Apaltagua Gran Verano Cabernet Sauvignon
Variety: Cabernet Sauvignon
Appellation: Valle Central
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Cabernet Sauvignon
Coltivazione: Valle Central
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyards are carefully tended with affection and
with respect for the natural surroundings. The grapes in our
Gran Verano Cabernet Sauvignon wine come from our own
three vineyards in the Valle Central in Chile. The vineyards
were planted in flat and low ridges in places with
extraordinary natural conditions, perfect for the growth of
grapevines.

Le Vigne
I nostri vigneti sono coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente naturale circostante. L’uva contenuta nel nostro
Gran Verano Cabernet Sauvignon viene dai 3 vitigni della
Valle Central, in Chile. I vigneti sono stati piantati in pianura
e rilievi poco pronunciati, in posti con condizioni naturali
straordinarie, perfette per la crescita dell’uva.

Climate
Valle Central has a Mediterranean-style climate with a
cold and rainy winter and a dry and warm summer.
Marked temperature differences between day and night
make ideal conditions for the growth of our wine grapes.

Clima
Valle Central ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
The grapes are harvested by hand in April when they have
reached optimal maturity. The must is then fermented in
our winery in stainless steel tanks with selected yeasts at
temperatures ranging from 28° to 30° C (82° to 86° F) for
seven days. The wine is then left to macerate for five
additional days in order to extract its fruity characteristic.
Finally, the wine is placed in stainless steel tanks for three
months before being bottled and launched on the market.

Vinificazione
La raccolta dei grappoli viene fatta a mano ad aprile,
quando hanno raggiunto la maturità adeguata. Il mosto
viene fatto fermentare nella nostra tenuta in vasche di
acciaio inox, a temperature comprese tra i 28° ed i 30° (82°F
ad 86°F) per sette giorni. Il vino viene lasciato poi a
macerare per cinque giorni per poterne estrarre le
caratteristiche fruttate. Infine, il vino viene posto
nuovamente in vasche di acciaio inox per tre mesi, quindi
viene imbottigliato e lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
Our Gran Verano Cabernet Sauvignon has an intense ruby
red color. A delicious, rounded taste, forward red fruit
flavors, and sweet tannins are followed by a fresh, balanced
finish.

Note dell’Enologo
Il nostro Gran Verano Cabernet Sauvignon è di un intenso
color rubino. Al gusto è rotondo, delizioso, e ricorda il
sapore dei frutti rossi; possiede tannini dolci seguiti da un
fresco e bilanciato finale.

Apaltagua Gran Verano Carmenere
Variety: Carmenere
Appellation: Central Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Carmenere
Coltivazione: Valle Central
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our vineyard is carefully tended with affection and with
respect for the natural surroundings. The grapes in our Gran
Verano Carmenere wine come from our own 3 vineyards in
the Valle Central in Chile. The vineyards were planted in flat
and low ridges in places with extraordinary natural
conditions perfect for the growth of grapevines.

Le Vigne
I nostri vigneti sono coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente naturale circostante. L’uva contenuta nel nostro
Gran Verano Carmenere viene dai 3 vitigni della Valle
Central, in Chile. I vigneti sono stati piantati in pianura e
rilievi poco pronunciati, in posti con condizioni naturali
straordinarie, perfette per la crescita dell’uva.

Climate
Valle Central has a Mediterranean-style climate with a
cold and rainy winter and a dry and warm summer.
Marked temperature differences between day and night
make ideal conditions for the growth of our wine grapes.

Clima
Valle Central ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
The grapes are harvested by hand in April when they have
reached optimal maturity. The must is then fermented in
our winery in stainless steel tanks with selected yeasts at
temperatures ranging from 28° to 30°C (82° to 86°F) for
seven days. The wine is next left to macerate for five
additional days in order to extract its fruity characteristic.
Finally, the wine is placed in stainless steel guard tanks for
three months before being bottled and launched on the
market.

Vinificazione
La raccolta dell’uva viene fatta a mano ad aprile, quando
hanno raggiunto la maturità adeguata. Il mosto viene fatto
fermentare nella nostra tenuta in vasche di acciaio inox, a
temperature comprese tra i 28° ed i 30° (82°F ad 86°F) per
sette giorni. Il vino viene lasciato poi a macerare per cinque
giorni per poterne estrarre le caratteristiche fruttate. Infine,
il vino viene posto nuovamente in vasche di acciaio inox per
tre mesi, quindi viene imbottigliato e lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
Our Gran Verano Carmenere is a deep plum colored wine
with glints of blue. Its possesses various complex aromas
where mature red and black fruits combine. It is a fullbodied wine with well-balanced acidity, rounded out by an
intense and persistent finish.

Note dell’Enologo
Il nostro Gran Verano Carmenere è di un colore prugna
intenso, con accenni di blu. Possiede complessi aromi
dove frutti rossi e frutti neri si combinano. È un vino
corposo dall’acidità equilibrata, arrotondata da un’intensa
e persistente finale.

Apaltagua Gran Verano Merlot
Variety: Merlot
Appellation: Valle Central
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Merlot
Coltivazione: Valle Central
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyards are carefully tended with affection and
with respect for the natural surroundings. The grapes in our
Gran Verano Merlot wine come from our own three
vineyards in the Valle Central in Chile. The vineyards were
planted in flat and low ridges in places with extraordinary
natural conditions, perfect for the growth of
grapevines.

Le Vigne
I nostri vigneti sono coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente naturale circostante. L’uva contenuta nel nostro
Gran Verano Merlot viene dai 3 vitigni della Valle Central, in
Chile. I vigneti sono stati piantati in pianura e rilievi poco
pronunciati, in posti con condizioni naturali straordinarie,
perfette per la crescita dell’uva.

Climate
Valle Central has a Mediterranean-style climate with a
cold and rainy winter and a dry and warm summer.
Marked temperature differences between day and night
make ideal conditions for the growth of our wine grapes.

Clima
Valle Central ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
The grapes are harvested by hand in March when they have
reached optimal maturity. The must is then fermented in
our winery in stainless steel tanks with selected yeasts at
temperatures ranging from 28° to 30° C (82° to 86° F) for
seven days. The wine is then left to macerate for five
additional days in order to extract its fruity characteristic.
Finally the wine is placed in stainless steel tanks for three
months before being bottled and launched on the market.

Vinificazione
La raccolta dell’uva viene fatta a mano nel mese di marzo,
una volta raggiunta la maturità ottimale. Il mosto viene fatto
decantare in vasche di acciaio inox con lieviti selezionati a
temperature comprese tra i 28° ed i 30°C (82°-86°F) per sette
giorni. Il vino viene poi lasciato macerare per cinque giorni
aggiuntivi per estrarne le caratteristiche fruttate. Infine il
vino viene posizionato in vasche d’acciaio inossidabile per
tre mesi prima di essere imbottigliato e lanciato sul
mercato.

Notes from the Winemaker
Our Gran Verano Merlot is a ruby red colored wine and
possesses fresh fruit aromas with a touch of cherry. It
displays an elegant finish with soft, round tannins.

Note dell’Enologo
Il nostro Gran Verano Merlot è di un colore rosso rubino e
possiede aromi di frutta fresca con un tocco di ciliegia.
Mostra un’elegante finitura con soffici tannini rotondi.

Apaltagua Gran Verano Carmenere Rosado
Variety: Carmenere
Appellation: Central Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Carmenere
Coltivazione: Valle Central
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our vineyard is carefully tended with affection and with
respect for the natural surroundings. The grapes in our Gran
Verano Carmenere Rosado wine come from our own 3
vineyards in the Valle Central in Chile. The vineyards were
planted in flat and low ridges in places with extraordinary
natural conditions perfect for the growth of grapevines.

Le Vigne
I nostri vigneti sono coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente naturale circostante. L’uva contenuta nel nostro
Gran Verano Carmenere viene dai 3 vitigni della Valle
Central, in Chile. I vigneti sono stati piantati in pianura e
rilievi poco pronunciati, in posti con condizioni naturali
straordinarie, perfette per la crescita dell’uva.

Climate
Valle Central has a Mediterranean-style climate with a
cold and rainy winter and a dry and warm summer.
Marked temperature differences between day and night
make ideal conditions for the growth of our wine grapes.

Clima
Valle Central ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
The grapes are harvested by hand early in the mornings in
April when they have reached optimal maturity. The grapes
are macerated at low temperatures during a 12 hour period,
and then the must is separated from the skins to start a
clean fermentation in stainless steel tanks with selected
yeasts at temperatures ranging from 14° to 16° C (57° to
61°F) during a twenty-day period. The wine is then placed in
stainless steel tanks for 3 months before being bottled and
launched on the market.

Vinificazione
La raccolta dell’uva viene fatta a mano la mattina presto ad
aprile, quando i grappoli hanno raggiunto la maturità
adeguata. L’uva viene fatta macerare a basse temperature
per 12 ore, poi il mosto viene separato dalla buccia per
poter iniziare una fermentazione pulita in vasche di acciaio
inox con lieviti scelti, a temperature comprese tra i 14° ed i
16°C (57°-61°F), per una ventina di giorni. Il vino è poi
rimesso in vasca per tre mesi prima di essere imbottigliato e
lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
Our Gran Verano Rosado Carmenere has a pink color with
brilliant tones. Its prominent aromas are cherries and spice.
In the mouth it is soft and well balanced and refreshing to
the palate.

Note dell’Enologo
Il nostro Gran Verano Carmenere Rosado è di un colore
rosa brillante. I suoi aromi prominenti sono ciliegie e
spezie. Al gusto è morbido e ben bilanciato, rinfrescante
per il palato.

Apaltagua Gran Verano Chardonnay
Variety: Chardonnay
Appellation: Valle Central
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Chardonnay
Coltivazione: Valle Central
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyards are carefully tended with affection and
with respect for the natural surroundings. The grapes in our
Gran Verano Chardonnay wine come from our own three
vineyards in the Valle Central in Chile. The vineyards were
planted in flat and low ridges in places with extraordinary
natural conditions, perfect for the growth of
grapevines.

Le Vigne
I nostri vigneti sono coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente naturale circostante. L’uva contenuta nel nostro
Gran Verano Chardonnay viene dai 3 vitigni della Valle
Central, in Chile. I vigneti sono stati piantati in pianura e
rilievi poco pronunciati, in posti con condizioni naturali
straordinarie, perfette per la crescita dell’uva.

Climate
Valle Central has a Mediterranean-style climate with a
cold and rainy winter and a dry and warm summer.
Marked temperature differences between day and night
make ideal conditions for the growth of our wine grapes.

