
VARIETA’ UVA 
100% Sauvignon Blanc cloni italiani e 
francesi 
VIGNETO 
impiantato nel 2015 a 650 mt slm, con 
una superficie totale di 1,4 ha. Il 
vigneto è stato diviso in due blocchi: il 
primo a ventaglio, il secondo 
seguendo le linee di massima 
pendenza. Questa scelta ci ha 
permesso di ottimizzare al meglio 
l’esposizione solare e le pendenze, a 
volte, davvero impegnative. Coltivato 
a guyot con una densità di 5600 piante 
per ettaro, è circondato da un bosco 
secolare, e gestito con inerbimenti 
naturali ricchi di nepetella, mentuccia 
selvatica e una grande presenza di 
elicriso, forse l’arbusto naturale più 
presente nella nostra tenuta insieme 
alla ginestra. 
TERRENO 
Ricco di struttura marnoso-arenacea, 
con percentuali importanti di argilla e 
limo.

VENDEMMIA: a mano e in cassetta 
10kg/cassetta 

DONL CAMPOBOSCO 
SAUVIGNON BLANC

Azienda Agricola Le Corgne

Al termine della fermentazione, il 
DONL rimane in acciaio inox a 
temperatura controllata sotto i 10°C 
fino a Gennaio. 
IL 16 Gennaio inizia il suo affinamento 
in anfore da 3,20 HL, fino al 15 Giugno,  
Successivamente al travaso, riposa fino 
a fine Luglio prima di essere 
imbottigliato. 
Seguono 3 mesi di stoccaggio in 
bottiglia prima di essere messo in 
commercio a Novembre 2019. 

DONL CAMPOBOSCO 
SAUVIGNON BLANC 2018 
Emergono netti aromi di fiori di bosso 
con note agrumate; dopo una leggera 
ossigenazione, il vino vira su note di 
nepetella, mentuccia, salvia e 
rosmarino. In bocca, la verticalità 
fornita da un ph ed un’acidità 
importante, è supportata da un ottimo 
retrogusto di liquirizia che ricorda 
l’elicriso. 
Longevità 2030. 

ANNATA 2018 
II 2018 è stato caratterizzato  da un 
clima molto equilibrato; le piogge sono 
state regolari nei mesi primaverili da 
Aprile a Giugno, meno nei mesi estivi 
senza creare problemi di stress idrico 
per le radici. Tutte le fasi fisiologiche 
sono state molto regolari, e la 
maturazione delle uve, ha potuto 
giovare di ottime escursioni termiche, 
favorendo cosi un grande incremento 
aromatico nelle bucce. 
La ressa è di 30HL/Ha 
La vendemmia è stata effettuata il 12 
settembre; l’attenta selezione in vigna, 
seguita da un’ulteriore cernita in 
cantina, ha eliminato tutti gli acini 
imperfetti. Dopo una soffice pressatura, 
il mosto sosta per una decantazione 
statica per 48 ore in tank di acciaio inox 
ad una temperatura di 5°C. In seguito al 
travaso, viene selezionata sola la parte 
più limpida; la fermentazione inizia 
lentamente e continua per 20 giorni ad 
una temperatura che non supera mai i 
20°C.  


