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32 ha - 160.000 bt

emiLia romagna – iTaLia

a.a. La SToPPa
ELENa PaNTaLEoNI

a Rivergaro (PC)
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Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: limoso/argilloso - 250 mt s.l.m.
Vitigno: malvasia di Candia aromatica 
95%, moscato 5%.
Estensione del vigneto: 4 ha.
Tipo d’impianto: guyot.
d�ensità media ceppi per ha: 4000/6000
Età media del vigneto: 12/26/36 anni.
Produzione media per ettaro: 50 q (uva 
fresca).
Vendemmia: raccolta manuale 100%.
in CanTina
Vinificazione: appassimento su teli al 

sole per circa 15 giorni, pigiatura con 
torchio verticale idraulico, fermentazione 
con lieviti naturali e affinamento sulle fec-
ce fini per 10 mesi in barriques di rovere 
francese e contenitori inox. 
Zuccheri residui: ±141 gr/l.
solforosa totale (so2): ±43 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 20600 da 500 ml.
CaraTTeriSTiCHe
Vino bianco dolce, dal naso intenso, aro-
matico, fruttato e dalla bocca dolce ma 
fresca.
aBBinamenTi
formaggi saporiti e dolci.

 CoLLI PIaCENTINI VIgNa d�EL VoLTa

Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: limoso/argilloso - 250 mt s.l.m.
Vitigno: Barbera 60%, Bonarda 40%.
Estensione del vigneto: 5 ha.
Tipo d’impianto: guyot.
d�ensità media ceppi per ha: 4000/6000
Età media del vigneto: 4/20 anni.
Produzione media per ettaro: 60 hl.
Vendemmia: raccolta manuale 100%.
in CanTina
Vinificazione: fermentazione e macera-

zione per 20 giorni con lieviti naturali, in 
assenza di anidride solforosa e affinamento 
sulle fecce fini in acciaio per 8 mesi.
solforosa totale (so2): ±20 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 15000.
CaraTTeriSTiCHe
Vino rosso secco, vinoso, dalla bocca cre-
mosa, strutturata e di corpo.
aBBinamenTi
Piatti di carni rosse, trippe, brasati, stufati, 
formaggi stagionati. 

 TrEbbIoLo rosso

Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: limoso/argilloso - 250 mt s.l.m.
Vitigno: Barbera 60%, Bonarda 40%.
Estensione del vigneto: 8,5 ha. coltivati 
in maniera naturale.
Tipo d’impianto: guyot e gdC.
d�ensità media ceppi per ha: 4000/6000
Età media del vigneto: 3/20 anni
Produzione media per ettaro: 60 hl
Vendemmia: raccolta manuale 100%.
in CanTina
Vinificazione: fermentazione e macera-

zione per 20 giorni con lieviti naturali in 
assenza di anidride solforosa e rifermenta-
zione naturale in serbatoi chiusi di acciaio, 
con presa di spuma a temperatura control-
lata.
solforosa totale (so2): ±20 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 33000.
CaraTTeriSTiCHe
Vino rosso secco, vinoso, fruttato dalla 
bocca vivace e fresca.
aBBinamenTi
Vino da tutto pasto. 

 TrEbbIoLo rosso FrIZZaNTE

Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: limoso/argilloso - 250 mt s.l.m.
Vitigno: malvasia di Candia aromatica 
60%, otrugo e Trebbiano 40%.
Estensione del vigneto: 3 ha.
Tipo d’impianto: guyot.
d�ensità media ceppi per ha: 2200/4000.
Età media del vigneto: 40 anni.
Produzione media per ettaro: 45 q.
Vendemmia: raccolta manuale al 100%.
in CanTina
Vinificazione: fermentazione e macera-
zione per 30 giorni con lieviti naturali e in 

assenza di anidride solforosa. affinamento 
sulle fecce fini per 12 mesi, metà in vasca 
di acciaio e metà in barriques usate di ro-
vere francese. nessuna chiarifica e filtra-
zione.
solforosa totale (so2): ±20 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 13000.
CaraTTeriSTiCHe
Vino bianco secco, aromatico e potente,  
dalla bocca polposa, tannica e fresca.
aBBinamenTi
Terrine di carne, zuppe a base di pollame, 
paste farcite, piccione, formaggi. 

 agENo
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Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: limoso/argilloso - 250 mt s.l.m.
Vitigno: Barbera.
Estensione del vigneto: 10 ha.
Tipo d’impianto: guyot e gdC
d�ensità media ceppi per ha: 4000/6000
Età media del vigneto: 20/40 anni
Produzione media per ettaro: 50 q.
Vendemmia: raccolta manuale 100%.
in CanTina
Vinificazione: fermentazione e macera-
zione per 40 giorni con lieviti naturali, in 

assenza di anidride solforosa e affinamento 
sulle fecce fini in barriques usate di rovere 
francese per 1 anno. nessuna chiarifica e 
filtrazione.
solforosa totale (so2): ±20 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 14050.
CaraTTeriSTiCHe
Vino rosso, fruttato, leggermente tannico e 
sostenuto da un'ottima freschezza.
aBBinamenTi
Zuppe saporite di verdura e legumi, arrosti 
di carne, bolliti misti, stufati con verdure. 

 barbEra

Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: limoso/argilloso - 250 mt s.l.m.
Vitigno: Cabernet Sauvignon, merlot e al-
tri vitigni bordolesi.
Estensione del vigneto: 4,5 ha.
Tipo d’impianto: guyot.
d�ensità media ceppi per ha: 4000/6000
Età media del vigneto: 20/60 anni
Produzione media per ettaro: 48 hl
Vendemmia: raccolta manuale 100%.
in CanTina
Vinificazione: fermentazione e mace-

razione per 30 giorni con lieviti natu-
rali,  in assenza di anidride solforosa e 
affinamento sulle fecce fini per 14 mesi 
in barriques di rovere francese in parte 
nuove. nessuna chiarifica e filtrazione.
solforosa totale (so2): ±22 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 22500
CaraTTeriSTiCHe
Vino rosso dal naso intenso e ricco di 
frutta, spezie, balsamico e dalla bocca 
corposa, morbida ma nervosa.
aBBinamenTi
Carni rosse, cacciagione e selvaggina. 

 sToPPa

Terroir, iL LaVoro neL VigneTo  
e La Vendemmia
suolo: limoso/argilloso - 250 mt s.l.m.
Vitigno: Barbera 50%, Bonarda 50%.
Estensione del vigneto: 13 ha.
Tipo d’impianto: guyot e gdC
d�ensità media ceppi per ha: 4000/6000
Età media del vigneto: 20/40 anni
Produzione media per ettaro: 50 hl
Vendemmia: raccolta manuale 100%.
in CanTina
Vinificazione: fermentazione e macera-
zione per 25 giorni con lieviti naturali, in 

assenza di anidride solforosa e affinamen-
to sulle fecce fini per 12 mesi in botti di 
rovere di slavonia da 15 hl, 20 hl e 40 hl 
nessuna chiarifica e filtrazione.
solforosa totale (so2): ±20 mg/l.
bottiglie prodotte: ca. 25390 + 633 
magnum + 150 doppi magnum.
CaraTTeriSTiCHe
Vino rosso dal naso fruttato, speziato e 
dalla bocca strutturata, fresca e polpo-
sa.
aBBinamenTi
Carni rosse, cacciagione e selvaggina. 

 MaCCHIoNa

60anni




