
Zona di produzione 
Campagnatico – Grosseto

Resa per ettaro 
90 q.li uva  
pari a 63 hl. Vino

Vitigno 
Chardonnay, Fiano,

Forma di allevamento 
Cordone speronato

Densità di impianto 
5.000 piante per ettaro

Giacitura e Terreno 
Da media collina a terreni 
prevalentemente alluvionali

Esposizione 
Sud / sud-ovest

Note alla vinificazione 
Pressatura soffice delle uve, 
fermentazione a temperatura 
controllata in assenza di bucce

Periodo di maturazione 
3 mesi in tonneaux di rovere francese, 
seguiti da 3 mesi di affinamento 
in bottiglia

Colore 
Giallo paglierino con riflessi dorati 

Bouquet 
Intensamente fruttato con note di 
pesca ed albicocca con buon finale che 
riporta alle note floreali del biancospino

Gusto 
Asciutto e ben bilanciato nella pienezza 
dell’alcool, ben integrato con tenui sentori 
di vaniglia che ne trasmettono grande 
finezza. Finale armonioso ed equilibrato 
nei suoi componenti principali

Abbinamento 
Oltre a grigliate e zuppe di pesce, 
accompagna piatti di carne bianche e 
formaggi di media stagionatura 

Temperatura di servizio 
12°/14°C

Grado alcolico 
13,5% vol.

Geographic zone of Production 
Campagnatico – Grosseto

Yield per hectare 
9,000 kilograms of grapes 
equal to 63 hectolitres of wine

Grape variety 
Chardonnay, Fiano

Training system 
Spurred cordon

Density 
5,000 stems per hectare.

Soil type 
hills of medium elevation with 
prevalently alluvial terrain. 

Orientation 
South / South-West

Winemaking notes 
Soft pressing of the grapes, 
fermentation at a controlled 
temperature without skins

Ageing  
In French tonneaux for at least 3 
months, followed by 3 months 
in bottles

Colour 
Straw yellow with golden highlights

Bouquet 
Intensely fruity with hints of peach and 
apricot, smooth final that shows the 
hawthorn floral notes

Taste 
Dry and well balanced. 
The alcohol fullness is well integrated 
with vanilla flavour that gives great 
finesse. Harmonious final taste, 
balanced in all its components

Accompaniment 
In addition to grilled seafood or fish 
soups, it accompanies well white meats 
and matured cheeses

Serving Temperature 
12°/14° C

Alcohol content 
13,5 % vol.
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