I VINI DELLE TENUTE FERRARINI

LE TENUTE FERRARINI

L’azienda vitivinicola Ferrarini si trova a 500 m di altitudine sulla prima pedecollina reggiana, in un areale
incontaminato e si estende per 35 ettari di vigneti completamente biologici, con una propria cantina di produzione
affiancata da una cantina di affinamento.
I vigneti, coltivati seguendo il disciplinare dell’agricoltura biologica, sorgono in una posizione particolarmente
favorevole e feconda, immersi nelle colline emiliane, all’interno del comprensorio a denominazione d’origine
controllata (DOC) Colli di Scandiano e di Canossa.
La conversione da coltivazione tradizionale a coltivazione di tipo biologico, durata ben 5 anni, ha richiesto e richiede
tecniche di coltivazione e tecnologie particolarmente complesse ed accurate.
Per la difesa delle piante da funghi e muffe vengono utilizzati prodotti di origine naturale a base di rame, zolfo o
preparati di alghe naturali per indurre le piante all’autodifesa, eliminando così totalmente i prodotti chimici di sintesi.
Diserbi e disseccanti sono vietati, l’inerbimento spontaneo è gestito meccanicamente con frequenti trinciature che
vanno ad aumentare il contenuto di sostanza organica nel terreno.
Durante tutto il processo di vinificazione si segue il disciplinare CCE N.203/2012 che impone la scelta di tutti gli
ingredienti, di origine organica, provenienti da filiera biologica, come lieviti selezionati e attivanti di fermentazione.

The Ferrarini winery is located 500 meters above sea level in an uncontaminated area at the foot of the Reggio
Emilia hills covering 35 hectares of completely organic vineyards. It is complete with its own production cellar
flanked by an aging cellar.
The vineyards, which are cultivated in accordance to the disciplinary code of organic farming, arise in a particularly
favourable and fertile position within the controlled denomination of origin area (DOC) Colli di Scandiano and
Canossa immersed in the Emilia hills.
The conversion from traditional cultivation to organic cultivation lasted 5 years requiring particularly complex and
accurate cultivation techniques and technologies.
For the defence of the plants against fungi and mould naturally derived products based on copper, sulphur or
natural preparations based on algae are used to stimulate the plants natural self-defence; thus totally eliminating
synthetic chemicals needed for the same results. Weedkillers and desiccants are forbidden, spontaneous grass
growing is mechanically managed with frequent cutting increasing the organic matter content in the soil.
Throughout the wine making process the disciplinary specification CCE N.203 / 2012 is followed, requiring that
the choice of all the ingredients, such as selected yeasts and fermentation activators, must have an organic origin
coming from an organic supply chain.

I VINI TENUTE FERRARINI

Le vigne Tenute Ferrarini sono dislocate nei migliori “terroir”, su terreni generati dal disfacimento
dei gessi per sfruttare al meglio le diverse esposizioni e ottenere vini particolarmente profumati
e caratteristici.
Dalle nostre vigne vengono prodotte ogni anno 150.000 bottiglie di vino biologico. Dagli stessi
vigneti provengono anche i mosti che alimentano le nostre acetaie dove invecchiano l’Aceto
Balsamico di Modena IGP e il Tradizionale di Reggio Emilia DOP, che matura nelle antiche botti
anche fino a 25 anni.
Il particolare sistema di coltivazione biologica, unito all’esperienza e alla passione dei nostri
enologi che seguono, passo a passo, tutta la filiera, ci spinge a curare ogni aspetto colturale, dalla
vendemmia all’imbottigliamento, all’affinamento in bottiglia.
Da sempre abbiamo valorizzato al massimo i vitigni autoctoni come il Lambrusco Montericco e il
Lambrusco Grasparossa, il Malbo Gentile e la Spergola; ma la nostra voglia di sperimentare ci ha
spinto ad inserire vitigni internazionali come il Cabernet Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot e il
Sauvignon.

