
IN VIGNA
Collocazione Geografica
Comune di Albugnano {AT), 500 metri s.l.m. con esposizione sud, 

sud-ovest. 

Varietà: Freisa

Epoca di raccolta: selettiva vendemmia manuale, con cernita delle 

uve perfettamente mature, generalmente alla seconda decade di 

settembre in base al livello di maturazione ottimale.

Anno di impianto: 1977, 1998, 2016 

Sistema di allevamento: gujot 

Tipologia di terreno: marne di sant’Agata, calcareo 

Resa ettaro: 80 q/ha

IN CANTINA
Sistema di vinificazione: diraspopigiatura a cui segue la 

vinificazione tradizionale delle uve freisa in purezza con 

macerazione di 8/10 gg, fermentazione alcolica controllata 

attentamente che si conclude con svinatura e attivazione della 

fermentazione malolattica. Seguono gli opportuni travasi e il 

mantenimento del vino fino ad imbottigliamento.

Affinamento: non previsto 

Periodo di imbottigliamento: fine primavera successiva alla 

vendemmia 

Affinamento in bottiglia: 3 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l 

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA 
Colore rosso con lievi riflessi granata dove affiorano sentori di rosa, 

piccoli frutti ed una delicata nota vegetale. Al palato si presenta 

fresco, morbido e con un retrogusto piacevolmente amaricante dato 

da una fine trama tannica.      

Consigli per abbinamento: si presta a tutto pasto prediligendo 

salumi e fritti 

Temperatura di servizio: 16°

FREISA D’ASTI DOC

Antico vitigno piemontese diffuso in tutto il Monferrato Astigiano, il Freisa trova la sua area di elezione 

nel territorio a nord della provincia di Asti. La nobiltà del Freisa trova conferma nelle analisi genetiche 

che  hanno evidenziato una parentela di primo grado con il Nebbiolo e questo particolare conferisce 

prestigio a un vitigno che negli anni ha patito una certa svalutazione per la sua rusticità. Resistente 

alle malattie e molto produttivo, apprezzato dai contadini che ne hanno favorito la diffusione anche 

in aree difficili, in cui le uve non maturavano al meglio. Vitigno con grandi potenzialità da cui viene 

prodotto un vino in varie versioni, fermo deciso e longevo o con una leggera nota vivace che lo rende 

un vino giovane.
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