
VITIGNO Sangiovese vinificato in bianco

ETA MEDIA VIGNETI 10 anni  

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO 
Soffice spremitura di sole uve di Sangiovese 
raccolte a mano. Il mosto ottenuto viene 
leggermente ossidato e riposa a bassa temperatura 
in acciaio per alcuni giorni per amplificare 
l’estrazione aromatica. Fermentazione a bassa 
temperatura con una miscela selezionata di lieviti 
autoctoni. Evoluzione per 12 mesi sulle “fecce fini”. 
Segue l’affinamento per 6 mesi in tonneaux nuove 
di Allier; in legno, si susseguono varie operazioni di 
bâtonnage che conferiscono complessità ed 
intensità al vino.

COLORE Giallo paglierino intenso.

NOTE DI DEGUSTAZIONE Persistente ed 
elegantemente vellutato, un vino da gustare nella 
sua ampiezza coinvolgente. Vuole essere lo step 
evolutivo di quello che è stata la pionieristica 
sperimentazione della vinificazione in bianco 
dell’uva Sangiovese ed il raggiungimento del 
traguardo di una produzione totalmente biologica.

ABBINAMENTI Antipasti di pesce cotto, primi piatti 
elaborati con sughi bianchi, carni bianche stufate o 
grigliate, ratatuille di verdure di stagione.

VINE VARIETY Sangiovese vinified in white

AVERAGE VINEYARD AGE 10 years   

WINE-MAKING AND AGEING
Soft pressing of only Sangiovese grapes harvested 
by hand. The must obtained is slightly oxidized and 
rests at low temperature in steel for a few days to 
amplify the aromatic extraction. Fermentation at 
low temperature with a selected mixture of 
indigenous yeasts. 
Evolution for 12 months on "fine lees". It is then 
aged for 6 months in new Allier tonneaux; in wood, 
there are various bâtonnage operations that give 
complexity and intensity to the wine.

COLOUR Intense straw yellow.

TASTING NOTES Persistent and elegantly velvety, a 
wine to be enjoyed in its captivating breadth. It 
wants to be the evolutionary step of what has been 
the pioneering experimentation of the white 
vinification of Sangiovese grape and the 
achievement of the goal of a totally organic 
production.

PAIRINGS Appetizers of cooked fish, pasta dishes 
prepared with white sauces, stewed or grilled white 
meat, ratatuille of seasonal vegetables.
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