The vineyards of the Ferrarini Estates are located in the best “terroir”, on lands generated by
the disintegration of the gypsum to make the most of the different exposures and to obtain
particularly fragrant and characteristic wines.
Every year 150,000 bottles of organic wine are produced from our vines. From the same
vineyards come the musts that feed our vinegar plants where they age the Balsamic Vinegar
of Modena PGI and the Traditional of Reggio Emilia DOP, which matures in the ancient barrels
for even up to 25 years.
This particular organic farming system combined with the experience and passion of our
winemakers who follow, step by step, the whole supply chain, induces us to take full care in
every cultivation aspect, from the harvest, to the bottling, up to the refinement in the bottle.
We have always made the most of the autochthonous vines such as Lambrusco Montericco
and Lambrusco Grasparossa, Malbo Gentile and Spergola; but our desire to experiment led us
to include international vines such as Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot and Sauvignon.

LAMBRUSCO MONTERICCO
Note degustative
Un colore ben estratto e spuma generosa.
L’olfatto si presenta con vinosità un pò rustica,
ma fine, il frutto pieno della mora matura,
l’erbaceo, e la rosa canina, ne compongono la
solida proposta. Anche il gusto dimostra corpo
e austerità, perfettamente secco, buon alcol,
sostegno delle durezze non asprigne ma intrise
di frutto, con una buona lunghezza gustativa.
Abbinamenti
L’abbinamento potrà quindi prevedere anche
gli arrosti: arista di maiale al forno con patate,
arrosto di vitello al rosmarino, faraona al forno,
e anche pasta al ragù, o pasta all’uovo con burro
e pancetta.
Tasting notes
Good depth of colour and generous foam. A little
rustic and vinous on the nose, but delicate, with a
definite suggestion of grass, wild rose and blackberry
fruit. The flavour also displays body and austerity,
with a perfect dryness and alcohol level sustaining
the intrinsic, but not harsh, hardness of the fruit.
A generous finish.
Food matching
As such, it even pairs well with roast meats: roast
pork and potatoes, beef with rosemary, roast guinea
fowl and even pasta with meat sauce or egg pasta
with butter and pancetta.

Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosso
Denominazione di origine protetta (DOP)
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 35.000
Nome del Vigneto: Costa dei Ciliegi
Tipo di terreno: Argillo-limoso
Uve: Lambrusco Montericco 85% Malbo Gentile 15%
Superficie: 10 ettari
Resa per ettaro in uva: 110 q.li
Sistema di allevamento: Gujot doppio
Densità di impianto: 4.000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: metà settembre
Tecnica di vinificazione: macerazione a freddo
Temperatura di fermentazione: 20°C
Stabilizzazione del prodotto: a freddo
Filtrazione: Sterile
Pressione: 2,5 atm
Bottiglia: Emiliana 0,75 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie
Annual production: 35,000 bottles
Vineyard name: Costa dei Ciliegi
Soil type: Clay loam
Grapes: 85% Lambrusco Montericco, 15% Malbo Gentile
Surface area: 10 hectares
Grape mass yield per hectare: 11,000 kg
Vine training system: Double Guyot
Planting density: 4,000 vines/hectare
Harvesting period: Mid-September
Winemaking technique: Cold maceration
Temperature during fermentation: 20°C
Stabilization: cold
Filtration: Sterile
Pressure: 2.5 atm
Bottle type: Emiliana, 750 ml
Packaging: Cardboard box of 6 bottles
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LAMBRUSCO CA’ DEL LUPO
Note degustative
Il colore viola intenso di tonalità piuttosto scura.
L’olfatto spiccato e penetrante, con sentori vinosi
e fruttati di mora e mirtillo, anche leggermente
smaltato. Il gusto è pieno, molta aromaticità,
vena alcolica di sostegno, brillante freschezza,
tannino e sali minerali ben fusi. Veramente
lunga la persistenza del gusto e nel complesso
il vino dimostra notevole equilibrio e corpo,
presentando finezza e armonia.
Abbinamenti
Degno alleato nell’abbinamento con il nostro
territoriale carrello dei bolliti, con le carni a
cottura lunghissima, salsa verde e rossa. Anche
peperoni e pomodori ripieni di carne, spiedo
argentino e maialino al forno.

