“RASNA” PINOT NERO
TOSCANA BIANCO

IGT

Dedicato ai primi viticoltori di queste terre …
… il popolo etrusco
Zona di Produzione: San Gimignano (SI)
Altitudine: 250 m s.l.m.
Esposizione: nord-est
Giacitura: Collinare
Vitigni: Pinot Nero 100%
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso,
calcareo
Vendemmia: prima decade di settembre
Vinificazione:
vinificato in bianco in tini di acciaio
inox a temperatura controllata, pressatura soffice e
debourbage del mosto.
Elevazione: in serbatoi di acciaio con affinamento su
fecce nobili di fermentazione per circa 5 mesi.
Affinamento: In bottiglia
per almeno 3 mesi
Tenore Alcolico: 13,00 %
Modalità di Servizio:
servire a 13°- 14° C.
Gastronomia: Consigliato
come aperitivo, si
accompagna con antipasti,
risotti, piatti a base di pesce
o carni bianche.
Colore: ramato con vivi
riflessi color oro rosso.
Profumo: floreale di fiori
gialli e fruttato di ananas,
papaya e mango; fresche
sensazioni di agrumi in
sottofondo miste ad una
lieve nota balsamica.
Sapore: molto morbido e
dolce con buona struttura e
personalità. Dolci sensazioni
floreali e fruttate. Retrogusto
dolce, lungo e persistente
con acidità in equilibrio con
la struttura del vino.
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Dedicato ai primi viticoltori di queste terre …
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Zona di Produzione: San Gimignano (SI)
Altitudine: 250 m s.l.m.
Zona di Produzione:
Esposizione:
nord-est San Gimignano (SI)
Altitudine:Collinare
250 m s.l.m.
Giacitura:
Esposizione:
nord-est
Vitigni:
Verdicchio
100%
Giacitura:
Collinare
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso,

