VIGNAFANTE - UMBRIA ROSSO IGT
Caratteristiche organolettiche: Composto da uve Sangiovese e
Merlot, raccolte in epoche diverse e assemblate solo dopo la
vinificazione. Invitanti e tenui spunti balsamici compongono il
quadro olfattivo. Al palato agile e piacevolmente sapido. Vino da
tutto pasto, abbinabile con piatti mediterranei.
Vinificazione: Dopo la diraspa-pigiatura l'uva macerata fermenta
per 14 gg in serbatoi di acciaio a temperatura controllata. Affina 12
mesi in acciaio. Dopo la filtrazione affina altri 4 mesi in bottiglia
prima di essere commercializzato.

Characteristics: This wine is obtained from Sangiovese and Merlot
grapes which are separately harvested only after the vinification are
they combined to from the finished wine. An intense aroma is
composed by notes of blackberries and subtle balsamic cues.
Pleasantly sapid on the palate. Wine for all meals, it pairs well with
Mediterranean dishes.
Vinification: After crushing and de-stemming, the grapes ferments
for a 14 days in a tank steel, and remain there for 12 months.
After the filtration, the wine is left in a bottles for another 4 months
before to sell.

MONTEFALCO
VIGNETI: 70% Sangiovese, 30% Merlot
DENSITÀ: 3.700 piante per ha
DENOMINAZIONE: IGT - Indicazione Geografca Tipica Umbria IGT Rosso
ALTITUDINE: 360 m
TERRENO: Medio impasto, limo-argilloso
ETÀ VIGNETO: impiantato 2001

FORMA DI ALLEVAMENTO: Cordone speronato
PRODUZIONE: 140 q.li/Ha. Macerazione sulle bucce per 15 gg
NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 15.000
AFFINAMENTO: 12 mesi in acciaio
MATURAZIONE: 4 mesi in bottiglia
PERCENTUALE ALCOOL: 14% variabile nelle diverse annate
TEMPERATURA IDEALE DI SERVIZIO: 16-18° C

ubiquo.it

L'azienda Le Cimate si colloca al colmo di una splendida zona collinare da cui prende il nome, in uno degli scenari più suggestivi
dell'Umbria: Montefalco. La cantina nasce nel 2011 dal desiderio di Paolo Bartoloni di intraprendere una nuova avventura
seguendo la tradizionale passione per la viticoltura della famiglia Bartoloni, dedita all'agricoltura sin dal 1800. Alla costruzione
della cantina hanno partecipato tre generazioni: il nonno Paolo che ha dedicato la sua vita all'agricoltura, essendo stato anche
presidente della cantina sociale dei Colli Spoletini per più di 20 anni; il figlio ing. Giovanni che ha avuto il coraggio di credere in
questo investimento realizzando una delle più moderne cantine presenti nella zona e il nipote Paolo, laureato in agraria e
titolare dell'azienda.
TECNOLOGIA E AMBIENTE: Nella concezione della cantina abbiamo dato spazio ai valori della tradizione, creando una
“dependance” degustazione, assolutamente caratteristica, avente la possibilità di ospitare 120 persone ed in grado di offrire
prodotti culinari caratteristici e tipici delle nostre terre, per lo svolgimento di eventi, matrimoni e feste, che verranno
organizzati dalla cantina stessa. La cantina è dotata della più alta tecnologia presente sul mercato; impianto di cernita
manuale per la selezione dei cru, impianto di riscaldamento e raffreddamento dei serbatoi e dei locali attraverso un sistema
touchscreen; serbatoi per la stabilizzazione tartarica fino a -6 °C. Due impianti di filtrazione e la linea di imbottigliamento
(1.600 btg/h) completano il quadro. VINIFICAZIONE: La cantina ha una capacità di stoccaggio di 2.700 ettolitri stimando cosi una
futura produzione di circa 150.000 bottiglie, mentre la vigna si estende su 20 ettari di terreno DOCG. BARRICAIA E BOTTAIA:
Con i migliori legni sul mercato la nostra barricaia e bottaia ha per adesso una capacità di 350 ettolitri di legno composto da
Rovere di Slavonia e Rovere di Allier.
Bartoloni family has specialized in agriculture since 1800 and owns a total of 170 hectares of land. Our winery was realized
only in 2011 after 60 years of wine growing expertise. Three generations of the Bartoloni family have contributed to the
construction of the winery; grandfather Paolo who has dedicated his life to agriculture and moreover has always specialised
in vine growing (he was president of the local Community Winery Colli Spoletini for more than 20 years); his son Giovanni who
had the courage to believe in the investment necessary to realise one of the most modern wineries in the area; and
grandsons Paolo and Francesca who with their degree in agricultural and economy studies will dedicate their life to wine
production. The processing site is of the latest generation and has the highest technology actually present on the market
including a manual sorting system for the selection of cru, heating and cooling system for the storage tanks and the all using
touchscreen technology and tanks for tartaric stabilization up to -6°C. Using the best quality wood on the market, our
barriques and barrels have a capacity of 35,000 liters and are made up of Slavonic Oak and Allier Oak. The process is
completed by 2 full filtration systems and a complete bottling line with a capacity of 1,600 bottles / hour.
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