Tasting notes
The colour is an intense, dark violet. The nose is
clear and penetrating, vinous, perhaps even malty,
with blackberry and blueberry fruits. The flavour is
full, bright and fresh, sustained by a vein of alcohol,
well-blended tannins and mineral salts. Overall, the
wine shows notable balance and body, refinement
and harmony, with a truly long finish.
Food matching
A wine that finds many allies in our regional arsenal
of boiled and slow-cooked meats, salsa verde and
red sauces, or even meat-stuffed peppers and
tomatoes, grilled beef skewers and roast suckling
pig.

Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco
Grasparossa Denominazione di origine protetta
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 35.000
Nome del Vigneto: Cà del lupo
Tipo di terreno: Argilloso
Uve: Lambrusco Grasparossa 85% Malbo Gentile 15%
Superficie: 10 ettari
Resa per ettaro in uva: 100 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 4.000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: metà Ottobre
Tecnica di vinificazione: macerazione a freddo
Temperatura di fermentazione: 20°C
Stabilizzazione del prodotto: a freddo
Filtrazione: Sterile
Pressione: 2,5 atm
Bottiglia: Champagnotta 0,75 lt e 1,5 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie
Annual production: 35,000 bottles
Vineyard name: Cà del Lupo
Soil type: Clay
Grapes: 85% Lambrusco Grasparossa, 15% Malbo Gentile
Surface area: 10 hectares
Grape mass yield per hectare: 10,000 kg
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 4,000 vines/hectare
Harvesting period: Mid-October
Winemaking technique: Cold maceration
Temperature during fermentation: 20°C
Stabilization: Cold
Filtration: Sterile
Pressure: 2.5 atm
Bottle type: Champagne, 750 ml
Packaging: Cardboard box of 6 bottles
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VARA CHARDONNAY
Note degustative
Una bella intensità di colore, giallo paglierino vivo,
e buona effervescenza a lungo visibile; l’olfatto
è intenso, con sentori minerali e fruttati fini con
un ricco corredo vegetale. Il gusto ha lo stesso
carattere, corposo con un’ottima base alcolicoglicerica, di freschezza e mineralità.
Abbinamenti
Assai versatile, non solo l’aperitivo, ma senz’altro
a tutto pasto mediterraneo: crostacei, tonno
crudo in tartare, lo spada sfilettato al pepe e olio,
frutti di mare, branzino e anche con le verdure
(cappellacci ricotta e spinaci, tortelli di borragine,
fusilli al pesto e pomodorini...).

Tasting notes
An attractive, vibrant straw yellow with a longlasting visible effervescence. Intense on the nose,
with delicate mineral and fruit notes and a rich
vegetal undertone. The flavour has the same
character, full-bodied with an excellent alcohol/
glycerol backbone, freshness and minerality.
Food matching
Particularly versatile, suitable not only as an aperitif
but at any point in a Mediterranean meal shellfish,
tuna tartar, swordfish fillet with oil and pepper,
seabass, for example and with vegetables (pasta
stuffed with spinach and ricotta, or with borage,
fusilli with pesto and cherry tomatoes…)

Colli di Scandiano e di Canossa chardonnay frizzante
Denominazione di origine protetta
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 20.000
Nome del Vigneto: Vara
Tipo di terreno: calcareo
Uve: Chardonnay 85% pinot Nero 15%
Superficie: 5,5 ettari
Resa per ettaro in uva: 90 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 4000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: metà agosto
Tecnica di vinificazione: macerazione pellicolare-vinificazione in
bianco
Temperatura di fermentazione: 15°C
Stabilizzazione del prodotto: a freddo
Filtrazione: Sterile
Pressione: 2,5 atm
Bottiglia: Collio 0,75 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie
Annual production: 20,000 bottles
Vineyard name: Vara
Soil type: Calcareous
Grapes: 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir
Surface area: 5.5 hectares
Grape mass yield per hectare: 9,000 kg
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 4,000 vines/hectare
Harvesting period: Mid-August
Winemaking technique: Maceration on the skins –
fermentation off the skins
Temperature during fermentation: 15°C
Stabilization: Cold
Filtration: Sterile
Pressure: 2.5 atm
Bottle type: Collio, 750 ml
Packaging: Cardboard box of 6 bottles
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VARA ROSE’
Note degustative
Dimostra struttura già dal ricco colore cerasuolo,
l’olfatto abbastanza intenso, dimostra il frutto
(fragola matura e lampone), il fiore (rosa canina)
e accenni di vinosità. Il gusto è pieno e intenso,
nelle sue componenti aromatiche e gustative, ben
delineate; alcolicità e morbidezza ne sottolineano
il corpo.
Abbinamenti
Adatto l’abbinamento a salumi semistagionati:
coppa piacentina, lonzino, pancetta non troppo
grassa; pasta ripiena e al forno (ravioli di carne,
conchiglioni al ragù, gramigna alla salsiccia); piatti
a base di verdure (insalata di farro e verdure,
pomodori ripieni).