Clima
Valle Central ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
The grapes are harvested by hand early in the mornings in
March when they have reached optimal maturity. The
grapes are whole-cluster pressed. The must is decanted at
low temperatures ranging between 5° to 8° C (41° to 46° F)
and then fermented in our winery in stainless steel tanks
with selected yeasts at temperatures ranging from 14° to
16° C (56° to 61° F) during a twenty-day period allowing the
extraction of its varietal aroma. The wine is then placed in
stainless steel tanks for three months before being bottled
and launched on the market.

Vinificazione
La raccolta dell’uva viene fatta a mano la mattina presto nel
mese di marzo, una volta raggiunta la maturità ottimale.
L’uva viene pressata interamente, e il mosto viene fatto
decantare a basse temperature comprese tra i 5° e gli 8°C
(da 41° ai 46°F), e fermentata nelle nostre vasche di acciaio
inox, con lieviti selezionati ed a temperature comprese tra i
14° ed i 16°C (56°-61°F) per un periodo di 20 giorni che
permette di estrarre l’aroma varietale. Il vino viene lasciato
poi nelle vasche di acciaio inox per tre mesi prima di essere
imbottigliato e lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
Our Gran Verano Chardonnay is a straw colored wine with
glints of green. It possesses an intense, fruity aroma with
well-emphasized touches of peach, mango and pineapple.
The forward fruit and unoaked flavors are followed by a big,
luscious finish.

Note dell’Enologo
Il nostro Gran Verano Chardonnay è color paglierino, con
riflessi verdi. Possiede un intenso aroma fruttato, con
tocchi enfatizzati di pesca, mango e ananas. I frutti estivi e
i sapori della vinificazione sono seguiti da un finale grande
e corposo.

Apaltagua Gran Verano Sauvignon Blanc
Variety: Sauvignon Blanc
Appellation: Valle Central
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Sauvignon Blanc
Coltivazione: Valle Central
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyards are carefully tended with affection and
with respect for the natural surroundings. The grapes in our
Gran Verano Sauvignon Blanc wine come from our own
three vineyards in the Valle Central in Chile. The vineyards
were planted in flat and low ridges in places with
extraordinary natural conditions, perfect for the growth of
grapevines.

Le Vigne
I nostri vigneti sono coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente naturale circostante. L’uva contenuta nel nostro
Gran Verano Sauvignon Blanc viene dai 3 vitigni della Valle
Central, in Chile. I vigneti sono stati piantati in pianura e
rilievi poco pronunciati, in posti con condizioni naturali
straordinarie, perfette per la crescita dell’uva.

Climate
Valle Central has a Mediterranean-style climate with a
cold and rainy winter and a dry and warm summer.
Marked temperature differences between day and night
make ideal conditions for the growth of our wine grapes.

Clima
Valle Central ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
The grapes are harvested by hand early in the mornings in
February when they have reached optimal maturity. The
grapes are whole-cluster pressed. The must is decanted at
low temperatures ranging between 5° to 8° C (41° to 46° F)
and then fermented in our winery in stainless steel tanks
with selected yeasts at temperatures ranging from 14° to
16° C (56° to 61° F) during a twenty-day period allowing the
extraction of its varietal aroma. The wine is then placed in
stainless steel tanks for three months before being bottled
and launched on the market.

Vinificazione
La raccolta dell’uva viene fatta a mano la mattina presto nel
mese di febbraio, una volta raggiunta la maturità ottimale.
L’uva viene pressata interamente, e il mosto viene fatto
decantare a basse temperature comprese tra i 5° e gli 8°C
(da 41° ai 46°F), e fermentata nelle nostre vasche di acciaio
inox, con lieviti selezionati ed a temperature comprese tra i
14° ed i 16°C (56°-61°F) per un periodo di 20 giorni che
permette l’estrazione dell’aroma varietale. Il vino viene
lasciato poi nelle vasche di acciaio inox per tre mesi prima di
essere imbottigliato e lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
Our Gran Verano Sauvignon Blanc has a bright yellow tint
with glints of green. Its prominent aromas of lime blend
harmoniously with herbs and floral notes. In the mouth it is
soft, citric and refreshing to the palate.

Note dell’Enologo
Il nostro Gran Verano Sauvignon Blanc ha un colore giallo
intenso, con riflessi verdi. Ha un pronunciato aroma di
lime, armoniosamente accompagnato da erbe e note
floreali. Al gusto è morbido, citrico e rinfrescante per il
palato.

Apaltagua Reserva Cabernet Sauvignon
Variety: Cabernet Sauvignon
Appellation: Colchagua Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Cabernet Sauvignon
Coltivazione: Valle di Colchagua
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyards are carefully tended with affection and
with respect for the natural surroundings. The grapes in our
Apaltagua Reserva Cabernet Sauvignon come from our own
60-hectare vineyard in Apalta in the Colchagua Valley, a
place renowned for the perfect natural conditions required
for the growth of grapevines.

Le Vigne
I nostri vigneti sono tutti coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente circostante. L’uva da cui si ricava il nostro
Apaltagua Reserva Cabernet Sauvignon proviene da un
vigneto di 60 ettari in Apalta, nella Valle di Colchagua,
famosa per le condizioni naturali perfette per la crescita
dell’uva vinifera.

Climate
The Colchagua Valley has a Mediterranean-style climate
with a cold and rainy winter and a dry and warm summer.
Marked temperature differences between day and night
make an ideal condition for the growth of our wine
grapes.

Clima
La Valle Colchagua ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
The grapes are harvested by hand in April when they have
reached optimal maturity. In order to extract color and
aromas, the must is interfused with its skin for three days at
low temperatures. The must is then fermented for seven
days in stainless steel tanks with selected yeasts at
temperatures ranging from 26° to 28°C (79° to 82°F). The
wine is next left to macerate for an additional ten days to
extract its fruity characteristics. Then, 50% of the wine is
aged in oak barrels for six to eight months before its launch
on the market.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano ad aprile, una volta
raggiunta la maturità ottimale. Per poter estrarre colore ed
aroma, il mosto è messo in infusione con la buccia per tre
giorni a basse temperature. Il mosto viene poi messo a
fermentare per sette giorni in vasche di acciaio inox, con
lieviti selezionati, a temperature comprese tra i 26°C ed i
28°C (equivalenti a 79°-82°F). Il vino è poi lasciato macerare
per altri 10 giorni per poterne estrarre appieno le
caratteristiche fruttate. Prima di essere imbottigliato, la
metà del vino viene fatto ulteriormente invecchiare in
barrique di rovere tra i sei e gli otto mesi.

Notes from the Winemaker
Our Apaltagua Reserva Cabernet Sauvignon is characterized
as being a sophisticated and elegant wine, in which touches
of strawberry and cherry are well emphasized. In the mouth,
it possesses a delicate, velvet, full-bodied taste, and has a
generous lingering finish.

Note dell’Enologo
Il nostro Apaltagua Reserva Cabernet Sauvignon è un vino
sofisticato ed elegante, in cui vengono enfatizzati note alla
fragola ed alla ciliegia. Al gusto possiede un delicato e
vellutato gusto corposo, e ha una finitura persistente e
generosa.

Apaltagua Reserva Carmenere
Variety: Carmenere
Appellation: Colchagua Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Carmenere
Coltivazione: Valle di Colchagua
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyards are carefully tended with affection and
with respect for the natural surroundings. The grapes in our
Apaltagua Reserva Carmenere wine come from our own 60hectare vineyard in Apalta in the Colchagua Valley in Chile,
a place renowned for the perfect natural conditions
required for the growth of grapevines.

Le Vigne
I nostri vigneti sono tutti coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente circostante. L’uva da cui si ricava il nostro
Apaltagua Reserva Carmenere proviene da un vigneto di 60
ettari in Apalta, nella Valle di Colchagua, famosa per le
condizioni naturali perfette per la crescita dell’uva vinifera.

Climate
The Colchagua Valley has a Mediterranean-style climate
with a cold and rainy winter and a dry and warm summer.
Marked temperature differences between day and night
make an ideal condition for the growth of our wine
grapes.

Clima
Valle Colchagua ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo e un’estate calda e asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
Our grapes are harvested by hand in April when they have
reached optimal maturity. In order to extract color and
aromas, the must is interfused with its skin for three days at
low temperatures. The must is then fermented for seven
days in stainless steel tanks with selected yeasts at
temperatures ranging from 26° to 28° C (79° to 82°F). The
wine is then left to macerate for ten days to extract its fruity
characteristics. Then, 50% of the wine is aged in oak barrels
for six to eight months before its launch on the market.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano ad aprile, una volta
raggiunta la maturità ottimale. Per estrarre colore ed aroma,
il mosto è messo in infusione con la buccia per tre giorni a
basse temperature. Il mosto viene poi messo a fermentare
per sette giorni in vasche di acciaio inox, con lieviti
selezionati, a temperature comprese tra i 26°C ed i 28°C
(79°-82°F). Il vino è poi lasciato macerare per dieci giorni per
poterne estrarre le caratteristiche fruttate. Quindi, il 50% del
vino viene fatto invecchiare in barrique di rovere per seiotto mesi prima di essere lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
Our Apaltagua Reserva Carmenere is an intense wine, wild
purple in color. From start to finish, the touches of tobacco,
and red and black cherries intermingle, producing a great
potency in the mouth. It possesses a generous body with
smooth and friendly tannins. It is a well-rounded wine with
a juicy and lingering finish.

Note dell’Enologo
Il nostro Apaltagua Reserva Carmenere è un vino intenso,
dal colore viola acceso. Dall’inizio alla fine, le note di
tabacco, di frutta rossa e nera, producono una gran
finitura in bocca. Possiede una corposità generosa con
tannini freschi e lievi. È un vino rotondo con un finale
succoso e persistente.

Apaltagua Reserva Malbec
Variety: Malbec
Appellation: Maule Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Malbec
Coltivazione: Valle di Maule
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyard is carefully tended with affection and
with respect for the natural surroundings. The Huaquen
vineyards are located between the Curico and Maule Valleys
in Curepto. This area was carefully selected by our
professionals due to its climate and location. The Huaquen
vineyards are characterized by being set in the hills at the
foot of the coastal mountain range, which provides
excellent sun exposure ideal for producing quality wine
grapes. Harvested by hand, the grapes are transported in
400kg bins preventing the grape clusters from being
pressed in order to preserve the organoleptic quality of the
grape. Yields are around 8000 kg/hectare.
Climate
This broad valley which parallels the Andes and Coastal
range has two very distinct day and night temperatures
with an annual average of 14° C (57° F). Winter has the
most rain with an average of approximately 28 inches per
year. However, the summer is dry with temperatures
around 30° C (86° F). The high pressure that comes from
the Pacific Ocean causes lower temperatures at night.
These conditions allow us to have a long and complete
maturation that favors the organoleptic quality of the
grapes.

