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Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: scisti.
Vitigno: Chenin Blanc.
Estensione del vigneto: 5,5 ha, lavorati 
in biodinamica.
Tipo d’impianto: gobelet.
Età media del vigneto: 35 anni.
d�ensità media ceppi per ha: 4800.
Produzione media per ettaro: 27 hl.
Vendemmia: raccolta manuale 100%.
in CanTina
Vinificazione: fermentazione lenta con 

lieviti naturali in doppia barrique di rove-
re da 500 litri usate e affinamento per 6/8 
mesi sulle fecce fini negli stessi contenitori.
solforosa totale (so2): ±52 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 20102.
CaraTTeriSTiCHe
Vino bianco secco, floreale, strutturato, mi-
nerale e fresco.
aBBinamenTi
da consumare con piatti a base di pesci 
salsati, di carni (coniglio, pollo) e formaggi 
di capra stagionati. 

 saVENNIÈrEs LEs VIEuX CLos

Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: scisti.
Vitigno: Chenin Blanc.
Estensione del vigneto: 7 ha, lavorati in 
biodinamica.
Tipo d’impianto: gobelet.
Età media del vigneto: 36/80 anni.
d�ensità media ceppi per ha: 4800.
Produzione media per ettaro: 23 hl.
Vendemmia: raccolta manuale 100%.
in CanTina
Vinificazione: fermentazione lenta con 

lieviti naturali in doppia barrique di rove-
re da 500 litri usate e affinamento per 6/8 
mesi sulle fecce fini negli stessi contenitori.
solforosa totale (so2): ±54 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 22123.
CaraTTeriSTiCHe
Vino bianco secco, fruttato, minerale, com-
plesso, potente, teso e molto profondo, dal 
finale lunghissimo. 
aBBinamenTi
da consumare con piatti a base di pesci, 
crostacei in salsa, carni (coniglio, pollo) e 
formaggi di capra stagionati. 
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