
SASSI MORI
GARGANEGA IGT

2020

GRAPES
100% Garganega variety with scattered grapes 
produced from 60 years old low-production vines in 
the region of Soave DOC. The vineyard is 
east-oriented, 200 ft above sea level on the volcanic 
hill slope and benefits from a good temperature 
range. Geographical location of the production site: 
45°25’31’’N 11°14’16’’E

WINE MAKING TECHNIQUE AND 
REFINEMENT
Carefully selected healthy and  ripe grapes are 
picked to produce Sassi Mori 2020  and only these 
selected white grapes can be used to make wine 
leaving their skins into the must before and during 
alcoholic fermentation. The grapes macerate with 
their  skins during   alcoholic fermentation  and are 
carefully stirred and monitored throughout the 
fermentation so as to let the juice come into contact 
with grape skins and absorbe the flavor, colors and 
tannins crucial for fine wines. At the end of the 
fermentation grapes skins are removed from the new 
wine . This new wine will be refined sur lies “on the 
lees” for 15 months : 60% in steel tanks, 35% in huge 
oak barrels and 5% in high quality ceramic 
amphorae. Sassi Mori is the result of blending these 
three di�erent wines made with the same 
Garganega grapes  and obtained after  refining in 
steel, oak and ceramic .

DATI ANALITICI
Alcohol content:  14% ABV

UVE
100% garganega spargola prodotta da viti vecchie a 
bassa resa coltivate nei terreni vulcanici di  
Colognola ai Colli,  territorio della Soave DOC.
Geolocalizzazione 45°25’31” N   11°14’16” E

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Sassi Mori è prodotto con uve estremamente 
selezionate per la loro sanità e per il grado di 
maturazione aromatica. Solo con un’accurata 
selezione è possibile e�ettuare una vinificazione con 
uve bianche in macerazione fermentativa, quindi a 
contatto con le bucce prima e durante la 
fermentazione alcolica. 
La macerazione con le bucce è durata quasi per 
l’intera fase di fermentazione, gestita con delicati 
rimontaggi per la gestione delle stesse. Questo 
metodo ci permette di estrarre al meglio tutte le 
componenti della buccia per arricchire il vino finale in 
struttura tannica, corpo ed aromi. Dopo aver separato 
le bucce, il nuovo vino è stato a�nato “sur lies” per 15 
mesi seguendo 3 distinti percorsi: acciaio 60%, botte 
grande di rovere 35 %, giare di ceramica 5%. 
Sassi Mori nasce così dall’assemblaggio del vino al 
termine dei 3 diversi percorsi in acciaio, botte e giara di 
ceramica ed a�na almeno ulteriori sei mesi in bottiglia. 

DATI ANALITICI
Grado alcol ico 14% Vol.



SOIL
Deep volcanic soil allowing grapevine roots to grow 
down for over 7 ft towards water and nutrient-rich 
areas.

TASTING
Garganega grapes are picked when physiologically 
ripe to produce Sassi Mori 2020 Igt and  thanks to 
the maceration with the skins during alcoholic 
fermentation the juice comes into contact with grape 
skins absorbing the flavor, colors and tannins crucial 
for fine wines. Sassi Mori 2020 Igt is a complex wine, 
made even more so thanks to the refinement in steel, 
oak  and ceramic . It is a tasty and lingering wine, 
balanced and full bodied  with a rich mouthfeel and a 
peach, honey and almond-like note. Thanks to its 
characteristics Sassi Mori 2020 Igt is very likely to get 
better after aging in the bottle.

SERVING TEMPERATURE
Best served between 50-53°F. Uncork the bottle 10 minutes 
before drinking.

FOOD AND SASSIMORI 2020 IGT 
PAIRINGS
Sassi Mori 2020 Igt is a complex and balanced gourmet 
wine, a  perfect pairing with haute cuisine dishes.
It also pairs well with seafood and meat dishes.
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DISCOVER OUR HISTORY MADE OF QUALITY 

WHITE  WINES AND SPARKLING WINES 

RESULTING FROM LOVE AND RESPECT FOR 

NATURE. THE STORY OF OUR FAMILY.

SCOPRI LA NOSTRA STORIA FATTA DI VINI E 

SPUMANTI DI QUALITÀ CHE NASCONO 

DALL’AMORE E DAL RISPETTO DELLA 

NATURA. UNA STORIA DI FAMIGLIA.

TERRENO
Vulcanico Profondo che permette alle viti di 
scendere in profondità per oltre 2 metri alla ricerca 
delle più ra�nate sostanze nutritive.

NOTE GUSTATIVE
Sassi Mori è un vino che esprime il massimo della 
garganega matura di Colognola ai Colli, con la 
macerazione sulle bucce durante la fermentazione si 
arricchisce di aromi e tannini ceduti dalle stesse e 
resi più complessi dall’a�namento in legno, in giara 
di ceramica ed in acciaio. Dal blend di questi 
a�namenti nasce un vino corposo, equilibrato, con 
note agrumate e sfumature di pesca, miele e 
mandorla. La sua sapidità e struttura regalano un 
sorso pieno e lungo con una perfetta continuità fra 
profumo e gusto. L’a�namento in bottiglia potrà 
regalare nuove sfumature da scoprire nel tempo.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
Apprezzabile nelle sue fragranze se servito a 10-13°C 
lasciandolo ossigenarsi un po’.

ABBINAMENTI
Sassi Mori è un vino gourmet, complesso ed armonioso 
ed è ottimo accompagnamento per piatti di alta cucina. 
Ideale per menù a base di pesce, carne o vegetariani ed 
in ogni momento di convivialità.


