
 

 
 
 
 

Valtellina Superiore Docg 
Valgella Sol 2017 

 

Tipologia :  Rosso 

Caratteristiche :  Vigna a 500 metri di altitudine su 
terrazzamenti. Esposizione sud est. 
Fermentazione spontanea non giltrato. 
Affinato in botti grandi di rovere 

Bottiglie prodotte :   9231 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale 20 ottobre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  Nessuno 

Acidità (g/l) :   5.10 

Correzione acidità :  Nessuna 

Macerazione :   50 giorni 

Affinamento :   Botte grande rovere 

Rame :   0.2 

Titolo alcolometrico :  13.45 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   4 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  21 

   



 

 

 
 
 

Valtellina Superiore Docg 
Valgella Pizaméj 2017 

 

Tipologia :  Rosso 

Caratteristiche :  Vigna degli anni 30 tra i 500 e  550 metri 
d'altitudine. Esposizione sud est. 
Terrazzata. Affinato in botte grande di 
rovere 

Bottiglie prodotte :   2753 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  20 ottobre 

Resa (q/ha) :    55 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   4.98 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   60 gg 

Affinamento :   Botte grande rovere 

Rame :   0.2 

Titolo alcolometrico :  13.35 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  28 

   



 

 

 
 
 
 

Valtellina Superiore Docg 
Valgella Livèl 2017 

 

Tipologia :  Rosso 

Caratteristiche :  Vigna a 600 metri esposta a sud 
terrazzata. Vecchie viti degli anni 30 e 
della fine degli anni 40.  

Bottiglie prodotte :   1852 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  21 ottobre 

Resa (q/ha) :    55 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   4.98 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   70 gg 

Affinamento :   Botte rovere 

Rame :   0.3 

Titolo alcolometrico :  13.57 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   6 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  6 

  31 

   



 

 

 
 
 
 

Rosso di Valtellina Doc 
2017 

 

Tipologia :  Rosso 

Caratteristiche :  Prodotto da uve proveniento da più 
vigne tra i 400 e 700 metri d'altitudine 

Bottiglie prodotte :   13.521 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  10 ottobre 

Resa (q/ha) :    80 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   4.98 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   30 giorni 

Affinamento :   Cemento 

Rame :   0.3 

Titolo alcolometrico :  12 89 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   4 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  21 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


