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Uvaggio 
100% sangiovese.

Tipologia dei terreni 
i terreni su cui insistono i vigneti hanno caratteristiche di medio impasto con prevalenza argillo-calcaree; si trovano a 
un’altitudine compresa fra i 200 e i 260 metri s.l.m., con esposizione est/sud-est. La matrice limoso-argillosa del suolo 
determina buona parte delle caratteristiche legate alla fertilità chimica, fisica e biologica. La situazione relativa alla 
biodiversità della Pedofauna risulta buona. si è confermata la presenza di forme biologiche come Diluir e Symphyla e 
nei rilievi autunnali sono comparsi alcuni gruppi molto sensibili, tipici di suoli non inquinati come gli 
Pseudoscorpioni.

Sistema d’allevamento 
spalliera con potatura a guyot.

Densità di impianto 
5500 ceppi per ettaro.

Vendemmia 
la vendemmia si è svolta durante i primi giorni di ottobre la raccolta è rigorosamente manuale in piccole cassette 
da 12 kg l’una.

vinificazione 
la selezione delle uve è manuale ed avviene su lunghi piani di cernita. Per caduta l’uva raggiunge i tini troncoconici di 
rovere: senza gestione delle temperature e senza l’aggiunta di lieviti selezionati il mosto conclude la fermentazione e 
rimane in macerazione sulle bucce circa un mese.

Affinamento 
il vino evolve, sulle sue fecce fini, per 16 mesi in botti di piccole dimensioni e tonneaux, 
tutti di rovere francese. Segue affinameto in bottiglia.

TENORE ALCOLICO
13,5 % vol.

bottiglie
0,50 lt – 0,75 lt – 1,5 lt  – 3 lt – 6lt

LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL VINO
Vino che si conferma unico nel suo genere per le sue straordinarie e seducenti caratteristiche di colore, una complessità 
aromatica particolarmente fine ed elegante ricca di profumi floreali, fruttati e speziati ed una sorprendente personalità 
gustativa con sorprendenti coerenze nell’equilibrio gustativo e nella persistenza dalle piacevoli note balsamiche.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
15°/ 16° C

BOTTIGLIE PRODOTTE 
14164

IMBALLO
Cartone da 6 bottiglie stese - Tubo da 1 bottiglia - Scatola in legno da 1 Magnum - Confezione a libro con 2 bottiglie.

MaraMia 2015

Colore rosso rubino intenso, limpido con riflessi granato.
Bouquet che si apre con aromi floreali di ginestra e di viola, aromi fruttati di lampone, mora e amarena, 
ai quali si aggiungono, in chiusura, sorprendenti nuances di sandalo e di macchia mediterranea 

accompagnate da note di sottobosco e note speziate di china, anice stellato e zenzero.
Il sapore colpisce per l’avvolgente morbidezza, una discreta freschezza e tannini evidenti ma vellutati 
che  lo rendono perfettamente equilibrato. Completa il quadro gustativo la persistenza finale lunga 

che chiude con delicate note balsamiche che fanno presagire il grande potenziale futuro.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 15 - 16 °C

Abbinamenti: per salumi in genere, tagliatelle alla bolognese, carni bianche arrostite, 
coniglio alle erbe aromatiche e formaggi semistagionati.

Bicchiere consigliato: calice con coppa a forma di tulipano di medie dimensioni.

ANALISI SENSORIALE MARAMIA 2015

A CURA DI:
GIUSEPPE VACCARINI Miglior Sommelier del Mondo A.S.I. 1978®
Presidente dell’Associazione della Sommellerie Professionale Italiana

www.tenutamara.com
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ANALISI TERRENI DEI NOSTRI VIGNETI

ANALISI SUL VINO
PESTICIDI? NO, GRAZIE!