Vitigni: Verdicchio 100%
calcareo
Composizioneprima
del Terreno:
franco-sabbioso,
Vendemmia:
decade disuolo
ottobre
calcareo
Vinificazione:
In tini di acciaio inox a temperatura
Vendemmia:
prima
decade dipellicolare
ottobre delle uve,
controllata
dopo
macerazione
pressatura
soffice
debourbage
mosto.
Vinificazione:
In etini
di acciaiodel
inox
a temperatura
controllata dopo
macerazione
pellicolare
delle uve,su
Elevazione:
In serbatoi
di acciaio
con affinamento
pressatura
e debourbage
mosto.
fecce
nobilisoffice
di fermentazione
perdel
circa
5 mesi.
Elevazione: In serbatoi di acciaio con affinamento su
Affinamento: in bottiglia per
fecce nobili di fermentazione per circa 5 mesi.
almeno 3 mesi
Affinamento:
in bottiglia
Tenore
Alcolico:
13,00 % per
almeno 3 mesi
Modalità
di Servizio: servire a
Tenore
13,00 %
13°14° Alcolico:
C.
Modalità
di
Servizio:
servire a
Gastronomia: Si accompagna
13°-i 14°
con
piattiC.di pesce in genere
ed
in particolareSicon
antipasti,
Gastronomia:
accompagna
pesce
alla griglia
o carni
con i piatti
di pesce
in genere
bianche.
ed in particolare con antipasti,
pesce allagiallo
griglia
o carni con
Colore:
paglierino
bianche.
lievi
riflessi dorati.
Colore: giallo
paglierino
Profumo:
profumi
freschi con
lievi riflessi
dorati.
floreali
di fiori
bianchi e fruttati
di
agrumi, misti
a lievi
note di
Profumo:
profumi
freschi
pesca
bianca,
frutto
floreali
di fiorisusina,
bianchi
e fruttati
della
passione,
di agrumi,
mistiarancia
a lievi candita
note di e
miele;
intense susina,
sensazioni
pesca bianca,
frutto
minerali
fuse con
sentoricandita e
della passione,
arancia
balsamici
di salvia
.
miele; intense
sensazioni
mineralifresco,
fuse con
sentori
Gusto:
vivace,
dolce e
balsamicicon
di salvia
.
morbido,
sensazioni
floreali
dolci dolce e
Gusto: intense
fresco, evivace,
sensazioni
di agrumi.
morbido, con
sensazioni
Retrogusto
dolcee edolci
fresco,
floreali intense
lunghissimo
persistente, con
sensazioni die agrumi.
acidità
in perfetto
Retrogusto
dolce eequilibrio
fresco,
con
la struttura
del vino. con
lunghissimo
e persistente,
acidità in perfetto equilibrio
con la struttura del vino.
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Dedicato ai primi viticoltori di queste terre …
Zona di Produzione:
Gimignano
(SI)
… ilSan
popolo
etrusco
Altitudine: 250 m s.l.m.
Zona di Produzione:
Esposizione:
nord-est San Gimignano (SI)
Altitudine:Collinare
250 m s.l.m.
Giacitura:
Esposizione:
nord-est 100%
Vitigni:
Gewurztraminer
Giacitura:
Collinare
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso,
Vitigni: Gewurztraminer 100%
calcareo
Composizioneprima
del Terreno:
franco-sabbioso,
Vendemmia:
decade disuolo
ottobre
calcareo
Vinificazione
In tini di acciaio inox a temperatura
Vendemmia:
prima
decade dipellicolare
ottobre delle uve,
controllata
dopo
macerazione
pressatura
soffice
e debourbage
del mosto.
Vinificazione
In tini
di acciaio inox
a temperatura
controllata dopo
macerazione
pellicolare
delle uve,su
Elevazione:
In serbatoi
di acciaio
con affinamento
pressatura
e debourbage
mosto.
fecce
nobilisoffice
di fermentazione
perdel
circa
5 mesi.
