
 
CASTELLO DI RIPA D’ORCIA 

 

Ripagrande 
                               TOSCANA  Indicazione Geografica Tipica 

 

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

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

Uvaggio : Sangiovese  Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon.   

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

Srl. 

Densità viti per ettaro : 4000. 

Vendemmie : al mmento della corretta maturità fenolica delle uve.. 

Tecnica di produzione : Grappoli selezionati vengono fatti fermentare in contenitori di acciaio a 

temperatura controllata. Le macerazioni post fermentative sono ridotte allo scopo di esaltare la 

freschezza e l’integrità del frutto.  

Affinamento : I vini dopo la fermentazione malolattica riposano per circa 20 mesi in contenitori di 

acciaio (sangiovese) ad in barrique (gli altri). 

Imbottigliamento : 24 mesi dopo l’affinamento. 

Descrizione : Il Ripagrande è un vino fresco e accattivante, con aroma intenso di ciliege, adatto per 

ogni tipo di piatto. Ben strutturato. 

Commenti del Produttore : Servire a una temperatura di 16-18° C. 

Produzione :  8000 bottiglie. 

 

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

Vineyard Location : 300 m. a.s.l..; SouthWest exposure. 

Grapes’ varieties : Sangiovese, 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 : when the different varieties are riped. 

Production Technique :  Selected grapes are fermented in stain steel vats with controlled 

temperature. The maceration after the first fermentation is not too long in order to preserve at its 

best the freshness of the fruit. 

Ageing :  The wines after the fermentations are kept for about 20 months in stainless steel vats 

(sangiovese) and barrels (the others). 

Bottling : 24 months following the ageing . 

Description :  Ripagrande wine is a fresh wine, with an intense aroma of cherries. It is good with 

any kind of dish. Good Body. 

Producer’s Comments : Serve at a temperature of 16°. 

Production : 8000 bottles. 


