
















100% Sagrantino

Montefalco

Terreni di origine sedimentaria, debolmente argillosi 
con presenza di ghiaie e di calcare

300 s.l.m.
Sud Est
3.000 piante/ha

Cordone speronato

50 q/ha
Manuale , tardo settembre primi di ottobre

Tradizionale, in acciaio, contatto con le bucce per 15/20 giorni 
a temperatura controllata a 20/25 °C, con rimontaggi giornalieri.

In botti di rovere per 36 mesi - In bottiglia per 4 mesi

10 - 15 anni

Rosso rubino intenso con sfumature che tendono al granato.

Sentori di frutto rosso, ciliegia marasca, fragolina di bosco 
e lampone; finale balsamico di spezie dolci: vaniglia, foglia 
di tabacco dolce da pipa, caffè.

Buona struttura e potenza alcolica, fresco e sapido; 
trama tannica non prepotente e modulata dalla freschezza.

16,0 % 

Temperatura 18-20 °C

Vino da abbinare a formaggi stagionati, primi conditi con sughi 
di carne. Può accompagnare piatti di carne ben strutturati o 
gli arrosti. Vino da osare con i piatti moderni della nuova cucina 
di tendenza.

100% Sagrantino

Montefalco
Soil of sedimentary origin, weakly clayey with the presence of 
gravel and limestone.
300 a.s.l.

South-East

3.000 vines per hectare

Spur-pruned cordon

50 q/ha

By hand, late September - early October

Tradizional, in steel containers, contact with the skins for a duration 
of 15/20 days at a constant temperature of 20/25°C, dily stired

In oak barrels for 36 months - In bottle for 4 months

10 - 15 year

Intense ruby color with garnet nuances

Fresh red fruit, such as strawberries and raspberry, with strawberry 
and “morello” cherries, with a captivating balsamic finish of sweet 
spices: vanilla, sweet pipe tobacco leaf, an caffee

Good structure and alcoholic power, fresh and fruity, smooth 
tannic taste

16,0 %

18-20 °C

Wine to be matched with seasoned cheese and pasta dishes with 
meat sauces. It can be paired to elaborated and roasted meat 
dishes, as well as the modern dishes of the latest cuisine trend.

GRADAZIONE ALCOOLICA: 





,5

Soil of sedimentary origin , weakly clayey with presence of crawel
and of Limestone.      

65% Sangiovese, 10% Merlot, 25% Sagrantino

70

65% Sangiovese, 10% Merlot, 25% Sagrantino

Montefalco

Terreni di origine sedimentaria, debolmente argillosi con presenza 
di ghiaie e di calcare 

300 s.l.m.
Sud – Sud Est
3.000 piante/ha

Cordone speronato

70 q/ha
Metà settembre

Tradizionale, in acciaio, contatto con le bucce per 15/20 giorni 
temperatura controllata a 20/25 °C, con rimontaggi giornalieri.

In botti di rovere per 18 mesi – In bottiglia per 4 mesi

10 anni

Rosso rubino intenso 

Sentori di frutto rosso, ciliegia, fragolina di bosco e lampone; 
finale erbaceo

Buona struttura e potenza alcolica, fresco e sapido; sottile 
la trama tannica 

14,5 %

Temperatura 16-18 °C

Vino versatile nell’abbinamento, importante se abbinato con primi 
piatti della tradizione: tagliatelle fatte in casa condite con sugo 
d’oca; particolarmente adatto a carni rosse o agnello alla brace

Wine to be matched with seasoned cheese and pasta dishes with meat sauces. 
It can be paired to elaborated and roasted meat dishes, as well as the modern 
dishes of the latest cuisine trend.

GRADAZIONE ALCOOLICA: 

for 18 months – In bottle for 4 months

10





100% Grechetto

Montefalco

Argilloso, sabbioso

300 s.l.m.
Sud – Sud Ovest
3.000 piante/ha

Cordone speronato

80 q/ha
La seconda metà di settembre

In vasche d’acciaio. Fermentazione a temperatura controllata 
per 15/20 giorni.

In bottiglie per 4 mesi

2 – 4 anni

Giallo paglierino

Il bouquet si sviluppa tra sentori di fiori di sambuco, ginestra, 
frutta a polpa gialla: pesca, mango; con un finale di erbe 
aromatiche che ricordano il timo, la salvia. 

Ottima la sua alternanza tra sapidità e freschezza, pieno 
e persistente 

13,5 %

Temperatura 10-12 °C

Bevuto come aperitivo può accompagnare i formaggi. 
Particolarmente adatto su tartare o carpacci di carne e abbinamenti 
con il tartufo, sia bianco che estivo; oppure da abbinare su primi 
piatti e secondi di carne mediamente strutturati. Da proporre anche 
in abbinamento a crostacei.

