
 

 
 
 
 

Vivavi rosso 

 

Tipologia :  Igp Calabria 2018 

Caratteristiche :  Vino rosso 

Bottiglie prodotte :   5000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Quarta settimana di settembre  

Resa (q/ha) :    40 ql per ha 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   8 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   6 giorni con le bucce 

Affinamento :   Acciaio  

Rame :   Si 

Titolo alcolometrico :  13 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  19 

   



 

 

 
 
 

Bifaro rosso 

 

Tipologia :  Igp calabria rosso 2018 

Caratteristiche :  Vino rosso prodotto da piu vitigni da 
una vigna del 1960 

Bottiglie prodotte :   800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Prima settimana di ottobre raccolta 
manuale torchio idraulico 

Resa (q/ha) :    20 ql 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   8,3 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   36 ore sulle bucce 

Affinamento :   Acciaio 

Rame :   No 

Titolo alcolometrico :  12,5 

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

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