
  

 

  

  
 

 
L'ecosistema viticolo della Maroggia fa parte della zona di produzione 

del vino Valtellina Superiore D.O.C.G. L'area vitata è di circa 25 ettari e 

ricade nel Comune di Berbenno di Valtellina. La vite viene coltivata su 

ripidi terrazzamenti sostenuti da muretti in pietrame a secco su filari 

disposti a ritocchino secondo le linee di massima pendenza.  

L'orografia del luogo e del sistema vigneto, con la giacitura dei terreni 

terrazzati in forte pendio, l'esposizione a sud e sud-est, la disposizione 

nord-sud dei filari, l'altitudine ottimale, la salubrità dell'area di 

montagna, sono tutti fattori che favoriscono il raggiungimento di 

adeguate somme termiche e di luminosità tanto importanti per il normale 

ciclo vitale della pianta. Il sistema di allevamento tradizionale è 

l'archetto valtellinese.  

Il Nebbiolo, chiamato localmente Chiavennasca, è il vitigno principale 

rappresentando oltre il 90% dei ceppi presenti nel vigneto, mentre il 

restante 10% è rappresentato da Rossola nera, Pignola Valtellinese, 

Fortana, vitigni tutti a bacca rossa e raccomandati per l'area viticola 

valtellinese.  

 
 

 

 

 Maroggia Valtellina Superiore DOCG 2000 

 
Le uve 
Prodotto esclusivamente con uve Nebbiolo, chiamate localmente 

Chiavennasca, e una percentuale minima (5%) di uve provenienti da 

altri vitigni autoctoni. 

 

La vinificazione 
Le uve vengono raccolte ben mature alla fine di ottobre e dopo una 

selezione accuratamente sono vinificate tradizionalmente "in rosso" con 

10 giorni di macerazione delle bucce nel mosto. 

La fermentazione avviene a 28 - 30°C. 

 

La maturazione 
Il vino riposa in acciaio sino a dicembre. Una parte matura per 24 mesi 

in fusti di rovere grandi, una piccola parte in barriques per 12 mesi. 

L'affinamento in vetro ne completa l'evoluzione prima della 

commercializzazione. 

 

Il vino 

Di colore rosso rubino con riflessi granati, ha profumo etereo, sapore 

asciutto, armonico, vellutato e giustamente tannico. Predilige 

accostamenti a piatti di cucina valligiana, arrosti di carni rosse, agnello, 

capretto, selvaggina, formaggi stagionati. 
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