
LA RISERVA DEL FONDATORE

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

Vitigno: Favorita
Tipologia di terreno: argilloso- calcareo
Esposizione ed altitudine: sud-est - 250 m
Resa per ettaro: 85 ql/ettaro
Periodo di vendemmia: seconda/terza settimana di
settembre
Raccolta: 100% a mano in cassette
Collocazione geografica: Grinzane Cavour

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE

Vinificazione: pigiatura e diraspatura, macerazione
prefermentativa a freddo (12 h a 5°C), fermentazione
spontanea a contatto con le bucce per
approssimativamente 12 giorni a temperatura
controllata (15°C) fino a completo svolgimento della
fermentazione alcolica. Svinatura tramite torchio a
mano. Segue una maturazione in acciaio con
batonage settimanale e un anno in bottiglia.

CARATTERISTICHE DEL VINO

Colore: giallo carico, impreziosito da riflessi dorati ed
aranciati.
Profumo: fragrante ma delicato, lievemente
aromatico, con note di fiori di montagna, profumo di
miele millefiori con una venatura balsamica,
ricondubile alla menta ed ai pinoli.
Palato: sapido ed avvolgente, permane a lungo in
bocca grazie alla sua acidità che lo rende fresco
nonostante la complessità che lo caratterizza.
Conservazione: 5 anni o più, a seconda dell’annata; si
raccomanda di conservare la bottiglia in posizione
orizzontale in un posto fresco ed asciutto.
Temperatura di servizio ideale: 8/10 ° C.
Abbinamenti: vino molto versatile, adatto per un
aperitivo a base di formaggi o salumi ma anche
ideale per tutto il pasto, specialmente per piatti a base
di pesce o di verdure.

AGRONOMIC CHARACTERISTICS

Grape variety: Favorita
Soil: clayey-calcareous
Exsposure and altitude: south-east - 250 m
Max crop./hectare: 85 ql/hectars
Harvest period: second/third week of September
Picking up: 100% by hand in small cases
Growing location: Grinzane Cavour

OENOLOGICAL CHARACTERISTICS

Vinification: crushing and de-stemming, pre-
fermentative maceration for 12 h at 5°C, spontaneous
fermentation with the skins for approx. 12 days at a
controlled temperature (15°C) until the end of
alcoholic fermentation. Racking through hand wine
press machine. Then the maturation goes on in
stainless steel with weekly batonage, and 1 year in
bottle.

WINE CHARACTERISTICS

Colour: deep yellow with gold and orange highlights.
Nose: fragrant and delicate, softly aromatic, with
mountain flowers notes, multi-flower honey scents with
a balsamic grain , reliable to mynths and pinenuts.
Storage: 5 years or more, depending on the vintage; it
is therefore recommended to store the bottles lying
down in a dry place at a cool temperature. Serving
temperature: 8/10° C.
Pairing foods: very versatile wine, ideal with cheese
and charcuterie entries, but also perfect during the

whole meal, especially with fish and vegetables
dishes.

Bottiglia: Borgognotta 

Tappo: Sughero 

Unità per scatola: 6/12 

Bottle: Bourgundy style 

Closure: cork 

Units per case: 6/12


