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MAGNUM 1500ml GRECHETTO E SANGIOVESE



GRECHETTO

Tipologia: bianco giovane 
Uve: Grechetto 100%
Terreno: argillo-sabbioso, con buona ritenzione idrica e sottosuolo di 
media profondità
Vinificazione: prodotto esclusivamente da mosto fiore, dopo breve 
criomacerazione è vinificato a freddo in acciaio e mantenuto su fecce fini 
a basse temperature sino all’imbottigliamento

Colore: giallo paglierino intenso, con evidenti riflessi verdognoli 

Profumo: di buona intensità aromatica,delicatamente floreale 
(gelsomino,rosa e anice) ricorda la frutta esotica, ananas e agrumi; 
molto espressivo

Gusto: secco, bella struttura, caldo, è fruttato e leggermente 
amarognolo nel retrogusto; gradevole ritorno fruttato nel finale e vena 
acidula equilibrata con chiusura lievemente amarognola

Abbinamenti: ottimo aperitivo, accompagna primi piatti ai formaggi,
cibi speziati, pesce al forno, e crostacei, quiches, verdure e legumi, 
salumi di media stagionatura e formaggi a pasta morbida

Curiosità: è uno dei vitigni autoctoni umbri più antichi, normalmente 
usato in uvaggio con Trebbiano. In purezza dà un vino piacevole e non 
eccessivamente carico



CHARDONNAY

Tipologia: bianco giovane 
Uve: Chardonnay  100%
Terreno: prevalentemente argilloso, di media fertilità ed ottima 
ritenzione idrica
Vinificazione: prodotto esclusivamente da mosto fiore, dopo breve 
criomacerazione è vinificato a freddo in acciaio e mantenuto su fecce fini 
a basse temperature sino all’imbottigliamento

Colore: giallo paglierino intenso con riflessi appena verdognoli

Profumo: tipico e di grande carattere, esprime note di banana, pesca e 
nocciolina. Molto intenso e longevo nell’espressione della sua tipicità 

Gusto: di buona struttura e discreta concentrazione, è fresco e dalla 
persistente nota fruttata, finale lungo e chiusura gradevolmente 
amarognola

Abbinamenti: indicato per antipasti, minestre in brodo, paste al pesce e 
ai crostacei, souffles

Curiosità: Fu il primo Chardonnay ad essere coltivato in Umbria, 
all’inizio degli anni ‘70



VERMENTINO

Tipologia: bianco giovane 
Uve: Vermentino  100%
Terreno: prevalentemente argilloso, di media fertilità ed ottima 
ritenzione idrica
Vinificazione: prodotto esclusivamente da mosto fiore, dopo breve 
criomacerazione è vinificato a freddo in acciaio e mantenuto su fecce fini 
a basse temperature sino all’imbottigliamento

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli

Profumo: tipico, note fruttate e floreali di delicata piacevolezza

Gusto: è abbastanza  fresco e dalla persistente nota fruttata, finale 
lungo e chiusura leggermente amarognola

Abbinamenti: indicato per antipasti, aperitivi, paste ai frutti di mare, 
tartare di pesce

Curiosità: Uno dei primi vermentini ad essere impiantati nella zona di 
Torgiano



SANGIOVESE

Tipologia: rosso giovane
Uve: Sangiovese 100%
Terreno: di medio impasto, tendente all’argilloso e profondo 
Vinificazione: fermentazione in acciaio con breve macerazione; intensi 
rimontaggi quotidiani e svinatura dopo 8 giorni

Colore: rosso violaceo brillante

Profumo: spezie verdi, pepe e cannella, tipici espressione del 
Sangiovese, chiude con note leggermente burrose e frutta di marasca

Gusto: briosa freschezza acida su struttura lunga e morbida esprime 
fragranza immediata del frutto con gradevoli richiami; tannini armonici ed 
equilibrati, finale fresco e persistente

Abbinamenti: accompagna con grande piacevolezza paste asciutte e 
risotti, barbecue, salumi, bolliti, cibi piccanti e chili, e naturalmente pizze, 
schiacciate e quiches

Curiosità: Sangiovese è la varietà più diffusa in Umbria e in Italia 
Centrale: ad esso si devono grandi vini in uvaggio o in purezza, ma è
ideale anche per vini più freschi di grande piacevolezza, compagni del 
quotidiano e per questo ancora più sottoposti ad un giudizio di 
immediatezza
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