Le Vigne
Le nostre vigne sono coltivate con rispetto e cura della
natura circostante. I vigneti Huaquen sono posizionati ai
margini delle Valli Curico e Maule nella zona di Curepto.
Quest’area è stata accuratamente selezionata dai nostri
professionisti, per il suo clima e la sua posizione. Le vigne
sono posizionate sulle colline i piedi della Catena Montuosa
Costiera, che fornisce un’esposizione solare eccellente,
ideale per la produzione di uva vinifera di qualità. Raccolta
mano, l’uva è trasportata in casse da 400kg, per evitare lo
schiacciamento degli acini e preservandone le qualità
organolettiche. La produzione è di 8000kg/ettaro.

Vinification
Our grapes are harvested by hand between April and May.
In order to extract color and aromas, the grape is destemmed and put into stainless steel tanks with a medium
volume for 4-6 days at cold temperatures (below 50°F) in
order to macerate. After, the must is fermented for 7 days
with selected yeasts at temperatures between 28°-30° C (82°
to 86° F). The malolactic fermentation is done in stainless
steel tanks; however, part of this wine (30-40%) is aged for
5-6 months in French barrels which have been used for 1-2
years prior. Finally, the wine is blended in stainless steel
tanks and aged for 3-4 months before bottling.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano ad aprile e maggio. Per
poterne estrarre colore ed aroma, l’uva viene tolta dal
grappolo e posizionata in vasche d’acciaio inox con
capienza media per 4-6 giorni a basse temperature (meno di
10° C) per la macerazione. Dopo, il mosto fermenta per sette
giorni con lieviti selezionati a temperature inferiori a 28°30°C (82°-86°F). La fermentazione malolattica avviene in
vasche di acciaio inox; comunque, parte di questo vino (3040%) viene fatto invecchiare per 5-6 mesi in barrique
francesi in uso da almeno un anno. Il vino viene poi
miscelato in vasche d’acciaio e invecchiato ulteriormente
per 3-4 mesi prima dell’imbottigliamento.

Notes from the Winemaker
The Huaquén vineyards, with its unique location, produces
a Malbec with very distinct characteristics. Bright and ruby
red in color, our Apaltagua Reserva Malbec posseses notes
of cherry and cassis with a touch of Vanilla. The floral notes
also give this wine an edge. On the palate it has wellrounded touches of red fruits and plum. It is ideal to drink
now.

Note dell’Enologo
Il vigneto Huaquén, grazie alla sua collocazione unica,
produce un Malbec dalle caratteristiche distintive.
Luminoso e rosso rubino nel colore, il nostro Apaltagua
Reserva Malbec possiede note di ciliegia e cassis con
tocchi di vaniglia, e le sue note floreali ne aumentano lo
spessore. Al gusto offre i sapori rotondi dei frutti rossi e
delle prugne. Il momento migliore per berlo è proprio ora.

Clima
Questa larga valle che si estende in parallelo alle Ande ed
alla Catena Montuosa Costiera ha una grande escursione
termica tra giorno e notte, con una media di 14°C (57°F).
La pioggia è concentrata in inverno con una
precipitazione di circa 700mm l’anno. In ogni caso, l’estate
è asciutta, con temperature attorno ai 30°C (86°F). L’alta
pressione proveniente dall’Oceano causa l’abbassamento
delle temperature la notte. Queste condizioni permettono
di ottenere una lunga e completa maturazione che
favorisce le qualità organolettiche dell’uva.

Apaltagua Reserva Pinot Noir
Variety: Pinot Noir
Appellation: San Antonio Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Pinot Noir
Coltivazione: Valle di San Antonio
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyards are carefully tended with affection and
with respect for the natural surroundings. The grapes in our
Apaltagua Reserva Pinot Noir come from our own vineyard,
called Manantiales, in the sector of El Turco in the San
Antonio Valley, a place with extraordinary natural
conditions required for the growth of grapevines.

Le Vigne
I nostri vigneti sono tutti coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente circostante. L’uva da cui si ricava il nostro
Apaltagua Reserva Pinot Noir proviene dalla vigna,
chiamata Manantiales, nella zona di El Turco della Valle di
San Antonio, un posto dalle straordinarie condizioni naturali
per la crescita dell’uva da vino.

Climate
The San Antonio Valley has a Mediterranean-style climate
with a cold, rainy winter and a warm, dry summer. Marked
temperature differences between day and night make
ideal conditions for the growth of our wine grapes.

Clima
La Valle di San Antonio ha un clima stile Mediterraneo, con
un inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed
asciutta. Le differenze di temperature pronunciate, tra
notte e giorno, creano le condizioni ideali per la crescita
della nostra uve.

Vinification
The grapes are harvested by hand in March when they have
reached optimal maturity, with care given to select the best
bunches of grapes. In order to extract color and aromas, the
must is interfused with its skin for three days at low
temperatures. The must is then fermented for ten days in
stainless steel tanks with selected yeasts at temperatures
ranging from 24° to 26°C (75° to 79°F). Then, 30% of the
wine is aged in oak barrels for six to eight months. Finally,
the wine is cellared in bottles for six additional months
before its launch on the markets.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano a marzo, una volta
raggiunta la maturità ottimale, selezionando solo i migliori
grappoli. Per estrarre colore ed aroma, il mosto viene messo
in infusione con la pelle per tre giorni a basse temperature.
Il mosto viene poi fermentato per dieci giorni in vasche
d’acciaio inox a temperature di 24°-26°C (75-79°F), con lieviti
scelti. Quindi, il 30% del vino viene fatto invecchiare in
barrique di rovere per sei-otto mesi. Infine il vino è
imbottigliato e lasciato invecchiare per sei mesi prima del
lancio sul mercato.

Notes from the Winemaker
Our Apaltagua Reserva Pinot Noir possesses a clean,
brilliant, ruby red color and emphasizes aromas of cherries
and raspberries, well combined with soft notes of oak. In the
mouth, it boasts smooth and elegant tannins followed by a
sophisticated finish.

Note dell’Enologo
Il nosto Apaltagua Riserva Pinot Noir possiede un
trasparente e brillante color rosso rubino, con pronunciate
punte di ciliegia e lampone, ben combinati con note
delicate di rovere. Al gusto, propone delicati e eleganti
tannini seguite da una finitura sofisticata.

Apaltagua Reserva Syrah
Variety: Syrah
Appellation: Maule Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Syrah
Coltivazione: Valle di Maule
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
The Huaquen vineyards are located on the border of the
Curico and Maule Valleys in Curepto. This area was carefully
selected by our professionals due to its climate and
location. The Huaquen vineyards are set in the hills at the
foot of the Coastal Mountain Range, which provides
excellent sun exposure ideal for producing quality wine
grapes. Harvested by hand, the grapes are transported in
400kg bins, preventing the grape clusters from being
pressed in order to preserve the organoleptic quality of the
grape. Yields are around 8000 kilograms per hectare.

Le Vigne
I vigneti Huaquen sono posizionati ai margini delle Valli
Curico e Maule nella zona di Curepto. Quest’area è stata
accuratamente selezionata dai nostri professionisti, per il
suo clima e la sua posizione. Le vigne sono posizionate sulle
colline ai piedi della Catena Montuosa Costiera, che fornisce
un’esposizione solare eccellente, ideale per la produzione di
uva vinifera di qualità. Raccolta a mano, l’uva è trasportata
in casse da 400kg, per evitare lo schiacciamento degli acini e
preservandone le qualità organolettiche. La produzione è di
8000kg/ettaro.

Climate
This broad valley which parallels the Andes and Coastal
range has two very distinct day and night temperatures
with an annual average of 14° C (57° F). The rain is
concentrated in the winter with an average of
approximately 28 inches per year. However, the summer
is dry with temperatures around 30° C (86° F). The high
pressure that comes from the Pacific Ocean causes lower
temperatures at night. These conditions allow us to have
a long and complete maturation that favors the
organoleptic quality of the grapes.

Clima
Questa larga valle che si estende in parallelo alle Ande ed
alla Catena Montuosa Costiera ha una grande differenza di
temperature tra giorno e notte, con una media di 14°C
(57°F). La pioggia è concentrata in inverno con una
precipitazione di circa 700mm all’anno. In ogni caso,
l’estate è asciutta, con temperature attorno ai 30°C (86°F).
L’alta pressione proveniente dall’Oceano causa
l’abbassamento delle temperature la notte. Queste
condizioni permettono di ottenere una lunga e completa
maturazione che favorisce le qualità organolettiche
dell’uva.

Vinification
Our grapes are harvested by hand between April and May.
In order to extract color and aromas. the grapes are destemmed and put into stainless steel tanks with a medium
volume (30,000 kg) for 4-6 days in cold temperatures of
10°C (below 50°F) in order to macerate. After, the must is
fermented for seven days with selected yeasts in
temperatures between 28°and 30° C (82° to 86° F). The
malolactic fermentation is done in stainless steel tanks;
however, part of this wine (30-40%) is aged for 5-6 months
in French barrels which have been used previously for one
to two years prior. Finally, both are combined in stainless
steel tanks and aged for 3-4 months before bottling.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano ad aprile e maggio. Per
poterne estrarre colore ed aroma, l’uva viene tolta dal
grappolo e posizionata in vasche d’acciaio inox di capienza
media (30.000 kg) per 4-6 giorni a basse temperature, circa
10°C (meno di 50°F) per la macerazione. Dopo, il mosto
fermenta per sette giorni con lieviti selezionati a
temperature inferiori a 28°-30°C (82°-86°F). La
fermentazione malolattica avviene in vasche di acciaio inox;
comunque, parte di questo vino (30-40%) viene fatto
invecchiare per 5-6 mesi in barrique francesi in uso da
almeno un anno. Il vino viene poi miscelato in vasche
d’acciaio e invecchiato ulteriormente per 3-4 mesi prima
dell’imbottigliamento.

Notes from the Winemaker
Our Apaltagua Reserva Syrah is ruby red in color and
possesses fresh fruit aromas. It is distinguished by notes of
cherry with light touches of mint and vanilla which are
contributed by the barrels. It has soft tannins with a fresh
and delicate finish.

Note dell’Enologo
Il nosto Apaltagua Riserva Syrah è color rosso rubino con
un fresco aroma fruttato. Si distingue per le sue note di
ciliegia con leggere punte di menta e vaniglia, provenienti
dalle barrique. Ha tannini morbidi con un finale fresco e
delicato.

