


MONTEFALCO 

ROSSO 

MONTEFALCO DOC
Denominazione di  Orig ine Control la ta

Denominazione
Appellation

Montefalco Rosso
Montefalco Rosso

Zona di produzione
Production area

Montefalco e Bevagna
Montefalco and Bevagna

Vitigni

Varieties

Sangiovese 70% Sagrantino 20%
Merlot 10%
Sangiovese 70% Sagrantino 20%
Merlot 10%

Sistema di allevamento 
Training system  

Cordone speronato 
Spurred cordon

Numeri di ceppi per ettaro
Numbers of  vine stocks per hectare

3300 e 5000 piante
3300 and 5000 plants

Resa per ettaro
Yield per hectare

80 quintali 
80 quintals

Vinificazione 
Winemaking

Fermentazione in acciaio 
Fermentation in stainless steel containers

Maturazione
Maturation

Matura in barriques di rovere francese di 
2° passaggio per almeno 16 mesi 
At least 16 months in second-passage 
french oak barrels 

Affinamento in bottiglia 
Bottle ageing 

4 mesi 
4 months

Caratteristiche

Features              

Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino con sfumature violacee. Al naso si 
percepiscono sentori di frutta rossa matura, 
come la ciliegia i ribes e i lamponi, presenti 
anche note di spezie e cacao
Ruby-red wine with violet nuances. Hints 
of  ripe red fruit, such as cherry, currant 
and raspberry, as well as of  spice and 
cocoa on the nose

Temperatura di servizio
Serving temperature

16 °C
16 °C

Abbinamenti

Food pairings

Ideale con antipasti di salumi e formaggi 
mediamente stagionati, primi piatti 
succulenti e arrosti di carni bianche e rosse
Suitable for a cuisine rich in white and red 
meats. Excellent also with mature cheeses, 
with important ones, too



MONTEFALCO 

SAGRANTINO 

MONTEFALCO DOCG
Denominazione di  Orig ine Control la ta  e  Garant i ta

Denominazione
Appellation

Montefalco Sagrantino
Montefalco Sagrantino

Zona di produzione
Production area

Montefalco e Bevagna
Montefalco and Bevagna

Vitigni
Varieties

Sagrantino
Sagrantino

Sistema di allevamento 
Training system  

Cordone speronato 
Spurred cordon

Numeri di ceppi per ettaro
Numbers of  vine stocks per hectare

3300 e 5000 piante
3300 and 5000 plants 

Resa per ettaro
Yield per hectare

60 quintali 
60 quintals

Vinificazione 
Winemaking

Fermentazione in acciaio 
Fermentation in stainless steel containers

Maturazione
Maturation

Matura in barriques di rovere francese per 
almeno 26 mesi
At least 26 months in French oak barrels

Affinamento in bottiglia 
Bottle ageing 

6 mesi 
6 months

Caratteristiche

Features              

Vino dal colore rosso intenso con 
sfumature granate. Al naso è penetrante 
e intenso si avvertono profumi di piccoli 
frutti di bosco, note di spezie come il pepe 
e cannella  ed una leggera nota balsamica 
Rich red wine with garnet undertones. On 
the nose it is penetrating and intense with 
hints of  soft fruit, spice, such as pepper and 
cinnamon and a light balsamic hint

Temperatura di servizio
Serving temperature

18 °C
18 °C

Abbinamenti

Food pairings

Si accompagna bene con tutte le 
carni rosse, in particolar modo la 
selvaggina. Trova anche il suo massimo 
nell’abbinamento con i formaggi stagionati  
Suitable for all kinds of  red meat, 
especially for game. Best tasted when 
matched with mature cheeses, too



FALCONERIA 

ROSSO UMBRIA IGT
Indicaz ione Geograf ica  Tipica

Denominazione
Appellation

Rosso Umbria IGT 
Rosso Umbria IGT

Zona di produzione
Production area

Montefalco e Bevagna
Montefalco and Bevagna

Vitigni
Varieties

Sangiovese, Merlot e altri vitigni autoctoni 
Sangiovese, Merlot and local native wines

Sistema di allevamento 
Training system  

Cordone speronato 
Spurred cordon

Numeri di ceppi per ettaro
Numbers of  vine stocks per hectare

5000 piante
5000 plants

Resa per ettaro
Yield per hectare

100 quintali 
100 quintals

Vinificazione 
Winemaking

Fermentazione in acciaio 
Fermentation in stainless steel containers

Maturazione
Maturation

Matura in acciaio per 6 mesi
6 months in barrels

Affinamento in bottiglia 
Bottle ageing 

3 mesi 
3 months

Caratteristiche

Features              

Vino ottenuto da uve Sangiovese, Merlot 
e altri vitigni autoctoni del territorio. Vino 
di colore rosso intenso, al naso si avvertono 
sentori di frutta rossa, caratterizzato da 
sentori di spezie, un vino emozionante
This wine is obtained from Sangiovese, 
Merlot grapes and from other local 
varieties of  the area. Bright red wine, 
which is characterized by hints of  red fruit 
and spice. In its entirety it is surely an 
exciting wine

