
FALCONERA è il nome di una delle più belle vigne di Venegazzù, nell’Alta Marca Trevigiana, dove un tempo il
leggendario Conte Loredan, uno dei personaggi che hanno fatto la storia del vino nel mondo, amava cacciare
con i suoi falchi. La vigna Falconera è una bellezza unica, dove lo stile classico di una splendida villa palladiana
del '700 fa da palcoscenico ad un meraviglioso vigneto di Merlot. Un vero classico del territorio di Venegazzù !

FALCONERA is the name of one of Venegazzu’s most stunning vineyards, in the Montello area (50 km North
of Venice). It is here that the legendary Count Loredan, a prominent figure in the history of wine, used to go
hunting with his falcons. The Falconera vineyard truly has a unique beauty: the classic lines of a late 18th
century Palladian villa serve as the background to a wonderful vineyard of Merlot vines. This wine is a real
classic from the Venegazzu’ terroir !

FALCONERA 2014 – IGT COLLI TREVIGIANI MERLOT

vitigni/varieties Merlot 95% Malbec 5%
vigneto/vineyard “Falconera”  sito  in Venegazzù (50km a nord di Venezia)
suolo/soil Terreno “rosso” ricco del ferretto tipico del Montello. 

Red soil rich in iron, typical of the Montello area
altitudine/altitude 110 metri s.l.m..
sistema allevamento/vine training Guyot 
ceppi per ettaro/vines per He 4.800 ceppi per ettaro
resa per ettaro/yield per He 85 quintali
periodo di vendemmia/harvest period Raccolto a mano/harvested by hand  02/10/14

vinificazione/vinification 7 gg. di macerazione in vasche di acciaio inox da 150 ettolitri 
7 days maceration in stainless steel vats (150Hl)

affinamento/aging 18 MESI in botti grandi di legno di rovere da 25 e 50 HL.
18 MONTHS in large oak casks (25-50 Hl)

bottiglie prodotte/bottles n.26.000

vino/wine estratto secco/net dry extract: 30.5 g/l
acidità totale/total acidity 5.50 g/l
pH: 3,68
zuccheri residui/residual sugar 5 g/l
alcol/alcohol 12,91 by vol.
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