L'annata 2017-2018 è stata molto produttiva per Valdonica, le rese più alte mai registrate per i nostri
vigneti. La prima parte della stagione è stata molto umida a causa delle frequenti piogge primaverili ma
durante l'estate il caldo è il Sole hanno permesso una crescita sana dei vigneti e una maturazione
ottimale dei grappoli. La vendemmia è iniziata a metà settembre ed è durata per circa un mese; prima è
stata raccolta una piccola parte di sangiovese e ciliegiolo per creare il nostro nuovo Coco, un rosato
effervescente a rifermentazione in bottiglia. Nei giorni seguenti sono arrivate in cantina le uve di
vermentino per i nostri Mersino e Ballarino mentre a fine settembre la raccolta si è spostata sui rossi;
arnaio e saragio in primis e dalle migliori vigne di sangiovese quasi a metà ottobre sono state raccolte
le uve per creare il Baciolo. Anche le uve per il nostro ciliegiolo in purezza sono giunte a perfetta
maturazione sotto il sole di settembre.
In generale questa annata è stata molto produttiva e al tempo stesso ha donato alle uve caratteristiche
eccelse, sinonimo di qualità e importanza.
The 2017-2018 vintage was very productive for Valdonica, the highest yields ever recorded for our
vineyards. The first part of the season was very humid due to the frequent spring rains but during the
summer the heat is the Sun allowed a healthy growth of the vineyards and an optimal ripening of the
bunches. The harvest began in mid-September and lasted for about a month; first a small part of
Sangiovese and ciliegiolo was collected to create our new Coco, an effervescent rosé with a
refermentation in the bottle. In the following days the Vermentino grapes for our Mersino and
Ballarino arrived in the cellar, while at the end of September the harvest moved on the red wines; at
first arnaio and saragio and then, from the best Sangiovese vines, almost halfway through October,
the grapes were harvested to create the Baciolo. Even the grapes for our pure cherry tree have
matured perfectly under the September sun.
In general this vintage has been very productive and at the same time has given the grapes excellent
characteristics, synonymous with quality and importance.

