
 
CASTELLO DI RIPA D’ORCIA 

 

Ripa d’Orcia 
Toscana Indicazione Geografica Tipica 

 

Ubicazione Azienda : Loc. Ripa d’Orcia – Castiglione d’Orcia (Si)  

Val d’Orcia Toscana. 

Ubicazione vigneto : 300 m. s.l.m.; Esposizione : Sud-Ovest. 

Uvaggio : Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon. 

Sistema di allevamento : Cordone Speronato. Agricoltura Biologica certificata da Suolo e Salute Srl. 

Densità viti per ettaro : 4000. 

Vendemmie : Merlot : Inizio Settembre - Syrah : Metà Settembre  e Cabernet S : inizio Ottobre. 

Tecnica di produzione : Dopo le fermentazioni alcoliche svolta in tini di acciaio a temperatura controllata le 

diverse varietà sono stoccate separatamente in barriques di rovere per un affinamento di alcuni mesi. A seguito 

del taglio ottimale il vino così assemblato torna nuovamente nel legno fino al tempo dell’imbottigliamento dove 

riceve un ulteriore affinamento. 

Imbottigliamento : 24 mesi dopo la vendemmia. 

Affinamento in bottiglia : minimo 6 mesi. 

Descrizione : E’ un vino dal colore rosso rubino intenso; ha un profumo ricco, armonico ed un sapore pieno, 

morbido e di lunga persistenza.  

Commenti del Produttore : Particolarmente indicato con carni arrosto e formaggi maturi. E’ preferibile aprire 

la bottiglia almeno un’ora prima. Servire a una temperatura di 16-18° C. Non filtrato. 

Produzione : 5000 bottiglie. 

 

Winery Location : Loc. Ripa d’Orcia Castiglione d’Orcia (Si) - Val d’Orcia Toscana. 

Vineyard Location : 300 m. asl ; South-west exposure. 

Grapes’ varieties : Syrah, Merlot and Cabernet Sauvignon. 

Training System: cordon trained, spur pruned. Organic certified by Suolo e Salute Srl. 

N° of  vines per hectare : 4000. 

Harvest : Merlot : Beginning of September, Syrah : middle of September and Cabernet S. : early October. 

Production Technique :  Selected grapes are fermented in stainless steel vats in controlled temperature. During 

each stage of production, the different varieties of grapes are kept separately to ensure the best flavour of each 

one. The wines are aged in oak barrels for some months and finally kept in bottles for further maturing. 

Bottling : 24 months after the vintage. 

Ageing in bottle : 6 months minimum. 

Description :  This wine has an intense red colour with a rich bouquet.  It is smooth and full bodied with 

lasting flavours. 

Producer’s Comments : Perfect with roasted meats, matured cheese. Open one hour before and serve at a 

temperature of 18°. Not filtered. 

Production :   5000 bottles. 