Montefalco

In stainless sten tanks

In bottles for 4 months

GRADAZIONE ALCOOLICA: 

Ideal as aperitif wine when matched with cheese. It is particularly suitable 
paired to tartare, Carpaccio meat or combined with white or black truffle 
dishes. It can also be paired to first and second courses of meat or shellfish.





60% Sangiovese, 35% Merlot, 5% Sagrantino

Montefalco, Spoleto

Sedimentario,  argilloso

200/300 s.l.m.
Sud – Sud Est
3.000 piante/ha

Cordone speronato

100 q/ha
Tardo settembre

Tradizionale in acciaio, con macerazione sulle bucce per 
10 giorni a temperatura controllata a 24/25 °C.

Leggero passaggio in botti di rovere - In bottiglia per 4 mesi

3 anni

Rubino intenso 

Apre con sentori di frutta fresca rossa: amarena e ciliegia, 
per spostarsi sul frutto di bosco come la fragolina

In bocca torna piacevole il frutto e la carnalità del Sangiovese 
modulata dalla sapidità e da un tannino sottile e piacevole. 

14 %

Temperatura 16-18 °C

Selvaggina e carni rosse anche speziate.

60% Sangiovese, 35% Merlot, 5% Sagrantino
Montefalco, Spoleto

14%

200/300 mt a.s.l.

GRADAZIONE ALCOOLICA: 

Sedimentary and clayey.

Late September

16-18° C

Quick passage in oak barrels - In bottle for 4 months





70% Grechetto – 30% altri vitigni

Montefalco, Foligno

Argillosi, sabbiosi, limosi

200 mt s.l.m.
Sud – Sud Est – Sud – Sud Ovest
3.000 piante/ha

Cordone speronato

100 q/ha
Tra la metà e la fine di settembre
Tradizionale, in botti di acciaio, a temperatura controllata 
per 15/20 giorni.

In bottiglia per 4 mesi

3 anni

Giallo paglierino 

I profumi vanno da quelli delicati di fiori bianchi e camomilla, 
frutta fresca che ricorda la pesca, volgono alle erbe fresche di prato, 
particolare il finale lievemente minerale già percepito al naso. 

Ottima la corrispondenza tra freschezza e sapidità. 
Vino che riesce ad esprimere la sua tipicità

13,5 %

Temperatura 10-12 °C

Ottimo come aperitivo, da abbinare alle caciotte locali o a pecorini 
di media stagionatura; da proporre su piatti di pasta poco strutturati. 
Vino che accompagna carni semplici di pollo o tacchino. 
Ottimo con le preparazioni a base di pesce.

70% Grechetto – 30% other vines

In bottle for 4 months

13,5 %

10-12° C

GRADAZIOLE ALCOOLICA: 

200 mt s.l.m.

In stainless sten tanks at a constant temperature for 15/20 days

Sandy, clayey and limestone 

Spur - pruned cordon





100% Sagrantino

Montefalco

Terreni di origine sedimentaria, debolmente argillosi con presenza 
di ghiaie e di calcare

300 s.l.m.
Sud Est 
3.000 piante/ha

Cordone speronato

50 q/ha
Seconda, terza settimana di ottobre  (vendemmia tardiva)

Macerazione sulle bucce di almeno 10 giorni con una temperatura 
di fermentazione compresa fra 26° C e 28° C.

36 mesi totali di cui 4 mesi in botte.

10 - 15 anni

Rosso rubino intenso con sfumature granato

Tipici sentori di frutta matura con evidenti note di marmellata, prugna 
secca e ciliegia, il tutto arricchito da note di vaniglia, cannella e spezie 
tipiche del vitigno 

Vino molto ampio, con grande struttura, dalla lunga persistenza 
aromatica e dal tipico finale tannico supportato da una piacevole 
dolcezza

14,5 %

Temperatura 18-20 °C

Cacciagione, formaggi invecchiati, pasticceria con mandorle 
o consumato come vino da meditazione

100% Sagrantino

Spur-pruned cordon

Second, third week of October

5

36 months in total during which in barrels for 4 months

10-15 years

Maceration on the skins for at least 10 days with a fermentation 
temperature between 26°C and 28°C

Soil of sedimentary origin, weakly clayey with the presence of gravel 
and limestone.

GRADAZIONE ALCOOLICA: 

ESSICCAZIONE DELLE UVE: prima della vinificazione le uve vengono fatte appassire su apposite 
strutture.

GRAPE-DRYING: before the vilification process, of the grapes are dried on special facilities