Tasting notes
The rich cherry red gives an immediate indication
of the structure. The vinous nose speaks of ripe
strawberries, raspberries and wild roses. The taste is
full and intense, with clear elements of flavour and
aroma and a balance of softness and alcohol heat
underpinning the body.
Food matching
Suitable for drinking with medium-aged salame such
as coppa from Piacenza, lonzino and leaner sorts of
pancetta. Vara Rose’ can also be enjoyed with filled
or baked pasta (meat ravioli, pasta shells with meat
sauce, macaroni with sausage) and vegetable dishes
(spelt and vegetable salad, stuffed tomatoes).

Colli di Scandiano e di Canossa Pinot frizzante
Denominazione di origine protetta
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 10.000
Nome del Vigneto: Montesalso
Tipo di terreno: calcareo
Uve: Pinot Nero 85% Chardonnay 15%
Superficie: 2 ettari
Resa per ettaro in uva: 90 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: fine agosto
Tecnica di vinificazione: vinificazione in rosato
Temperatura di fermentazione: 18°C
Stabilizzazione del prodotto: a freddo
Filtrazione: Sterile
Pressione: 2,5 atm
Bottiglia: Collio 0,75 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie
Annual production: 10,000 bottles
Vineyard name: Montesalso
Soil type: Calcareous
Grapes: 85% Pinot Noir, 15% Chardonnay
Surface area: 2 hectares
Grape mass yield per hectare: 9,000 kg
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 5,000 vines/hectare
Harvesting period: Late August
Winemaking technique: Rosé fermentation
Temperature during fermentation: 18°C
Stabilization: Cold
Filtration: Sterile
Pressure: 2.5 atm
Bottle type: Collio, 750 ml
Packaging: Cardboard box of 6 bottles
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VARA RUBINO
Note degustative
Dimostra struttura già dal ricco colore rubino,
l’olfatto spiccato e intenso, evidenzia il frutto
rosso e accenni di vinosità. Il gusto è strutturato
e intenso, nelle sue componenti aromatiche e
gustative, ben delineate, alcolicità e morbidezza
ne sottolineano il corpo.
Abbinamenti
Adatto l’abbinamento ad arrosti e carrello dei
bolliti tipico del territorio, senza tralasciare le
carni rosse e la pasta al ragù di maiale.

Tasting notes
The rich ruby colour gives an immediate indication
of the structure. The sharp and intense nose point
out the red fruit and hints of vinisity. The taste is
full and intense, with clear elements of flavour and
aroma and a balance of softness and alcohol heat
underpinning the body.
Food matching
A wine that finds many allies in our regional arsenal
of boiled and slow-cooked meats or roast meats,
without forgetting red meats and pasta with pork
meat sauce.