Elevazione: In serbatoi di acciaio con affinamento su
Affinamento: In bottiglia per
fecce nobili di fermentazione per circa 5 mesi.
almeno 3 mesi
Affinamento:
In bottiglia
Tenore
Alcolico:
13,00 % per
almeno 3 mesi
Modalità
di Servizio: servire a
Tenore
13,00 %
10°12° Alcolico:
C.
Modalità di Servizio:
Gastronomia
Si abbinaservire
con glia
10°- 12°in
C.genere, con
aperitivi
formaggi
saporiti,
con i piatti
di
Gastronomia
Si abbina
con gli
pesce
ed in particolare
aperitivi
genere, concon
crostacei,
piccanti
formaggi piatti
saporiti,
con i epiatti di
saporiti
con
il paté di fegato
pesce ede in
particolare
con
d’oca.
crostacei, piatti piccanti e
saporiti egiallo
con ilcanarino,
paté di fegato
Colore:
con
d’oca. dorati.
riflessi
Colore: giallo
canarino,
con
Profumo:
intenso
dolcissimo
riflessimoscato,
dorati. sensazioni di
aroma
fiori
gialli, intenso
rosa, pesca
gialla,
Profumo:
dolcissimo
mela,
rosa e intense
aromapompelmo
moscato, sensazioni
di
note
bosso.
fiori balsamiche
gialli, rosa, di
pesca
gialla,
mela, pompelmo
rosa e intense
Gusto:
ampio, morbido,
molto
note balsamiche
bosso.si
dolce.
Sensazionidifruttate
mescolano
ad una
fresca molto
Gusto: ampio,
morbido,
dolcezza;
buona struttura
dolce. Sensazioni
fruttate si
tannica
in perfetto
mescolano
ad una equilibrio
fresca
con
l’acidità.
Retrogusto
dolcezza;
buona
struttura
estremamente
dolceequilibrio
e morbido,
tannica in perfetto
lungo
e persistente.
con l’acidità.
Retrogusto
estremamente dolce e morbido,
lungo e persistente.

CVER

“RASNA” ROSATO

IGT

IGT

TOSCANA BIANCO
Dedicato ad una fibula etrusca in bronzo
(VII sec. a. C.) trovata nei pressi della vigna
Zona di Produzione: San Gimignano (SI)
Altitudine: da 250 a 280 m s.l.m.
Esposizione: nord-est
Giacitura: Collinare
Vitigni: 100% Verdicchio
Forma di allevamento: Guyot
Densità di piantagione: 5000 piante/ha
Produzione ad ettaro: 60 q.li/ha
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso, calcareo
Vendemmia: seconda-terza decade di ottobre
Operazioni prefermentative: macerazione pellicolare a
temperatura controllata per circa 24 ore; segue debourbage a
freddo.
Vinificazione: in barriques di rovere francese
Elevazione: In barriques sur lies totale per 8-9 mesi.
Affinamento: In bottiglia per
almeno 7 mesi
Tenore Alcolico: 13,50 %
Modalità di Servizio: servire a
15°- 16° C.
Gastronomia: Si accompagna
ai primi piatti e ai secondi
piatti a base di pesce.
Colore: giallo paglierino
intenso con riflessi dorati.
Profumo: ampio, complesso,
molto articolato; componenti
aromatiche fruttate, floreali,
speziate e minerali si fondono
dando luogo ad un complesso
bouquet dal quale emergono
sensazioni di ginestra, pesca
gialla, ananas, papaya, vaniglia,
pepe bianco, pietra focaia,
eucalipto, salvia.
Sapore: ingresso molto dolce,
fresco, con struttura tannica che
emerge imponente, avvolta
dalla grande morbidezza e dal
volume del vino. Tannini a
grana fine, eleganti e vellutati.
Retrogusto lungo e molto
persistente in cui spiccano le
sensazioni dolci affiancate da
quelle minerali. L’acidità del
vino bilancia l’importante
struttura conferendo una fresca
dolcezza.

