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CERIDA
D.O.C. MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE 
Alcool 13%/14% - Acidità Totale 5,5 g/l - Estratto Secco 28 g/l
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Vinificazione
Fermentazione e maturazione  in 
acciaio a temperatura controllata.
Seguono 3 mesi di affinamento 
in bottiglia

Servizio
Temperatura di servizio: 16/18° C.
L’abbinamento ideale è con 
primi piatti importanti e portate 
di carne alla griglia o arrosto..

Produzione
Bottiglia Bordolese
Scatole da 6 bottiglie. 
Numero di bottiglie prodotte 
Produzione limitata di 
10.000/15.000 bottiglie. 
FFormato Bottiglia: 0.75 l

Appezzamenti Vigneto e Superficie
La Fattoria ha un’estensione di 300 ha di terreno di cui 16 ha dedicati 
ad una produzione vinicola di alta qualità.
Di questi 16 ettari, 6 sono dedicati alle uve Vermentino e Viognier ed i 
restanti 10 ettari sono coltivati con uve Sangiovese, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc e Petit Verdot.

Tipologia Terreno ed Esposizione
Suoli limosi e sabbiosi a tessitura franco-argillosa ricchi di scheletro 
ed ottimo drenaggio.
Le viti hanno esposizione a sud-sud ovest a 50 m di altitudine. 

Forma d'Allevamento e Densità di Impianto 
Le viti hanno un sesto di impianto di 2,20 x 0.80 mt e un'alta densità 
di 5.680 ceppi per ha. La forma d’allevamento è a mezzo cordone 
speronato con 4 gemme fruttifere a pianta. 

Degustazione
Rubino luminoso dai bagliori 
porpora. Aromi di ciliegia e 
fragola, spezie scure ed erbe 
aromatiche caratterizzano un 
naso fine e goloso.
Rispondente al gusto, ha tannino Rispondente al gusto, ha tannino 
levigato, adeguata freschezza 
e finale dal timbro fruttato.

Uva e Vigneto
Sangiovese 100%.
Resa 70-80 quintali per ha.
Vendemmia manuale.
Epoca di Vendemmia 
metà Settembre.

Zona di Produzione
Maremma Toscana.
Fattoria il Casalone. Orbetello Scalo, Grosseto.


