FALCONERA è il nome di una delle più belle vigne di Venegazzù, nella zona del Montello (50km a nord di Venezia),
dove un tempo il leggendario Conte Loredan, uno dei personaggi che hanno fatto la storia del vino nel mondo, amava
cacciare con i suoi falchi. La vigna Falconera è una bellezza unica, dove lo stile classico di una splendida villa palladiana
del '700 fa da palcoscenico ad un meraviglioso vigneto di Merlot. Un vero classico del territorio di Venegazzù !
FALCONERA is the name of one of Venegazzu’s most stunning vineyards, in the Montello area (50 km North of Venice).
It is here that the legendary Count Loredan, a prominent figure in the history of wine, used to go hunting with his falcons.
The Falconera vineyard truly has a unique beauty: the classic lines of a late 18th century Palladian villa serve as the
background to a wonderful vineyard of Merlot vines. This wine is a real classic from the Venegazzu’ terroir !

FALCONERA 2016 – DOC MONTELLO MERLOT

VITIGNO - GRAPE VARIETY: Merlot
VIGNETO - VINEYARD: Falconera, esposizione Nord-Sud, 110 metri slm,
suolo rosso, molto ricco di minerali e ferro in particolare, 4800 viti per ettaro /
Falconera, North-South position, 110 meters above sea-level, 4800 vines per he,
typical “red” Montello’s soil, rich in minerals and iron components
VENDEMMIA - HARVEST: 20 settembre / 20th September 2016
RESA - YIELD: 95 quintali/ettaro – 95 ton per he
ETA’ DELLE VIGNE - VINES : 20 anni - 20years old
VINIFICAZIONE - VINIFICATION: 10 giorni macerazione in vasche d'acciaio (150HL) –
10 days maceration in stainless steel vats (150HL)
AFFINAMENTO - AGING IN THE CELLARS : 24 mesi in botti grandi di rovere (25-50HL) - 24 months in
Slavonic oak casks (25HL-50HL)
Alcool - Alchol: 13,51 % vol.
Acidità totale - Total acidity: 5,08 g/l
Zucchero residuo - Residual sugar: 3.0 g/l

