
VARIETÁ UVE 
30 - 70% Sangiovese  
30 - 40% Merlot 
5 - 10% Pinot Nero 

TERRENI 
Sangiovese 300/450 m slm: argilla. 
Merlot 600 m slm: argilla e calcare 
Pinot Nero 600 m slm: marne 
calcare e arenacea 

VENDEMMIA 
A mano 20 kg cassetta per il 
Sangiovese e il Merlot e 15 kg 
cassetta per il  Pinot Nero 
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A fine novembre le tre masse sono state 
riunite iniziando il loro periodo di 
affinamento in barriques di secondo 
passaggio per una durata di 30 mesi. 
A maggio 2019 è stato fatto 
l’assemblamento finale in vasca di 
acciaio inox; a fine agosto 2020 il vino è 
stato imbottigliato, e dopo 3 mesi di 
riposo in bottiglia è stato messo in 
commercio. 
La resa in HL è stata di 50HL/Ha. 

AFF ROSSO 2016 
Il suo profilo aromatico è molto 
complesso ricco di frutti di sottobosco 
maturi con sentori balsamici resi 
persistenti anche dalla forza alcolica del 
vino. 
La freschezza data dal sangiovese, la 
rotondità del merlot e la grande 
eleganza apportata dal Pinot Nero lo 
rendono un rosso intrigante e 
avvolgente. 
Longevità 2030/2035 

ANNATA 2016 
60% Sangiovese 
35% Merlot 
5% Pinot Nero 

Nel periodo primaverile si è verificata 
una gelata molto forte; fortunatamente i 
vigneti posizionati a LECORGNE ad 
un’altitudine di 700 m SLM, hanno 
goduto di un rialzo termico di 2-3°C 
sopra lo zero termico, evitando cosi il 
congelamento dei germogli. 
La stagione climatica è proseguita con 
regolarità favorendo un’ottima annata 
sia sotto l’aspetto strutturale che 
aromatico . 
Le vendemmie per il Merlot e il Pinot 
Nero sono iniziate a metà settembre, 
mentre per il Sangiovese abbiamo 
dovuto aspettare i primi giorni di 
ottobre; le fermentazioni, tutte separate 
per varietà, sono state medio lunghe tra 
i 18 e 25 giorni, seguite però da 
macerazioni molto brevi, massimo 2 
giorni. 