Colli di Scandiano e di Canossa Pinot frizzante
Denominazione di origine protetta
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 10.000
Nome del Vigneto: il Più Bello
Tipo di terreno: calcareo
Uve: Malbo gentile
Superficie: 3 ettari
Resa per ettaro in uva: 90 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 4.000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: metà settembre
Tecnica di vinificazione: vinificazione in rosso metodo Charmat
Temperatura di fermentazione: 20°C
Stabilizzazione del prodotto: a freddo
Filtrazione: Sterile
Pressione: 2,5 atm
Bottiglia: Collio 0,75 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie
Annual production: 10,000 bottles
Vineyard name: the Più Bello
Soil type: Calcareous
Grapes: Malbo Gentile
Surface area: 3 hectares
Grape mass yield per hectare: 9,000 kg
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 5,000 vines/hectare
Harvesting period: Mid September
Winemaking technique: Winemaking in red Charmat
method
Temperature during fermentation: 20°C
Stabilization: Cold
Filtration: Sterile
Pressure: 2.5 atm
Bottle type: Collio, 750 ml
Packaging: Cardboard box of 6 bottles
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VARA PERLAGE
Note degustative
Una bella intensità di colore, giallo paglierino
intenso, un perlage lungo e persistente; bouquet
fine e complesso grazie alla spiccata evoluzione,
dalle note fruttate e dai sentori di lievito. Il gusto
è sapido e asciutto con un’acidità che lo rende
vivace al palato.
Abbinamenti
Assai versatile, non solo l’aperitivo, ma senz’altro
a tutto pasto mediterraneo: antipasto caldo di
verdure, pesce crudo, carni bianche e risotti
delicati.

Tasting notes
A nice colour intensity, an intense straw yellow
wit a long and persistent perlage; a fine and whole
bouquet due to the remarkable evolution, with fruity
notes and scients of yeast. The taste is sapid and dry
with an acidity that mekes it lively on the palate
Food matching
Very versatile, not for aperitives only, but for all
mediterranean meals: vegetables hot appetizer, raw
fish, white meats and delicate risottos.

Colli di Scandiano e di Canossa chardonnay spumante
Denominazione di origine protetta
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 3.000
Nome del Vigneto: Vara Cru
Tipo di terreno: calcareo
Uve: Chardonnay 85% pinot Nero 15%
Superficie: 1 ettaro
Resa per ettaro in uva: 90 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 4000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: metà agosto
Tecnica di vinificazione: macerazione pellicolare-vinificazione in
bianco; spumantizzazione con metodo Charmat lungo.
Temperatura di fermentazione: 15°C
Stabilizzazione del prodotto: a freddo
Filtrazione: Sterile
Pressione: 4,5 atm
Bottiglia: Collio 0,75 lt e 1,5 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie
Annual production: 3.000 Liters
Vineyard name: Vara Cru
Soil type: Calcareous
Grapes: Chardonnay 85% pinot Noir 15%
Surface area: 1 Hectar
Grape mass yield per hectare: 90 Quintals
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 4000 vines/hectare
Harvesting period: Late August
Winemaking technique: Skins based Maceration - Vinification
in White; Sparkling through long Charmat method.
Temperature during fermentation: 15°C
Stabilization: Cold
Filtration: Sterile
Pressure: 4,5 atm
Bottle type: Collio 0,75 lt e 1,5 lt
Packaging: Cardboard box of 6 bottles
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SAUVIGNON
Note degustative
All’aspetto visivo la lucentezza spicca e
accompagna il colore giallo paglierino con accenni
al verde giovanile, la densità è certa e preannuncia
struttura, l’olfatto, non è invadente, perciò
fine, con la sua tipica impronta verde, di foglia
di pomodoro e Bosso, e penetrante mineralità
iodata. Il gusto si fa strada con decisione,
veicolato con fermezza dall’alcolicità, enfatizzata
dall’apporto morbido della glicerina, attraverso il
contributo della freschezza acida, ma soprattutto
della notevole mineralità.
Abbinamenti
Adattissimo all’abbinamento con ostriche e
sautè di cozze. Anche lo spaghetto alle vongole,
il brodetto di pesce e crudi a volontà. Bene anche
con Prosciutto Crudo e Culatello.
Tasting notes
To the eye, there is solidity that speaks of structure,
and a luminosity that lends hints of immature
green to the straw yellow colour. Delicate and not
overly insistent on the nose, with its typical stamp
of greenery, tomato leaf and boxwood, and a more
penetrating iodine minerality. In the mouth, the
flavour is forthright, carried assuredly through
acid freshness and a pronounced minerality by the
harmonious balance of alcohol and glycerol.
Food matching
A perfect partner to oysters or sautéed mussels, not to
mention spaghetti with clams, fish broth or any sort of
raw fish. It can also be enjoyed with sliced meats such
as Parma Ham or culatello.

