










Tai Rosso





Chateauneuf du Pape “La Crau Ouest” 2015 
- Domaine Santa Duc -

• Area di produzione: Chateauneuf du Pape, Francia

• Suoli: calcarei (galets)

• Altitudine: 50 mt slm

• Densità: 6.000 ceppi/ha
• Forma di allevamento: guyot 
• Varietà: 100% grenache
• Vinificazione: in rosso. Uve raccolte a mano, breve 

macerazione sulle bucce. Pressatura soffice e avvio 
fermentazione

• Maturazione: In recipienti di terracotta per 18 mesi 
• Alcol: 14,5 %; 













Colli Berici DOC Tai Rosso “Thovara” 2015 
- Piovene Porto Godi -

• Area di produzione: Toara di Villaga

• Suoli: calcarei/argillosi

• Bottiglie prodotte: 8.000

• Altitudine: 50 mt slm

• Densità: 6.000 ceppi/ha
• Forma di allevamento: guyot 
• Varietà: 100% tai rosso
• Vinificazione: in rosso. I grappoli vengono diraspati e 

pigiati. La fermentazione avviene in vasche d’acciaio 
a temperatura controllata di circa 28°C. 

• Maturazione: per circa 12 mesi in tonneaux di rovere 
francese

• Alcol: 15,5 %; 

• Acidità: 5,40 ‰ 













Merlot



IGT Toscana merlot “Messorio” 2015 
- Le Macchiole -

• Area di produzione: Bolgheri

• Bottiglie prodotte: 8.796
• Forma di allevamento: guyot 
• Varietà: 100% merlot
• Vinificazione: fermentazione e macerazione parte in 

acciaio e parte in cemento per 20 gg
• Maturazione: 18 mesi in barriques nuove
• Alcol: 13,5 %; 









Cinzia Merli



Merlot DOC Colli Berici “Casara Roveri” 2015 

- Dal Maso -
• Area di produzione: Alonte
• Suoli:  tessitura franco argillosa, con medio-alto contenuto 

di calcare 
• Altitudine: 150 mt slm
• Bottiglie prodotte: 6.000
• Densità: 6.000 ceppi/ha
• Forma di allevamento: cordone speronato
• Varietà: 100% merlot
• Vinificazione: vendemmia a metà Settembre circa, a 

mano in cassoni. Diraspapigiatura seguita da 12 gg. di 
permanenza sulle bucce in tini da 50Hl aperti, con 6 
follature giornaliere. Vasche di fermentazione in acciaio. 
Temperatura fermentazione: 26°- 32° C. Macerazione:12 
gg. Durata della fermentazione_15 gg

• Maturazione:  18 mesi in barrique di rovere Allier, Never, 
Limousin e Tronçais. Affinamento in bottiglia 5 mesi

• Alcol: 14,5%; 
• Acidità totale: 5.7‰ 
• Zuccheri: 3,7 g/l











Carmenére Cabernet Franc



Colli Berici DOC Carmenère riserva 
“Oratorio di San Lorenzo” 2013 

- Inama -

• Area di produzione: San Germano dei Berici 

• Suoli: calcarei/limoargillosi

• Bottiglie prodotte: da 5.000 a 10.000

• Altitudine: 60 mt slm

• Densità: 5.000 ceppi/ha
• Forma di allevamento: guyot 
• Varietà: 100% carmenère
• Vinificazione: macerazione e fermentazione dell’uva 

per 14 giorni circa in tini verticali. Svinatura, pressatura 
e fermentazione malolattica. 

• Maturazione: 18 mesi in barriques nuove e seminuove. 
Imbottigliamento dopo leggera filtrazione. Ulteriore 
affinamento in bottiglia per dodici mesi. 

• Alcol: 15,5 %; 

• Acidità: 5,50 ‰ 













Carmenère Block 17 D.O. Peumo “Terrunyo” 2014 
- Concha Y Toro -

• Area di produzione: Valle del Cachapoal, Cile

• Suoli: argillosi di origine alluvionale

• Altitudine: 170 mt slm

• Densità: 6.000 ceppi/ha

• Forma di allevamento: cordone speronato

• Varietà: 99% carmenère, 1% cabernet sauvignon
• Vinificazione: selezione manuale dei grappoli, tavolo di 

cernita. Fermentazione  per circa 10 giorni. Permanenza 
sulle bucce per una macerazione post fermentativa di 
circa 10-20 giorni in vasche d’acciaio, seguita da 
fermentazione malolattica.

• Maturazione:  9 mesi in barrique di rovere francese
• Alcol: 14,5%; 

• Acidità totale: 5.7‰ 

• pH: 3,41 g/l





Cachapoal Valley



Cachapoal Valley







Cabernet Sauvignon



Colli Berici DOC Cabernet “Cicogna” 2015 
- Cavazza -

• Area di produzione: Alonte, Tenuta Cicogna

• Suoli: costituiti da un rilievo di arenaria, calcareo 
carsificato, ricchi di ferro

• Altitudine: 140 mt slm

• Densità: 5.200 ceppi/ha
• Forma di allevamento: guyot 
• Varietà: 100% cabernet sauvignon
• Vinificazione: pigiatura diraspatura in piccola 

pigiadiraspatrice, fermentazione sulle bucce per circa 12 
giorni in serbatoi di acciaio ad una temperatura massima 
di 26°C.

• Maturazione: 12 mesi in barrique di rovere francese da 225 
l media tostatura. Affinamento in bottiglia 10 mesi.

• Alcol: 13,5 %; 

• Acidità: 5,40 ‰ 













Cabernet sauvignon Napa Valley “SLV” 2013 
- Stag’s Leaps Cellar -
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