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

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

Uvaggio : Merlot (100%). 

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

Srl. 

Densità viti per ettaro : 4000.  

Resa per pianta : 1,2 kg. 

Vendemmia : all’inizio di Settembre. 

Tecnica di produzione : Da una meticolosa selezione di uve merlot, ottenute dai nostri vigneti 

della Sorripa, si ottiene un vino che, dopo la fermentazione a temperatura controllata svolge 

l’affinamento in barriques nuove di rovere francese per 24  mesi. Il frutto dell’assemblaggio dei 

diversi carati torna nuovamente nell’acciaio fino al tempo dell’imbottigliamento. Sei mesi minimo 

di affinamento in bottiglia rendono pronto il Ripensis per la presentazione ai suoi innumerevoli 

estimatori. 

Imbottigliamento : 24 mesi dopo la vendemmia. 8 mesi minimo affinamento in bottiglia. 

Descrizione : E’ di un colore indaco; ha un profumo intenso di frutta matura ed un sapore suntuoso, 

morbido e di lunga persistenza.  

Commenti del Produttore : Indicato per il lungo invecchiamento. E’ preferibile stappare la 

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

Produzione :   Produciamo il Ripensis solo nelle annate migliori900 bottiglie. 

 

 

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

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

Grapes’ varieties : Merlot (100%) 

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

N° of  vines per hectare : 4000.  

Grapes per vine (Kg.): 1,2 Kg. 

Harvest : Beginning of September. 

Production Technique :  From an accurate selection of Merlot grapes, obtained from our vineyard 

called Sorripa, we get a wine that, after the fermentation under controlled temperature, is aged in 

new French oak barrels for 24 months. The result of the blend of the different barrels goes back to 

the stain steel tank until the time of bottling.   

Bottling : 24 months after the vintage. Eight months minimum of ageing in bottle. 

Description :  The Ripensis is a full-bodied wine with a black colour, rich with red fruit aromas. It 

has a very elegant suppleness and long persistence. 

Producer’s Comments : Perfect for long keeping, Better open 1-2 hours before and serve at a 

temperature of 18°. Not filtered. 

Production :   We produce Ripensis in the best Merlot vintage only. Selection of 900 bottles. 

 