Colli di Scandiano e di Canossa Sauvignon
Denominazione di origine protetta
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 5.000
Nome del Vigneto: Vigna Castello
Tipo di terreno: franco argilloso
Uve: Sauvignon 100%
Superficie: 1,5 ettari
Resa per ettaro in uva: 80 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 4.000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: primi di Settembre
Tecnica di vinificazione: vinificazione in bianco
Temperatura di fermentazione: 15°C
Stabilizzazione del prodotto: a freddo
Filtrazione: Sterile
Bottiglia: Bordolese 0,75 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie

Annual production: 5,000 bottles
Vineyard name: Vigna Castello
Soil type: Clay loam
Grapes: 100% Sauvignon
Surface area: 1,5 hectares
Grape mass yield per hectare: 8,000 kg
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 4,000 vines/hectare
Harvesting period: Beginning of September
Winemaking technique: Fermentation off the skins
Temperature during fermentation: 15°C
Stabilization: Cold
Filtration: Sterile
Bottle type: Bordeaux, 750 ml
Packaging: Cardboard box of 6 bottles
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CABERNET RISERVA
Note degustative
Di color granato indica la maturità acquisita, la consistenza
visiva afferma il corpo pronunciato; l’olfatto dopo adeguata
ossigenazione, in ampi calici, o scaraffatura, rilascia,
dopo un inizio ossidativo, sentori evoluti di marmellata di
prugne, speziati di pepe nero, bacche di ginepro, tabacco
scuro, accenni animali di cuoio e pellame, torba, fondi di
caffè, sentori balsamici, minerali di grafite, e infine legno di
cedro ed eucalipto. Un ampia gamma aromatica odorosa,
che al gusto si ritrova amalgamata al calore alcolico e alle
glicerine, durezze non più spigolose, costituite dal tannino
dolce e smussato accompagnato da sottile mineralità.
Abbinamenti
Richiede cibi dal gusto importante: arrosto di maiale
al forno con salsa di prugne e mele, stufato di capriolo,
spezzatino di cinghiale e patate duchessa, brasato al vino.

Tasting notes
The garnet colour gives an indication of age, its depth an
indication of good body. Allowed to breathe sufficiently, in
a generous glass or the decanter, the nose reveals scents
of plum jam, spiced with black pepper, juniper berries and
earthy tobacco. There are hints of leather and peat, with
undertones of coffee, scents of balsam and graphite and,
at the end, cedar wood and eucalyptus. This broad range
of aromas merges in the mouth with the glycerol and
heat of the alcohol, a subtle minerality and the rounded
solidity of the soft, mellow tannins.
Food matching
Go for rich flavours: roast pork with apple and plum
sauce, beef braised in wine, stewed venison or a stew of
wild boar with duchesse potatoes

Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon riserva
Denominazione di origine protetta
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 3.000
Nome del Vigneto: Vigna delle grotte
Tipo di terreno: franco argilloso
Uve: Cabernet Sauvignon 100%
Superficie: 1,5 ettari
Resa per ettaro in uva: 60 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: primi di ottobre
Tecnica di vinificazione: macerazione lunga sulle vinacce
Temperatura di fermentazione: 22°C
Stabilizzazione del prodotto: statica
Invecchiamento: Botti grandi 80% Barrique 20%
Filtrazione: Sterile
Bottiglia: Bordolese 0,75 lt e magnum 1,5 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie
Annual production: 3,000 bottles
Vineyard name: Vigna delle grotte
Soil type: Clay loam
Grapes: 100% Cabernet Sauvignon
Surface area: 1.5 hectares
Grape mass yield per hectare: 6,000 kg
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 5,000 vines/hectare
Harvesting period: Beginning of October
Winemaking technique: Long pomace maceration
Temperature during fermentation: 22°C
Stabilization: Natural settling Aging: 80% in large barrels, 20%
in barriques
Filtration: Sterile
Bottle type: Bordeaux, 750 ml and magnum, 1.5 l
Packaging: Cardboard box of 6 bottles

