
 

 
 
 
 

Burbero 

 

Tipologia :  Frizzante ancestrale 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale e seconda metà di settembre 

Resa (q/ha) :    7 

Lieviti :  nessuno 

Acidità (g/l) :   / 

Correzione acidità :  nessuna 

Macerazione :   15 giorni 

Affinamento :   in bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  11,5 

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

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

   



 

 

 
 
 

Filòm 

 

Tipologia :  vino fermo 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   4000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale seconda metà di settembre 

Resa (q/ha) :    7 

Lieviti :  nessuno 

Acidità (g/l) :   / 

Correzione acidità :  nessuna 

Macerazione :   30 giorni 

Affinamento :   in bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

Livione 

 

Tipologia :  frizzante ancestrale 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   1500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassetta fine settembre 

Resa (q/ha) :    7 

Lieviti :  nessuno 

Acidità (g/l) :   / 

Correzione acidità :  nessuna 

Macerazione :   21 giorni 

Affinamento :   in bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

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

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

  20 

   



 

 

 
 
 
 

Marassa 

 

Tipologia :  vino fermo 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   550 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassetta fine settembre 

Resa (q/ha) :    6 

Lieviti :  nessuno 

Acidità (g/l) :   / 

Correzione acidità :  nessuna 

Macerazione :   21 giorni 

Affinamento :   1 anno in barrique 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13,5 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


