
Grown in our vineyards on the foothills
of Foresto Sparso, Iseo Lake

Grapes 100% Franconia
Altitude 450 m a.s.l.

Training system Guyot
Harvest period mid October

Ageing 4 years in tonneaux (500 l) and french oak 
barriques (225 l) + 12 months of bottle ageing

Bottling date October 2018
Alcohol 13,08 %vol • AT 5,80 g/l • pH 3,48

Malolactic fermentation in oak casks

Franconia is an Austrian variety or more likely a Slovenian variety. It is 
also known under the German name of Limbergher. Is grown in 
Austria and in all the wine areas of the former Austro-Hungaric 

Empire; in Italy is cultivated in Friuli Venezia Giulia.
The grapes are hand picked in 20 kg crates. The 
harvest is happening at the best level of grapes 

maturation. Fermentation in stain steel tanks. Skin 
contact during fermentation is 10 days long and is 

giving to the wine an elegant and long lasting taste. 
This wine is ageing 4 years in French oak casks and 12 

months in the bottles that we keep lay down in our 
quiet cellar.

Coltivato nei vigneti di proprietà
Aziendale nel comune di Foresto Sparso
Uvaggio 100% Franconia
Altitudine 450 m s.l.m.
Sistema di allevamento Guyot
Periodo di vendemmia metà Ottobre
Affinamento 4 anni in tonneaux (5 hl) e barriques (225 l) 
di rovere francese + 12 mesi in bottiglia
Data imbottigliamento Ottobre 2018
Alcohol 13,08 %vol • AT 5,80 g/l • pH 3,48
Fermentazione maololattica svolta in legno

Il Franconia è una varietà di origine austriaca o più probabilmente 
slovena, conosciuta anche con il nome tedesco di Limbergher. È 
coltivata in Austria e in tutte le aree viticole dell’ex impero Austro 
Ungarico; in Italia è coltivata nel Friuli Venezia Giulia, area viticola 
da sempre molto sensibile al fascino dell’ est europeo.
Le uve vengono raccolte a maturità fenolica, a mano, in 
casse da 20 kg, selezionate e vinificate in acciaio. La 
macerazione dura 10 gg e dona al vino un espressione 
elegante e longeva. Invecchiato 4 anni in rovere 
francese e per altri 12 mesi in bottiglia, coricato nel 
silenzio della nostra cantina.

FRANCONIA VIGNE ALTE 2013
IGT DELLA BERGAMASCA

ROSSO RUBINO
RUBY RED COLOUR

FRUTTA ROSSA, MORA, 
CILIEGIA

RED FRUITS, BLACKBERRY 
AND CHERRY

VANIGLIA
VANILLA

TABACCO
TOBACCO

TANNINO MORBIDO E 
SAPIDO

TANNINS ARE SOFT 
AND ROUND

 TEMPERATURA DI SERVIZIO 
CONSIGLIATA 18-20 °C

SERVING TEMPERATURE 18-20 °C

0,75 LT
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contact during fermentation is 10 days long and is 

giving to the wine an elegant and long lasting 
This wine is ageing 4 years in French oak casks and 12 

months in the bottles that we keep lay down in our 

Foresto Sparso

 4 anni in tonneaux (5 hl) e barriques (225 l) 
di rovere francese + 12 mesi in bottiglia

 3,48
 maololattica svolta in legno

Il Franconia è una varietà di origine austriaca o più probabilmente 
slovena, conosciuta anche con il nome tedesco di Limbergher. È 
coltivata in Austria e in tutte le aree viticole dell’ex impero Austro 
Ungarico; in Italia è coltivata nel Friuli Venezia Giulia, area viticola 
da sempre molto sensibile al fascino dell’ est europeo.
Le uve vengono raccolte a maturità fenolica, a mano, in 
casse da 20 kg, selezionate e vinificate in acciaio. La 
macerazione dura 10 gg e dona al vino un espressione 
elegante e longeva. Invecchiato 4 anni in rovere 
francese e per altri 12 mesi in bottiglia, coricato nel 


