
‘MERCURIO’  2016
vino bianco - IGT

- TREBBIANO TOSCANO 45%
- MALVASIA DI CANDIA 45%
- MOSCATO 10%
- ALCOOL 13,0°

TEMPERATURA FERMENTAZIONE
14/17°C

La sua fermentazione, in bianco, viene con-
trollata alla temperatura massima di 17°C.,
sviluppando in questo modo l’alcool in un
periodo molto lungo e conservando ed
esaltando i profumi delle uve.
Il vino Mercurio è un vino intenso in bocca,
non scorre via, ed è adatto a pesce, carni
bianche e formaggi, a noi piace anche con i
dolci secchi.

... “Il Mercurio 2016 è bianco denso e solare,
al palato di mirabile suadenza gustativa.” 

(Luca Maroni, 2018)
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‘MERCURIO’ 2017
vino bianco - IGT

- TREBBIANO TOSCANO 45%
- MALVASIA DI CANDIA 45%
- MOSCATO 10%
- ALCOOL 14,5°

TEMPERATURA FERMENTAZIONE
14/17°C

La sua fermentazione, in bianco, viene con-
trollata alla temperatura massima di 17°C.,
sviluppando in questo modo l’alcool in un
periodo molto lungo e conservando ed
esaltando i profumi delle uve.
Il vino Mercurio è un vino intenso in bocca,
non scorre via, ed è adatto a pesce, carni
bianche e formaggi, a noi piace anche con i
dolci secchi.

... “Il Mercurio 2017 è essenza di crema 
di pera, un bianco di morbidezza e richezza
suprema, di limpida purezza olfattiva.”  
(Luca Maroni, 2019)
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'PETRA rdg' 2017
vino rosato - IGT

- BARBERA 25%
- SANGIOVESE 75%
- ALCOOL 15,5°

TEMPERATURA FERMENTAZIONE 19/22°C

Per il rosato vengono scelti i grappoli più ma-
turi del nostro vigneto per ottenere una colo-
razione giusta durante la premitura fatta
immediatamente dopo la raccolta con la
pressa pneumatica. 
‘Petra rdg’ è un vino decisamente versatile
abbinabile a qualunque cibo. 
Forse questa è la ragione del suo successo tra
i nostri consumatori.

...“Petra rdg, rosato 2017 è fra i migliori d’Ita-
lia della categoria. Una fittezza e una morbi-
dezza assoluta che seta e broccato d’alpaca
rende la sua levigatissima, maestosa, fruttuosa
livrea. Chapeau”
(Luca Maroni, 2019)
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‘ROSSO DEL LUPO’  2016
vino rosso - IGT

- BARBERA 25%
- SANGIOVESE 75%
- ALCOOL 13,5°

TEMPERATURA FERMENTAZIONE
24/28°C

La varietà 'Barbera' dà grappoli piccoli ma
potenti donando al vino grande struttura e
grado alcolico. Il 'Sangiovese' aiuta nella
quantità e nella raffinatezza del vino. Il co-
lore granato è ottenuto passando il vino
sopra le bucce per dieci giorni, con tre ri-
montaggi in assenza di ossigeno e uno al-
l’aria (per evitare l’accumulo di cattivi
odori durante la fermentazione). 
La fermentazione malo-lattica avviene nei
quindici giorni successivi riscaldando le ci-
sterne in acciaio perché la temperatura del
vino rimanga sopra i 19°C. 

Il ‘Rosso del Lupo’ è un vino adatto alle carni e ai
formaggi stagionati o pesci ricchi di grasso…
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