LE ANALISI FATTE SUL MARAMIA 2015  ATTESTANO LA COMPLETA ASSENZA 
DEI PESTICIDI UTILIZZATI IN VITICOLTURA

La salute delle comunità rurali e di tutti noi, bambini inclusi, è minacciata dai pesticidi che vengono di�usi 
nelle aree agricole e che potenzialmente ritroviamo negli alimenti che consumiamo. Il rapporto 2015 di 
Legambiente è implacabile, il 42% dei campioni di vino esaminati risulta infatti contaminato da residui di 
pesticidi (con un incremento del 20% rispetto agli anni precedenti), il 22.4% è multiresiduo. Conferma la 
presenza di residui di pesticidi nel vino anche lo studio di Altroconsumo, svolto nel 2015, che su 50 vini italiani 
esaminati ne trova solo 6 privi di residui. Quasi la metà dei campioni (45%) analizzati dal laboratorio pubblico 
della Provincia di Bolzano contiene più residui di sostanze attive. Significativo è che su 37 vini analizzati, 24 
contengono una media di 3 o 4 residui di fitofarmaci, con punte fino a 8 residui in un vino DOC di produzione 
locale. Comprovate evidenze scientifiche dimostrano che l’esposizione ai pesticidi rappresenta un importante 
fattore aggiunto di rischio per molte malattie croniche, diversi tipi di tumore, malattie neurodegenerative come 
Parkinson e Alzheimer e malattie neonatali. Ci sono anche prove circostanziali che mostrano un legame tra 
esposizione ai pesticidi, squilibri ormonali e disfunzioni del sistema immunitario. Molti pesticidi sintetici sono 
persistenti e rimangono a lungo nell’ambiente, con il risultato che siamo tutti esposti a diversi cocktail di 
sostanze chimiche con cui entriamo in contatto sia attraverso gli alimenti di cui ci nutriamo, sia interagendo 

con l’ambiente in cui viviamo.

Rapporto di Prova n° 17007531 del 06/02/2017 Laboratorio di analisi ISVEA, Poggibonsi. LAB N°0390

Rapporto di Prova n°: 17/11/2014 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente

QUANTITÀ DI SOLFITI PRESENTI
NEL 

MARAMIA 2015 

inferiore a 50 mg/litro

QUANTITÀ DI SOLFITI AMMESSI
NEL VINO BIODINAMICO

CERTIFICATO “DEMETER”

70 mg/litro

QUANTITÀ DI SOLFITI AMMESSI
NEL VINO BIOLOGICO

100 mg/litro

QUANTITÀ DI SOLFITI AMMESSI
NEL VINO 

CONVENZIONALE

150 mg/litro

AZIENDA “TENUTA MARA”

Campione suolo
Analisi granulometrica f

Con. Elettr. b

pH a

(dS m-1)

Sost. Org. c

(%) % Sabb
(>50 μm) % Limo % Argilla Tessitura

FRANCO LIMOSA ARGILLOSA
FRANCO LIMOSA ARGILLOSA
FRANCO LIMOSA ARGILLOSA
FRANCO LIMOSA ARGILLOSA
FRANCO LIMOSA ARGILLOSA
FRANCO LIMOSA ARGILLOSA

1 Vigna INDIRA 0-30 CM
2  Vigna INDIRA 30-60 CM
3  Vigna ANDREA 0-30 CM
4 Vigna ANDREA 30-60 CM
5  Vigna ACHILLE 0-30 CM
6  Vigna ACHILLE 30-60 CM
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0.81
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5
7
5
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1.8
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36.3
33.7
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41.8
35.4
36.2

Calcare. Tot. d

(%)

P g
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K g Cu g
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CSC e

(cmol(+) kg-1)

LAVORAZIONI VIGNA 
CONVENZIONALE IN AUTUNNO

LAVORAZIONI VIGNA 
BIODINAMICA IN AUTUNNO

- Lavorazioni meccaniche + eventuali 
 concimazioni NPK (azoto/fosforo/potassio)
- Trattamenti del terreno contro il Mal dell’esca
- Se l’autunno è caldo, intervento con diserbante

LAVORAZIONI VIGNA 
CONVENZIONALE IN PRIMAVERA
E IN ESTATE
- Trinciatura o rimozione dalla vigna dei sarmenti di potatura
- Uno o due interventi con diserbante (Roundup)
- Difesa della vigna antiparassitaria con SISTEMICI, 
 CITOTROPICI e DITIOCARBAMMATI (circa 10 trattamenti)
- Trattamento con concimi fogliari
- Trattamento con insetticidi (2/3)
- Trattamento con antibotritici (2/3)
- Lavorazioni meccaniche (fresatura/erpicatura)
- Cimatura meccanica
- Sfogliatura meccanica
- Vendemmia a macchina o a mano

- Conclusa la vendemmia ripuntatura a filari alterni
- Semina del sovescio con vari tipi di essenza a filari alterni
- Spruzzatura a mano del preparato biodinamico cornoletame