Temperatura di servizio
Serving temperature

14 °C
14 °C

Abbinamenti

Food pairings

Si accompagna bene con i classici salumi 
del territorio, ottimo come abbinamento 
con una tagliatella al ragù di cinghiale o 
cacciagione
Suitable for the traditional local cured 
meats and excellent when matched with 
tagliatelle¹ with ragù² of  wild boar or game

¹ noodles pasta
² sauce made of  tomato and meat



ROSSO UMBRIA  

UMBRIA IGT
Indicaz ione Geograf ica  Tipica

Denominazione
Appellation

Rosso Umbria IGT 
Rosso Umbria IGT

Zona di produzione
Production area

Montefalco e Bevagna
Montefalco and Bevagna

Vitigni
Varieties

Sangiovese, Merlot e altri vitigni autoctoni 
Sangiovese, Merlot and local native wines

Sistema di allevamento 
Training system  

Cordone speronato 
Spurred cordon

Numeri di ceppi per ettaro
Numbers of  vine stocks per hectare

3300 e 5000 piante
3300 and 5000 plants

Resa per ettaro
Yield per hectare

100 quintali 
100 quintals

Vinificazione 
Winemaking

Fermentazione in acciaio 
Fermentation in stainless steel containers

Maturazione
Maturation

Matura in acciaio
In stainless steel containers

Affinamento in bottiglia 
Bottle ageing 

3 mesi 
3 months

Caratteristiche

Features              

Il vino ha un colore rosso rubino con 
riflessi violacei e sfumature granata, al naso 
si avvertono profumi di frutti rossi come la 
marasca e lamponi, buona la beva snella 
ed equilibrata 
Ruby-red wine with violet nuances and 
garnet undertones. Hints of  red fruit such 
as marasca cherry and raspberry on the 
nose. Good, supple and balanced drinking

Temperatura di servizio
Serving temperature

14 °C
14 °C

Abbinamenti

Food pairings

Si accompagna bene con i classici salumi 
del territorio, ottimo come abbinamento 
con una tagliatella al ragù di cinghiale o 
cacciagione
Suitable for Umbrian local land food 
entrées and excellent with first courses, too



GRECHETTO 

UMBRIA IGT
Indicaz ione Geograf ica  Tipica

Denominazione
Appellation

Grechetto Umbria IGT 
Grechetto Umbria IGT

Zona di produzione
Production area

Montefalco e Bevagna
Montefalco and Bevagna

Vitigni
Varieties

Grechetto
Grechetto

Sistema di allevamento 
Training system  

Guyot
Guyot

Numeri di ceppi per ettaro
Numbers of  vine stocks per hectare

3300 e 5000 piante
3300 and 5000 plants

Resa per ettaro
Yield per hectare

120 quintali 
120 quintals

Vinificazione 
Winemaking

Fermentazione in acciaio 
Fermentation in stainless steel containers

Maturazione
Maturation

Matura in acciaio 5 mesi
5 months in stainless steel containers

Affinamento in bottiglia 
Bottle ageing 

2 mesi 
2 months

Caratteristiche

Features              

Vino di colore giallo paglierino, al naso 
si avvertono profumi di fiori d’agrumi, 
ginestra e fiori bianchi, si avverte il frutto 
della passione  
Straw yellow wine with hints of  flowers of  
citrus, broom, white flowers and passion 
fruit on the nose

Temperatura di servizio
Serving temperature

12 °C
12 °C

Abbinamenti

Food pairings

Vino che si propone bene come aperitivo, 
con primi piatti sia di pesce che ti terra
Suitable as aperitif  and well matched both 
with sea and land food first courses 



BIANCO UMBRIA  

UMBRIA IGT
Indicaz ione Geograf ica  Tipica

Denominazione
Appellation

Bianco Umbria IGT 
Bianco Umbria IGT

Zona di produzione
Production area

Montefalco e Bevagna
Montefalco and Bevagna

Vitigni

Varieties

Trebbiano Spoletino, Grechetto, 
Chardonnay 
Trebbiano Spoletino, Grechetto, 
Chardonnay

Sistema di allevamento 
Training system  

Guyot 
Guyot

Numeri di ceppi per ettaro
Numbers of  vine stocks per hectare

3300 e 5000 piante
3300 and 5000 plants 

Resa per ettaro
Yield per hectare

120 quintali 
120 quintals

Vinificazione 
Winemaking

Fermentazione in acciaio 
Fermentation in stainless steel containers

Maturazione
Maturation

Matura in acciaio 6 mesi
6 months in stainless steel containers

Affinamento in bottiglia 
Bottle ageing 

2 mesi 
2 months

Caratteristiche

Features              

Vino di colore giallo paglierino, al naso 
si avvertono profumi di rosa fiori bianchi 
e ananas ben equilibrato buona la 
persistenza
Straw yellow wine with hints of  rose, 
white flowers and pineapple on the nose. 
Well balanced on the palate with good 
persistence 

Temperatura di servizio
Serving temperature

10 °C
10 °C

Abbinamenti

Food pairings

Vino che ottiene il massimo con gli 
aperitivi, ben si accompagna anche con 
antipasti di mare 
Best enjoyed as aperitif  and suitable for 
seafood entrées
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Benedetti & Grigi Soc. Agricola srl
Loc. Polzella – Montefalco (PG)

T. (+39) 075 8011560

www.benedettiegrigi.it
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• Foligno
MONTEFALCO

• Spoleto
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E45
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