
Vini d’Alta Quota



Natura incontaminata con vigne antiche di secoli



Castilla-La Mancha

Nel Cuore della Spagna

Almansa

Il progetto Finca Fella nasce in una delle regioni più vocate, ma anche meno conosciute, per la produzione di vino

della Spagna: Castilla-La Mancha. Un territorio unico nella zona più alta della regione, Almansa, a pochi km da

Albacete, dove possiamo trovare vigneti molto vecchi con viti ad alberello di oltre 100 anni che crescono in un

altopiano da 900 a 1200 metri sul livello del mare.

Qui il clima è continentale, in particolare le estati sono brevi, calde ma molto secche con un rapido abbassamento

della temperatura in prossimità dei mesi autunnali. La conformazione geografica di questa zona permette di avere

forti escursioni termiche tra il giorno e la notte che favoriscono la generosa struttura aromatica e l'eleganza dei vini.



Per sfruttare al meglio un territorio così ampio, con un
clima continentale e una forte escursione termica è
fondamentale produrre uve che sappiano adattarsi a
queste condizioni estreme.
Qui varietà come Monastrell e Garnacha Tintorera,
crescono forti e vigorose dimostrando di adattarsi
perfettamente a questo terroir.

Questi vigneti eroici a bassissime rese sono coccolati dal
sapiente lavoro di contadini che conservano per
generazioni l'arte della coltivazione di questi vitigni
secolari, nel rispetto della natura magica ed
incontaminata.

Vigneti che resistono al 

tempo





Crediamo di non poter produrre un grande vino senza la costante supervisione da parte di esperti enologi, motivo per cui per il progetto Finca
Fella abbiamo scelto un team vincente di enologi: Flavio Fabiani, Rino Santeusanio e il talentuoso enologo spagnolo Diego Lopez, sotto la
supervisione di Dennis Verdecchia e Alberto Antonini. Questa squadra vincente vive in perfetta sintonia con le uve che arrivano in cantina e si
trasformano in vini unici.

Ogni singolo dettaglio, è il più importante di tutti.



Tutte le uve Finca Fella vengono vinificate nella nostra cantina Bodega Santa Cruz Alpera, situata nel cuore del piccolo villaggio di Alpera.
Quella della cantina è un'esperienza unica, che aiuta a comprendere la dedizione che accompagna ogni singola fase della produzione,
artigianale nella cura ma all’avanguardia nella tecnologia. Celle refrigerate per le uve, movimentazione effettuata in assenza di ossigeno,
serbatoi in acciaio inox ed una bottaia ben attrezzata.

Completamento del meticoloso lavoro iniziato in vigna



El Maso
DO Almansa

Varietà: Garnacha Tintorera 100%
Area di Produzione: Almansa, Albacete.
Vigneti: La Garnacha Tintorera è l'uva più rappresentativa di Almansa. Le nostre uve 
sono accuratamente selezionate da vigne a bassa resa di oltre 60 anni e crescono ad 
un'altitudine di 1090 mt sul livello del mare su un terreno rosso ricco di ossidi di ferro su 
uno strato di roccia calcarea. La combinazione di questi elementi crea un vino in grado 
di arricchire l'esperienza di degustazione oltre le più ambiziose aspettative.

Vinificazione: Diraspatura soffice. Macerazione-fermentazione per 25 giorni. 
Fermentazione malolattica in rovere americano e francese per 12 mesi.