Apaltagua Reserva Rosé Carmenere
Variety: 85% Carmenere, 15% Syrah
Appellation: Maule Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: 85% Carmenere, 15% Syrah
Coltivazione: Valle di Maule
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
The grapes cultivated for our Apaltagua Carmenere Rosé
come from our own vineyards situated in the Maule Valley.
The vineyards are located in large, flat fields, with sloping
hillsides, in places with extraordinary natural conditions
ideal for the growth of the grapevines.

Le Vigne
L’uva coltivata per il nostro apaltagua Carmenere Rosé
viene dai nostri vigneti situati nella Valle di Maule. I vigneti
sono coltivati in larghi altipiani, con pochissime pendenze,
in un’area dalle caratteristiche perfette per la coltivazione
dell’uva vinifera

Climate
The Maule Valley has a Mediterranean-style climate with
cold, rainy winters and hot, dry summers. The valley is
known for its marked differences in temperature between
day and night, an optimal condition for the growth of our
grapes.

Clima
La Valle di Maule ha un clima mediterraneo, con inverni
freddi e piovosi ed estati calde ed asciutte. La valle è
rinomata per le sue marcate differenze di temperature tra
giorno e notte, una condizione ideale per la crescita
dell’uva.

Vinification
Our grapes are harvested by hand in the month of March,
when the grape has the ideal high level of acidity, and a low
level of sugar, which enables us to produce a wine that is
very refreshing with a low level of alcohol. After the harvest,
the grapes undergo maceration at very low temperatures,
and then are pressed reductively (protecting the grape
completely from contact with oxygen). Immediately the
free-flowing juice is separated from the pressed juice, and
after a decantation, the juices are fermented separately in
tanks of stainless steel for twenty days with selected yeasts,
at temperatures between 13° and 15°C (55° and 59°F).
Finally, the wine is aged for two to three months with its
lees before being bottled and launched on the distinct
markets.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano a marzo, quando l’uva
ha raggiunto il livello ottimale di acidità ed ha una bassa
quantità di zucchero: questa combinazione permette di
produrre un vino rinfrescante e poco alcolico. Dopo la
raccolta l’uva viene sottoposta a macerazione a basse
temperature, per poi essere pressata gradualmente
(proteggendo l’uva dal contatto con l’ossigeno). Quasi
subito il succo viene separato dalla polpa compressa, e
dopo una decantazione, i due prodotti vengono separati e
fermentati in vasche di acciaio inox per una ventina di
giorni, a temperature di 13°-15°C (55°-59°F). Infine il vino
invecchia dai due ai tre mesi con i suoi sedimenti, prima di
essere imbottigliato e lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
Rose petal-colored, clear, brilliant and clean, our Apaltagua
Carmenere Rosé has perfumed aromas of tart red fruit, such
as raspberry. With floral notes such as rose, as well as hints
of citrus, there is a touch of light balsamic and subtle spice.
In the mouth it is fresh and dry, with a medium body and a
long finish.

Note dell’Enologo
Del colore dei petali di rosa, pulito e brillante, il nostro
Apaltagua Carmenere Rosé ha i profumati aromi dei frutti
selvatici, come i lamponi. Con note floreali come rosa e
limone, con tocchi leggeri balsamici e di spezie.
Al gusto è fresco e asciutto, con una corposità media e un
finale lungo.

Apaltagua Reserva Late Harvest
Variety: Riesling
Appellation: San Antonio Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Riesling
Coltivazione: Valle di San Antonio
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
The Riesling grapes come from a vineyard situated in the
Coastal Mountain Range, located at the coordinates 71° 28’
14” West and 33° 41’ 20” South, with an altitude of 200
meters above sea level. The vineyard is planted on vertical
trellises and is 8 years old. The wines from this coastal zone
are of excellent quality due to the cool climate and the wellevolved soils, which are a mix of loam-clay-sand with
granite rocks and calcium deposits. Harvested by hand, the
grapes are transported in 10-12 kilogram bins in
refrigerated trucks, to avoid crushing the grapes and
diminish the risk of oxidation. In this way we can preserve
the organoleptic quality of the grape.

Le Vigne
Le uve del Riesling provengono dalla vigna situata sulla
Catena Montuosa Costiera, situata a 33°41’20” S e 71°28’14”
W, ad un’altitudine di 200 metri sopra il livello del mare. La
vigna è vecchia di 8 anni, ed è piantata in trecce verticali. I vini
ottenuti da questa zona costiera ottengono caratteristiche
eccellenti, a causa del clima fresco e al suolo ricco di
sedimenti argillo-sabbiosi, di rocce granitiche e depositi
calcarei. Raccolta a mano, l’uva viene trasportata in camion
refrigerati in contenitori da 10-12 kg, evitando lo
schiacciamento dell’acino. Inoltre, così facendo si riduce il
rischio di ossidazione, preservando quindi le caratteristiche
organolettiche dell’uva.

Climate
Our vineyard is situated at the foothills of the Coastal
Mountain Range in the town of Cartagena, located just 12
kilometers from the Pacific Ocean. There is a marked
temperature difference between day and night. The low
temperature reaches 6°C (42°F) and the highs reach 23°C
(73°F). The climate is Mediterranean-style with rain
concentrating principally in the winter, with an annual
average of 350mm. The summer, by contrast, is dry and
warm. Due to the proximity of the ocean there is morning
fog accompanied by soft ocean breezes, which are ideal
for the development of Botrytis noble.

Clima
Il nostro vigneto è situato sul bordo della Catena Montuosa
Costiera, nell’area di Cartagena, a 12 km dall’Oceano
Pacifico. L’escursione termica tra giorno e notte è molto
pronunciata: la temperatura minima è di 6°C (42°F), mentre
la massima è di 23°C (73°F). Qui troviamo un clima
Mediterraneo, con le piogge concentrate principalmente in
inverno con una precipitazione media di 350mm. L’estate,
d’altra parte, è asciutta. A causa della vicinanza all’Oceano, è
facile trovare nebbia al mattino, accompagnata da morbide
brezze marine, ideali per lo sviluppo del Botrytis nobile.

Vinification
The wine is made from selected grapes, which are harvested
by hand very late in the growing season, during the months
of May and June. The harvest includes 40% semi-dried
grapes and 60% Botrytis-affected grapes. The must is
fermented in stainless steel tanks, with 10-15% of the wine
fermenting in new French oak barrels, at a temperature of
14-16°C (57-66°F). Because of the high level of sugars, the
fermentation is very slow, lasting one month, and results in
a more aromatically complex wine, and more weight in the
mouth. The fermentation is stopped by lowering the
temperature when 90 grams of sugar remain, and is
transferred maintaining its cold temperature, thus
conserving its fresh aromas.

Vinificazione
Il vino è composto da uva scelta, raccolta a mano molto tardi
nella stagione della crescita, durante i mesi di maggio e
giugno. La raccolta include il 40% di uva semi-essiccata ed il
60% di uva botritizzata. Il mosto viene fatto fermentare in
vasche di acciaio inox, con il 10-15% del vino che viene fatto
fermentare in barrique di rovere francese nuove, a
temperature di 14-16°C (57-66°F). A causa degli alti livelli
zuccherini, la fermentazione è molto lenta, durando un mese,
ed il risultato è un vino aromaticamente molto complesso,
con grande corposità. La fermentazione viene arrestata
diminuendo la temperatura quando rimangono 90 gr di
zucchero, e il vino viene trasferito mantenendolo a bassa
temperatura, conservandone l’aroma fresca.

Notes from the Winemaker
Our Late Harvest Riesling has an intense wheat-yellow color.
Its aromas are complex, dominated by mature fruit such as
papaya, canned peaches, quince, with ginger notes, and
mixed with a subtle floral background and a refreshing
minerality, due to its origins. Food pairing suggestions: Ideal
to accompany mature cheeses, blue cheese, desserts and
fruit.

Note dell’Enologo
Il nostro Apaltagua Late Harvest Riesling è di un intenso
giallo grano. I suoi aromi sono complessi, dominati dalla
frutta matura come papaya, pesche sciroppate, mela
cotogna, con note di zenzero, mischiate ad un retrogusto
floreale ed una rinfrescante mineralità. Ideale per
accompagnare formaggi stagionati, formaggi erborinati,
dessert e frutta.

Apaltagua Reserva Pinot Grigio
Variety: Pinot Grigio
Appellation: San Antonio Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Pinot Grigio
Coltivazione: Valle San Antonio
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
The Pinot Grigio grapes come from a vineyard located in the
Coastal Mountain Range, at the coordinates 33°41’20” S, 71°
28’14” W, at an altitude of 200 meters above sea level. The
vineyard is 4 years old, and is trellised in soils composed of a
loam-clay-sand blend, with a significant presence of granite
rocks.

Le Vigne
Le uve del Pinot Grigio vengono dalla vigna situata sulla
Catena Montuosa Costiera, alle coordinate 33°41’20” S,
71°28’14” W, a un’altitudine di 200 metri sul livello del mare.
I vigneti sono vecchi di 4 anni, e sono coltivati in trecce su
terreni ricchi, con argille, sabbie, e una notevole presenza di
rocce granitiche.

Climate
The vineyard is situated on the edge of the Coastal
Mountain Range, in the area of San Antonio, 12 kilometers
from the Pacific Ocean. In this area, there are pronounced
differences in temperature between day and night. The
average low temperature is 6°C (43°F) and the maximum
borders 23°C (73°F). The valley has a Mediterranean-style
climate, with rain concentrated principally in the winter,
with an average annual rainfall of 350 mm. The summer,
in comparison, is dry and warm. Due to the proximity of
the ocean, most days there is fog in the morning and
moderate winds in the afternoon. As such, the ripening of
the grapes at a lower temperature allows them to develop
more acidity, a crucial factor for quality white wines.

Clima
La vigna si trova sull’orlo della Catena Montuosa Costiera,
nell’area di San Antonio, a 12 km dall’Oceano Pacifico. In
quest’area troviamo differenze marcate di temperature tra
giorno e notte. La temperatura minima media è di 6°C
(43°F), e quella massima è di 23°C (73°F). La valle ha un
clima stile Mediterraneo, con le precipitazioni concentrate
principalmente in inverno, mediamente di 350 mm annui.
L’estate, invece, è calda e asciutta. A causa della vicinanza
dell’Oceano, molte mattine vi è una nebbia fitta, seguita
da venti moderati nel pomeriggio. L’esposizione dei
grappoli a queste basse temperature permette lo sviluppo
dell’acidità, un fattore cruciale per la qualità dei vini
bianchi.

