
 

 
 
 
 

Greco nero 2018 

 

Tipologia :  Rosso fermo 

Caratteristiche :  Vitigno autoctono che parla della nostra 
terra 

Bottiglie prodotte :   2300 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale/ settembre 2018 

Resa (q/ha) :    70% 

Lieviti :  Nessuno 

Acidità (g/l) :   4,8 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   si circa 5 gg 

Affinamento :   Acciaio 

Rame :   In vigna solo 

Titolo alcolometrico :  12,5 

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

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

   



 

 

 
 
 

Vino ì' casa 2016 

 

Tipologia :  Rosso fermo 

Caratteristiche :  Ispirato al vino fatto in casa in Calabria 

Bottiglie prodotte :   3500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  settembre 2018/manuale 

Resa (q/ha) :    70% 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   5.8 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   3/4 gg 

Affinamento :   Acciaio 

Rame :   Solo in vigna 

Titolo alcolometrico :  12.5 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  25 

   



 

 

 
 
 
 

Aglianico 2018 

 

Tipologia :  rosso fermo 

Caratteristiche :  vino giovane  

Bottiglie prodotte :   1000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Settembre 2018/manuale 

Resa (q/ha) :    70% 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   3.8 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   4/5 gg 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   ? 

Titolo alcolometrico :  13% 

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

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

  13 

   



 

 

 
 
 
 

Greco Bianco 2018 

 

Tipologia :  Bianco fermo 

Caratteristiche :  Vitigno autoctono che parla della nostra 
terra 

Bottiglie prodotte :   1000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  fine agosto 2018/manuale 

Resa (q/ha) :    70% 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6.0 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   ? 

Titolo alcolometrico :  11 

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

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.) :   

   


