
 

 
 
 
 

Bramaterra 

 

Tipologia :  Bramaterra doc 

Caratteristiche :  vino da affinamento 

Bottiglie prodotte :   8.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassette da 20 kg, 
settembre per la vespolina e prima 
decade di ottobre per la creatina e il 
nebbiolo 

Resa (q/ha) :    40 gli/ha 

Lieviti :  pied di cuve 

Acidità (g/l) :   6,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   30 gg 

Affinamento :   24 mesi rovere di slavonia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   14 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  65 

   



 

 

 
 
 

Lessona 

 

Tipologia :  Lessona doc 

Caratteristiche :  vino da affinamento 

Bottiglie prodotte :   1.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassette da 20 kg prima 
decade di ottobre 

Resa (q/ha) :    40 gli/ha 

Lieviti :  pied di cuve 

Acidità (g/l) :   6,13 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   30 gg 

Affinamento :   18 mesi rovere di slavonia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   9,5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  46 

   



 

 

 
 
 
 

ROSSONOAH 

 

Tipologia :  Coste della Sesia doc Rosso 

Caratteristiche :  fruttato e giovane 

Bottiglie prodotte :   5.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale in cassette da 20 kg verso fine 
settembre 

Resa (q/ha) :    40 gli/ha 

Lieviti :  pied di cuve 

Acidità (g/l) :   5,22 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   5 gg 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   9 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  9 

  48 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   
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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.) :   

   


