
Ottenuto esclusivamente da uve del vitigno autoctono Sagrantino, 
questo vino coniuga perfettamente espressività aromatica, struttura 
ed innata eleganza. Di grande carattere e personalità, regala il meglio 
di sé con il giusto periodo di affinamento. Bottiglie numerate.

Uve:  Uve: Sagrantino 100%. 

Vendemmia:  Terza decade di ottobre. 
 Raccolta a mano nei vigneti di proprietà.

Vinificazione:  esclusivamente con fermenti naturali, macerazione di almeno 
 40 giorni. Vino non sottoposto ad alcun tipo di stabilizzazione 
 e filtrazione. Eventuale presenza di sedimenti è da 
 considerarsi garanzia di genuinità.

Affinamento:  in botti di rovere da 1000 litri
 per 24 mesi ed in bottiglia per 12.

Invecchiamento: vino capace di affinarsi per almeno 15-20 anni.  

Colore:  rosso rubino intenso con leggeri riflessi violacei.

Aroma:  profumi tipici di more, ribes e macchia mediterranea, 
 con note speziate e di vaniglia. 

Gusto:  vino di grande struttura, con tannini fitti e ben levigati, 
 presenta un finale lungo e persistente tipico della varietà.  

Abbinamenti: primi piatti saporiti, gnocchi al Sagrantino, arrosti e grigliate, 
 formaggi stagionati, temperatura  18°–20°C.    

Montefalco Sagrantino



Il Sagrantino Ennio mantiene i tratti distintivi che hanno reso celebre 
questo vino nel Mondo, un vino potente e avvolgente ma che al tempo 
stesso stupisce per la sua piacevolezza e ne svela un volto elegante e 
morbido capace di sorprendere e di riproporre lo storico vitigno in una 
versione inedita. Bottiglie numerate.

Uve:  Sagrantino 100%. 

Vendemmia: terza decade di ottobre. Raccolta a mano nei vigneti di 
 proprietà selezionando le uve della parcella del vigneto più alta.

Vinificazione:  vinificazione e macerazione in contenitori di legno aperti con follature 
 manuali giornaliere; la fermentazione è condotta esclusivamente
 con fermenti naturalmente presenti sulle uve. Vino non sottoposto
 ad alcun tipo di stabilizzazione e filtrazione. Eventuale presenza di 
 sedimenti è da considerarsi garanzia di genuinità. 

Affinamento: in botti di rovere per 24 mesi e 24 mesi in bottiglia. 

Invecchiamento:  vino capace di affinarsi per almeno 15-20 anni. 

Colore: rosso rubino intenso con leggeri riflessi violacei. 

Aroma: profumi tipici di more, ribes e macchia mediterranea,
 con note speziate e di vaniglia. 

Gusto: vino di grande struttura, con tannini fitti e ben levigati,
 presenta un finale lungo e persistente tipico della varietà. 

Abbinamenti: primi piatti saporiti, risotto al cipollotto affumicato, tartufo nero, 
 carni rosse brasate o stufate, formaggi stagionati
 temperatura 18° – 20°C.

Montefalco Sagrantino Ennio



Ottenuto in prevalenza con uve del vitigno Sangiovese con percentuali di 
Sagrantino, Merlot e Colorino il Montefalco Rosso è un vino tipicamente 
umbro e di grande versatilità negli abbinamenti, in grado di coniugare la 
complessità di un vino importante ad una ottima freschezza e bevibilità.

Uve:  70% Sangiovese, 15% Sagrantino, 10% Merlot e 5% Colorino. 

Vendemmia: terza decade di settembre – prima decade di ottobre.
 Raccolta a mano nei vigneti di proprietà.

Vinificazione:  esclusivamente con fermenti naturali. Vino non sottoposto ad alcun 
 tipo di stabilizzazione e filtrazione. Eventuale presenza di sedimenti è 
 da considerarsi garanzia di genuinità.

Affinamento:  in botte per 12 mesi e successivo
 affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi.

Invecchiamento:  capacità di affinamento di almeno 10-15 anni,
 se conservato in condizioni ideali.

Colore:  rosso rubino con riflessi violacei.