TOSCANA BIANCO

Dedicato ai primi viticoltori di queste terre …
… il popolo etrusco
Zona di Produzione: San Gimignano (SI)
Altitudine: 250 m s.l.m.
Esposizione: nord-est
Giacitura: Collinare
Vitigni: Sangiovese 100%
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso,
calcareo
Vendemmia: prima decade di settembre
Vinificazione: Vinificato in rosato in tini di acciaio inox a
temperatura controllata, pressatura soffice e debourbage
del mosto.
Elevazione: In serbatoi di acciaio con affinamento su fecce
nobili di fermentazione per circa 5 mesi.
Affinamento: In bottiglia per
almeno 3 mesi
Tenore Alcolico: 13,00 %
Modalità di Servizio: servire a
13°- 14° C.
Gastronomia: Consigliato come
aperitivo, si accompagna con
antipasti, primi piatti e risotti,
sformati salati, piatti a base di
pesce o carni bianche.
Colore: rosato color lampone
vivo, con intensi riflessi rosa.
Profumo: dolce, fresco, floreale
di fiori bianchi, nette sensazioni
di rosa canina, profumi vegetali
freschi e balsamici misti a dolci
note di pesca bianca, ciliegia e
lampone.
Sapore: fresco, vivace, con
tannini dolci, vellutati, di buona
ed elegante struttura. Retrogusto
fresco e con una lunga, dolce e
fruttata sensazione persistente.

NĔRO

TOSCANA ROSSO

IGT

Dedicato ad una moneta in bronzo dell’Imperatore
Nerone (I sec. d.C.) trovata nei pressi della vigna
Zona di Produzione: San Gimignano (SI)
Altitudine: da 250 a 280 m s.l.m.
Esposizione: nord-est e sud-ovest
Giacitura: Collinare
Vitigni: Sangiovese 75%, Merlot 15%, Barsaglina 5%,
Ancellotta 5%
Composizione del Terreno: suolo franco-sabbioso,
calcareo
Vendemmia: ultima decade di settembre - prima di
ottobre
Vinificazione In tini di acciaio inox a temperatura
controllata.
Elevazione: In serbatoi di acciaio con affinamento su
fecce nobili di fermentazione per circa 6 mesi e poi in
barriques di terzo passaggio da hl 2,25 per 3-4 mesi.
Affinamento: in bottiglia per
almeno 8 mesi
Tenore Alcolico: 14,00 %
Modalità di Servizio: servire
a 18°- 19° C.
Gastronomia: Si
accompagna ai primi piatti di
carne, alle carni rosse, alla
cacciagione ed ai formaggi
mediamente e molto
stagionati.
Colore: Rosso rubino con
tonalità purpuree.
Profumo: dolce, fruttato e
floreale, con note balsamiche
fresche e minerali.
Gusto: di buona dolcezza,
fluido, con sensazioni fruttate
molto intense. Retrogusto
molto lungo e persistente,
piacevolissimo. Acidità in
ottimo equilibrio con la
struttura del vino.

IL GROSSO

TOSCANA ROSSO

IGT

Dedicato ad una moneta in argento (Grosso Senese
del XIII sec.) trovata nei pressi della vigna
Zona di Produzione: San Gimignano (SI)
Altitudine: 300 m s.l.m.
Esposizione: nord-est e sud-ovest
Giacitura: Collinare
Vitigni: Sangiovese 70%, Merlot 30%
Composizione del Terreno: suolo di medio impasto
Vendemmia: prima-seconda decade di ottobre
Vinificazione in barriques aperte e tank di acciaio a
temperatura controllata.
Elevazione: in barriques da hl 2,25 per 14 mesi.

