
 

 
 
 
 

GRANODISALE 

 

Tipologia :  VINO BIANCO 

Caratteristiche :  mineralità e semi aromaticità 

Bottiglie prodotte :   2800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  inizio settembre manuale in cassetta 

Resa (q/ha) :    70 quintale per ettaro 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   5 giorni in cemento 

Affinamento :   un mese in cemento e 11 mesi 
vetroresina, 8 mesi in bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13,5 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  20 

   



 

 

 
 
 

BONANOVA 

 

Tipologia :  VINO ROSSO 

Caratteristiche :  tannicità, frutti autunnali 

Bottiglie prodotte :   1450 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  inizi settembre manuale in cassetta 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   10 giorni  in acciaio 

Affinamento :   acciaio, bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   16 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  35 

   



 

 

 
 
 
 

DUECORVI 

 

Tipologia :  VINO ROSSO 

Caratteristiche :  tannicità, freschezza 

Bottiglie prodotte :   2800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà settembre manuale in cassetta 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   45 giorni in acciaio 

Affinamento :   acciaio e bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14 

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

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

  30 

   



 

 

 
 
 
 

LATIPICA 

 

Tipologia :  VINO ROSSO 

Caratteristiche :  fruttato, fresco, intenso 

Bottiglie prodotte :   1600 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassetta inizi settembre 

Resa (q/ha) :    30 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   30 giorni in acciaio 

Affinamento :   acciaio, vetroresina e bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  15 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   16 

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

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