Aroma:  profumi floreali, che ricordano la viola mammola, accompagnano
 note fruttate di ciliegia matura e cenni lievemente speziati.  

Gusto:  vino di buona struttura, armonico, con tannini dolci
 ed ottima persistenza gustativa.

Abbinamenti:  primi piatti saporiti, zuppe di legumi, carni rosse e bianche, salumi e 
 formaggi stagionati, temperatura di circa 18° C.

Montefalco Rosso



Ottenuto esclusivamente da uve del vitigno autoctono Sagrantino, 
questo vino coniuga perfettamente espressività aromatica, struttura ed 
innata eleganza. Di grande carattere e personalità. Bottiglie numerate.

Uve:  Sagrantino 100%.

Vendemmia: seconda decade di ottobre. Raccolta a mano nei vigneti di 
 proprietà. Le uve sono lasciate appassire naturalmente su graticci 
 all’aria per almeno due mesi prima della vinificazione.

Vinificazione: macerazione di almeno 25 giorni esclusivamente con fermenti n
 aturali. Vino non sottoposto ad alcun tipo di stabilizzazione e 
 filtrazione. Eventuale presenza di sedimenti è da considerarsi 
 garanzia di genuinità.

Affinamento:  in barrique per 24 mesi ed in bottiglia per almeno 6 mesi.

Invecchiamento:  vino capace di affinarsi per almeno 10-15 anni.   

Colore:  rosso rubino intenso con leggeri riflessi violacei.

Aroma:  profumi tipici di more, ribes e macchia mediterranea,
 con note speziate e di vaniglia.

Gusto:  vino di grande struttura, con tannini fitti e ben levigati, 
 presenta un finale lungo e persistente tipico della varietà.

Abbinamenti:  dolci a base di frutta secca come la “Rocciata”, pasticceria secca, 
 cioccolato, formaggi stagionati; temperatura di servizio 16° – 18°C.

Montefalco Sagrantino Passito



Ottenuto esclusivamente da uve del vitigno autoctono Trebbiano 
Spoletino, vino di grande eleganza, sapidità e capacità evolutiva.

Uve:  Trebbiano Spoletino 100%. 

Vendemmia:  seconda decade di ottobre. Raccolta a mano. 

Vinificazione:  macerazione pellicolare a freddo per 12-18 ore, successiva 
 chiarifica statica a freddo e fermentazione con lieviti naturali 
 a temperatura di 18 gradi per alcune settimane, segue 
 l’affinamento sui lieviti per alcuni mesi.

Affinamento:  in acciaio per sei mesi.

Invecchiamento:  vino capace di affinarsi in bottiglia per almeno 4-5 anni

Colore:  giallo paglierino con riflessi verdognoli

Aroma:  sentori agrumati tipici con fondo di pesca, foglia di pomodoro, 
 evolve in note speziate intense con il passare dei mesi 
 assumendo un quadro olfattivo complesso e variegato.

Gusto:  vino fresco, sapido di ottima struttura
 con finale salino e rinfrescante.

Abbinamenti:  ottimo con vellutate di verdure, risotto con zafferano, 
 tartufo bianco, carni bianche, pesce e formaggi freschi, 
 temperatura di servizio 12° C.

Trebbiano Spoletino



Grappa derivata da uve di Sagrantino. Ottenuta da vinacce 
distillate in paiolo di rame della capacità di hl 15 con 
intercapedine. Il riscaldamento della vinaccia avviene con il 
sistema a bagnomaria, con metodo discontinuo, eliminando testa 
e coda per ottenere la parte migliore della lavorazione. Morbida e 
perfetta da degustare con cioccolato amaro o come dopo pasto.

Gradi:  40% vol.
Confezione:  bottiglia da 50 cl.
Categoria:  grappa giovane.
Materia prima:  vinacce fermentate di uva di Sagrantino.
Sistema di distillazione:  metodo a bagnomaria discontinuo a vapore.

Caratteristiche organolettiche:

Vista: incolore, cristallina.

Olfatto: profumi decisi di sottobosco, di floreale e di frutteto. Tipico ricordo 
di fragoline di bosco e uva.

Gusto: rotondo e delicatamente aromatica.

Retroolfatto: persistenza fruttata e di notevole lunghezza.

Grappa di Sagrantino