Affinamento: In bottiglia
per almeno 6 mesi
Tenore Alcolico: 13,50 %
Modalità di Servizio:
servire a 18°- 19° C.
Gastronomia Si
accompagna a tutte le carni
in genere
ed ai formaggi stagionati
Colore:
Rosso intenso,
con lievi note violacee
riflessi appena granati.
Profumo: Elegante,
complesso, ampio, dolce di
frutti rossi, speziato, con
sentori di pepe bianco,
pepe nero e sensazioni
dolci di vaniglia e chiodi di
garofano fusi a intense
sensazioni minerali.
Gusto: Intenso, morbido,
di buon volume, molto
dinamico; intense
sensazioni dolci e fruttate;
tannino a grana fine di
grande eleganza. Dolce,
lunghissimo, di grande
persistenza. Ottimo
equilibrio acido.

TITO

TURMS

TOSCANA ROSSO

TOSCANA ROSSO

TOSCANA
ROSSO
TITO
Dedicato ad una moneta di
IGTROSSO
TitoTOSCANA
Flavio Vespasiano
(I sec. d.C)

TOSCANA
ROSSO
TURMS
Dio etrusco Turmas:
IGT ROSSO
TOSCANA
il messaggero degli
dei.

TITO
IGT

trovata nei IGT
pressi della vigna
Dedicato ad una moneta di
Flavio Vespasiano
(I (SI)
sec.did.C)
Zona diTito
Produzione:
San
Dedicato
adGimignano
una moneta
nei
pressi della
vigna
Altitudine:
295
m s.l.m.
Titotrovata
Flavio
Vespasiano
(I sec.
d.C)

Esposizione:trovata
sud-ovest
nei
della(SI)
vigna
Zona di Produzione:
Sanpressi
Gimignano
Giacitura: Collinare
Altitudine:
295 m s.l.m.
Zona
di Produzione:
Vitigni:
Merlot 100% San Gimignano (SI)
Esposizione:
sud-ovest
Altitudine:
295
m s.l.m. Cordone speronato
Forma di allevamento:
Giacitura:
Collinare
Esposizione:
sud-ovest
Densità di piantagione: 5000 piante/ha
Vitigni:
Merlot 100%
Giacitura:
ProduzioneCollinare
ad ettaro: 50 q.li/ha
Forma
di
allevamento:
Cordone speronato
Vitigni:
Merlot
100%
Composizione
del
Terreno: suolo franco-sabbioso,
Densità
diallevamento:
piantagione: Cordone
5000 piante/ha
Forma
speronato
calcareodi
Produzione
adultima
ettaro:decade
505000
q.li/ha
Densità
di piantagione:
Vendemmia:
dipiante/ha
settembre
Composizione
Terreno:
suolo franco-sabbioso,
Produzione
addel
ettaro:
50 q.li/ha
Vinificazione:
in
barriques
aperte.
calcareo
Composizione
Terreno:
suolo
Elevazione: In del
barriques
da hl
2,25franco-sabbioso,
per 14-15 mesi.
Vendemmia:
ultima decade di settembre
calcareo
Vinificazione:
in barriques
aperte.
Affinamento: ultima
In
bottiglia
per
Vendemmia:
decade
di settembre
almeno 8 mesi
Elevazione:
In
barriques
da
hl 2,25 per 14-15 mesi.
Vinificazione: in barriques aperte.
Tenore Alcolico: 14,00 %
Elevazione: InIn
barriques
da
Affinamento:
bottiglia
perhl 2,25 per 14-15 mesi.
Modalità di Servizio:
servire
almeno
8 mesi
a
18°19°
C.
Affinamento: In bottiglia per
Gastronomia:
Tenore
almeno
8Alcolico:
mesi Si 14,00 %
accompagna
ai primi piatti
di
Modalità
di Servizio:
servire
Alcolico:
14,00alla
%
carne,
alle
carni rosse,
aTenore
18°- 19°
C.
Modalità
di
Servizio:
servire
cacciagione ed Si
ai formaggi
Gastronomia:
amediamente
18°- 19° C.ai
e molto
accompagna
primi piatti di
Gastronomia:
stagionati.
carne,
alle carniSirosse, alla
accompagna
ai ai
primi
piatti di
Colore: Rosso
rubino
cacciagione
ed
formaggi
carne,
alle
carni
rosse,
intenso,
con
intensi
riflessi
mediamente e molto alla
cacciagione
violacei. ed ai formaggi
stagionati.
mediamente
e molto
Profumo:
Intenso,
profondo,
Colore:
Rosso
rubino
stagionati.
fruttato di
neririflessi
e rossi,
intenso,
confrutti
intensi
Colore:
rubino
speziato, Rosso
con intense
violacei.
intenso,
con
intensi
riflessi
sensazioni
dolci
di profondo,
pepe
Profumo:
Intenso,
violacei.
bianco edivaniglia.
Profumi
fruttato
frutti neri
e rossi,
Profumo:
Intenso,
profondo,si
balsamicicon
che
in sottofondo
speziato,
intense
fruttato
di frutti
neri
e rossi,
mescolano
a sentori
di
sensazioni
dolci
di pepe
speziato,
con intense
sottobosco.
bianco
e vaniglia.
Profumi
sensazioni
dolci
didinamico
pepe
Sapore: Ingresso
e
balsamici
che
in sottofondo
si
bianco
e vaniglia.
Profumi
articolato
dia grande
dolcezza
mescolano
sentori
di
balsamici
che inTannini
sottofondo si
e buon volume.
sottobosco.
mescolano
a sentori
di
vellutati Ingresso
a grana
media
Sapore:
dinamico
e
sottobosco.
conferiscono
una struttura
articolato
di grande
dolcezza
Ingresso
dinamico
e
importante,
ma anche
finezza
eSapore:
buon volume.
Tannini
articolato
grande
dolcezza
ed eleganza.
Il retrogusto
vellutati
a di
grana
media
emolto
buondolce
volume.
Tannini
euna
morbido
è
conferiscono
struttura
vellutati
a grana
media
lungo e persistente.
Acidità
importante,
ma anche
finezza
conferiscono
una
struttura
in equilibrio
la struttura
ed
eleganza. Ilcon
retrogusto
importante,
anche finezza
del vino.
molto
dolce ma
e morbido
è
ed eleganza.
Il retrogusto
lungo
e persistente.
Acidità
molto
dolce
e
morbido
è
in equilibrio con la struttura
lungo
e persistente. Acidità
del
vino.
in equilibrio con la struttura
del vino.

