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 Da un vecchio vigneto terrazzato in località Dossi 
Salati, a 650 metri s.l.m. e con pendenze fino al 
70%, da uve Chiavennasca, Rossola e Pignola 
nasce un vino frutto della passione per questa terra 
nascosta tra le Alpi. 
 

 

Il vino Tell fa parte della selezione dei Vini Estremi 
di Proposta Vini. Questo marchio intende 
valorizzare vini provenienti da vigneti situati in zone 
particolarmente disagiate dal punto di vista 
climatico, morfologico, di altitudine e latitudine e/o 
caratteristiche di difficili vinificazioni. 
 

  

Uve Chiavennasca, Rossola e Pignola. 

Zona di produzione 
 

La fascia più alta della sottozona Grumello 
denominata “Dossi Salati”. 
 

Esposizione e 
altimetria 

 

Sud, 650 m s.l.m. 

Tipologia di terreno 
 

Composto di sabbia e ghiaia. Poco profondo e con 
uno strato superficiale molto compatto. Terreno 
con reazione sub-acida. 
 

Periodo di 
vendemmia 

 

Tra la seconda e la terza settimana di ottobre. 
Vendemmia manuale. 
 

Resa 
 

65 q.li/ha. 
 

Prima annata di 
produzione 

2015. 
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 A special wine made with local grapes, including 
Chiavennasca, Rossola and Pignola, grown in a 
terraced vineyard of Dossi Salati between Alps at 
650 metres of altitude with ramps also of up to 
70%.  
 

 

TeIl wine is part of Vini Estremi (Heroic Wines) of 
Proposta Vini.  
This brand increases the value of wines coming 
from vineyards of inaccessible zones in according 
to morphological, weather, latitudinal and altitude 
aspects.  
 

  

Grape Variety  
 

Chiavennasca, Rossola and Pignola. 

Production area 
 

The highest area of Grumello subzone called 
“Dossi Salati”. 

Exposure and 
altitude 

 

South, 500-650 m a.s.l. 
 

Type of soil  
 

Deep and compact gravel-sandy soil with a sub-
acidic reaction. 
 

Harvest period  
 

Manual harvest between the second and the third 
week of October. 
 

Yield 
 

65 q.li/ha. 
 

First vintage 
 

2015. 

  

 

 