Vinification
Our grapes are harvested by hand and transported in bins
of 450 kilograms, and then by refrigerated trucks to
diminish the risk of oxidation and preserve the organoleptic
quality of the grapes. Next, the grapes are pressed and the
juice is separated from the skins and slightly filtered to
obtain a clean fermentation. Next, the must is fermented in
tanks of stainless steel for 20 days, with selected yeasts at
temperatures between 12°-13°C (53°-55°F). Finally, the
ageing takes places on the fine lees of the wine, in stainless
steel tanks for 2-3 months, in order to reinforce the
structure and aromas before bottling.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano e trasportata in
contenitori di 450 kg, poi viene messa in camion refrigerati
per ridurre il rischio di ossidazione e preservare le qualità
organolettiche dell’uva. Successivamente, essa viene
pressata dividendo la polpa dalla pelle, e filtrata per
ottenere una fermentazione più pura. Il mosto viene fatto
fermentare in vasche di acciaio inox per 20 giorni, con lieviti
selezionati e temperature tra i 12°-13°C (53°-55°F). Per finire,
l’invecchiamento agisce sui sedimenti più fini, in vasche di
acciaio per 2-3 mesi, per poter rinforzare la struttura e
l’aroma prima dell’imbottigliamento

Notes from the Winemaker
Our Reserva Pinot Grigio is pale yellow in color, with an
intense aromatic expression of flowers and white fruits,
such as orange blossom, pear and green apple. The mouth
is fresh and smooth, with fruit flavors and a vibrant acidity
with a citric character and a long finish.

Note dell’Enologo
Il nostro Reserva Pinot Grigio è ha un colore giallo pallido,
con un’intensa ed aromatica espressione floreale e di frutti
bianchi, quali fiori d’arancio, pere e mele verdi. Il sapore è
fresco e liscio, con note fruttate ed un’acidità vibrante, con
un carattere citrico ed un finale lungo.

Apaltagua Reserva Riesling
Variety: Riesling
Appellation: Curicó Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Riesling
Coltivazione: Valle Curicó
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
This Riesling comes from our mountain range vines, which
are at an altitude of 700 meters above the sea, in the area of
Rio Claro in Talca. The vines are 13 years old, and are
planted on trellises in soil that is composed of clay and
loam, ideal for the production of white grape varieties. The
yields are controlled, and production is approximately 10-12
tons per hectare.

Le Vigne
Questo Riesling viene dalle vigne sulle catene montuose,
collocate ad un’altitudine di 700 metri sul livello del mare,
nell’area di Rio Claro, a Talca. Le vigne sono vecchie di 13
anni, e sono piantate in trecce su suoli composti da argilla e
sostanze grasse, ideali per la produzione di uva bianca. La
resa è controllata, e la produzione è approssimativamente
di 10-12 tonnellate per ettaro.

Climate
The vineyard is situated at the foot of the Andes
Mountains, and separated from the ocean by the Coastal
Mountain Range. In this area, there are pronounced
temperature differences between night and day, with an
average temperature of 14°C. The valley has a
Mediterranean-style climate, with cold, rainy winters, and
hot, dry summers. In the summer, temperatures can reach
30°C. Rio Claro is characterized by its cold and windy
conditions, which allows for a slower maturation of the
grapes, which in turn results in greater acidity, a crucial
factor for quality white wines.

Clima
La vigna si trova ai piedi della Cordigliera delle Ande, ed è
separata dall’Oceano dalla Catena Montuosa Costiera. In
quest’area troviamo pronunciate differenze di
temperature tra giorno e notte, con una media di 14°C. La
valle ha un clima simile a quello del Mediterraneo, con
inverni freddi e piovosi ed estati calde ed asciutte. In
questa stagione le temperature possono raggiungere
anche i 30°. Rio Claro è caratterizzata da un clima freddo e
ventoso, il che permette una maturazione lenta dell’uva:
questo produce una grande acidità, elemento
fondamentale per i vini bianchi di qualità.

Vinification
Our grapes are harvested by hand in April when they have
reached optimal maturity, and are transported in bins of
350 kilograms so the clusters are not crushed, thus
preserving the organoleptic quality of the grape. The grapes
then undergo maceration at low temperatures for 12 hours.
Subsequently, the juice is separated from its skins and
decanted to obtain a clean fermentation. Next, the must is
fermented in tanks of stainless steel for 20 days, with
selected yeasts at temperatures of 15°-16°C (59°-61°F). An
additional aging, with the fine lees is done in steel tanks for
an additional 2-3 months to reinforce the structure and
aromas. Finally, the wine is bottled and launched onto the
different markets.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano ad aprile, una volta
raggiunta la maturità ottimale. Viene trasportata in
contenitori da 350 kg, cosicché gli acini non vengano
schiacciati e le caratteristiche organolettiche preservate.
L’uva viene sottoposta alla macerazione a basse
temperature per 12 ore. Successivamente, la polpa viene
separate dalla pelle e fatta decantare per ottenere una
fermentazione pulita. Il mosto viene fatta fermentare in
vasche di acciaio inossidabile per 20 giorni, con lieviti
selezionati, a temperature di 15°-16°C (tra i 59° ed i 61°F). Un
invecchiamento ulteriore, che agisce sui sedimenti più fini,
viene operato in vasche d’acciaio per ulteriori 2-3 mesi per
rinforzare la struttura e l’aroma. Infine il vino viene
imbottigliato e lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
This noble white variety from Germany is one of the most
important on the global level. Our Riesling is pale yellow,
clean and bright. The nose is fresh and, at the same time,
perfumed, full of fruit, citrus and floral aromas, highlighting
notes of grapefruit, lime, apple and apricot, while delivering
subtle notes of caramel, which lends to its complexity. In the
mouth, it is fresh, fruity, and well-balanced, with good
acidity and smoothness, a great mid-palate, mineral
qualities and a dry touch.

Note dell’Enologo
Questa nobile varietà di origini Tedesche è una delle più
importanti al mondo. Il nostro Riesling è di un giallo
pallido, pulito e luminoso. L’aroma è fresco e, allo stesso
tempo, profumato, ricco di frutti, di aromi di agrumi e fiori,
con note brillanti di uva, lime, mele ed albicocche, e note
sottili di caramello, che favoriscono la complessità di
questo vino. Il gusto è fresco e fruttato, ben bilanciato tra
acidità e levigatezza, qualità minerali ed un tocco secco.

Apaltagua Reserva Sauvignon Blanc
Variety: Sauvignon Blanc
Appellation: San Antonio Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Sauvignon Blanc
Coltivazione: Valle San Antonio
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
This Sauvignon Blanc comes from a vineyard located in the
Coastal Mountain Range, at 33°41’20” S and 71°28’14” W
with an altitude of 200 meters above sea level. The vines are
8 years old and are planted on trellises in soil composed of
loam, sand and clay with granite rocks. The controlled yields
are approximately 10-12 tons per hectare.

Le Vigne
Questo Sauvignon Blanc viene dai vigneti posti sulla Catena
Montuosa Costiera, alle coordinate 33°41’20” S e 71°28’14”
W, ad un’altitudine di 200 metri sul livello del mare. Il
vigneto è vecchio di 8 anni, cresciuti in trecce su suoli
composti da sostanze grasse, sabbia e argilla, con rocce
granitiche. La resa controllata è approssimativamente di 1012 tonnellate per ettaro.

Climate
The vineyard is situated on the edge of the Coastal
Mountain Range, in the area of San Antonio, 12 kilometers
from the Pacific Ocean. In this area, there are pronounced
differences in temperature between day and night. The
average low temperature is 6°C (43°F) and the maximum
borders 23°C (73°F). The valley has a Mediterranean- style
climate, with rain concentrated principally in the winter,
with an average annual rainfall of 350 mm. The summer,
in comparison, is dry and warm. Due to the proximity of
the ocean, most days there is fog in the morning and
moderate winds in the afternoon. As such, the ripening of
the grapes at a lower temperature allows them to develop
more acidity, a crucial factor for quality white wines.

Clima
La vigna si trova sull’orlo della Catena Montuosa Costiera,
nell’area di San Antonio, a 12 km dall’Oceano Pacifico. In
quest’area troviamo differenze marcate di temperature tra
giorno e notte. La temperatura minima media è di 6°C
(43°F), e quella massima è di 23°C (73°F). La valle ha un
clima stile Mediterraneo, con le precipitazioni concentrate
principalmente in inverno, mediamente di 350 mm annui.
L’estate, invece, è calda ed asciutta. A causa della
vicinanza dell’Oceano, molte mattine vi è una nebbia fitta,
seguita da venti moderati nel pomeriggio. L’esposizione
dei grappoli a queste basse temperature permette lo
sviluppo dell’acidità, un fattore cruciale per la qualità dei
vini bianchi.

Vinification
Our grapes are harvested by hand in April and are
transported in boxes of 10-12 kilograms in refrigerated
trucks so the clusters are not crushed, the risk of oxidation is
diminished, and the organoleptic quality of the grape is
preserved. The grapes then undergo maceration at low
temperatures for 12 hours. Subsequently, the juice is
separated from its skins and slightly filtered to obtain a
clean fermentation. Next, the must is fermented in tanks of
stainless steel for 20-30 days, with selected yeasts at
temperatures between 12°-13°C (53°-55°F). The aging is
continued, with the lees, in steel tanks for an additional 2-3
months to reinforce the structure and aromas. Finally, the
wine is bottled and launched onto the distinct markets.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano ad aprile, e trasportata
in casse da 10-12 kg in camion refrigerati, cosicché gli acini
rimangano integri, preservando le qualità organolettiche
dell’uva senza rischio di ossidazione. L’uva viene sottoposta
a macerazione a basse temperature per 12 ore.
Successivamente, la polpa viene separata dalla pelle e
filtrata per ottenere una fermentazione pulita. Il mosto
fermenta in vasche di acciaio inox per 20-30 giorni, con
lieviti scelti e temperature di circa 12-13° (53°-55°F).
L’invecchiamento è continuato in vasche d’acciaio per altri
2-3 mesi, rinforzando struttura ed aroma. Infine, il vino viene
imbottigliato e lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
With a strong and expressive character, this Sauvignon
Blanc demonstrates the potency of the San Antonio Valley,
leading with its herbaceous, salty and citric notes, such as
key lime and a touch of minerality. The flavor is fruity and
the texture is creamy, the acidity is crisp with a juicy finish. It
is a full-bodied wine, balanced, with a large personality and
exquisite elegance. The potential cellaring is 3 years, and is
ideal to accompany goat cheese, shellfish, oysters and mild
fish.

Note dell’Enologo
Con un carattere forte ed espressivo, questo Sauvignon
Blanc dimostra le potenzialità della Valle di San Antonio,
annunciandosi con le sue note erbacee, salate e citriche,
ad esempio lime, ed un tocco di mineralità. Il sapore è
fruttato e la consistenza cremosa; l’acidità è pungente con
una finitura succosa. È un vino corposo, bilanciato, con
grande personalità e squisita eleganza. L’invecchiamento
ottimale è di 3 anni, ed è ideale per accompagnare
formaggi di capra, ostriche, molluschi e pesci teneri.

