
 

 

Sagrantino D.O.C.G. 

Superficie: 0,9 ha 
Vitigno: Sagrantino 100% 
Densità: 4300 viti per ha 
Allevamento: con potatura a cordone speronato 
Altitudine: 380 m sul livello del mare 
Bottiglie prodotte: 1000 
Epoca vendemmia: Fine ottobre 
Vinificazione: raccolta delle uve unicamente a mano in cassette, in acciaio 
con controllo della temperatura, rimontaggi giornalieri manuali, 
macerazione post-fermentazione per 30 giorni a cappello sommerso 
Affinamento: 12 mesi in barriques di rovere da 2,25 ettolitri, 18 mesi in 
botti di acciaio (non utilizziamo lieviti, ma solo fermentazioni spontanee) 
affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi 
Temperatura di servizio: 18°-20° 
Degustazione: colore rosso rubino; all’olfatto è ricco e complesso 
,caratterizzato da eleganti toni fruttati con note di prugne mature e more; 
al palato rimane corposo e nello stesso tempo elegante con un buon 
tannino. vino che si esprime al meglio dopo un lungo invecchiamento 
Abbinamenti: si accompagna benissimo con grigliate, arrosti (anche di 
agnello), cotechino, cacciagione in salmì , cinghiale e formaggi stagionati. 
	

	

Surface: 0,9 hectares  Viticulture: Sagrantino 100%  Density: 4300 grapes wine 
each hectare  Pruning: by cutting the external branches of the vine  Altitude: 
380 meters above sea level  Bottles: 1000  Grape harvest: end of October             
Wine-making: in steel ith temperature monitoring, daily manual  assembly,  
maceration post-fermentation for 30 days at submerged cap  Finishing: 12 
month in oak barriques  of 2,25 hectolitres/each, 18 months in steel barrels, 
finishing in bottles for 6 months minimum. Yeast is not used, the fermentation is 
spontaneous       Tasting temperature: 18 degrees  Taste: ruby red color; the 
smell is rich and complex, characterized by elegant notes of fruit, especially ripe 
plum and blackberry. The taste is full-bodied and elegant with a good tannin. 
This wine gives its best after a long aging. Pairing: it pairs well with roast, grill 
and, why not, stewed wild game and boar,  matured cheese, cotechino, roasted 
lamb. 
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