LAVORAZIONI VIGNA 
BIODINAMICA IN PRIMAVERA
E IN ESTATE
- Rimozione dalla vigna dei sarmenti di potatura
- Sfalcio e trianciatura del sovescio a filari alterni
- Interrramento del sovescio trinciato con la vangatrice
- Spruzzatura a mano del preparato biodinamico cornoletame
- Difesa della vigna con circa 3 trattamenti di zolfo in polvere 
 di miniera e circa 6/8 trattamenti di poltiglia bordolese 
 (solfato di rame e calce)
- Eliminazione manuale dei getti superflui
- Acapannatura manuale dei tralci
- Sfogliatura manuale se necessaria
- Diradamento manuale dei grappoli se necessario
- Dopo l’invaiatura spruzzatura a mano del preparato biodinamico 
 cornosilice 3 volte
- In base all’andamento stagionale vengono eseguiti 
 più passaggi in vigna per fare la cernita sui grappoli
- Vendemmia a mano

DIFFERENZE TRA COLTIVAZIONE
DELLA VIGNA CONVENZIONALE E BIODINAMICA



DIFFERENZE TRA UNA VINIFICAZIONE 
CONVENZIONALE E BIODINAMICA

VINIFICAZIONE CONVENZIONALE (1) VINIFICAZIONE BIODINAMICA (1)
RACCOLTA CON:
- aggiunta in vigneto di prodotto antiossidante
 a base di tannino e Vit. C (acido ascorbico)
-  utilizzo di ghiaccio secco
PIGIATURA E CORREZIONE DEL MOSTO CON:
-  correzione del mosto con:
-  aumento degli zuccheri tramite concentrazione
   e aggiunta di MCR (mosto concentrato rettificato)
-  aggiunta di acidificanti
-  aggiunta di disacidificanti
-  induzione alla fermentazione con:
-  aggiunta di lieviti selezionati
-  aggiunta di ammonio fosfato
-  aggiunta di ammonio solfato
-  aggiunta di Vit. B1 (tiamina)
-  aggiunta di pantotenato di calcio
-  aggiunta di tannino,
   sotto forma di estratto o di sotto forma di chips

Raccolta manuale in cassette
Selezione manuale sul grappolo e su ogni singolo acino d’uva
Diraspapigiatura

VINIFICAZIONE CONVENZIONALE (2) VINIFICAZIONE BIODINAMICA (2)
FERMENTAZIONE / MACERAZIONE CON:
- integrazione di ammonio fosfato
- integrazione di ammonio solfato
- aggiunta di enzimi per l’estrazione del colore
- aggiunta di solfato di rame con l’insorgere di cattivi odori
SVINATURA CON:
- aggiunta di tannino, sotto forma di estratto
A FINE FERMENTAZIONE:
- aggiunta di batteri lattici
- aggiunta di attivante per batteri lattici
- riscaldamento
A FINE MALOLATTICA:
- travaso con integrazione della solforosa

Fermentazione spontanea con macerazione sulle bucce
Travaso e torchiatura delle bucce

VINIFICAZIONE CONVENZIONALE (3) VINIFICAZIONE BIODINAMICA (3)
FILTRAZIONE CON:
- aggiunta di enzimi specifici per migliorare la filtrabilità del prodotto 
e quindi la resa del filtro
AFFINAMENTO CON:
- aggiunta di prodotti a base di mannoproteine
- aggiunta di sostanze allo scopo di aumentare la lunghezza e lo  
 spessore del vino
- monofiltrazione allo scopo di aumentare la lunghezza
 e lo spessore del vino
- microssigenazione
REFRIGERAZIONE PER LA STABILIZZAZIONE CON:
-  integrazione della solforosa
- aggiunta di cristallizzante
- decalcificante (se il Calcio è alto)
- acido tartarico qualora ve ne fosse poco
- bicarbonato di potassio qualora vi forsse troppo acido tartarico
RIMESCOLAMENTO PROGRAMMATO
DEMETALLIZZAZIONE CON:
- ferrocianuro di potassio qualora vi fossero in quantità 
 superiore al limite di legge