CABERNET RISERVA senza solfiti
Note degustative
Di color granato indica la maturità acquisita, la
consistenza visiva afferma il corpo pronunciato;
l’olfatto dopo adeguata ossigenazione, in ampi
calici, o scaraffatura, rilascia sentori evoluti di
marmellata di prugne, speziati di pepe nero,
bacche di ginepro, sentori balsamici, minerali, e
infine legno. Un ampia gamma aromatica odorosa,
che al gusto si ritrova amalgamata al calore
alcolico e alle glicerine, durezze non più spigolose,
costituite dal tannino dolce.
Abbinamenti:
Richiede cibi dal gusto importante: arrosto di
maiale al forno con salsa di prugne e mele, stufato
di capriolo, spezzatino di cinghiale e patate
duchessa, brasato al vino.

Tasting notes
The garnet colour gives an indication of age, its
depth an indication of good body. Allowed to breathe
sufficiently, in a generous glass or the decanter, the
nose reveals scents of plum jam, spiced with black
pepper, juniper berries. There are hints of balsam
and graphite and, at the end, wood. This broad range
of aromas merges in the mouth with the glycerol
and heat of the alcohol, a subtle minerality and the
rounded solidity of the soft, mellow tannins.
Food matching
Go for rich flavours: roast pork with apple and plum
sauce, beef braised in wine, stewed venison or a stew
of wild boar with duchesse potatoes.

Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon riserva
Denominazione di origine protetta
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 1.000
Nome del Vigneto: Vigna delle grotte
Tipo di terreno: franco argilloso
Uve: Cabernet Sauvignon 100%
Superficie: 1,5 ettari
Resa per ettaro in uva: 60 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 5.000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: primi di ottobre
Tecnica di vinificazione: senza l’utilizzo di solfiti
Temperatura di fermentazione: 22°C
Stabilizzazione del prodotto: statica
Invecchiamento: Barrique 100%
Filtrazione: Sterile
Bottiglia: Bordolese 0,75 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie
Annual production: 1,000 bottles
Vineyard name: Vigna delle grotte
Soil type: Clay loam
Grapes: 100% Cabernet Sauvignon
Surface area: 1.5 hectares
Grape mass yield per hectare: 6,000 kg
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 5,000 vines/hectare
Harvesting period: Beginning of October
Winemaking technique: Without the use of sulphites
Temperature during fermentation: 22°C
Stabilization: Natural settling
Aging: 100% in barriques
Filtration: Sterile
Bottle type: Bordeaux, 750 ml
Packaging: Cardboard box of 6 bottles

CABERNET SAUVIGNON
Note degustative
L’aspetto visivo, evidenzia tonalità rubine e
qualche graffio di granato, a conferma della
maturità acquisita. La limpidezza visiva è totale,
la densità di consistenza ne conferma il corpo.
I sentori olfattivi ne denotano la fine maturità,
infatti le sensazioni fruttate di ciliegia sotto
spirito, l’erbaceo, non banale, sconfinano nel fieno
maturo. Il gusto è ricco, di calore alcolico, tannino
maturo e docile, saporita mineralità. Sicuramente
dimostra corpo al raggiungimento dell’equilibrio.
Anche la persistenza è lunga.
Abbinamenti
L’abbinamento gastronomico potrà prevedere
prosciutto al forno con patate, caponata siciliana
di verdure, gran fritto alla piemontese, filetto al
pepe verde o in salsa balsamica.
Tasting notes
The appearance reveals ruby tones with flecks
of garnet that bear witness to the aging process.
Perfectly clear, with a dense consistency that
indicates good body. The aromas, cherries in brandy
and a bold herbaceousness that ends in dry straw,
all speak of the wine’s refined maturity. The taste is
rich, with good alcohol heat, mellow, mature tannins
and pleasant mineral flavours, giving a self-assured,
balanced body and a long finish.
Food matching:
Successful pairings include baked ham with potatoes,
Sicilian caponata, steak with a green peppercorn
sauce or balsamic reduction, and even the traditional
fried offal of Piedmont.

Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon
Denominazione di origine protetta
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 15.000
Nome del Vigneto: Conte Rè
Tipo di terreno: argilloso
Uve: Cabernet Sauvignon 100%
Superficie: 3 ettari
Resa per ettaro in uva: 80 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 4.000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: primi di ottobre
Tecnica di vinificazione: macerazione sulle vinacce
Temperatura di fermentazione: 22°C
Stabilizzazione del prodotto: statica
Filtrazione: Sterile
Bottiglia: Bordolese 0,75 lt
Confezionamento: Cartone 6 bottiglie

Annual production: 15,000 bottles
Vineyard name: Conte Rè
Soil type: Clay
Grapes: 100% Cabernet Sauvignon
Surface area: 3 hectares
Grape mass yield per hectare: 8,000 kg
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 4,000 vines/hectare
Harvesting period: Beginning of October
Winemaking technique: Pomace maceration
Temperature during fermentation: 22°C
Stabilization: Natural settling
Filtration: Sterile
Bottle type: Bordeaux, 750 ml
Packaging: Cardboard box of 6 bottles

PASSITO VIGNA DELLE SUORE
Note degustative
Color oro antico con venature ambrate, di lucentezza
quasi brillante e consistenza densa e oleosa. L’olfatto
è intenso e ricco di complessità, rimanda alla frutta
disidratata (albicocca, arancio candito, uva spina,
mandorle), i sentori eterei sposano la dolcezza delle
spezie dolci (cannella, macis), i fiori appassiti della
ginestra, sono intrisi di miele e accesa mineralità.
L’ingresso in bocca è intenso e forte, dolcezza, alcol
e glicerine sovrabbondano, ma ricevono giusto
contrappeso dalle durezze minerali e leggermente
ancora acide. Un vino potente e impegnativo.
Abbinamenti
Abbinarsi a piccola pasticceria secca, dolcetti al
marzapane, crostatina di albicocche, ma anche tentare
senz’altro con tartine allo Stilton e Gorgonzola piccante.
Tasting notes
The colour of old gold with flashes of amber, an almost
glowing luminosity and a dense, oily texture. The nose is
intense, rich and complex, evoking dried fruits (apricot,
candied peel, gooseberry) and almonds – diverse aromas
which work in harmony with the sweet central notes of
cinnamon, mace, dried juniper flowers and honey and its
vibrant mineral scents. In the mouth it is, at first, intense
and strong, with sweetness, alcohol and glycerol to the
fore. Balance comes from a mineral hardness and subtle
acidity. A serious, imposing wine.
Food matching
Pair with small, drier pastries, marzipan, apricot tarts.
Definitely worth trying with pastries filled with Stilton or
Gorgonzola Piccante.

Colli di Scandiano e di Canossa Spergola passito
Denominazione di origine protetta (DOP)
Numero di bottiglie prodotte annualmente: 1.000
Nome del Vigneto: Vigna delle suore
Tipo di terreno: argilloso
Uve: Spergola 100%
Superficie: 0,5 ettari
Resa per ettaro in uva: 60 q.li
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Densità di impianto: 4.000 viti/ettaro
Epoca della vendemmia: primi di settembre
Tecnica di vinificazione: appassimento su graticci,
fermentazione in barrique
Temperatura di fermentazione: 18°C
Stabilizzazione del prodotto: statica
Invecchiamento: Barrique di rovere francese
Filtrazione: Sterile
Bottiglia: Bordolese 0,50 lt
Confezionamento: Cartone 4 bottiglie
Annual production: 1,000 bottles
Vineyard name: Vigna delle Suore
Soil type: Clay
Grapes: 100% Spergola
Surface area: 0.5 hectares
Grape mass yield per hectare: 6,000 kg
Vine training system: Spurred cordon
Planting density: 4,000 vines/hectare
Harvesting period: Beginning of September
Winemaking technique: Drying of grapes on trellises,
fermentation in barriques
Temperature during fermentation: 18°C
Stabilization: Natural settling
Aging: French-oak barriques
Filtration: Sterile
Bottle type: Bordeaux, 500 ml
Packaging: Cardboard box of 4 bottles

WWW.FERRARINI.COM