Apaltagua Gran Reserva Envero
Variety: 90% Carmenere, 10% Cabernet Sauvignon
Appellation: Colchagua Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: 90% Carmenere, 10% Cabernet Sauvignon
Coltivazione: Valle di Colchagua
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyards are carefully tended with affection and
with respect for the natural surroundings. The grapes in our
Apaltagua Gran Reserva Envero come from our own 60
hectare vineyards in Apalta in the Colchagua Valley. Apalta
is known as the valley blessed by the hand of God for its
perfect natural conditions required for the growth of
grapevines. Harvested by hand, the grapes are transported
in trays of 10 kilograms which enable us to preserve the
organoleptic quality of the grapes. Yields are between 70008000 kilograms per hectare.

Le Vigne
I nostri vigneti sono tutti coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente circostante. L’uva da cui si ricava il nostro
Apaltagua Gran Reserva Envero proviene da un vigneto di
60 ettari di Apalta, nella Valle di Colchagua, famosa per le
condizioni naturali perfette per la crescita dell’uva vinifera.
Raccolta a mano, l’uva viene trasportata in vassoi da 10 kg
che permettono di preservare le qualità organolettiche
dell’uva. La crescita è tra i 7000 e gli 8000 kg per ettaro.

Climate
The Colchagua Valley has a Mediterranean-style climate
with a cold and rainy winter and a dry and warm summer.
Marked temperature differences between day and night
make an ideal condition for the growth of our wine
grapes.

Clima
Valle Colchagua ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
Our grapes are harvested by hand in April when they have
reached optimal maturity. The harvest is done very
selectively in order to ensure only the best grapes from our
60 year old vines. In order to extract color and aromas, the
must is interfused with its skin for three days at low
temperatures. The must is then fermented for seven days in
stainless steel tanks with selected yeasts at temperatures
ranging from 28° to 30° C (82° to 86°F). The wine is then left
to macerate for two additional weeks in order to extract its
fruity characteristics. Afterwards, 60% of the wine is aged in
American and French oak barrels and 40% in stainless steel
tanks. The wine is then aged in oak for 10 to 12 months.
Finally, the wine is cellared in bottles for six additional
months before its launch on the market.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano ad aprile, una volta
raggiunta la maturità ottimale. La raccolta è fatta
selettivamente per assicurare l’utilizzo della nostra uva
migliore proveniente dalla vigna vecchia di 60 anni. Per
poter estrarre colore e aroma, il mosto è messo in infusione
con la buccia per tre giorni a basse temperature. Il mosto
viene poi messo a fermentare per sette giorni in vasche di
acciaio inox, con lieviti selezionati, a temperature comprese
tra i 28°C ed i 30°C (equivalenti a 82°-86°F). Il vino è poi
lasciato macerare per altre 2 settimane per poterne estrarre
appieno le caratteristiche fruttate. Prima di essere
imbottigliato, il 60% del vino viene fatto ulteriormente
invecchiare in barrique di rovere americano e francese, ed il
40% in vasche di acciaio inox. La miscela viene poi
conservata ed invecchiata nella barrique per 10-12 mesi.
Infine, il vino viene imbottigliato e invecchiato
ulteriormente per sei mesi prima del lancio sul mercato.

Notes from the Winemaker
Red-violet in color, brilliant and vivid, our Apaltagua Gran
Reserva Envero shows ripe blackberries, tobacco, and
spices. It possesses a remarkable combination of ripe fruit
notes and oak mixed with vanilla. Its flavor is juicy, full, and
concentrated, highlighting the softness in the mouth and
the raspberry and plum tannins with a touch of tobacco. It
has a long and lingering finish.

Note dell’Enologo
Rosso-viola nel colore, brillante e vivido, il nostro
Apaltagua Gran Reserva Envero mostra tracce di mirtilli,
tabacco e spezie. Possiede una notevole combinazione di
note fruttate e rovere, con toni vanigliati. Al gusto è
succoso, pieno e concentrato, evidenziando la sua
morbidezza in bocca con tocchi di lampone, tannini alla
prugna e tabacco. Ha un finale lungo e persistente.

Apaltagua Colección Carignan
Variety: 85% Carignan - 12% Syrah3% Pinot Noir (San Antonio Valley)
Appellation: Maule Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: 85% Carignan - 12% Syrah3% Pinot Noir (San Antonio Valley)
Coltivazione: Valle Maule
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our Colección Carignan comes from a vineyard on the banks of
the Cauquenes River, with an alluvial soil consisting of thin,
poor loam and clay, with a presence of quartz. This vineyard
was planted in bush vines during the 1960s, and up until today
all of the agricultural work is done using horses. The vines are
also completely dry-farmed, allowing a very limited production
of highly concentrated grapes. Harvested by hand, the grapes
are transported in bins of 10-12 kg. at night, in order to avoid
any type of oxidation.

Le Vigne
Il nostro Colección Carignan proviene dai vigneti sulle rive del
fiume Cauquenes, che possiede un suolo alluvionale
consistente di un terriccio, sottile e povero, di argilla con
presenza di quarzo. Il vitigno è coltivato a cespugli dagli anni
60, e fino a oggi tutto il lavoro agricolo è stato effettuato per
mezzo di cavalli. Le vigne sono inoltre coltivate
completamente a secco, permettendo una produzione
veramente limitata e concentrata. Raccolte a mano, le uve sono
trasportate in contenitori da 10-12kg, di notte, per prevenire
qualsiasi rischio di ossidazione.

Climate
Situated in the Maule Region, the most traditional winemaking zone in Chile, this vineyard is located in the province
of Cauquenes, just 50 kilometers from the Pacific Ocean,
between the Coastal Mountain Range and the Cauquenes
River, giving this vineyard a unique micro-climate. The rain is
concentrated principally in the winter, with annual average
of 700mm. The Mediterranean-style climate averages 22°C in
the summer (January), and 7°C in the winter (July). The large
temperature difference between day and night (more than
18°C), favors a large phenolic maturity for the grape, allowing
it to maintain its acidity, while the tannins mature and soften,
delivering a fresh and elegant Carignan.

Clima
Situato nella regione Maule, la zona vinifera tradizionale del
Chile, il vigneto cresce nella provincia di Cauquenes, a soli 50
km dall’Oceano Pacifico, tra la Catena Montuosa costiera ed il
fiume Cauquenes, fornendo a questo vitigno un micro-clima
unico: la pioggia, concentrata principalmente in Inverno, ha
una precipitazione media di 700mm all’anno; il clima
Mediterraneo ha temperature medie massime di 22° in estate
(gennaio) e di 7° in inverno (giugno). Le grandi escursioni
termiche tra giorno e notte (più di 18°C), favoriscono la
maturazione fenolica dell’uva, mantenendone l’acidità
mentre i tannini maturano e si ammorbidiscono, rendendo il
Carignan fresco ed elegante.

Vinification
The grapes are harvested at the end of April. In order to extract
color and aromas, once the grapes are de-stemmed, they pass
through a grape-by-grape selection table, and then onto a
small stainless steel tank (10,000L capacity), where they remain
for four to six days in cold maceration (temperatures lower
than 10°C). Afterwards, the fermentation takes place, lasting
eight to ten days, using selected yeasts, at temperatures
between 24°-26°C. A selective post-fermentation maceration is
done for just a few days, before finishing malolactic
fermentation in French oak barrels with one to two years of
previous use. The wine remains in the barrels for 12-14
months. Finally, the wine is blended in a stainless steel tank,
and ages for three to four months before bottling.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano ad aprile. Per poter estrarre
colore ed aroma, una volta che l’uva è tolta dal grappolo viene
selezionata acino per acino, e poi versata in piccole vasche di
acciaio inox (capienza 10.000L), dove rimangono dai 4 ai 6
giorni in macerazione a freddo (temperature inferiori ai 10°C).
Dopodiché, avviene la fermentazione, che dura dagli 8 ai 10
giorni, tramite lieviti scelti e a temperature comprese tra i 24° e
i 26°C. Una macerazione selettiva post-fermentazione ha luogo
per qualche giorno, prima di completare la fermentazione
malolattica in barrique di rovere francese con uno o due anni di
utilizzo precedente. Il vino rimarrà nella barrique per 12-14
mesi prima di essere nuovamente miscelato in vasche di
acciaio inox, e lasciato invecchiare per altri 3 -4 mesi prima
dell’imbottigliamento.

Notes from the Winemaker
A deep, intense ruby-red color, our Apaltagua Colección
Carignan has a powerful nose, with notes of wild fruits like
blackberry and cherry, with floral notes reminiscent of Syrah
and Pinot Noir. More subtle hints of sweetness and cedar are
also present. In the mouth it is fresh, deep and potent, with an
irresistible purity and an impressive persistence.

Note dell’Enologo
Dal colore rosso rubino intenso e profondo, il nostro
Apaltagua Colección Carignan ha un profumo intenso, con
note di frutti selvatici come i mirtilli e le ciliegie, e note floreali
che ricordano Syrah e Pinot Noir. Più in profondità troviamo
tracce di cedro e altri sapori dolci. Al gusto è fresco, profondo
e potente, con una purezza irresistibile ed una persistenza
impressionante.

Apaltagua Colección Pinot Noir
Variety: Pinot Noir
Appellation: San Antonio Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Pinot Noir
Coltivazione: Valle San Antonio
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our Colección Pinot Noir comes from a vineyard located just 12
kilometers from the Pacific Ocean, in the Coastal Mountain
Range. Pinot Noir and white varieties from this zone produce
excellent results, due to a climate which is much cooler than in
the other viticultural regions of the country. The soils in this
area are a clay-loam mixture, with sand and small granite
stones. Harvested by hand, the grapes are transported in bins
of 10-12 kilograms in refrigerated trucks. This way we ensure
that the bunches arrive healthy and intact to the winery,
preserving the organoleptic characteristics of the grape.

Le Vigne
Il nostro Colección Pinot Noir proviene dal una vigna situata a
12 km dall’Oceano Pacifico, sulla Catena Montuosa Costiera. La
varietà Pinot Noir e le varietà di vino bianco della zona
producono risultati eccellenti, grazie al clima molto più fresco
che nelle altre regioni vitifere del paese. Il suolo in quest’area è
formato da una miscela di argilla, sabbia e rocce granitiche.
Raccolta a mano, l’uva viene trasportata in contenitori di 10-12
kg in camion refrigerati. In questo modo ci assicuriamo che i
grappoli arrivino sani e salvi al processo di vinificazione,
preservandone le qualità organolettiche.

Climate
Because of the proximity of the ocean, there is a large
temperature fluctuation between day and night. It is a
Mediterranean-style climate, with cold, rainy winters, and
cool, dry summers. The average low temperature is
approximately 6°C (43°F) during the winter season, with an
average high temperature of 23°C (73°F) in the summer. The
rain is concentrated principally in the winter, reaching an
annual average of 350mm. Due to the closeness of the
ocean, there is often fog throughout the morning,
accompanied by cool ocean breezes. Due to the moderate
climate, the slow maturation of the grapes allows them to
develop a good level of acidity. The tannins mature more
slowly here than in other valleys, giving the wine freshness
and elegance.

Clima
A causa della vicinanza dell’Oceano, l’escursione termica tra
giorno e notte è molto pronunciata. Il clima è Mediterraneo,
con inverni freddi e piovosi ed estate miti ed asciutte. La
temperatura media invernale è di circa 6°C (43°F), mentre
quella estiva è di 23°C (73°F). La pioggia è principalmente
concentrata in inverno, con una precipitazione media annua
di 350mm. La vicinanza dell’Oceano fa anche sì che al mattino
si manifestino nebbia e brezze fresche che perdurano per
gran parte delle ore della giornata. Grazie al clima mite, la
maturazione lenta dell’uva ne accresce l’acidità. Inoltre i
tannini maturano più lentamente qui che in altre valli,
garantendo al vino freschezza ed eleganza.

Vinification
Our grapes are harvested by hand at the beginning of April.
Aiming to extract both color and aroma, the grapes are destemmed and undergo a cold maceration for 4-6 days, at
temperatures below 10°C (50°). Next, the grapes begin
fermentation, which takes between 8-10 days, with selected
yeasts, at temperatures between 24°-26°C (75°-79°F). Malolactic
fermentation is done in French oak barrels, with 2-3 years of
previous use, and lasts for five to six months. Finally, the wine is
blended in stainless steel tanks, where it matures for 3-4
months before bottling.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano all’inizio di aprile. Per poter
estrarre colore ed aroma, una volta che l’uva è tolta dal
grappolo viene sottoposta a macerazione a freddo per 4-6
giorni, a temperature inferiori a 10°C (50°F). Successivamente
l’uva inizia la fermentazione, che perdura per 8-10 giorni, con
lieviti selezionati e temperature di 24°-26°C (75°79°F). La
fermentazione malolattica avviene in barrique di rovere
francese, che siano già in uso da 2-3 anni, e dura dai cinque ai
sei mesi. Infine il vino viene miscelato in vasche di acciaio inox
e lasciato maturare per 3-4 mesi prima dell’imbottigliamento.

Notes from the Winemaker
With a pale ruby-red and medium intensity, our Colección
Pinot Noir has pronounced aromas of wild fruits, such as
blackcurrant, raspberry with cassis and a touch of smoke from
the French oak. In the mouth it is dry, with a medium-high level
of acidity, and mature tannins.

Note dell’Enologo
Con un colore rosso rubino pallido e di un’intensità media, il
nostro Collección Pinot Noir ha un pronunciato aroma di
frutti selvatici, come il ribes nero, lampone e cassis e una lieve
presenza di fumé data dal rovere. Al gusto è asciutto, con
un’acidità medio-alta, e tannini maturi.

Apaltagua Colección Blanc
Variety: 50% Marsanne - 45% Roussanne - 5% Viognier
Appellation: San Antonio Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: 50% Marsanne - 45% Roussanne - 5% Viognier
Coltivazione: San Antonio Valley
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
The Marsanne and Rousanne come from our vineyard
situated in the Coastal Mountain Range, located at the
coordinates 33° 41’ 20” S and 71° 28’ 14” W, with an altitude
of 200 meters above sea level. The vineyard is planted in
espalderas, and is 8 years old. The wines from this coastal
zone (San Antonio) achieve excellent results due to the cool
climate and well-developed soils, with a clay-sandy loam
character, with granite stones and calcareous deposits.
Harvested by hand, the grapes are transported in bins of 1013 kilograms, inside refrigerated trucks so that the clusters
are not crushed, and the rick of oxidation is diminished,
therefore preserving the organoleptic qualities of the
grapes

Le Vigne
Il Marsanne ed il Roussanne vengono dalle nostre vigne
situate sulla Catena Montuosa Costiera, corrispondente alle
coordinate 33° 41’ 20” S e 71° 28’ 14” W, ad un’altitudine di
200 metri sul livello del mare. Le vigne sono coltivate su
terreni a fasce, ed hanno 8 anni. I vini provenienti dalle zone
costiere (San Antonio) ottengono caratteristiche eccellenti
grazie al clima fresco e ai terreni ben coltivati, dalle
caratteristiche argillo-sabbiose e contenenti rocce
granitiche e depositi calcarei. Raccolti a mano, gli acini
vengono trasportati in casse da 10-13 kg, all’interno di
camioncini frigoriferi cosicché i grappoli non vengano
danneggiati e ci siano meno tassi di ossidazione,
preservando le qualità organolettiche dell’uva.

Climate
Our vineyard is situated on the edge of the Coastal
Mountain Range, in the town of Cartagena, only 12
kilometers from the Pacific Ocean. In this area, there are
pronounced differences in temperature between day and
night. The average low temperature is 6°C (43°F) and the
maximum borders 23°C (73°F). The valley has a
Mediterranean-style climate, with rain principally
concentrated in the winter, with an average annual
rainfall of 350mm. The summer, in comparison, is dry and
warm. Due to the proximity of the ocean, most days there
is fog in the morning accompanied by moderate winds.

Clima
La nostra vigna si trova sul bordo della Catena Montuosa
Costiera, nella città di Cartagena, a soli 12 km dall’Oceano
Pacifico. In quest’area vi sono elevate differenze di
temperature tra notte e giorno. La temperatura minima
media è di 6° (43°F) mentre la massima è di 23° (73°F). La
valle ha un clima Mediterraneo, con le piogge concentrate
durante l’inverno, con una precipitazione media di
350mm. L’estate, in confronto, è asciutta e calda. Grazie
alla vicinanza dell’oceano, è frequente che al mattino sia
presente una nebbia fitta accompagnata da venti
moderati.

Vinification
Both the Marsanne and Rousanne are fermented together in
stainless steel tanks, at very low temperatures, in order to
preserve the aromatic characteristics of the varieties. The
Viognier is fermented separately, and is added to the blend
after fermentation, adding more vivacity to the wine. The
wine is then blended and transferred to a cement egg tank,
which allows the treated lees of the Viognier to be
constantly in suspension, adding body and a well-rounded
mouth to the wine, while maintaining the freshness and
fruity characteristics. This process lasts between two and
three months. The wine is not filtered, and therefore
maintains the structure in the mouth and the essence of the
egg tank.

Vinificazione
Il Marsanne ed il Roussane vengono fermentati insieme in
botti di acciaio inox, a temperature molto basse, per poter
preservare le caratteristiche aromatiche della varietà. Il
Voigner è fatto fermentare separatamente, ed è aggiunto
alla miscela Marsanne-Roussanne dopo la fermentazione,
aggiungendo vivacità al vino. Questo viene quindi
mescolato e trasferito in un contenitore in cemento ovale,
che permette di mantenere i sedimenti del Viognier in
costante sospensione, aggiungendogli corposità e un gusto
rotondo, garantendo contemporaneamente la permanenza
della freschezza e delle note fruttate. Questo processo dura
tra i due ed i tre mesi. Il vino non è filtrato, quindi mantiene
la stessa struttura ed essenza dal contenitore alla bocca.

Notes from the Winemaker
Of a pale yellow color, with green tones, our Colección Blanc
is also rather opaque, being an unfiltered wine. In the nose
it is intense, with floral notes, and fruits such as apricots and
golden berries. In the mouth it is fresh and mineral, with
good volume and creaminess, with a persistent finish.

Note dell’Enologo
Dal colore giallo pallido, con tonalità verdastre, il nostro
Colección Blanc si presenta opaco, non essendo stato
filtrato. Al naso si percepisce intenso, con note floreali, e
frutti quali albicocche e uciuva (alchecengio peruviano). In
bocca è fresco e minerale, con un buon volume e
cremosità, con un finale persistente.

Apaltagua Grial Carmenere
Variety: Carmenere
Appellation: Colchagua Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Juan Carlos Faúndez
Bottled: At the Estate

Varietà: Carmenere
Coltivazione: Valle Colchagua
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Juan Carlos Faúndez
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyard is carefully tended with affection and with
respect for the natural surroundings. The grapes in our
Apaltagua Grial come from our own 60-hectare vineyard in
Apalta in the Colchagua Valley in Chile, a place renowned for
the perfect natural conditions requiered for the growth of
grapevines.

Le Vigne

Climate
Colchagua Valley has a Mediterranean-style climate with a
cold, rainy winter and a warm, dry warm summer. Marked
temperature differences between day and night make ideal
conditions for the growth of our wine grapes.

Clima

Vinification
The grapes are harvest by hand in May, with care given to
select the best bunches of grapes from our 60 years old vines.
In order to extract color and aromas, the must is interfused
with its skin for three days at low temperatures. The must is
then fermented for seven days in stainless steel tanks with
selected yeasts at temperatures ranging from 28° to 30° C (82°
to 86°F). The wine is next left to macerate for two additional
weeks in order to extracts its fruity characteristics. After that,
the wine is aged in brand new oak barrels for twelve months.
Finally, the wine is cellared in bottles for six additional months
before its launch on the market.

Vinificazione
La nostra uva viene raccolta a mano a maggio, con l’accortezza
di raccogliere solo i grappoli migliori dalle nostre vigne vecchie
di 60 anni. Per poterne estrarre colore ed aromi, il mosto viene
messo in infusione con la sua pelle per tre giorni a basse
temperature. Il mosto fermenta poi per sette giorni in vasche di
acciaio inox con lieviti selezionati a temperature di 28°-30°C
(82°-86°F). Il vino viene poi fatto macerare per due settimane,
per estrarne le caratteristiche fruttate. Dopodiché, il vino viene
fatto invecchiare in barrique nuove per dodici mesi. Infine, il
vino subisce un invecchiamento in bottiglia di sei mesi, prima
di essere lanciato sul mercato.

Notes from the Winemaker
Our Apaltagua Grial boasts opulent, ruby red coloring. It is
dense, well-structured, and balanced with touches of plum,
blackberry, and mineral complimented by a subtle hint of
toasted oak. Appetizing and juicy, it is a delicious example of
the best Carmenere Chile has to offter.

