
DEGUSTAZIONE REGALIA 

 TEROLDEGO 2018: 

Vigneto: Il nostro Teroldego viene coltivato in fondovalle a circa 
250-280 m.s.l.m., la forma di allevamento è la pergola semplice 
trentina. Durante tutta l’annata vegetativa vengono effettuate una 
serie di operazioni per regolare la produzione finale a partire dalla 
potatura per passare al dirado dei germogli fino ad arrivare al 
dirado dei grappoli.  
Il Teroldego è una varietà che produce un grappolo molto grande 
ed allungato e, per questo è molto soggetto ad una fisiopatia 
chiamata DDR (disseccamento del rachide) per il quale le punte 
dei grappoli, non ricevendo sufficienti nutrienti, tendono a 
seccarsi. Viene quindi effettuato il taglio delle punte per tenere 
sotto controllo tale problema e per regolare la produzione. La 
vendemmia avviene manualmente in cassoni. 

Cantina: Una volta arrivata in Cantina, l’uva viene diraspata e 
portata in serbatoi di acciaio dove verrà poi fatto l’inoculo di lieviti 
selezionati che andranno a svolgere la fermentazione alcolica. Tale 
processo avviene a contatto con le bucce per riuscire ad estrarre il 
colore dalle stesse. Con questo processo chiamato macerazione, 
vengono estratti aromi, colore e altre sostanze che permettono al 
vino di completarsi e di poter svolgere un lungo affinamento. 
Durante tutto questo periodo le bucce vengono rimescolate con il 
mosto mediante follature, questo perché durante la fermentazione 
la CO2 prodotta porterà le bucce verso l’alto e per ottenere 
un’estrazione migliore è necessario che le stesse siano il più possibile a contatto con il 
mosto in fermentazione. La fermentazione malo-lattica avviene in modo spontaneo subito 
dopo la fermentazione alcolica. Finito questo processo, si procede con la svinatura, ovvero 
la separazione delle bucce dal vino mediante pressatura. Il vino ottenuto viene poi spostato 
in barriques di rovere francese dove vi rimarrà per almeno 12 mesi, al termine dei quali verrà 
imbottigliato. Prima della sua commercializzazione permane in bottiglia per altri 12 mesi. 

Alcol 
%

pH AT g/l E g/l Z g/l TART g/l MALICO 
g/l

LATT g/l P.T. mg/l ANT. 
mg/l

13 3,6 4,7 24,4 1 1,48 0,35 2,63 1213 204



 TEROLDEGO 2019:  

Vigneto: Il nostro Teroldego viene coltivato in fondovalle a 
circa 250-280 m.s.l.m., la forma di allevamento è la pergola 
semplice trentina. Durante tutta l’annata vegetativa vengono 
effettuate una serie di operazioni per regolare la produzione 
finale a partire dalla potatura per passare al dirado dei 
germogli fino ad arrivare al dirado dei grappoli.  
Il Teroldego è una varietà che produce un grappolo molto 
grande ed allungato e, per questo è molto soggetto ad una 
fisiopatia chiamata DDR (disseccamento del rachide) per il 
quale le punte dei grappoli, non ricevendo sufficienti 
nutrienti, tendono a seccarsi. Viene quindi effettuato il taglio 
delle punte per tenere sotto controllo tale problema e per 
regolare la produzione. La vendemmia avviene manualmente 
in cassoni. 

Cantina: Una volta arrivata in Cantina, l’uva viene diraspata 
e portata in serbatoi di acciaio dove verrà poi fatto l’inoculo 
di lieviti selezionati che andranno a svolgere la 
fermentazione alcolica. Tale processo avviene a contatto 
con le bucce per riuscire ad estrarre il colore dalle stesse. 
Con questo processo chiamato macerazione, vengono 
estratti aromi, colore e altre sostanze che permettono al 
vino di completarsi e di poter svolgere un lungo affinamento. 
Durante tutto questo periodo le bucce vengono rimescolate 
con il mosto mediante follature, questo perché durante la 
fermentazione la CO2 prodotta porterà le bucce verso l’alto 
e per ottenere un’estrazione migliore è necessario che le stesse siano il più possibile a 
contatto con il mosto in fermentazione. La fermentazione malo-lattica avviene in modo 
spontaneo subito dopo la fermentazione alcolica. Finito questo processo, si procede con 
la svinatura, ovvero la separazione delle bucce dal vino mediante pressatura. Il vino 
ottenuto viene poi spostato in barriques di rovere francese dove vi rimarrà per almeno 12 
mesi, al termine dei quali verrà imbottigliato. Prima della sua commercializzazione permane in 
bottiglia per altri 12 mesi. 

