
 

 
 
 
 

Terra del Noce  

 

Tipologia :  Vino Rosso fermo 

Caratteristiche :  frutta rossa, acidità, longevità 

Bottiglie prodotte :   13.800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, metà / fine settembre 

Resa (q/ha) :    non lo so 

Lieviti :  NO 

Acidità (g/l) :   6,5 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   30 giorni 

Affinamento :   Botte Rovere di Slavonia da 50 ettolitri 

Rame :   Si 

Titolo alcolometrico :  15% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  27 

   



 

 

 
 
 

Vigna del Noce  

 

Tipologia :  vino rosso fermo 

Caratteristiche :  frutta rossa matura, liquirizia, vegetale, 
acidità 

Bottiglie prodotte :   8.000 

Origine uve :  Di proprietà 

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

Resa (q/ha) :    bassissima 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   6,52 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   30 giorni 

Affinamento :   Botte di castagno da 50 ettolitri 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  14,50% 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  26 

   



 

 

 
 
 
 

Runchet 

 

Tipologia :  vino rosso fermo 

Caratteristiche :  frutta rossa, sotto bosco, tannino secco 

Bottiglie prodotte :   3000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale , inizio / metà ottobre 

Resa (q/ha) :    non lo so 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :    non lo so 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   40 giorni  

Affinamento :   botte rovere di slavonia 

Rame :   si 

Titolo alcolometrico :  15% 

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

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

  36 

   



 

 

 
 
 
 

Bianco 

 

Tipologia :  vino bianco fermo 

Caratteristiche :  pesca, albicocca 

Bottiglie prodotte :   3.300 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, inizio settembre 

Resa (q/ha) :    non lo so 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   non lo so 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   12 giorni 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   si 

Titolo alcolometrico :  14% 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