Note dell’Enologo
Il nostro Apaltagua Grial mostra fieramente il suo colore rosso
rubino. Denso, ben strutturato, bilanciato e con tocchi di
prugna, mirtilli, mineralità e accenni di rovere bruciato.
Appetitoso e succoso, è un delizioso esempio del miglior
Carmenere che il Cile abbia da offrire.

I nostri vigneti sono tutti coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente circostante. L’uva da cui si ricava il nostro
Apaltagua Grial proviene da un vigneto di 60 ettari di
Apalta, nella Valle di Colchagua, famosa per le condizioni
naturali perfette per la crescita dell’uva vinifera.

Valle Colchagua ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda e asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Apaltagua Costero Extra Brut
Variety: 60% Chardonnay / 40% Sauvignon Blanc
Appellation: San Antonio Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Hernán Amenábar
Bottled: At the Estate

Varietà: 60% Chardonnay / 40% Sauvignon Blanc
Coltivazione: Valle di San Antonio
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Hernán Amenábar
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
The Chardonnay and Sauvignon Blanc come from a
vineyard situated in the Coastal Mountain Range, located at
33° 41’ 20” S by 71° 28’ 14” W, at an altitude of 200 meters
above sea level. The vineyard is 8 years old, and planted in
vertical trellises. The wines obtained from this coastal area
achieve excellent results due to the cool climate and
evolved soils, which have a clay-sand character, with granite
stones and calcareous deposits. Harvested by hand, the
grapes are transported in refrigerated trucks in 10-12 kg
bins in order to prevent the bunches from being squeezed.
This also lowers the chance of oxidation and preserves the
organoleptic quality of the grapes.

Le Vigne
Il Chardonnay e il Sauvignon Blanc provengono dalla vigna
situata sulla Catena Montuosa Costiera, situata a 33°41’20” S e
71°28’14” W, ad un’altitudine di 200 metri sopra il livello del
mare. La vigna è vecchia di 8 anni, ed è piantata in trecce
verticali. I vini ottenuti da questa zona costiera ottengono
caratteristiche eccellenti, a causa del clima fresco e al suolo
ricco di sedimenti argillo-sabbiosi, di rocce granitiche e
depositi calcarei. Raccolta a mano, l’uva viene trasportata in
camion refrigerati in contenitori da 10-12 kg, evitando lo
schiacciamento dell’acino. Inoltre, così facendo si riduce il
rischio di ossidazione, preservando quindi le caratteristiche
organolettiche dell’uva.

Climate
Our vineyard is situated on the edge of the Coastal
Mountain Range, in the area of Cartagena, and is only 12
kilometers from the Pacific Ocean. There is a very large
thermal oscillation between day and night. The minimum
temperature is approximately 6°C (42°F) and the
maximum borders 23°C (73°F). There is a Mediterranean
climate here, with rain concentrated principally in the
winter and an annual average of 350 mm. The summer, on
the other hand, is dry. Due to the proximity to the ocean,
fog sometimes appears in the morning, accompanied by
cool breezes.

Clima
Il nostro vigneto è situato sul bordo della Catena Montuosa
Costiera, nell’area di Cartagena, a 12 km dall’Oceano
Pacifico. L’escursione termica tra giorno e notte è molto
pronunciata: la temperatura minima è di 6°C (42°F), mentre
la massima è di 23°C (73°F). Qui troviamo un clima
Mediterraneo, con le piogge concentrate principalmente in
inverno con una precipitazione media di 350mm. L’estate,
d’altra parte, è asciutta. A causa della vicinanza dell’Oceano,
è facile trovare nebbia al mattino, accompagnata da fresche
brezze marine.

Vinification
Both varieties are harvested by hand during the month of
March. The Chardonnay is always harvested a bit more
mature than the Sauvignon Blanc, which gives the wine the
optimal balance between the freshness of the Sauvignon
Blanc and the full-body of the Chardonnay. The grapes are
then whole-cluster pressed, without a pre-fermentation
maceration. Next, the juice is separated from its lees before
the alcoholic fermentation takes place. The fermentation
process is then carried out in tanks of stainless steel for 2030 days with selected yeasts, at temperatures between 12°
and 13°C (54° and 56°F). Ageing on its fine lees is done in
the tank for two to three months, in order to reinforce
structure and aromas. Finally, the “liqueur de tirage” is
added to the base wine, and the second fermentation takes
place in the bottle. The wine undergoes ageing for 9
months at a constant temperature of 10-12°C (50-53°F).
Notes from the Winemaker
Apaltagua Costero is pale gold in color, with fine bubbles.
On the nose it is clean with marked notes of white fruits,
such as green and yellow apples. Clear notes of crusty bread
and hazelnuts mix with a delicate hint of buttery aromas. In
the mouth it is creamy with subtle flavors of green fruit and
dry fruits and a long and lingering finish.

Vinificazione
Entrambe le varietà di vino sono raccolte a mano durante il
mese di marzo. Lo Chardonnay è sempre colto quando ha
raggiunto una maturazione maggiore rispetto al Sauvignon
Blanc: questo dona al vino il bilanciamento ottimale tra la
freschezza del Sauvignon Blanc e la corposità dello
Chardonnay. L’uva viene pressata interamente, senza
macerazione. In seguito, la polpa viene separata dalla buccia
prima che avvenga la fermentazione alcolica, che avviene in
vasche di acciaio inox per 20-30 giorni con lieviti selezionati, a
temperature di 12°-13°C (54°-56°F). L’invecchiamento avviene
in vasca in un periodo compreso tra i due e i tre mesi, per
rinforzare l’aroma e la struttura. Infine, il “liqueur de tirage” è
aggiunto alla miscela, e la seconda fermentazione si realizza
in bottiglia. Il vino imbottigliato invecchia per ulteriori nove
mesi a temperature costanti di 10°-12°C (50°-53°F).
Note dell’Enologo
Il nostro Apaltagua Costero è di un color oro pallido, con fini
bollicine. L’aroma è pulito, con note marcate di frutti bianchi
come mele verdi e gialle. Chiare note di pane, nocciole, con
delicati accenni di dolci a base di burro. Al palato è cremoso
con un delicato gusto di frutti verdi, seguito da un finale
lungo e persistente.

Apaltagua Rosé Espumante Extra Brut
Variety: 100% Carmenere
Appellation: Apalta - Colchagua Valley
Winemaker: Pablo Barros
Winemaker Consultant: Hernán Amenábar
Bottled: At the Estate

Varietà: 100% Carmenere
Coltivazione: Valle di Apalta - Colchagua
Enologo: Pablo Barros
Consulente Enologo: Hernán Amenábar
Imbottigliamento: Alla Tenuta

Vineyards
Our entire vineyard is handled with care and respect for the
environment that surrounds it. The grapes for our
Apaltagua Rosé Sparkling wine come from our own 60
hectare vineyard in Apalta, a small area with a unique micro
terroir in the Colchagua Valley. This area is known as a place
“blessed by the hand of God” thanks to its extraordinary
natural conditions for the development of Vitis vinifera
grapes, especially Carmenere.

Le Vigne
I nostri vigneti sono tutti coltivati con cura e rispetto per
l’ambiente circostante. L’uva da cui si ricava il nostro
Apaltagua Rosé Sparkling proviene da un vigneto di 60
ettari in Apalta, una piccola area nella Valle di Colchagua.
Questa zona è famosa come “benedetta dagli Dei” per le
condizioni naturali perfette per la crescita dell’uva vinifera,
specialmente per la varietà Carmenere.

Climate
The Colchagua Valley has a Mediterranean-style climate
with cold, rainy winters and hot, dry summers. The valley
is known for the marked difference in temperature
between day and night, which provides optimal growing
conditions for our grapes.

Clima
La Valle Colchagua ha un clima stile Mediterraneo, con un
inverno piovoso e freddo ed un’estate calda ed asciutta. Le
differenze di temperature pronunciate, tra notte e giorno,
creano le condizioni ideali per la crescita delle nostre uve
da vino.

Vinification
This Carmenere is harvested much earlier than normal, in
order to obtain the color, freshness and body which
characterize our sparkling wines. After harvest the wholecluster grapes are pressed directly without passing through
a period of maceration. The must is separated from the lees
for a clean fermentation in stainless steel tanks, which lasts
from 10-20 days, using selected yeasts, at a temperature
between 12-13°C (54-56°F). Maturation with the fine lees
takes place in stainless steel tanks for 2-3 months in order to
reinforce the structure and aromas of the wine. To this wine
we add the liqueur de tirage (including yeast and nutrients)
for the second fermentation in the bottle. The wine ages for
9 months at a constant temperature of 10-12°C (50-53°F).
The last step of the process is removing the lees by gravity,
turning the bottle gradually so that the lees gather in the
neck of the bottle, in order to perform the disgorgement.
Finally, we add the dosage and cork the bottle.

Vinificazione
Questo Carmenere viene raccolto molto prima del normale,
per poter ottenere colore, freschezza e corposità tipici dei
nostri vini sparkling. Dopo la raccolta gli acini vengono
pressati interi, senza passare per la macerazione. La polpa è
separata dalla buccia per una fermentazione pulita in
vasche di acciaio inox, processo che dura 10-20 giorni,
effettuata con lieviti scelti ed a temperature di 12°-13°C
(54°56°F). La maturazione con la buccia filtrata e depurata
avviene in vasche d’acciaio per un periodo di 2-3 mesi,
necessario al rinforzo della struttura e dell’aroma del vino.
Successivamente aggiungiamo il “liqueur de tirage”
(includendo sostanze nutrienti) per la seconda
fermentazione in bottiglia. Il vino invecchia 9 mesi a
temperatura costante di 10°-12°C (50°-53°F). L’ultima tappa
del processo consiste nel rimuovere i sedimenti per gravità,
capovolgendo la bottiglia gradualmente cosicché i
sedimenti si raccolgano nel collo e siano rimossi. Infine si
aggiunge la quantità di vino necessaria e si tappa la
bottiglia

Notes from the Winemaker
Our Apaltagua Rosé sparkling wine is the first sparkling
wine made from Carmenere grapes from the Apalta Valley.
The freshness of the aromas is reminiscent of cherries, rose
petals and red fruits. In the mouth flavors of dried fruit
appear, while the texture is silky and fresh. The bubbles are
crisp and balanced, with a continuous, elegant expression.

Note dell’Enologo
Il nostro Apaltagua Rosé Sparkling è il primo vino
sparlking che produciamo dall’uva Carmenere di Apalta.
La freschezza dell’aroma ricorda le ciliegie, i petali di rosa e
frutti rossi. Al gusto sapori di frutta secca si mescolano
nella consistenza setosa e fresca del vino. Le bollicine sono
pungenti e bilanciate, con un’espressione elegante e
continua.

