
Denominazione: Declivi a  Maso Corno- Sauvignon 
Blanc Trentino Doc Riserva
In Trentino, di fronte alle Piccole Dolomiti, si estende 
Tenuta Maso Corno. Splendidi vigneti guardano 
dall’alto la Valle dell’Adige, in un contesto con 
caratteristiche pedoclimatiche uniche ove maturano, 
elette, le uve dell’azienda.
Zona di produzione: Valbona di Ala - Trento - Italy
Vitigno: Sauvignon Blanc 100%
Età dei vigneti: 10 – 15 anni
Composizione del terreno: dolomitico-calcareo con 
abbondante presenza di scheletro
Esposizione dei vigneti: est, nord-est
Altitudine: 500m s.l.m.
Forma di allevamento: guyot 
Densità di impianto: 7.500 ceppi/ha
Resa: uva 55-60 q/ha - vino 60%
Vendemmia: a mano, in cassette, nella seconda metà di 
settembre
Vinifi cazione: fermentazione in acciaio a basse 
temperature per 12 – 14gg.
Affi namento: in botte grande di rovere per 12 mesi, 
permanenza minima  in bottiglia 12 mesi.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Il colore giallo paglierino con riflessi verdolini e 
gli immediati sentori di fiore di sambuco ed erbe
aromatiche di Declivi a Maso Corno inducono ad 
avvicinarsi con disinvoltura a questo Sauvignon 
Blanc, che conquista il degustatore fi n dal primo 
sorso.
In bocca entra morbido e corposo, con la netta 
percezione volumetrica di una consistenza che 
si lascia “masticare”.  Seguono, mantenendosi 
a lungo, la piacevole freschezza e la marcata 
sapidità.
Lunga è anche la persistenza degli aromi in bocca 
che rivelano la godibilissima, ben equilibrata, 
aromaticità varietale.

Titolo alcolometrico: 12,5% vol.
Formati:
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ORGANOLEPTIC FEATURES
Declivi’s green-tinged, straw yellow color and the 
immediate scents of sambuca and aromatic 
herbs are an invitation to approach this 
Sauvignon Blanc with ease and to be conquered 
by its taste. On the palate, its round and full-
bodied texture is complemented by a 
consistent and ample structure that unveils a 
lasting crisp and savory taste.
The persistent aromas reveal the pleasant and 
balanced notes characteristic of this variety.

Alcohol: 12,5%

Formats:




