
VARIETÁ UVE 
15 - 40% Autoctona Umbra 
15 - 40% Viognier 
50 - 70% Sauvignon Blanc 

TERRENI 
Autoctona Umbra / Viognier 
altitudine 350 m slm, ricchi di 
argilla calcare, Sauvignon Blanc 
altitudine 600 m slm, ricchi di 
marne calcarea e arenacea, 

VENDEMMIA 
a mano 15 KG a cassetta 

AFF BIANCO

Azienda Agricola Le Corgne

Abbiamo ottenuto una resa per ettaro 
in HL di 35HL/Ha. 
Il 16 settembre sono state raccolte, 
insieme, le varietà di Trebbiano 
Spoletino e Viognier. L’assemblaggio è 
avvenuto già in fase di fermentazione. 
La sua durata è stata di 15gg ad una 
temperatura sempre sotto i 18°C; la resa 
in HL è stata di 50HL/Ha. 
Dopo le fasi di chiarifica, le due masse 
sono state assemblate nel mese di 
dicembre. 
Hanno riposato a temperature basse 
senza mai superare i 10°C fino a metà 
aprile, quando il vino è stato 
imbottigliato. 

AFF BIANCO 2019 
Ricco di frutta esotica; spicca l’ananas 
con presenza di pesca e salvia. I terreni 
ricchi di marne calcarea e arenacea e 
l’altitudine di questi vigneti, donano 
un’ottima mineralità e sapidità, 
rendendo così un bianco longevo, 
2024/2026.

ANNATA 2019 
20% Autoctona Umbra 
30% Viognier  
50% Sauvignon Blanc

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. 
La prima varietà raccolta è stata il 
Sauvignon Blanc il 5 settembre; l’ottima 
qualità delle uve ha permesso una 
regolare fermentazione di 18 gg ad una 
temperatura sotto i 20° C avvenuta in 
vasche di acciaio inox. 


