
Sottovento

RUBICONE I.G.T BIANCO

LOCALIZZAZIONE DEI VIGNETI/ VINEYARD LOCATION

Modigliana

ALTITUDINE/ ALTITUDE

390 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

Sud / South

CARATTERISTICA DEI VIGNETI/ 
VINEYARDS CHARACTERISTICS 

Vigneti piantati nel 1989, allevati ad Alberello
Vineyards planted in 1989, grown in sapling

BASE AMPELOGRAFICA/ AMPELOGRAPHIC BASE

Trebbiano 60% e Sauvignon Blanc 40%

EPOCA E MODALITA’ DI VENDEMMIA/ 

PERIOD AND METHOD OF HARVEST

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

RESA PER ETTARO/ YIELD PER HECTARE

30 ql

TECNICA DI VINIFICAZIONE/ VINIFICATION TECHNIQUE

Fermentazione alcolica in acciaio
Alcoholic fermentation in steel

AFFINAMENTO/ AGING

Affinamento di  9 mesi nel legno piccolo e minimo 9 mesi in 
bottiglia
Aging 9 months in wood and at least 9 moths in bottle

GRADAZIONE ALCOLICA/ ALCOHOL CONTENT

12,5%

Sottovento è la valorizzazione aziendale del territorio di Modigliana, composto da un blend di Trebbiano e Sauvignon 
Blanc, entra a gran voce nella categoria di Bianco di Modigliana. Peculiare è raffinatezza data dal bilanciamento dei 
due vitigni per mezzo dalle esperte mani dell’enologo Francesco Bordini.
L’etichetta è un omaggio all’appezzamento di terreno in cui entrambi i vitigni sono stati piantumati nel 1989; rappresenta, 
in visione onirica, la forte brezza di vento che dal Mediterraneo arriva ad abbracciare quell’appezzamento di terreno.

EN: Sottovento is the corporate enhancement of the Modigliana area, made up of a blend of Trebbiano and Sauvignon Blanc, making a loud entry into 
the Bianco di Modigliana category. Peculiar is refinement given by the balancing of the two vines by the expert hands of the oenologist Francesco Bordini. 
The label is a tribute to the plot of land where both vines were planted in 1989; represents the strong breeze of wind that comes from the Mediterranean to 
embrace that plot of land.


