
 

CASTELLO DI RIPA D’ORCIA 
 

 

VIN SANTO del Castello di Ripa d’Orcia 
                              ORCIA Denominazione di Origine Controllata 
 

 

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

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

Uvaggio : Trebbiano, Vermentino 

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

Srl. 

Densità viti per ettaro : 4000.  

Vendemmia : durante la seconda metà di Settembre. 

Tecnica di produzione : dopo una rigorosa selezione le uve sane e ben mature vengono appese alle 

“penzane” fino all’imbrunimento della buccia. A dicembre  i grappoli vengono pressati 

delicatamente nello “strettoio” dal quale decanta in modo naturale il mosto. Esso viene poi versato 

nei piccoli carati ove s’innesta la lenta fermentazione alcolica. 

Affinamento : In un ambiente con forti variazioni di temperatura e buona ventilazione il mosto 

rimane nei caratelli scolmi e sigillati con la ceralacca per minimo tre anni.    

Imbottigliamento : Dopo un’attenta  degustazione della proprietaria il vinsanto, è così pronto per 

essere messo in bottiglia ove inizia un ulteriore periodo di affinamento. 

Descrizione : Colore ambrato scuro. Al palato è morbido, caldo e scorrevole. Profumi di fichi 

secchi e datteri, humus, funghi porcini, poi arriva il tabacco aromatico da pipa, la nocciola tostata, il 

miele di castagno. All’assaggio tutto questo volume aromatico è perfettamente bilanciato da 

un'acidità solida e persistente e da una vena sapida.   

Commenti del Produttore : eccellente aperitivo con foie gras d’oca, ottimo con gli erborinati, ma 

anche con i pecorini, eccezionale con pasticceria a base di pasta di mandorla non troppo dolce. 

Produzione :  numero limitato di bottiglie. 

 

Winery Location : Loc. Ripa d’Orcia – Castiglione d’Orcia (Si). 

Vineyard Location : 300 m. asl ; Southwest Exposure. 

Grape varieties : Trebbiano, Vermentino. 

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

N° of vines per hectare : 4000.  

Harvest : During the second half of September. 

Production Technique : Selected well-matured grapes are hung to the “penzane” until the grape is 

dry and the skins browned. During the rigid days of December the grapes are pressed softly so to 

obtain the must. It is then poured into 50-100 litre oak barrels (caratelli) where it starts a long and 

slow alcoholic fermentation. 

Ageing : The barrels are stored in a ambience with strong changes of temperatures and a good 

ventilation. They are kept almost full and sealed for a minimum of three years. 

Bottling :  After a clever evaluation of the Owner, Vinsanto is ready for bottling.  

Description : Deep Amber in colour with orange nuances. To the palate it is soft, warm and 

flowing. Honeysuckle nose and a full rich combination of flavours.  

Producer’s Comments : Sweet and complex this wine is very good with chunks of Pecorino, 

excellent with foie gras, herbed cheese, and with ‘not too sweet’ almond pastry.  

Production :   limited number of bottles. 


