
 

 
 
 
 

Riflesso Rosi - Vallagarina 
IGT Rosato 2018 

 

Tipologia :  Rosato (Rosso Leggero) 

Caratteristiche :  Vino leggero che viene vinificato 
riutilizzando le vinacce di nosiola, pinot 
bianco e chardonnay, le quali vengono 
fatte fermentare e macerare con il 
mosto ottenuto dalle uve rosse. 

Bottiglie prodotte :   6000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale fine settembre - ottobre 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,9 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   2 giorni le uve rosse + 30/40 giorni le 
uve bianche 

Affinamento :   cemento  

Rame :   0 

Titolo alcolometrico :  12,5 

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

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

   



 

 

 
 
 

ANISOS - Vallagarina IGT 
Bianco 2016 

 

Tipologia :  Bianco 

Caratteristiche :  Vino ottenuto da uve che vengono 
coltivate dai 450 agli 800 mt. 

Bottiglie prodotte :   6000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :   manuale fine settembre - metà ottobre 

Resa (q/ha) :    30/40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,8 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   dai 15 ai 25 giorni 

Affinamento :   1 anno in botti da 500/550 lt in rovere e 
1 anno in bottiglia 

Rame :   0 

Titolo alcolometrico :  12,5 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  50 

   



 

 

 
 
 
 

POIEMA - Vallagarna IGT 
Rosso 2016 

 

Tipologia :  Rosso 

Caratteristiche :  Vino ottenuto utilizzando una parte di 
uve che subiscono un leggero 
appassimento di circa 20/30 giorni 

Bottiglie prodotte :   9000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà settembre - primi di ottobre 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,05 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   20/30 giorni + altri 30 gioni circa 
quando viene aggiunta l'uva messa in 
appassimento 

Affinamento :   1 anno in botti da 750 e 500 lt in legno 
di ciliegio e castagno + 1 anno in 
bottiglia 

Rame :   0 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   14 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  14 

  55 

   



 

 

 
 
 
 

ESEGESI - Vallagarina 
IGT Rosso 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  / 

Bottiglie prodotte :   7000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà/fine ottobre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,13 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   50/55 giorni 

Affinamento :   2 anni in botti e barrique + 1,5 anni in 
bottiglia 

Rame :   0 

Titolo alcolometrico :  14 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   15 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  60 

   



 

 

 
 
 
 

15Sedici17 - Vallagarina 
IGT Cabernet Franc 

 

Tipologia :  Rosso 

Caratteristiche :  vino ottenuto facendo affinare più 
annate nelle stesse botti (metodo 
soleras) 

Bottiglie prodotte :   1800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  metà ottobre 

Resa (q/ha) :    30/40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   45/50 giorni 

Affinamento :   in botti da 550 lt e 6 mes1 in bottiglia 

Rame :   0 

Titolo alcolometrico :  14 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   13 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  50 

   


