
Loré è stato vinificato con le migliori uve provenienti dai vigneti 
più vocati alla coltivazione del vitigno Chardonnay con l’aggiunta 
di una piccola percentuale di uve di Manzoni Bianco.

permesso dal disciplinare di produzione.
Zona di provenienza: Loré si trova in 
località Piazze, nel comune di Tenno, 
ad un’altezza di circa 250 m s.l.m, 
esposizione sud-est e orizzonte 
orografico molto ampio che permette di 
godere di molte ore di luce al giorno.
Tipologia del terreno: medio impasto 
con alto contenuto in argilla, tendente al 
calcareo.
Forma di allevamento: pergola trentina 
semplice.
Produzione: ca 85 quintali di uva ad 
ettaro.

IN CANTINA:
VINIFICAZIONE 
E AFFINAMENTO

L’uva conferita in piccoli recipienti in 
cantina, è stata diraspata e raffreddata 
a circa 10°C. Ne è seguita una 
macerazione pre-fermentativa in pressa 
a contatto con le bucce per 4-5 ore, una 
pressatura soffice e una stabulazione 
del mosto a freddo per 5 giorni. La 
fermentazione alcolica è avvenuta per 
l’35% in serbatoio di acciaio inox a 
temperatura controllata di circa 16°C e 
per il 65% in barrique e tonneau nuovi e 
di secondo passaggio. Al termine della 
fermentazione alcolica, dopo un primo 
travaso per togliere le fecce più 

Andamento stagionale: l’annata 
viticola 2017 nel Nord Italia è stata 
caratterizzata dagli eventi atmosferici 
avversi: le gelate primaverili tra il 19 ed 
il 22 aprile, la siccità estiva e le grandi-
nate verificatesi fin quasi alla vendem-
mia hanno fortemente intaccato la 
qualità e la quantità della produzione. 
Tali eventi non si sono, fortunatamente, 
verificati nell’Alto Garda Trentino, o 
almeno non con l’intensità di altre zone. 
Il lago di Garda è riuscito a contenere il 
freddo, permettendo ai vigneti di non 
subire alcun danno, la pioggia è caduta 
quando necessario, senza esagerazio-
ni, ma anche senza carenze e la 
grandine è arrivata ma senza provocare 
danni. Quindi l’annata nel complesso è 
stata positiva, anticipata perché la 
ripresa vegetativa dei vigneti è avvenu-
ta prima e il periodo estivo è stato molto 
caldo e con un decorso molto positivo 
anche durante la vendemmia che ha 
permesso di avere uve giustamente 
mature e sane alla raccolta. L’uva è 
stata colta il 30 agosto, con un’attenta 
selezione manuale dei grappoli.
Varietà di uva utilizzata: Chardonnay 
(85%) e Manzoni Bianco (15%), come 

grossolane, sono stati effettuati fino 
fine maggio dei batonnage settimanali 
per sospendere le fecce più fini allo 
scopo di dare al vino maggiore 
complessità e grassezza. Il vino è 
stato, poi, assemblato il 9 luglio 2018 e 
il 30 luglio ne sono state imbottigliate 
3.738 bottiglie. All’imbottigliamento è 
seguito un congruo periodo di 
affinamento in bottiglia prima della 
commercializzazione.
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750 ml

12,84 % vol

IN VIGNA: 
CARATTERISTICHE 
DEL VIGNETO
 

l’annata 2016 

La ripresa vegetativa dei vigneti è stata 
temporalmente in linea con gli ultimi 
anni, ma in primavera inoltrata vi sono 
stati dei bruschi abbassamenti della 
temperatura, che non hanno comunque 
creato danni nell’Alto Garda, ma hanno 

un ritardo nella fioritura. In giugno 
si sono susseguiti diverse precipitazioni 

peronosporici causa di danni per lo più 
quantitativi. La vendemmia, iniziata 
in settembre, è stata più tardiva rispetto 
agli anni scorsi e la sua eccezionalità 
è imputabile alla stabile e duratura area 

