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CINQUE TERRE DOC 

 

Vitigni:  

Bosco, Vermentino e Albarola. 

 

Vigneti: 

Vigneto terrazzato a picco sul mare situato nei comuni di 

Riomaggiore e Vernazza. L’estensione totale e di circa un 

ettaro e mezzo, frammentato in circa cinque 

appezzamenti. I terreni delle terrazze sono sabbiosi, 

derivanti da decomposizione arenaria di scisti e micascisti.  

 

Impianto: 

Allevamento a pergoletta con impalcatura a circa un 

metro da terra e densità di circa 5.000 ceppi per ettaro per 

gli impianti di ottant’anni e allevamento ad alberello con 

densità di 10.000 piante per ettaro per gli impianti di 

nuova realizzazione con sesto di 1.25 mt su 0.80 mt. 

 

Vendemmia: 

Manuale, divisa per maturazione delle diverse parcelle 

nell’ultima settimana di settembre. 

 

Vinificazione: 

Breve macerazione sulle bucce, fermentazione a basse 

temperature e affinamento sui propri lieviti in tini di 

acciaio per sei mesi. 

 

Imbottigliamento: 

In aprile con uscita sul mercato dopo un mese di 

affinamento in bottiglia. 

 

Resa per ettaro:  

50 quintali di uva per ettaro. 

 

Bottiglie prodotte: 

4.000 

 



 

 

 

 

 

 

 

FOSSO DI CORSANO 

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO 

 

Vitigni:  

Vermentino 100% 

 

Vigneti: 

Situati nel comune di Fosdinovo ad una altitudine 

compresa tra i 200 e i 350 metri s.l.m. Terreno scistoso e 

ricco di scheletro per il vigneto principale di circa 3 ettari, 

nelle restanti parcelle il suolo è prevalentemente 

sabbioso. 

 

Impianto: 

Allevamento a guyot con densità media di 8.400 ceppi per 

ettaro. 

 

Vendemmia: 

Manuale, divisa per maturazione delle diverse parcelle 

durante le ultime settimane di settembre e la prima di 

ottobre. 

 

Vinificazione: 

Sistemi soffici per il ricevimento delle uve, breve 

macerazione a freddo, fermentazione a basse 

temperature, suddivisa per le diverse parcelle, con 

affinamento sui propri lieviti in tini di acciaio per sei/sette 

mesi. 

 

Imbottigliamento: 

Marzo con uscita sul mercato dopo due/tre mesi di 

affinamento in vetro. 

 

Resa per ettaro:  

70 quintali di uva per ettaro. 

 

Bottiglie prodotte: 

30.000 



 

 

 

 

 

 

 

MERLA DELLA MINIERA 

CANAIOLO TOSCANO IGT 

 

Vitigni:  

Uva Merla (biotipi locali del Canaiolo nero) per il 95%, per 

il rimanente 5% Barsaglina. 

 

Vigneti: 

Situati su terreni di matrice minerale ricchi di ferro e 

lignite, con sottosuolo ciottoloso. 

 

Impianto: 

Allevamento a guyot basso con densità media di 8.600 

piante per ettaro. 

 

Vendemmia: 

Manuale, divisa per maturazione delle diverse parcelle nel 

mese di ottobre. 

 

Vinificazione: 

Sistemi soffici per il ricevimento delle uve, leggero salasso, 

macerazione e fermentazione in tini di cemento, suddivisa 

per le diverse parcelle, svinature per gravità e seguente 

affinamento di un anno in botti di rovere da 20 hl. 

 

Imbottigliamento: 

Il vino viene imbottigliato dopo 18 mesi dalla vendemmia 

e dopo ulteriori 8 mesi di affinamento in vetro esce sul 

mercato. 

 

Resa per ettaro:  

50 quintali di uva per ettaro. 

 

Bottiglie prodotte: 

18.000 

 

 



 

 

 

 

 

 

          

 

PERMANO VERMENTINO 

 

IGT COSTA TOSCANA 

 

Vitigni:  

Vermentino 85%, la restante parte varie 

percentuali di Trebbiano, Malvasia, Albarola, 

Albana, Durella e Verdella. 

 

Vigneti:  

Vecchie piante situate nel comune di Carrara ad 

una altitudine compresa tra i 100 e i 350 slm. Suoli 

acidi e sub-acidi di natura scistosa. 

 

Impianto:  

Allevamento a Guyot con densita' media di 12.000 

ceppi per ettaro. 

 

Vendemmia:  

Manuale, nell'ultima settimana di settembre e 

prima di ottobre. 

 

Vinificazione:  

Sistemi soffici per il ricevimento delle uve, 

macerazione delle uve per circa venti giorni con 

fermentazione a basse temperature, affinamento 

sui propri lieviti in tini di acciaio per dodici mesi. 

 

Imbottigliamento:  

Giugno con uscita vini dopo un anno di affinamento 

in vetro. 

 

Resa per ettaro:  

30 quintali di uva per ettato. 

 

Bottiglie prodotte:  

2.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VERMENTINO NERO 

VERMENTINO NERO TOSCANO IGT 

 

Vitigni:  

Vermentino nero 85%, Canaiolo nero 10%, Pollera 5%. 

 

Vigneti: 

Situati nel comune di Fosdinovo a 50-100 metri s.l.m. 

 

Impianto: 

Allevamento a guyot su diversi sesti d’impianto. Rese non 

superiori a 1,5 kg/ceppo. 

 

Vendemmia: 

Manuale a fine settembre. 

 

Vinificazione: 

Sistemi soffici per il ricevimento delle uve. Macerazione e 

fermentazione in tini di cemento, follature manuali e 

svinature per gravità. Seguente affinamento sui propri 

lieviti in tini di cemento per 8 mesi. 

 

Imbottigliamento: 

In maggio/giugno e ulteriori due mesi di affinamento in 

vetro. 

 

Resa per ettaro:  

70 quintali di uva per ettaro. 

 

Bottiglie prodotte: 

30.000 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VIGNE BASSE 

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO 

 

Vitigni:  

Vermentino 95%, albarola 5%. 

 

Vigneti: 

Situati nel comune di Fosdinovo ad una altitudine di circa 

50-100 metri s.l.m. Terreni sabbiolimosi e ricchi di 

ciottolinella maggior parte delle parcelle.  

 

Impianto: 

Allevamento a guyot con densità di 8.400 ceppi per ettaro 

nei vigneti più recenti e di 7.000 ceppi per ettaro nei 

vigneti più vecchi. 

 

Vendemmia: 

Manuale e scalare nel mese di settembre a seconda della 

maturazione delle diverse parcelle. 

 

Vinificazione: 

Sistemi soffici per il ricevimento delle uve, pressatura 

diretta a ciclo lungo, decantazione statica e fermentazione 

a basse temperature; successivo affinamento sui propri 

lieviti per tre mesi in vasche d’acciaio. 

 

Imbottigliamento: 

Febbraio, per esaltare il frutto. Uscita sul mercato dopo 

poche settimane. 

 

Resa per ettaro:  

85 quintali di uva per ettaro. 

 

Bottiglie prodotte: 

70.000 
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