
VULCANA

Denominazione:
DOC Venezia Terza decade di settembre

Vitigno:
 Merlot e Cabernet Sauvignon
(la ripartizione delle percentuali
è dipesa dall’annata).

Epoca di vendemmia:

Vinificazione ed affinamento

Fin dalla raccolta, le uve di Merlot e Cabernet Sauvignon vengono 
raccolte a vinificate separatamente tra loro con lo scopo di mantene-
re integre le caratteristiche varietali di entrambi i vitigni. Arrivate in 
cantina, le uve vengono messe a macerare in serbatoi d’acciaio a 
temperatura controllata, dove nel processo di fermentazione alcolica, 
il mosto d’uva si arricchirà di tutte le proprietà organolettiche presenti 
nelle bucce. Dopo circa 5-7 giorni di macerazione, le uve vengono 
pressate in modo soffice, successivamente i mosti verranno messi a 
terminare la fermentazione su serbatoi d’acciaio di dimensioni più 
piccole. Terminata la fermentazione alcolica, i vini rimarranno almeno 
sei mesi a riposo in cantina prima di essere sottoposti a scrupolosi 
esami sensoriali, passando poi alle prove di assemblaggio, che deter-
mineranno il blend perfetto da affinare nelle barrique. La durata 
dell’affinamento nelle botti sarà direttamente proporzionale all’evolu-
zione del vino, mediamente occorreranno dai quattro ai sei mesi. Una 
volta imbottigliato, queste bottiglie non saranno messe in commercio 
prima di aver trascorso un periodo di riposo di almeno sei mesi.

Note di degustazione
Un vino che si presenta di colore rosso porpora con lievi riflessi 
granati. Al naso sono evidenti le note di frutti rossi come mora 
selvatica, prugna e ciliegia, più lievi invece alcune note speziate come 
il pepe. Al palato si presenta di buona struttura, tannini setosi, 
morbido e caldo, un bel finale lungo e persistente.

Abbinamenti e servizio

Un vino che si sposa perfettamente con la grande cucina di carne, 
manzo, carne rossa cotta alla griglia o alla brace. Resta di fatto un 
vino interessante da scoprire, che degustato anche senza abbinarlo, 
può risultare intenso, piacevole e avvolgente. Si consiglia di servirlo a 
16-18°C.

Design e racconto della bottiglia
Si è voluto raccontare un’antica leggenda veneziana simbolo di tradizione e cultura della città di Venezia. La bottiglia è 
stata vestita di un color bianco ceramico, contornato da quelle che sono le principali scene raffigurative della storia di 
questo racconto. Le illustrazioni, sono il frutto di un accurato lavoro di un’Artista locale, che ha interpretato a suo modo 
volti, vesti e paesaggi, i disegni originali sono tuttora custoditi in uno dei corridoi principali dell’azienda. Il nome del vino 
“Vulcana” è stato dedicato al soprannome della ragazza, protagonista di questa leggenda, la figlia di un Doge che diede 
inizio a secoli e secoli di tradizione. La storia completa è narrata nel bindello posto al collo di ogni bottiglia.
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Gradazione alcolica: 13,5% Vol.


