
Lunaria è un Sauvignon blanc in purezza, ottenuto dalla raccolta a mano di uve Sauvignon Blanc a Modigliana. Un 
vitigno che sempre più sta caratterizzando il nostro territorio. 
I filari, allevati a cordone speronato, sono i più giovani di tutta l’azienda, piantumati nel 2002. Dal 2020, con la prima 
vendemmia della nuova gestione, la meticolosa cura sulla scelta delle migliori uve ha permesso a questo vino di innalzare 
la sua qualità e raffinatezza. Si contraddistingue per le spiccate note varietali e l’allungo salino preponderante, firma 
stilistica del terreno di Modigliana. 
L’etichetta riporta il fiore botanico del fiore di Lunaria, brillante del suo tono magenta.

EN: Lunaria is a 100% Sauvignon blanc, obtained from the hand harvesting of Sauvignon Blanc grapes in Modigliana. A vine that is increasingly characterizing 
our territory. The rows, trained with spurred cordon, are the youngest of the whole company, planted in 2002. Since 2020, with the first harvest of the new 
management, the meticulous care in choosing the best grapes has allowed this wine to raise its quality and refinement. It stands out for its marked varietal 
notes and the predominant saline length, the stylistic signature of the Modigliana soil. The label shows the botanical flower of the Lunaria flower.

Lunaria

RUBICONE  I.G.T SAUVIGNON BLANC

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION 
Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

300-420 m s.l.m

NATURA DEI SUOLI/ NATURE OF SOILS

Marne e arenarie calcaree con tessitura franco sabbiosa 
Marl and calcareous sandstones with a frank texture sandy

ESPOSIZIONE/ EXPOSURE

Est

CARATTERISTICA DEI VIGNETI/ 
VINEYARDS CHARACTERISTICS 

Vigneti piantati nel 2002, allevati a cordone speronato e alberello
Vineyards planted in 2002, grown in spurred cordon and sapling

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Sauvignon Blanc

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/ 

PERIOD AND METHOD OF HARVEST

Seconda decade di Settembre, raccolta a mano
Second week of September, harvested by hand

RESA PER ETTARO/ YIELD PER HECTARE

60 ql

TECNICA DI VINIFICAZIONE/ VINIFICATION TECHNIQUE

Fermentazione alcolica in acciaio
Alcoholic fermentation in steel

AFFINAMENTO/ AGING

Affinamento di 8 mesi in acciaio e almeno 3 mesi in bottiglia
Aging 8 months in steel, at least 3 months in the bottle

GRADAZIONE ALCOLICA/ ALCOHOL CONTENT

12,5%


