
VARIETA’ UVA 
100% Pinot Nero cloni italiani e 
francesi 

VIGNETO 
Nasce dalle uve del nostro migliore 
vigneto, impiantato nel 2006. Tale 
vigneto è situato a 750 mt slm e gode 
delle migliori condizioni climatiche e 
pedologiche,. Accarezza il monte 
Subasio (1200 mt slm) dominando 
tutte le colline sottostanti e la pianura 
Umbra che da Perugia raggiunge 
Spoleto. Con una densità d’impianto 
di 5000 piante per ettaro, è coltivato a 
cordone speronato e costituito da un 
mix di cloni italiani e francesi. 

TERRENO 
Ricco di struttura marnoso-arenacea, 
con percentuali importanti di argilla e 
limo. 

VENDEMMIA 
A mano 10/12 KG a cassetta 

DONL PINOT NERO

Azienda Agricola Le Corgne

ulteriormente eliminate parti verdi o 
poco mature. 
La fermentazione avviene in piccoli 
fusti di legno di rovere francese da 5 hl 
per una durata di 20 giorni; la 
macerazione dura per altri 10 giorni 
con piccoli rimontaggi a mano, cosi 
facendo le bucce non vengono mai rotte 
completamente e le estrazioni di 
tannini e polifenoli avvengono sempre 
lentamente. 
A metà Ottobre il DONL entra in 
tonnaux francesi per 16 mesi, in questo 
p e r i o d o a v v i e n e l a s e c o n d a 
fermentazione, la malolattica, e dopo 
due travasi il vino è pronto per essere 
imbottigliato. 
Viene messo in bottiglia a Maggio 2017, 
e dopo un’affinamento di 12 mesi di 
bottiglia viene messo in commercio. 
DONL PINOT NERO 2015 
Caratterizzato da una concentrazione 
aromatica davvero interessante nella 
quale emergono sentori di sottobosco, 
ciliegia e note speziate. La sua trama 
tannica si presenta equil ibrata, 
rendendo il DONL denso e vivo, con 
una persistenza lunga in quanto 
supportato da un ottima acidità. 
Longevità 2035. 

ANNATA 2015 
Il bimestre aprile-maggio si è 
caratterizzato per temperature nella 
norma, assenza di ritorni di freddo e 
buon rifornimento idrico, ciò ha 
consentito un decorso fenologico 
anticipato. I mesi di giugno, luglio e 
inizio agosto hanno evidenziato ondate 
di caldo bilanciate dal transito di 
perturbazioni (quattro a giugno, due a 
luglio, e cinque ad agosto) che hanno 
temporaneamente ricondotto nella 
norma le temperature. Nel mese di 
settembre la piovosità è stata contenuta 
e le temperature sono state sopra la 
media, favorendo cosi un’ottima 
maturazione. 
La resa è stata di 25HL/Ha 
La vendemmia è stata effettuata il 10 
settembre, preceduta da 4 giorni di 
ottimo tempo  e da buone escursioni 
termiche tra il giorno è la notte. Ciò ha 
permesso che  le uve si siano presentate 
praticamente perfette. 
La raccolta si svolge a mano in cassetta 
e già nel vigneto si pratica un’attenta 
selezione; tutti gli acini non maturi 
vengono eliminati; la selezione 
continua anche sul tavolo di cernita 
dove sempre manualmente vengono 