Affinamento con travasi seguendo le fasi lunari

VINIFICAZIONE CONVENZIONALE (4) VINIFICAZIONE BIODINAMICA (4)
CHIARIFICA CON:
- gelatina
- bianco d’uovo liofilizzato
- colla di pesce
- PVPP (polivinilpropilene)
FILTRAZIONE CON:
- integrazione di solforosa
AGGIUNTE PER L’IMBOTTIGLIAMENTO:
- enocianina qualora il colore fosse troppo scarico
- solfato di rame non oltre un certo limite per cui la quantità di rame  
 produrrebbe una casse rameica
- acido citrico per migliorare la freschezza
- altri acidi, anche se non ammessi, qualora il citrico,
 per il quale è previsto un limite di legge, non dovesse bastare
- bicarbonato di ammonio qualora il pH fosse alto
- MCR (mosto concentrato rettificato) per contrastare l’acidità, 
 se graffiante
-  aggiunta di solforosa
-  aggiunta di Vit. C (acido ascorbico)
MICROFILTRAZIONE
PASTORIZZAZIONE qualora si tratti di vini dolci

Eventuale filtrazione grossolana
Imbottigliamento



Grapes
100% sangiovese.

Typology of the land 
The land on which the vineyards rest upon have medium texture characteristics with clay-limestone prevalence; they 
are located at an altitude of between 200 and 260 meters above sea level, with east / south-east exposure. The silty-clay  
matrix of the soil determines most of the characteristics related to the chemical, physical and biological fertility. The 
situation regarding the fauna biodiversity of the soil is good. It has confirmed the presence of biological forms such as 
Diluir and Symphyla and in autumn surveys some very sensitive groups, typical of unpolluted soils as Pseudoscorpions 
have appeared.

Growing system
Trellis with guyot pruning.

Structure density
5500 vines per hectare.

Harvest
The harvest takes place during the first days of October and  is strictly manual, placed  into small crates of 12kg each.

Vinification
The selection of grapes is manual and takes place on long sorting tables. The fallen grapes reach the truncated oak vats: 
without temperature control and without the addition of selected yeasts and the must concludes the fermentation. It 
remains macerating on the skins for approximately one month.

AGEING
The wine evolves, on its fine lees, for 16 months in barrels of small dimensions and only in French Oak. Ageing in 
bottles then follows.

ALCOHOL CONTENT
13,5 % vol.

Bottling
0,50l – 0,75l – 1,5l – 3l – 6l

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WINE
Wine which is confirmed unique in its genre for its extraordinary and seductive characteristics of colour, a particularly 
delicate and elegant aromatic intricacy, rich in floral fragrances, fruity and spicy. It has a startling gustatory character 
with astonishing coherence in its gustative balance and in its persistence with pleasant balsamic notes.

SERVING TEMPERATURE
15°/ 16° C

BOTTLES PRODUCED
14164

PACKAGING
6 bottles laid flat in cartons – 1 bottle in a tube shaped package – Wooden box with 1 Magnum – 2 bottles packaged book 
style.

MaraMia 2015

Intense ruby red colour, limpid with garnet re�ections. Bouquet that opens with �oral aromas of broom and 
violet, fruity aromas of raspberry, blackberry and black cherry, to which are added, at closure, surprising 
nuances of sandalwood and Mediterranean bush accompanied by aromas of  the underwood  and spicy notes 
of cinchona, star anise and ginger. �e �avour strikes with an embracing softness  of freshness and a discreet 
but evident  velvety tannin making it perfectly balanced. �e gustatory picture is complete, the �nal 

persistent aftertaste  closes with delicate balsamic notes that are precursors to its great future potential.
SERVING TEMPERATURE: 15-16° C

Serving suggestions: for cold cuts in general, tagliatelle bolognese, roasted white meats, rabbit  seasoned 
with aromatic herbs and semi matured cheeses.

Recommended glass: medium-sized tulip-shaped goblet.

SENSORIAL ANALYSIS OF MARAMIA 2015

BY:
GIUSEPPE VACCARINI Best Sommelier of the World A.S.I. 1978

President of the Association of Professional Italian Sommelier
www.tenutamara.com
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SOIL ANALYSIS OF OUR VINEYARDS

WINE ANALYSIS.
PESTISIDES? NO THANK YOU!