un regime di temperature caratterizzato 
da un’importante escursione termica 
con un risvolto molto positivo sulla 
composizione zuccherina, sull’equilibrio 
acidico delle uve e sulla produzione 
di aromi. L’assenza di piogge durante 

ha consentito, inoltre, una corretta 

permettendo un’efficace e razionale 

lavoro in cantina e di raccogliere uve 
sempre perfettamente sane. Un’annata 
quindi che ha dato ottimi risultati sia 
per i vini bianchi, che per quelli rossi. 
L’uva è stata colta il 13 settembre, 
con uve perfettamente mature e ben 
integre.
Varietà di uva utilizzata: Chardonnay 
(85%) e Manzoni Bianco (15%).
Zona di provenienza: Loré si trova 
in località Piazze, nel comune di Tenno, 
ad un’altezza di circa 250 m s.l.m, 
esposizione sud-est e orizzonte 
orografico molto ampio che permette 
di godere di molte ore di luce al giorno.
Tipologia del terreno: medio impasto 
con alto contenuto in argilla, tendente 
al calcareo.
Forma di allevamento: pergola trentina 
semplice.
Produzione: 63 quintali di uva ad 
ettaro.

IN CANTINA: 
VINIFICAZIONE 
E AFFINAMENTO

L’uva conferita in piccoli recipienti 
in cantina, è stata diraspata 
e raffreddata a 10°C. Ne è seguita 
una macerazione pre-fermentativa 
in pressa a contatto con le bucce 
per 4-5 ore, e una pressatura soffice. 
La fermentazione alcolica è avvenuta 



permesso dal disciplinare di produzione.
Zona di provenienza: Loré si trova in 
località Piazze, nel comune di Tenno, 
ad un’altezza di circa 250 m s.l.m, 
esposizione sud-est e orizzonte 
orografico molto ampio che permette di 
godere di molte ore di luce al giorno.
Tipologia del terreno: medio impasto 
con alto contenuto in argilla, tendente al 
calcareo.
Forma di allevamento: pergola trentina 
semplice.
Produzione: ca 85 quintali di uva ad 
ettaro.

IN CANTINA:
VINIFICAZIONE 
E AFFINAMENTO

L’uva conferita in piccoli recipienti in 
cantina, è stata diraspata e raffreddata 
a circa 10°C. Ne è seguita una 
macerazione pre-fermentativa in pressa 
a contatto con le bucce per 4-5 ore, una 
pressatura soffice e una stabulazione 
del mosto a freddo per 5 giorni. La 
fermentazione alcolica è avvenuta per 
l’35% in serbatoio di acciaio inox a 
temperatura controllata di circa 16°C e 
per il 65% in barrique e tonneau nuovi e 
di secondo passaggio. Al termine della 
fermentazione alcolica, dopo un primo 
travaso per togliere le fecce più 

Andamento stagionale: l’annata 
viticola 2017 nel Nord Italia è stata 
caratterizzata dagli eventi atmosferici 
avversi: le gelate primaverili tra il 19 ed 
il 22 aprile, la siccità estiva e le grandi-
nate verificatesi fin quasi alla vendem-
mia hanno fortemente intaccato la 
qualità e la quantità della produzione. 
Tali eventi non si sono, fortunatamente, 
verificati nell’Alto Garda Trentino, o 
almeno non con l’intensità di altre zone. 
Il lago di Garda è riuscito a contenere il 
freddo, permettendo ai vigneti di non 
subire alcun danno, la pioggia è caduta 
quando necessario, senza esagerazio-
ni, ma anche senza carenze e la 
grandine è arrivata ma senza provocare 
danni. Quindi l’annata nel complesso è 
stata positiva, anticipata perché la 
ripresa vegetativa dei vigneti è avvenu-
ta prima e il periodo estivo è stato molto 
caldo e con un decorso molto positivo 
anche durante la vendemmia che ha 
permesso di avere uve giustamente 
mature e sane alla raccolta. L’uva è 
stata colta il 30 agosto, con un’attenta 
selezione manuale dei grappoli.
Varietà di uva utilizzata: Chardonnay 
(85%) e Manzoni Bianco (15%), come 

grossolane, sono stati effettuati fino 
fine maggio dei batonnage settimanali 
per sospendere le fecce più fini allo 
scopo di dare al vino maggiore 
complessità e grassezza. Il vino è 
stato, poi, assemblato il 9 luglio 2018 e 
il 30 luglio ne sono state imbottigliate 
3.738 bottiglie. All’imbottigliamento è 
seguito un congruo periodo di 
affinamento in bottiglia prima della 
commercializzazione.

