
Il Falerio Pecorino narra una storia che viene dal 
passato. Un blend che, nella nostra bottiglia, vede il 
Trebbiano ingentilire la potenza del Pecorino per un 
bicchiere adatto ai momenti più spensierati della 
giornata, compresi quelli a tavola. 
Fruttato di pera, si sposta su sensazioni floreali che 
riportano al gelsomino, tornando poi al frutto con 
verdi note di kiwi e sensazioni rotonde di passion 
fruit. Il sorso sincero e scalpitante di Pecorino si 
distende sui ricordi di fiori di campo propri del 
Trebbiano che lo accompagna in questa bottiglia.

Falerio Pecorino narrates a story from the past. 
A blend that, in our bottle, sees the Trebbiano 
softening the power of Pecorino for a glass suitable 
for the most carefree moments of the day and those 
moments at the table.
With prominent pear fruit, there are floral sensations 
with hints of jasmine. There are green notes of kiwi 
and round sensations of passion fruit. The sincere 
and dynamic sip of Pecorino becomes more delicate 
with the perfumes of wild flowers typical of the 
Trebbiano that accompanies it in this bottle.

BOTTIGLIA BORDOLESE
BORDOLESE BOTTLE

0,75 L

UVE
GRAPES

85% Pecorino 
15% Trebbiano toscano

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

8°C

Minuscolo, delicato e selvatico 
sono queste che caratteristiche 
che accomunano il non ti 
scordar di me al nostro Falerio 
DOC Pecorino.

Tiny, delicate and wild, 
these characteristics unite the 
forget-me-not to our Falerio 
DOC Pecorino.

PRIMA ANNATA 
DI PRODUZIONE
FIRST YEAR 
OF PRODUCTION
1975

TIPO DI  TERRENO
Argilloso-sabbioso con 
esposizione e altimetria sud-
ovest a 200-250 mt s.l.m.

CURE NELLA 
PREPARAZIONE
Vendemmia manuale, dalla 
seconda decade di settembre. 
Vinificazione in bianco, termo-
condizionata a 15°C.

SISTEMA DI  ALLEVAMENTO
A spalliera, doppio guyot.

AFFINAMENTO
Affinamento in acciaio inox per 
almeno 3 mesi e successivo 
imbottigliamento.

BOTTIGLIE  PRODOTTE
NUMBER OF BOTTLES
40.000

UVE
GRAPES
85% Pecorino
15% Trebbiano toscano

SOIL  COMPOSITION
Clayey-sandy with southwest 
exposure and elevation 
at 200-250 m a.sl.

CARES IN THE 
PREPARATION
Manual harvest, from the 
second ten days of September. 
White vinification, thermo-
conditioned at 15°C.

TRAINING SYSTEM
Espalier, double guyot.

REFINEMENT
Aging in stainless steel 
for at least 3 months and 
subsequent bottling.

RESA PER ETTARO
YIELD/HECTARE
11 t

LE TENUTE

Falerio DOC Pecorino
Tarà
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