Caratteristiche Sensoriali: dal colore rosso granato intenso. Intenso e
persistente, con note di ciliegia e ribes nero, erbe aromatiche, cannella, chiodi
di garofano, cacao, liquirizia e sentori minerali. Grande struttura, tannini
vellutati, molto persistente con finale lungo; di pronta beva ma anche ben
adatto all'invecchiamento.
Abbinamenti Gastronomici: Ottimo con primi piatti ricchi e selvaggina.
Temperatura ideale di Servizio: 18 - 20°C
Enologo: Diego Lopez

Mundus Vini 2021: Silver Medal
Frankfurt International Trophy 2021: Grand Gold
Korea Wine Challenge 2021: Gold Medal



Altado Monastrell
DO Almansa

Varietà: 100% Monastrell
Area di Produzione: Los Pandos, Almansa
Vigneti: Nell'incontaminato territorio di Los Pandos, una terra generosa ospita i nostri
vecchi vigneti ereditati da una tradizione millenaria. Un cielo azzurro e limpido ed un
microclima perfetto con escursioni termiche importanti anche nei mesi più caldi, creano le
condizioni ideali per questo vino di eccezionale qualità.
Vinificazione: Vino ottenuto al 100% da vitigni Monastrell. Seguono le tradizionali
pratiche di vinificazione con pigiatura, fermentazione in vasche rotanti orizzontali.
Macerazione di 8 giorni alla temperatura di 26 ° C. Dopo la fermentazione malolattica il
vino viene affinato in botti di rovere francese da 300 lt per un minimo di 6 mesi. Dopo
l'affinamento in barrique avviene una leggera chiarificazione e stabilizzazione a freddo.
Segue una filtrazione amicrobica prima dell'imbottigliamento al fine di preservare tutte le
caratteristiche organolettiche.

Caratteristiche Sensoriali: limpido e brillante, dal colore rosso ciliegia
incredibilmente intenso. Al naso, rimane intatta la fruttuosità del vitigno
Monastrell , con sottili sentori di frutta confit, uniti a sentori affumicati e toni
tostati delle botti di rovere francese delicatamente tostate. Ben equilibrato e
fresco al palato. Vivace, corposo con grande acidità e tannini nobili e levigati.
Abbinamenti Gastronomici: Ideale con stufati saporiti, carni ricche, pasta con 
funghi, carne secca come prosciutto spagnolo e formaggi stagionati.

Temperatura ideale di Servizio: 16-18 °C.
Enologo: Diego Lopez

Frankfurt International Trophy 2021: Gold Medal



Altado Verdejo
DO Almansa

Varietà: 100% Verdejo
Area di Produzione: Surrounding vineyards of “Estación y la Boquera”, Almansa
Vigneti: i vigneti sono selezionati dal nostro team di enologi in maniera rigorosa, al fine
di ottenere la massima qualità delle uve. Forte attenzione è prestata alla gestione della
potatura e dei vigneti per ottenere basse rese ma viti qualitativamente eccelse. La
vendemmia viene effettuata, meccanicamente, al mattino presto, prima dell'alba, per

preservare gli acini dall'ossidazione e per garantire la migliore complessità aromatica.
Vinificazione: Il Verdejo fermenta in vasche di acciaio inox a 13ºC. La bassa
temperatura produce una maggiore struttura aromatica. Dopo la fermentazione, il vino
matura sui lieviti per tre mesi facendo “battonage” ogni settimana per ottenere una
consistenza più strutturata e setosa per creare maggiore persistenza in bocca.

Caratteristiche Sensoriali: dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli,
pulito e brillante. Al naso è intenso e fresco, con aromi e note di banana e
pesca. Al palato è rotondo e lungo, con sentori di frutta bianca e un retrogusto
di finocchio, tipico del vitigno con cui viene realizzato.
Abbinamenti Gastronomici: Si consiglia l'abbinamento con riso, frutti di mare e
formaggi leggeri.
Temperatura ideale di Servizio: 10-12 °C.
Enologo: Diego Lopez

Frankfurt International Trophy 2021: Gold Medal



Cala Rey Tinto
Vino Varietal

Varietà: Tempranillo (80%), Syrah (20%)
Area di Produzione: Alpera, Albacete.
Vigneti: I nostri vigneti sono situati tra i 650 ei 700 metri sul livello del mare e beneficiano 
della fresca brezza proveniente dalle montagne. La perfetta esposizione e la presenza di 
gesso e calcare nel terreno rendono l'ambiente ideale per uve di altissima qualità.

