiglie prodotte :   1200 

Origine uve :  Comprata - con certificazione 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà settembre 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,72 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   6 g 

Affinamento :   vetroresina / botte di ciliegio 

Rame :   3 kg/ha 

Titolo alcolometrico :  12,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   3 

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

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


