Molinetta

Montefalco Rosso Riserva
Denominazione
di origine controllata

Prodotto solo nelle annate migliori, questo vino prende il nome
da un antico mulino a grano che oggi denomina la zona di
produzione. Il particolare terreno di questo vigneto, francosabbioso-argilloso, esalta il carattere del Sangiovese e del
Sagrantino donando grande struttura e longevità al vino.

Produced only in the best vintages, this wine takes its name from
an old wheat mill that gives its names to the production area.
The particular soil of this vineyard, sandy-clay-loam, exalt the
character of Sangiovese and Sagrantino giving the wine great
structure and longevity.

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DETAILS

Zona di produzione: vigneti di proprietà in Colle San
Clemente di Montefalco

Montefalco

Varietà: Sangiovese 65 %, Sagrantino 15%, Merlot 20%

Variety: Sangiovese 65 %, Sagrantino 15%, Merlot 20%

Altitudine: 300 m sul livello del mare

Height: 300 meters above sea level

Tipo di suolo: franco- sabbioso- argilloso, calcareo

Type of soil: limestone, sandy-clay-loam

Sistema di allevamento: cordone speronato e guyot

System of growing: Spurred Cordon, Guyot

Densità impianto: 5000 ceppi/ha

Vine density: 5000 plants/ha

Produzione per ettaro: 70 q

Yield per hectare: 7 tons

Epoca vendemmiale: ottobre. Raccolta a mano

Time of harvest: October. Harvested by hand

Fermentazione: con le bucce per 45-60 giorni

Fermentation: in contact with the skins for 45-60 days

Affinamento: 24 mesi inbotti di legno francese da 225

Aged: 24 months in French oak barrels of 225 litres

L. Almeno 18 mesi in bottiglia

Minimum 18 months aging in bottle

Potenziale di affinamento: 10-15 anni
Degustazione: colore rosso rubino. Al naso frutti di

bosco, ciliegia e prugna e sensazioni tostate.
In bocca grande struttura, eleganza e rotondità integrano
una tannicità importante.
Abbinamento e temperatura di servizio: questo

vino può essere gustato con carni rosse alla brace,
arrosti, salumi e formaggi stagionati.
Temperatura di servizio 18° C.
Bottiglie prodotte: 2.000
Disponibile nei formati: 0,75 litri

Production area: our own vineyards in San Clemente,

Aging potential: 10-15 years
Tasting notes: deep ruby red in colour. The bouquet
abounds in wild berries, cherries and plums and
enjoyable toasted aromas. In the mouth great structure,
elegance and roundness integrate with great tannins.
Pairing suggestion and serving temp: this wine can

be enjoyed with grilled red meats, roast meat, cold cuts
and aged cheeses. Serving temperature 18 ° C.
Bottles produced: 2.000
Bottle sizes: standard (750 mL)