THE ANALYSIS CARRIED OUT ON MARARAMIA 2015 CERTIFY  THE COMPLETE 
ABSENCE OF PESTICIDES USED IN VITICULTURE

�e health of rural communities and of all of us, including children, is threatened by pesticides that are di�used 
in agricultural areas and found hidden in the foods we consume. �e Legambiente 2015 report is relentless, 
42% of the wine samples examined are in fact contaminated with residues of pesticides (an increase of 20% 
compared to previous years), 22.4% are multi-residue. �e study of Altroconsumo confirms the presence of 
pesticide residues, carried out in 50 Italian wines, in 2015 only 6 wines were free of residues. Nearly half (45%) 
which were  analysed by the public laboratory of the Bolzano Province, contain more residues of active 
substances. What is significant is that of the 37 wines analysed, 24 contain an average of 3 or 4 residues of 
pesticides, with peaks of up to 8 residues in a local  production DOC wine. Proven scientific evidence shows that 
exposure to pesticides is an important added risk factor for many chronic diseases, di�erent types of cancer, 
neurodegenerative diseases such as Parkinson’s and Alzheimer’s and neonatal diseases. �ere is also 
circumstantial evidence which shows links between exposure to pesticides, hormonal imbalances, and immune 
system problems. Many synthetic pesticides are persistent and remain in the environment for a long time, with 
the result that we are all exposed to di�erent cocktail chemicals with which we come into contact with through 

the foods we eat and interacting with the environment in which we live.

QUANTITY OF SULPHITES SRESENT
IN

MARAMIA 2015

less than 50 mg/litre

QUANTITY OF PERMITTED  SULPHITES
IN “DEMETER” CERTIFIED

BIODYNAMIC WINE

70 mg/litre

QUANTITY OF PERMITTED SULPHITES
IN

BIOLOLOGICAL WINE

100 mg/litre

QUANTITY OF PERMITTED SULPHITES
IN

CONVENTIONAL WINE

150 mg/litre

Ground Specimen
Granulometric Analysis f

Electric Cond. b

pH a

(dS m-1)

Org. Subs. c

(%) % Sand
(>50 μm) % Lime % Clay Texture

LIGHT CLAY-RICH LOAM
LIGHT CLAY-RICH LOAM
LIGHT CLAY-RICH LOAM
LIGHT CLAY-RICH LOAM
LIGHT CLAY-RICH LOAM
LIGHT CLAY-RICH LOAM 

1   INDIRA Vineyard  0-30 CM
2   INDIRA Vineyard  30-60 CM
3   ANDREA Vineyard  0-30 CM
4   ANDREA Vineyard  30-60 CM
5   ACHILLE Vineyard  0-30 CM
6  ACHILLE Vineyard  30-60 CM

0.07
0.07
0.08
0.08
0.06
0.07

8.0
8.0
7.9
8.0
7.9
8.0

0.59
0.65
0.69
0.65
0.52
0.55

0.81
0.67
1.01
0.68
0.39
0.62

24.1
24.1
22.2
23.2
24.1
21.2

15.9
18.2
15.4
19.6
17

20.1

5
7
5
4
9

31

61
54
62
62
62
42

34
39
33
34
29
27

1.8
1.8
1.7
1.8
1.6
1.7

36.3
33.7
42.4
41.8
35.4
36.2

Tot. Lime. d

(%)

P g

(%)

K g Cu g

(%) (%)

CEC e

(cmol(+) kg-1)

COMPANY “TENUTA  MARA” 

CONVENTIONAL PROCESSES  
IN THE VINEYARD IN AUTUMN

BIODYNAMIC PROCESSING 
IN THE VINEYARD IN AUTUMN

- Mechanical  work + eventual fertilization NPK 
 (nitrogen / phosphorus / potassium)
- Treatments of land against Esca
- If the autumn is hot, intervention with weed killer

CONVENTIONAL PROCESSING 
IN THE VINEYARD IN SPRING 
AND SUMMER
- Shredding or removal of vine branches from pruning 
 from the vineyard 
- One or two interventions with weed killer (Roundup)
- Antiparasitic defence of the vineyard with SYSTEMIC,   
 CITOTROPICI and dithiocarbamates (about 10 treatments)
- Treatment with fertilizers
- Treatment with insecticides (2/3)
- Treatments with fungicides (2/3)
- Mechanical processing (milling / harrowing)
- Mechanical Topping
- Mechanical leaf stripping
- Harvest by machine or by hand

- Conclusion of the harvesting,  sub soiling in alternate rows
- Sowing of green manure with various types of essences in alternate rows
- Hand Spraying of the  biodynamic preparation cornoletame

