
 
Albana Fricandò 2015 

 
Tipologia: bianco secco 
Caratteristiche: bianco macerato in anfora  con bucce da 2 settimane a 3 mesi  
Bottiglie prodotte: 5000 bottiglie 
Uve: albana 100% 
Vendemmia modalità ed epoca: manuale, dal 5 al 20 settembre  
Resa q/ha: 60 q.li/ha 
Lieviti: no 
Enzimi: no 

Chiarificanti: no  
Stabilizzanti: no 
Filtrazione: no 
Affinamento: in bottiglia 
Titolo alcolometrico: 13,2 
Ph: 3,3 
Estratto secco (g/l): 28 
Anidride solforosa libera (mg/l all’imbottigliamento): 17 
Anidride solforosa totale (mg/l all’imbottigliamento): 29 
 

È un vitigno autoctono del territorio Bolognese con buccia spessa, ambrata a fine 
maturazione, buon contenuto di tannini e profumi di frutta molto matura. 
Per queste peculiarità abbiamo pensato di vinificare queste uve con una macerazione 
con le bucce in anfora per durate diverse da anfora ad anfora in base al potenziale 
evolutivo delle uve, questo ci premette di arrivare una complessità che questo vitigno 
si merita. 
Il risultato è un vino dal colore ambrato, sentori di frutta autunnale matura come 
diospiro, mele, nespole e profumi agrumati. In bocca la sapidità accompagna un buon 
contenuto tannico che accompagnato con la sapidità permette al vino di essere 
abbinato ad un ampia varietà di piatti: dai formaggi, al pesce in umido, alle verdure fino 
alle carni bianche. 



 
 

Barbera Dagamò 2015 
 
 

Tipologia: rosso secco 

Caratteristiche: rosso macerato in anfora di terracotta  
Bottiglie prodotte: 6000  
Uve: barbera 
Vendemmia modalità ed epoca: manuale dal 15 al 30 settembre 

Resa q/ha: 65 q.li/ha  
Lieviti: no 
Enzimi: no 
Chiarificanti: no 

Stabilizzanti: no  

Filtrazione: no  

Macerazione: 5 mesi in anfora  
Affinamento: in bottiglia 
Titolo alcolometrico: 13,5 
Ph: 3,35 
Estratto secco (g/l):34  
Anidride solforosa libera (mg/l all’imbottigliamento): 12 
Anidride solforosa totale (mg/l all’imbottigliamento): 25 
 
In questo vino cerchiamo di far esprimere tutto il potenziale della Barbera. Usiamo 
anfore di terracotta toscana di circa 8 hl nelle quali lasciamo macerare la barbera con le 
sue bucce circa 4-5 mesi in più dopo la fermentazione alcolica 
L'azione della lunga macerazione e dell'anfora conferiscono al vino un carattere di 
grande eleganza, mineralità e longevità. Con questa tecnica assecondiamo nel modo 
più naturale possibile l'evoluzione dell'uva in vino rispettando la varietà, il territorio ed 
il lavoro dell'uomo. 
 
 