Alcol 
%

pH AT g/l E g/l Z g/l TART g/l MALICO 
g/l

LATT g/l P.T. mg/l ANT. 
mg/l

13 3,7 5,6 28,8 1 2,9 0,2 2,54 1718 416



 TEROLDEGO 2020 

Vigneto: Il nostro Teroldego viene coltivato in fondovalle a circa 250-280 m.s.l.m., la forma 
di allevamento è la pergola semplice trentina. Durante tutta l’annata vegetativa vengono 
effettuate una serie di operazioni per regolare la produzione finale a partire dalla potatura 
per passare al dirado dei germogli fino ad arrivare al dirado dei grappoli. Prima della 
vendemmia viene svolta un’accurata selezione che consiste nell’eliminazione delle punte dei 
grappoli e di alcuni grappoli che non riuscirebbero a raggiungere la maturazione. Durante 
le operazioni di vendemmia vengono raccolti solamente i grappoli maturi e i grappoli che 
solo al limite di maturazione 
ovvero che sono a rischio 
malattia. Dopo circa 10 gg si 
provvede a vendemmiare i 
grappoli restanti che avranno 
una concentrazione di aromi e 
tannini superiore a quelli 
precedenti.  

Cantina: Viene vinificato 
solamente il II Stacco. L’uva 
viene diraspata e portata in 
serbatoi di acciaio dove verrà 
poi fatto l’inoculo di lieviti 
selezionati che andranno a 
svolgere la fermentazione 
alcolica. Tale processo avviene a contatto con le bucce per riuscire ad estrarre il colore 
dalle stesse. Durante tutto questo periodo le bucce vengono rimescolate con il mosto 
mediante follature. La fermentazione malo-lattica avviene in modo spontaneo subito dopo 
la fermentazione alcolica. Finito questo processo, si procede con la svinatura, ovvero la 
separazione delle bucce dal vino mediante pressatura. Il vino ottenuto viene poi spostato in 
barriques di rovere francese dove vi rimarrà per almeno 12 mesi. Al termine di questo 
periodo di affinamento si procede con l’imbottigliamento. Il vino finito rimarrà in bottiglia 
per almeno 12 mesi. 

Alcol 
%

pH AT g/l E g/l Z g/l TART g/l MALICO 
g/l

LATT g/l P.T. mg/l ANT. 
mg/l

13,5 3,66 5,3 30,3 1 1,57 0,35 2,29 1879 251



 TEROLDEGO 2021: 
 
Vigneto: Il nostro Teroldego viene coltivato 
in fondovalle a circa 250-280 m.s.l.m., la 
forma di allevamento è la pergola semplice 
trentina. Durante tutta l’annata vegetativa 
vengono effettuate una serie di operazioni 
per regolare la produzione finale a partire 
dalla potatura per passare al dirado dei 
germogli fino ad arrivare al dirado dei 
grappoli. Prima della vendemmia viene 
svolta un’accurata selezione che consiste 
nell’eliminazione delle punte dei grappoli e 
di alcuni grappoli che non riuscirebbero a 
raggiungere la maturazione. Durante le 
operazioni di vendemmia vengono raccolti 
solamente i grappoli maturi e i grappoli che 
solo al limite di maturazione ovvero che 
sono a rischio malattia. Dopo circa 10 gg si 
provvede a vendemmiare i grappoli restanti 
che avranno una concentrazione di aromi e 
tannini superiore a quelli precedenti.  

Cantina: Viene vinificato solamente il II 
Stacco. L’uva viene diraspata e portata in 
serbatoi di acciaio dove verrà poi fatto 
l’inoculo di lieviti selezionati che andranno 
a svolgere la fermentazione alcolica. Tale 
processo avviene a contatto con le bucce per riuscire ad estrarre il colore dalle stesse. 
Durante tutto questo periodo le bucce vengono rimescolate con il mosto mediante 
follature. La fermentazione malo-lattica avviene in modo spontaneo subito dopo la 
fermentazione alcolica. Finito questo processo, si procede con la svinatura, ovvero la 
separazione delle bucce dal vino mediante pressatura. Il vino ottenuto viene poi spostato in 
barriques di rovere francese dove vi rimarrà per almeno 12 mesi. Al termine di questo 
periodo di affinamento si procede con l’imbottigliamento. Il vino finito rimarrà in bottiglia 
per almeno 12 mesi. 

Alcol 
%

pH AT g/l E g/l Z g/l TART g/l MALICO 
g/l

LATT g/l P.T. mg/l ANT. 
mg/l

13 3,5 5,1 28 1 1,89 0,35 2,78 1680 366