TURMS
IGT
IGT

Dio etrusco Turmas:
Zona di Produzione:
San Gimignano
(SI)
ilDio
messaggero
degli dei.
etrusco Turmas:

Altitudine: 295 m s.l.m.
il messaggero degli dei.
Esposizione: sud-ovest
Zona di Produzione: San Gimignano (SI)
Giacitura: Collinare
Altitudine:
295 m s.l.m.
Zona
di Produzione:
San Gimignano (SI)
Vitigni:
Sangiovese 100%
Esposizione:
sud-ovest
Altitudine:
295
m
s.l.m.
Forma di allevamento: Cordone speronato
Giacitura:
Collinare
Esposizione:
sud-ovest 5000 piante/ha
Densità di piantagione:
Vitigni:
Sangiovese
100%
Giacitura:
ProduzioneCollinare
ad ettaro: 50 q.li/ha
Forma
di
allevamento:
Cordone speronato
Vitigni:
Sangiovese
100%
Composizione
del Terreno:
suolo franco-sabbioso,
Densità
diallevamento:
piantagione: Cordone
5000 piante/ha
Forma
speronato
calcareodi
Produzione
adultima
ettaro:
505000
q.li/ha
Densità
di piantagione:
Vendemmia:
decade
dipiante/ha
ottobre
Composizione
del
Terreno:
suolo franco-sabbioso,
Produzione
adin
ettaro:
50 q.li/ha
Vinificazione
barriques
aperte.
calcareo
Composizione
Terreno:
Elevazione: In del
barriques
da hlsuolo
2,25franco-sabbioso,
per 16 mesi.
Vendemmia:
ultima decade di ottobre
calcareo
Vinificazione
inInbarriques
aperte.
Affinamento:ultima
bottiglia
per
Vendemmia:
decade
di ottobre
almeno 8 mesi
Elevazione:
In
barriques
da
hl 2,25 per 16 mesi.
Vinificazione in barriques aperte.
Tenore Alcolico: 14,00 %
Elevazione:
In In
barriques
hl 2,25 per 16 mesi.
Affinamento:
bottigliadaper
Modalità di Servizio:
almeno
8 18°mesi19° C.
servire
a
Affinamento: In bottiglia per
Gastronomia
Tenore
14,00 %
almeno
8Alcolico:
mesi Si accompagna
a tutte le carni
rosse, alla
Modalità
di Servizio:
Tenore
14,00 %
selvaggina
ed19°
ai formaggi
servire
aAlcolico:
18°C.
Modalità
di Servizio:
secchi e stagionati
Gastronomia
Si accompagna
18°19°
C. allacon
Colore:
Rosso
rubino,
aservire
tutte lea carni
rosse,
Gastronomia
Siformaggi
accompagna
tenui riflessi
selvaggina
edviolacei.
ai
aProfumo:
tutte elestagionati
carni
rosse,
alla
Ampio,
dolce,
secchi
selvaggina
ed
ai
formaggi
complesso.
Sensazioni
Colore: Rosso rubino, con
secchi
emiste
stagionati
floreali
a profumi di
tenui
riflessi
violacei.
Colore:
rubino,
con
frutti neriRosso
(mora)
eddolce,
aromi
Profumo:
Ampio,
tenui
riflessi
violacei.
speziati
dolci.
Intense note
complesso.
Sensazioni
Profumo:
dolce,di
mineralimiste
inAmpio,
sottofondo.
floreali
a profumi
complesso.
Sensazioni
Gusto:
Morbido,
di aromi
grande
frutti
neri
(mora)
ed
floreali
aIntense
profumi
di
volume miste
e struttura
speziati
dolci.
note
frutti
neri
(mora)
ed
aromi
imponente.
Tannini
minerali
in sottofondo.
speziati
dolci. Intense
note
estremamente
morbidi,
a
Gusto:
Morbido,
di grande
minerali
in
sottofondo.
grana media,
vellutati
volume
e struttura
Gusto:
Morbido,
grande
conferiscono
una di
struttura
imponente.
Tannini
volume
e struttura
importante
al vino.
estremamente
morbidi, a
imponente.
Retrogusto
dolce
e fruttato,
grana
media,Tannini
vellutati
estremamente
morbidi,
a
lungo e persistente.
Acidità
conferiscono
una
struttura
grana
media,
vellutati
ed alcol in equilibrio
importante
al vino. con la
conferiscono
una estruttura
struttura tannica.
Retrogusto
dolce
fruttato,
importante
al vino. Acidità
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NOSTRI VIGNETI
I nostri vigneti sono coltivati secondo i
dettami dell’agricoltura biologica con
stretta integrazione tra tutte le tecniche
agronomiche.
Attualmente la Torraccia di Chiusi conta
6.5 ha vitati, suddivisi in tre distinti
appezzamenti: Chiusi, Vallisi, Renzano.
I vitigni presenti sul territorio aziendale
sono dieci: sette a bacca rossa,
Sangiovese, Merlot, Barsaglina,
Alicante bouschet, Colorino, Ancellotta,
e Pinot nero; tre a bacca bianca,
Verdicchio, Chardonnay e
Gewurztraminer.

Vallisi
Vigna di 2 ha, ubicata ad est rispetto al centro
aziendale ad un´altitudine di 280 m, presenta
una pendenza con esposizione a sud.

Il vigneto è costituito da 2 vitigni, entrambi
allevati a cordone speronato: 1,7 ha di
Sangiovese e 0,3 ha di Colorino.
Il terreno, limoso a reazione alcalina, è
lievemente calcareo, ricco in fosforo e povero
di sostanza organica.
Renzano
Vigna di 2,5 ha ubicata a sud del centro
aziendale ad un´altitudine di 295 m, presenta
una doppia pendenza con esposizione nordest e sud-ovest.

Chiusi
Vigna di 2 ha ubicata a nord-est dal
centro aziendale ad un´altitudine di 250
m, presenta una lievissima pendenza
con esposizione a nord.

Il vigneto è costituito da 4 vitigni allevati
a guyot: 1 ha di verdicchio, 0,5 ha di
Chardonnay, 0,25 ha di Gewurztraminer
e 0,25 ha di Pinot Nero.
Il terreno, sabbioso-limoso a reazione
alcalina, è ricco di calcare attivo e
sostanza organica.

Il vigneto, è costituito da 5 varietà tutte
allevate a cordone speronato: 225 m² di
Ancellotta, 625 m² di Alicante bouschet, 825
m² ha di Barsaglina, 0.8 ha di Merlot e 1,52 ha
di Sangiovese.
Il terreno sabbioso-limoso, a reazione sub
alcalina, è abbastanza ricco in calcare attivo,
fosforo, e poco ricco in sostanza organica.

