
“RIECI è un vino caldo e avvolgente. Ti invita a berlo e ad ogni 
sorso ti trasmette un sentore diverso. Stuzzica la curiosità, vuoi 
scoprire al prossimo sorso che cosa sentirai al palato.
Ben strutturato, un bouquet straordinario, una combinazione 
perfetta tra morbidezza e freschezza, straordinaria persistenza…
Non è un bianco, ma un grande vino.”

© Raffaela Caldarelli

Denominazione: Greco di Tufo DOCG
Varietà: Greco 100%
Località: Chianche (Avellino) - Campania - ITALY
Estensione vigneto: 2,2 Ha
Altitudine: 430 m
Disposizione vigneto: Sud-Ovest
Suolo: Argilloso calcareo
Potatura: Guyot
Produzione:  40 Ql/Ha
Tipo ed epoca di vendemmia: manuale, 16-17 
ottobre 2014

Vinificazione: Pressatura dell’uva pigiata e 
non diraspata, flottazione e sfecciatura mosto, 
fermentazione a 13°C per 19 giorni
Maturazione: 9 mesi sulle fecce fini
No stabilizzazione tartarica, né proteica
Filtrazione: Sterile a cartucce da 0,45 µm
Imbottigliamento: 29 novembre 2015
Affinamento: 3 mesi in bottiglia
Resa uva/vino: 56%

DATI ANALITICI

Alcol svolto: 13,86%  vol.

Acido L-Malico: 3,06 g/l
pH: 3,44
Acidità totale: 6,56 g/l
Anidride solforosa totale: 74 mg/l
Limite legale per il vino bianco secco biologico: 150 mg/l
Limite legale per il vino bianco secco: 200 mg/l

Estratto secco netto: 26 g/l

www.ducatodichianche.com

GRECO di TUFO

Descrizione Organolettica

Scheda Tecnica

ITA

Bottiglie prodotte: 6.570

Acido L-Lattico: <0,1 g/l
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Personam tragicam forte vulpes viderat; quam postquam huc illuc semel atque 
iterum verterat, ’O quanta species’ inquit ’cerebrum non habet.’ Hoc illis dictum 

est quibus honorem et gloriam Fortuna tribuit, sensum communem abstulit.

La bottiglia prende il nome 
dalla sorgente della longevità 
“Greci” (in dialetto RIECI) 
sita in Chianche (Av).

La scritta in braille 
in altorilievo riporta 
il tipo di vino 
(Greco di Tufo) 
e la modalità di 
degustazione.

Confine GRECO. 
Chiave di accesso 
simbologica.

La volpe e la 
maschera tragica.

Fedro: Fabulae, I, 7.
Percorso per 

la ricerca della 
fortuna.

QR Code. 
Inquadrando 
il codice con il 
proprio telefonino, 
è possibile entrare 
nel mondo di RIECI.

RIECI utilizza 
Nomacorc Select 
Bio, il primo tappo 
al mondo senza 
impronta di carbonio, 
prodotto da 
biopolimeri ricavati 
della canna da 
zucchero.TermoNanotecnologia innovativa.

Il riquadro si illumina al raggiungimento 
della temperatura ideale. 

I Segreti di RIECI

GRECO di TUFO

Codex.
Codice per l’accesso alla ricerca 
delle affinità world wide.

www.ducatodichianche.com
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