
VARIETÁ UVE 
80 - 90% Sangiovese 
10 - 20% Pinot Nero 

TERRENI 
Il sangiovese è coltivato nella 
nostra azienda a Montefalco, in 
località Selvetta. I vigneti sono 
posizionati a circa 400 m slm, e 
poggiano su terreni ricchi di 
argilla, limo e una piccola 
percentuale di sabbia. Il Pinot 
Nero è coltivato in un vigneto 
situato a 750 m slm in località Le 
Corgne con terreni  ricchi di 
marne calcarea e arenacea con 
percentuali importanti di argilla e 
limo. 

VENDEMMIA 
a mano 15 KG a cassetta 

P R O  -  0 4

AFF LECORGNE | Rosato | Dim 60x50

AFF ROSATO

Azienda Agricola Le Corgne

ottenuto viene chiarificato con tecniche 
naturali per 24 ore ad una temperatura 
sotto 5°C.

Dopo aver selezionato solo la parte 
limpida inizia la fermentazione a 
temperatura controllata sotto i 20°C per 
20 giorni. Terminata la fermentazione 
iniziano subito le chiarifiche naturali a 
temperature sotto i 5°C. A inizio marzo 
il vino è stato messo in bottiglia e dopo 
due settimane di affinamento è pronto 
per essere messo in commercio. 

AFF ROSATO 2019 
Al colore si presenta rosa pompelmo 
chiaro con tendenze al ramato. Al naso 
la stilistica lineare e pulita fanno 
emergere note floreali di rosa selvatica e 
frutti di sottobosco nitidi. 
La grande verticalità data da ph molto 
bassi 3.10 lo rendono davvero molto 
espressivo ed intenso. 
Longevità 2025.


ANNATA 2019 
90% Sangiovese 
10% Pinot Nero 
L’annata climatica del 2019 è stata 
caratterizzata da un inverno rigido e 
una primavera molto fresca e piovosa 
soprattutto il mese di maggio ha 
registrato precipitazioni sopra i 100 
mm e temperature medie di poco sopra 
i 10°C. 
La partenza vegetativa è stata ritardata 
di oltre 10 giorni, il ritardo è aumentato 
fino alla fioritura avvenuta nella prima 
decade di giugno. 
Da metà giugno in poi le ottime 
condizioni climatiche e le piogge 
regolari di metà e fine luglio, e i 36 mm 
di pioggia di fine agosto hanno 
permesso alle uve di maturare in modo 
regolare e senza nessun stress idrico. 
Le uve di Sangiovese sono state raccolte 
a fine Agosto, mentre il Pinot Nero è 
stato raccolto il 10 settembre. Dopo 
un’attenta selezione in vigna, le uve 
sono state diraspate, e pressate in modo 
soffice per circa 30 minuti; il mosto 


