
  

Denominazione: Torgiano Rosso Riserva DOCG 

Uve: 70% Sangiovese  30% Canaiolo 

Vigneto: Monticchio 

Superficie: 12 ettari 

Esposizione: Ovest 

Altitudine: 300 m.s.l.m.  

Densita’ Di Impianto: 4000 ceppi/ha 

Sistema Di Allevamento: cordone speronato doppio 

Terreno:  la collina di Brufa ove si trova la Vigna Monticchio è caratterizzata da una 

notevole variabilità pedologica; si stratificano delle frange argillose alternate 

a frange sabbiose, queste ultime più frequenti nella medio-bassa collina.  

Resa Per Ettaro: 40-50 quintali/ha 

Raccolta:                                         seconda metà di settembre 

Vinificazione: fermentazione in acciaio con macerazione sulle bucce per 20 giorni, con 

rimontaggi ogni ora. 

Affinamento: principalmente in barriques di rovere francese per circa 12 mesi; 

affinamento in bottiglia per 3-4 anni e rilascio a 5 anni dalla vendemmia. 

Annata: E’ stata un’annata caratterizzata da grande regolarità: le produzioni sono 

state sensibilmente inferiori rispetto al normale; agosto caldo e tutto 

settembre asciutto hanno garantito eccellenti standard di maturazione.  

 

 

 

 

 

Rubesco Riserva “Vigna Monticchio” 2001 
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Rubesco Riserva “Vigna Monticchio” 2003 

 

Denominazione: Torgiano Rosso Riserva DOCG 

Uve: 70% Sangiovese 30% Canaiolo 

Vigneto: Monticchio 

Superficie: 12 ettari 

Esposizione: Ovest 

Altitudine: 300 m.s.l.m.  

Densità di Impianto: 4.500 ceppi/ha 

Sistema Di Allevamento: cordone speronato doppio 

Terreno: la collina di Brufa ove si trova la Vigna Monticchio è caratterizzata da una 

notevole variabilità pedologica; si stratificano delle frange argillose alternate a 

frange sabbiose, queste ultime più frequenti nella medio-bassa collina.  

Resa per Ettaro:  40-50 quintali/ha 

Raccolta: seconda metà di settembre  

Vinificazione: fermentazione in acciaio con macerazione sulle bucce per 20 giorni, con 

rimontaggi ogni ora. 

Affinamento: circa 12 mesi in barriques di rovere francese di cui ¼ nuove, ¼ di primo 

passaggio, ¼ di secondo passaggio e ¼ di terzo passaggio; affinamento in 

bottiglia per almeno 3,5 anni e rilascio a circa 5 anni dalla vendemmia. 

Annata: 

 

 

 

Bottiglie prodotte: 

il 2004 è stata un’annata decisamente più fresca e più equilibrata del 2003; 

regolare andamento delle temperature e piogge ben cadenzate durante la 

stagione estiva hanno favorito maturazione medio-tardiva, con uve più fresche 

e fragranti del 2003. 

50.000 circa 
 

Rubesco Riserva “Vigna Monticchio” 2004 

 


