
Vini BiancHi WHite WineS

il nome è oRiginato dall’omonima Vecchia 
locomotiVa a VapoRe, che si tRoVa nel giaRdino 
del centRo aziendale. la lentezza delle “Vecchie 
signoRe” delle feRRoVie ben si associa a questo Vino 
che può accompagnaRe con calma, dall’inizio alla 
fine, un pRanzo delicato e deciso allo stesso tempo.

Uvaggio: trebbiano romagnolo, piccole 
percentuali di vitigni raccomandati.
Vendemmia: fine settembre, raccolta manuale 
con selezione delle uve.
Vinificazione: fermentazione in bianco con 
lieviti selezionati, a temperatura controllata. 
affinamento in serbatoi in acciaio, a contatto 
con fecce nobili per conferire pienezza e 
rotondità.
Gradazione alcolica: 12.5 % vol. 
Caratteristiche sensoriali: vino di colore giallo 
paglierino scarico, con note floreali e fruttate 
che bene si sposano con la buona struttura, 
pienezza e armonicità gustativa. 
Abbinamenti: antipasti, primi piatti, secondi di 
pesce, carni bianche, piatti vegetariani, frittate.
Temperatura di servizio: 8-10 °C
InformazIonI tecnIche: bottiglia 0,75 l, imballo (6 pz) 
24x17x30 cm - peso bottiglia 1.2 kg, peso imballo 7,5 kg

the name is boRRoWed fRom the old locomotive 
that stands in the gaRden of the faRm. the 
sloWness of the “old ladies” of the RailWays 
goes Well With this Wine Which can calmly 
accompany, fRom the beginning to the end, a nice 
and, at the same time, Resolute lunch.

Grapes:  Trebbiano romagnolo, small 
percentages of recommended grapes.
Harvest: end of september, manual harvest with 
selection of the grapes.
Winemaking: fermentation in white with 
selected yeasts, at a controlled temperature. The 
refinement is carried out in steel vat, in contact 
with noble lees, to give fullness and roundness.
Alcohol content: 12.5 % vol. 
Sensory characteristics: pale straw-yellow 
wine with a floral and fruity note which are well 
combined with good structure, fullness and 
gustatory harmony. 
Combinations: appetizers, first courses, fish 
dishes, white meats, vegetarian dishes, omelettes.
Service Temperature: 8-10 °C
Technical informaTion: bottle 0,75 l, packing (6 pcs) 24x

17x30 cm - bottle Weight 1,2 kg, packaging Weight 7,5 kg

lA 740 Rubicone igp bianco 
 


