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

Grapes 50% Merlot 50% Cabernet Sauvignon
Altitude 450 m a.s.l.

Training system Guyot
Harvest period Merlot late September, Cabernet 

Sauvignon 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 13,98 %vol • AT 6,30 g/l • pH 3,50
Malolactic fermentation in oak casks

This wine is the result of a selection of the better 
grapes of Merlot and Cabernet Sauvignon. The 

grapes are hand picked in 20 kg crates and each
variety is fermented separately in order to achieve 

the best characteristic of the variety. A lot of 
attention is given to the blend of this wine.

This SELECTION is ageing in oak casks for 4 year 
and after bottling is left for 12 months in bottles in 

a lay down position in our quiet cellar.

Coltivato nei vigneti di proprietà
Aziendale nel comune di Foresto Sparso
Uvaggio 50% Merlot 50% Cabernet Sauvignon
Altitudine 450 m s.l.m.
Sistema di allevamento Guyot
Periodo di vendemmia Merlot fine Settembre, 
Cabernet Sauvignon 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 13,98 %vol • AT 6,30 g/l • pH 3,50
Fermentazione maololattica svolta in legno

Frutto di una selezione delle migliori uve di Merlot 
e Cabernet Sauvignon raccolte manualmente in 
casse da 20 kg e vinificate separatamente in modo 
da valorizzarne le caratteristiche integrandole 
perfettamente nel taglio bordolese dopo un 
attentissimo assemblaggio. Questa RISERVA 
invecchia in botti di rovere per 4 anni e riposa per 
altri 12 mesi in bottiglie accatastate in posizione 
orizzontale nel silenzio della nostra cantina.
Vino pieno e maturo, aristocratico e longevo.

FORESTO DOC RISERVA 2013
VALCALEPIO ROSSO

ROSSO RUBINO CON 
RIFLESSI GRANATI

RUBY RED WITH 
GARNET REFLECTIONS

FRUTTA ROSSA, MORA, 
LAMPONE

RED FRUITS, BLACKBERRY 
AND RASPBERRY

VANIGLIA
VANILLA

TABACCO
TOBACCO

TANNINO MORBIDO E 
PERSISTENTE

TANNINS ARE SOFT 
AND PERSISTENT

 TEMPERATURA DI SERVIZIO 
CONSIGLIATA 18-20 °C

SERVING TEMPERATURE 18-20 °C

0,75 LT

Grown in our vineyards on the foothills

Grapes 50% Merlot 50% Cabernet Sauvignon

Harvest period

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

Alcohol
Malolactic 

This wine is the result of a selection of the better 
grapes of Merlot and Cabernet Sauvignon

grapes are hand picked in 20 kg crates and each
variety is fermented separately in order to achieve 

the best characteristic of the variety. A lot of 
attention is given to the blend of this wine.

This SELECTION is ageing in oak casks for 4 year 
and after bottling is left for 12 months in bottles in 

a lay down position in our quiet cellar.

Foresto Sparso
50% Merlot 50% Cabernet Sauvignon

 Merlot fine Settembre, 

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

 3,50
 maololattica svolta in legno

Frutto di una selezione delle migliori uve di Merlot 
 raccolte manualmente in 

casse da 20 kg e vinificate separatamente in modo 
da valorizzarne le caratteristiche integrandole 
perfettamente nel taglio bordolese dopo un 
attentissimo assemblaggio. Questa RISERVA 
invecchia in botti di rovere per 4 anni e riposa per 
altri 12 mesi in bottiglie accatastate in posizione 
orizzontale nel silenzio della nostra cantina.
Vino pieno e maturo, aristocratico e longevo.

CAFFÈ
COFFEE


