Medeo

Montefalco Sagrantino

Prodotto solo nelle migliori annate, Medeo è dedicato ad
Amedeo Romanelli fondatore dell’azienda. Le uve provengono
da una specifica parcella dove le maturazioni sono favorite dal
particolare equilibrio dell’ecosistema.

Produced only in the best years, Medeo is dedicated to Amedeo
Romanelli founder of the farm. The grapes come from a specific
vineyard where ripening is enhanced by the unique balance of
the ecosystem.

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DETAILS

Denominazione
di origine controllata
e garantita

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

Montefalco

Production area: our own vineyards in San Clemente,

Varietà: Sagrantino 100%

Variety: Sagrantino 100%

Altitudine: 350m sul livello del mare

Height: 350 meters above sea level

Tipo di suolo: franco-argilloso, calcareo

Type of soil: limestone, clay-loam

Sistema di allevamento: cordone speronato

System of growing: Spurred Cordon

Densità impianto: 5000 ceppi/ha

Vine density: 5000 plants/ha

Produzione per ettaro: 50 q

Yield per hectare: 5 tons

Epoca vendemmiale: ottobre - novembre. Raccolta a

Time of harvest: october - november. Harvested by

mano

hand

Macerazione: con le bucce per 60 giorni.

Maceration: in contact with the skin for 60 days.

Affinamento: 24 mesi in botti di legno francese da i
225 L. Almeno 18 mesi in bottiglia

Aging: 24 months in French oak barrels of 225 L.
Minimum 18 months aging in bottle

Potenziale di affinamento: 15-20 anni

Aging potential: 15-20 years

Degustazione: colore rosso rubino intenso dai riflessi
granati. Al naso note balsamiche e speziate che si
integrano a frutta rossa e sottili sentori di legno. Al
palato è di grande struttura, con un tannino equilibrato
ed una lunga persistenza.

Tasting notes: deep ruby red with garnet hues.
The nose is elegant, balsamic and spicy, featuring red
fruit and subtle hints of wood. In the mouth is it well
structured, with balanced tannins and a long finish.

Abbinamento e temperatura di servizio: questo

vino può essere gustato con cacciagione, grandi arrosti
e formaggi piccanti. Temperatura di servizio 18° C.
Bottiglie prodotte: 1.000
Disponibile nei formati: 0,75 litri

Pairing suggestion and serving temp: This wine can
be enjoyed with game, with roasts and strong cheeses.
Temperature 18 ° C.
Bottles produced: 1.000
Bottle sizes: standard (750mL)

