
Area di produzione: Albettone 

Suoli: calcarei 

Altitudine: 100 mt slm 

Densità: 5.000 ceppi/ha 

Forma di allevamento: cordone speronato, guyot 

Varietà: 100% cabernet franc 

Alcol: 13,5% 

Colli Berici DOC Cabernet franc 2016 

Tenuta Monte San Giorgio 



Area di produzione: Castagnero (VI) 

Suoli: medio impasto su matrice calcarea 

Densità: 3.000 viti/ha 

Varietà: 100% cabernet franc 

Vinificazione: vendemmia manuale a fine settembre 
Macerazione per 7/9 giorni a temperatura controllata 
28/29° in vasche di acciaio con quattro follature 
giornaliere, durante la macerazione si eseguono due 
delestage. 
Fermentazione per 15 giorni 

Maturazione: 12 mesi in vasche di acciaio e un terzo in 
barrique di terzo passaggio 

Alcol: 13,5 % 

Acidità totale: 5.20 g/l 

Colli Berici DOC Cabernet franc 2016 

Cà Basso 



Area di produzione: Longare, Costozza 

Suoli: tessitura franco argilloso, con medio alto 
contenuto di calcare, presenza di basalti 

Densità: 4.000 viti/ha 

Varietà: 100% cabernet franc 

Vinificazione: I grappoli vengono diraspati e fatti 
fermentare e macerare per circa 5-6 giorni in tini da 70 
HI aperti con follature giornaliere. Fermentazione in 
vasche d’acciaio a temperatura controllata di circa 
25°C 

Maturazione: 6 mesi in acciaio, 24 mesi di botte 
grande da 25 hl 

Alcol: 14,0 % 

Colli Berici DOC Cabernet franc 
riserva 2015 

Cantina Mattiello 



Area di produzione: Albettone 

Suoli: calcarei 

Altitudine: 100 mt slm 

Densità: 5.000 ceppi/ha 

Forma di allevamento: cordone speronato, guyot 

Varietà: 100% carmenère 

Alcol: 13,5% 

Colli Berici DOC Carmenère 2016 

Tenuta Monte San Giorgio 



Area di produzione: Longare, Costozza 

Suoli: tessitura franco argillosa, con medio alto 
contenuto di calcare, presenza di basalti 

Numero di bottiglie prodotte: 6.000 

Densità: 3.300 viti/ha 

Varietà: 100% carmenére 

Vinificazione: I grappoli vengono diraspati e fatti 
fermentare e macerare per circa 5-6 giorni in tini da 90 
HI aperti con follature giornaliere. La fermentazione 
avviene in vasche d’acciaio a temperatura controllata 
di circa 25°C. 

Maturazione: 5 mesi in cemento, 2 mesi in acciaio, 
imbottigliamento in agosto 

Alcol: 13,0 %; 

Acidità totale: 5.30 g/l 

Zuccheri residui: 0.9 g/l 

Colli Berici DOC “Rosso Carmenère” 
2016 

Cantina Mattiello 



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 % 

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

Inama 