per l’35% in serbatoio di acciaio inox 
a temperatura controllata di 16°C 
e per il 65% in barrique e tonneau 
nuovi e di secondo passaggio. 
Al termine della fermentazione alcolica, 
dopo un primo travaso per togliere 
le fecce più grossolane, sono stati 
effettuati fino fine maggio 
dei batonnage settimanali 
per sospendere le fecce più fini 
allo scopo di dare al vino maggiore 
complessità e grassezza. Il vino 
è stato, poi, assemblato e il 14 luglio 
2017 ne sono state imbottigliate 3.239 
bottiglie. Dopo l’imbottigliamento il vino 
sosterà in bottiglia almeno 3 mesi prima 
della vendita.

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

Il colore del vino è giallo paglierino 
ed illumina il bicchiere in cui viene 
versato. Si presenta all’olfatto con 
un’esplosione di profumi di splendida 
eleganza e persistenza, con sfumature 
che vanno dalla mela Golden alla frutta 
esotica, fino alla fioritura primaverile 
dell’acacia e note legate al passaggio 
in legno di vaniglia e di nocciola. 
In bocca è ricco e profondo, avvolge 
il palato con grande intensità e buona 
struttura si presenta in modo vellutato, 
alimentando freschezza e una ricca 

vena minerale. 
 

DATI ANALITICI

Grado alcolico: da 14,04%Vol.
Zuccheri: 2,5 g/l.
Acidità totale: 5,91 g/l.
pH: 3,48.
Contiene solfiti.

ABBINAMENTI

Da gustare da solo come aperitivo, 
oppure abbinato a primi e secondi piatti 
a base di pesce (di mare e d’acqua dolce) 
o di crostacei.

TEMPERATURA 
DI SERVIZIO

La temperatura di servizio ideale 
è di 10-12°C.

PREMI

Gilbert & Gaillard International 
Competition 

Lorem ipsum
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Loré 

Formato (litri) Tipo

n. cartoni peso altezza

Bott. per cartone
Misure cartone

(Larg x Alt x Profondità)

Peso cartonePeso bottiglia
Pallettizzazione

0,75 borgognotta 6 cm 30,5 x 18 x 25,5

kg 1,335 kg 8,505 88 kg 770 cm 154

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

Il colore del vino è giallo paglierino 
ed illumina il bicchiere in cui viene 
versato. Si presenta all’olfatto con 
un’esplosione di profumi di splendida 
eleganza e persistenza, con sfumature 
che vanno dalla mela Golden alla frutta 
esotica, fino alla fioritura primaverile 
dell’acacia e note legate al passaggio 
in legno di vaniglia e di nocciola. 
In bocca è ricco e profondo, avvolge 
il palato con grande intensità e buona 
struttura si presenta in modo vellutato, 
alimentando freschezza e una ricca 
vena minerale. 

 DATI ANALITICI

Grado alcolico: da 12,84% Vol.
Zuccheri: 
Acidità totale: 5,10 g/l.
pH: 3,41.
Contiene solfiti.

ABBINAMENTI

Da gustare da solo come aperitivo, 
oppure abbinato a primi e secondi piatti 
a base di pesce (di mare e d’acqua dolce) 
o di crostacei.

TEMPERATURA 
DI SERVIZIO

La temperatura di servizio ideale 
è di 10-12°C.

0,75 l

MODALITÀ 
DI CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco 
al riparo dalla luce e da fonti 
di calore.
Conservare sempre la bottiglia
in orizzontale.

CAPACITÀ 
DI EVOLUZIONE  

5 anni.
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