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DOCG SUVERETO 
 

Vino simbolo dell’azienda nato nel 2000 Coldipietrerosse è il risultato 

di uno dei nostri Vigneti meno facili da gestire ma più importanti e 

caratterizzanti dal punto di vista organolettico. 

Il nome del vino si ispira al colore rosso della terra e dei sassi ricchi di 

ferro del terreno in cui crescono le piante. 

Le vigne del Cabernet crescono infatti sulle pendici di una collina 

scoscesa, esposta verso il mare, difficile da lavorare con i macchinari e 

molto faticosa da gestire durante le numerose operazioni manuali. 

Nei concorsi internazionali il Coldipietrerosse è uno dei vini più 

premiati. 

VITIGNI 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot 

CLIMA E ANNATA 
Il 2012 è stata un’annata siccitosa. A fine agosto alcune preziose 

piogge hanno però dato una spinta alla maturazione che si è completata 

in modo uniforme con ottimi parametri sia aromatici che polifenolici. 

La vendemmia si è svolta per il Merlot nella prima settimana di 

settembre e tra il 18 e il 22 con il Cabernet Franc e il Cabernet 

Sauvignon. 

VIGNETI 
Le piante del Cabernet crescono sulla pendente collina calcarea di 

Montepeloso, esposta verso il mare e con un terreno sassoso e ferroso 

di colore rosso. 

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO 
La raccolta avviene a mano in cassette da 12 kg ed i grappoli vengono 

selezionati su doppio tavolo di cernita prima e dopo la diraspatura. Al 

termine l’uva scelta è sottoposta ad una pigiatura soffice. Ogni varietà 

e ogni parcella è stata vinificata separatamente. La fermentazione 

alcolica ha avuto luogo in tini di acciaio inox a temperature tra 22-

24°C per una settimana alla quale è seguita la macerazione per un 

totale di circa 15-20 giorni. La fermentazione malolattica si è svolta in 

barriques di rovere (70% nuove) nella cantina a temperatura controllata 

per un periodo di circa 18 mesi. Dopo i primi 12 mesi è stato effettuato 

l’assemblaggio ed il vino ottenuto è stato quindi ritravasato nelle 

barriques dove ha trascorso altri 6 mesi. Il vino rimane in bottiglia per 

ulteriori 12 mesi prima dell’introduzione sul mercato. 
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