BIODYNAMIC PROCESSING 
IN THE VINEYARD IN SPRING 
AND SUMMER
- Removing the pruned vine branches from the vineyard
- Mowing and mulching of green manure in alternate rows
- Burial of green manure shredded with a digging machine
- Hand Spraying biodynamic cornoletame preparation 
- Defence of the vineyard with about 3 treatments of Bordeaux 
 mix (copper sulphate and lime)
- Manual removal of unwanted shoots
- manual threading of the shoots 
- manual de lea�ng  if necessary
- manual thinning of the clusters if necessary
- After veraison hand spraying of biodynamic conosilice 
 preparation 3 times
- based on the season, various  phases are followed out 
 in the vineyard to do the sorting of the grapes
- manual grape harvest

DIFFERENCES BETWEEN CONVENTIONAL AND 
BIODYNAMIC CULTIVATION OF THE VINEYARD

Test report n° 17007531 of 06/02/2017 Analysis Laboratory ISVEA, Poggibonsi. LAB N°0390

Test report n°: 17/11/2014 University of Studies in Siena, Department of Physical Sciences of the Earth and the Environment



DIFFERENCES BETWEEN CONVENTIONAL 
AND BIODYNAMIC WINEMAKING

CONVENTIONAL WINEMAKING (1) BIODYNAMIC WINEMAKING  (1)
HARVESTED WITH:
- Tannin and Vitamin C  (ascorbic acid) based antioxidant 
 added to the vineyard 
- Dry ice utilized
PRESSED WITH:
Must corrected with:
- An increase of sugars by means of concentration and 
 the addition of RGM (rectified grape must)
- Added acidifiers
- Added deacidifiers
- Induction of fermentation with:
- Addition of selected yeasts
- Added ammonia phosphate
- Added ammonia sulphate
- Addition of Vitamin B1( thiamine)
- Addition of calcium pantothenate
- added tannin, in an extracted and chip form

Handpicked into crates
Manual selection of the grapes
Pressing

CONVENTIONAL WINEMAKING (2) BIODYNAMIC WINEMAKING (2)
FERMENTATION/MACERATION WITH:
- Integration of ammonia phosphate
- Integration of ammonia sulphate
- Added enzymes for the extraction of colour
- Addition of copper sulphate for the onset of bad odours
DRAWING OFF WITH:
- Addition of tannins, in form of extract
AT THE END OF FERMENTATION
- Addition of lactic bacteria
- Addition of activators for lactic bacteria
- Heating 
AT THE END OF MALOLACTIC FERMENTATION:
- decanting with the integration of Sulphurous acid

Spontaneous fermentation with the skins for maceration
pouring and pressing of the skins

CONVENTIONAL WINEMAKING (3) BIODYNAMIC WINEMAKING (3)
FILTERING WITH:
- the addition of specific enzymes to improve the filterability of the 
product and therefore the performance of the filter
REFINEMENT WITH:
- the addition of products with a mannoprotein base
- the addition of substances with the aim of increasing 
 the shelf life and body of the wine
- the monofiltration with the aim of increasing the shelf life 
 and body of the wine
- Microoxygenation
REFRIGERATION FOR STABILIZATION WITH:
- �e integration of sulphur dioxide
- �e addition of crystallizers
- descaling ( if the calcium content is high)
- tartaric acid (if it is too low)
- potassium bicarbonate if there is too much tartaric acid
DEMETALLISATION REMIXING
PROGRAMMED WITH:
- Potassium ferrocyanide if the amounts are higher than the legal limit

Refining with pouring, following the lunar phases

CONVENTIONAL WINEMAKING (4) BIODYNAMIC WINEMAKING (4)
CLARIFIED WITH:
- Gelatine
- Lyophilized egg white
- Fish gelatine
- Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP)
FILTERIZATION WITH:
- �e addition of sulphur dioxide
ADDED TO THE BOTTLING:
- Oenocyanin if the colour is too flat
- Copper sulphate not beyond a certain limit as the quantity 
 of copper  may produce copper haze
- Citric acid to improve freshness
- Other acids, if the citric acid is not enough, of which there 
 is a legal limit, even if not permitted
- Ammonium bicarbonate if the pH is high
- RGM (rectified grape must) to counteract the acidity if it is sharp
- Added sulphur dioxide
- Added vitamin C (ascorbic acid)
MICROFILTRATION
PASTEURISATION in the case of sweet wines

Final course filtering
Bottling



www.tenutamara.com

Tenuta Biodinamica Mara
47832 San Clemente (Rimini) Italy 

tel. +39 0541 988870 - mobile +39 328 2196982 - email: info@tenutamara.com
www.tenutamara.com

Da agricoltura biodinamica
From biodynamic agriculture

Operatore controllato 
n. GB32
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