
 

 

Umbria Bianco I.G.T. 

Superficie: 1,5 ha 
Vitigno: Grechetto 70%, Chardonnay 15%, Pecorino 15% 
Densità: 4300 viti per ha 
Allevamento: Spalliera con potatura a guyot 
Altitudine: 380 m sul livello del mare 
Bottiglie prodotte: 1500 
Epoca vendemmia: Fine agosto per lo Chardonnay metà settembre per il 
Grechetto 
Vinificazione: raccolta delle uve unicamente a mano in cassette nelle prime ore 
del giorno. Pressate soffice si mettono in botti di acciaio dove si lasciano 
decantare per 24 ore; travasate e successivamente fatte fermentare ad una 
temperatura di15°-16° 
Affinamento: assemblaggio delle varietà poi affinamento per circa 2 mesi sui 
lieviti poi in bottiglia per 1 mese 
Temperatura di servizio: 10°-12° 
Degustazione: colore giallo paglierino con riflessi dorati; all’olfatto esprime note 
di frutta ed erbe; al gusto rimane pieno e al tempo stesso delicato 
Abbinamenti: si accompagna benissimo con il pesce e carni bianche. 
	

	

Surface: 1,5 hectares Viticulture: Grechetto 70%, Chardonay 15%, Pecorino 15% 
Density: 4300 grapes wine each hectare  Pruning: by guyot  Altitude: 380 
meters above sea level  Bottles: 1500  Grape harvest: end of August for the 
Chardonnay and mid of September for the Grechetto  Wine-making: the grapes 
are put in boxes in the early morning. Then they are lightly pressed and stored 
in steel barrels  where they remain for 24 hours. After that they are decanted 
and left under fermentation at a temperature of 15-16 degrees. Finishing: all the 
varieties of grapes are meshed and with the yeast for two months, then they are 
moved in bottles for one month   Tasting temperature: 10-12 degrees  Taste: 
pale yellow color with golden reflection, the smell remembers fruits and herbs, 
the taste is full and fine at same time  Pairing: it pairs well with fish and white 
meat   
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