
 

 
 
 
 

Biancoperso 

 

Tipologia :  Vino da Tavola Bianco 2017 

Caratteristiche :  Bianco macerato 

Bottiglie prodotte :   4000 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassetta a fine settembre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   5 giorni 

Affinamento :   cemento e acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12 

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

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

   



 

 

 
 
 

Canajò 

 

Tipologia :  Vino da Tavola Rosso 2018 

Caratteristiche :  Rosso con macerazione di 8 giorni 

Bottiglie prodotte :   4000 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassetta a fine settembre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   8 giorni 

Affinamento :   cemento e acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

Le Capannacce Rosso 

 

Tipologia :  Vino da Tavola Rosso 2018 

Caratteristiche :  Rosso macerato 

Bottiglie prodotte :   1700 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassetta a fine settembre 

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   10 giorni 

Affinamento :   cemento e acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,5 

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

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

  <15 

   



 

 

 
 
 
 

Rosso delle Macchie 

 

Tipologia :  Vino da Tavola Rosso 2018 

Caratteristiche :  Rosso macerato 

Bottiglie prodotte :   700 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassetta ad inizio settembre 

Resa (q/ha) :    20 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   8 giorni 

Affinamento :   cemento e acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


