
 
 

 

	  

 

GIUBILANTE 
Umbria Rosso IGT 2010 

TERRE D’UMBRIA 
	  

	  
Tipologia: rosso di struttura da medio e lungo invecchiamento 

Uve: Sangiovese, Merlot e Syrah in parti uguali, raccolte in settembre-
ottobre. Cordone speronato; 4.000 ceppi/ha; resa: ql. 60/ha 

Terreno: eterogenei per la diversa ubicazione dei vigneti, in generale poveri 
e mediamente profondi 

Vinificazione: fermentazione in acciaio con macerazione sulle bucce per 
15-20 giorni. Affinamento di 8 mesi in barrique e poco più di 1 anno in 
bottiglia dopo leggera filtrazione 

Colore: rosso rubino intenso e brillante, con sfumature violacee 

Profumo: buona complessità e ampio ventaglio olfattivo: liquirizia, cannella, 
resina di pino e tabacco dolce, con finale deciso sulla confettura rossa e 
marasca 

Gusto: elegante e molto avvolgente all’attacco, ha buona alcolicità, un bel 
richiamo alla frutta rossa e un tocco balsamico; tannini soffici e fitti. Chiude 
con un finale delicato e molto persistente 

Alcool: 14% Vol. 

Consumo: grazie ai suoi profumi freschi e intensi è ben gustato a 
temperatura di cantina e non necessita di aperture anticipate. Servire a 16°C 

Abbinamenti: molto versatile negli abbinamenti grazie ai tannini 
particolarmente morbidi, ben si sposa a cucine delle più diverse culture 
gastronomiche 

Focus: molto gradito anche al palato femminile, è attraente e giovane, 
esuberante e gioioso 

Curiosità: un vino perfetto per una sera di cucina creativa 

Etichetta: nome e vino fanno fede al nome e all’immagine in etichetta tratta 
da un dipinto ad olio di Piero Dorazio (1988) 

Formato: ml 750 

Bottiglie prodotte: 25.000 

  

Descrizione Valore 
Acidità	  totale	  (gr/l)	   	  

Acidità	  volatile	  (gr/l)	   	  

Anidride	  solforosa	  totale	  (mg/l)	   	  

Anidride	  solforosa	  libera	  mg/l)	   	  

Estratto	  secco	  totale	  (gr/l)	   	  

Zuccheri	  riduttori	  (gr/l)	   	  

Alcool	  (%	  Vol)	   	  
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