Vinificazione: le uve vengono vinificate separatamente, quindi blendizzate poco prima
dell'imbottigliamento. Il Tempranillo viene fermentato in vasche di acciaio inox per un
periodo di 7 giorni mentre il Syrah viene fermentato con diraspatura in vasche rotanti di
acciaio inox. Segue una macerazione per 10-15 giorni ad una temperatura di 26°C.
Chiarificazione leggera e stabilizzazione a freddo. Filtrazione amicrobica prima
dell'imbottigliamento per preservare tutte le caratteristiche organolettiche.

Caratteristiche Sensoriali: Rosso rubino intenso. limpido e brillante. Al naso si
avvertono sentori di frutti rossi e frutti di bosco. Vino equilibrato e di media
persistenza, di pronta beva con un forte carattere fruttato. Retrogusto di frutti
rossi e liquirizia.
Abbinamenti Gastronomici: Primi piatti, grigliate e arrosti di carne e formaggi 
stagionati.
Temperatura ideale di Servizio: 16-18 °C.

Enologo: Diego Lopez



Cala Rey Rosado
Vino Varietal

Varietà: Tempranillo 100%
Area di Produzione: Alpera, Albacete.
Vigneti: I nostri vigneti sono situati sui ripidi pendii dell'Alpera, i vigneti si affacciano sulla 
vallata, dove il terreno è perfetto per la coltivazione di uve di alta qualità ricche di aromi 
e sentori fruttati.
Vinificazione: Le uve vengono raccolte di notte per preservare l'aroma ed evitare 
l'ossidazione. Diraspatura e pigiatura soffice, fermentazione senza bucce a bassa 
temperatura, 16 ° C, per un colore ed un gusto ideali.

.

Caratteristiche Sensoriali: Colore brillante e pulito, aromi intensi. Dal profumo
delicato, fruttato e con note di ciliegia e lampone. Corpo medio, intenso,

equilibrato, morbido e rotondo, molto persistente in bocca. Di pronta beva.
Abbinamenti Gastronomici: Si abbina perfettamente con pesce e primi piatti
leggeri e carni bianche.
Temperatura ideale di Servizio:  10-12°C
Enologo: Diego Lopez



Cala Rey Blanco
Vino Varietal

Varietà: Verdejo 70% - Sauvignon Blanc 30%
Area di Produzione: Alpera, Albacete.
Vigneti: I nostri vigneti si trovano nell’area sud-orientale della Spagna, tra i 700 e gli 800
metri sul livello del mare, nell'entroterra, nella zona di Albacete. Il clima qui è mite e
secco con una perfetta escursione termica tra il giorno e la notte. Le vigne sono coltivate
sui ripidi pendii di terreno a bassa fertilità composto da terreno argilloso, ricco di calcare
e gesso, ideale per la coltivazione di uve di altissima qualità.
Vinificazione: Le uve vengono raccolte meccanicamente di notte per arrivare in cantina
alla più bassa temperatura possibile, evitando il caldo e le alte temperature al fine di
proteggere il mosto dall'ossidazione. Dopo una pressatura soffice, il mosto fermenta a 15
° C in vasche di acciaio inox per 25 giorni per esaltarne i profumi e la struttura.
Chiarifica leggera e stabilizzazione. Segue una filtrazione amicrobica, prima
dell'imbottigliamento per preservare tutte le sue caratteristiche organolettiche.

Caratteristiche Sensoriali: limpido e brillante, dal colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli. Di media intensità, con chiari aromi tropicali come ananas e
mango, note di mela verde con retrogusto di anice.
Abbinamenti Gastronomici: Ideale con pesce, crostacei e antipasti. Ottimo
come aperitivo.
Temperatura ideale di Servizio: 10 – 12°C
Enologo: Diego Lopez


