L’Albino
Zona di produzione: Castellina in Chianti
Altitudine: 450 metri
Tipo di terreno: di medio impasto, ricco di scheletro
in prevalenza galestro

Esposizione: sud
Vitigni: 100% Sangiovese
Densità: 5000 viti/ettaro
Metodo di coltivazione: cordone
Epoca di vendemmia: prima settimana di Settembre

Resa per ettaro: 60 quintali

Descrizione:
Non è un rosato e forse neppure un bianco, allora che cosa è? É sicuramente un vino raro nel suo
genere perché nasce da un rosso ed è cresciuto da bianco.
Da uve rosse si può ottenere un vino quasi bianco vendemmiando il Sangiovese anticipatamente
ovvero nei primi giorni di settembre nelle zone dei vigneti esposti a sud facendo una prima raccolta delle uve che già hanno raggiunto una buona concentrazione zuccherina. La raccolta manuale viene fatta in cassette dove adagiamo solo pochi kg di uva per non far rompere gli acini e
non consentire che la polpa si macchi del colore delle bucce. Segue una leggera spremitura e così otteniamo un mosto bianco. Le uve del Sangiovese infatti ai primi di settembre ancora non saranno in piena maturità delle sostanze coloranti delle bucce infatti esse saranno poco estraibili e
quindi difficilmente riusciranno a colorare il succo di rosso.
Il succo fermenta per circa 1 mese a bassa temperatura per conservare tutti i profumi della fermentazione e successivamente stagiona sui lieviti per altri 4 mesi.
Il suo profumo ha sia il carattere del bianco nel ricordare i fior bianchi di campo e le piante della
macchia mediterranea, che il carattere da rosso giovane nel ricordare il ribes . La buona acidità
nel gusto gli permetterà di poter invecchiare fino a due e tre anni mantenendo sempre la sua
aromaticità dopodiché svelerà L origine dei terreni dove è nato tirando fuori maggiore mineralitá
e grassezza.
Da bere sicuramente fresco intorno agli 11*C e stappare almeno 30 minuti prima durante il primo
anno di bottiglia e almeno 1 ora prima negli anni successivi poiché anche se bianco racchiude pur
sempre un’anima da rosso.
Abbinatelo alla carne bianca, a pesci importanti, crostacei, sicuramente formaggi stagionati, ottimo negli aperitivi.
Bottiglie prodotte: N° 1.500
Temperatura di servizio: di colore ramato con profumi di fragola e ribes, al gusto risulta salino,
fresco e aggrumato. Da servire a temperatura 8/12° C da aperitivo, con piatti di pesce, ottimo con
cruditè.

Chianti classico riserva
Zona di produzione: Castellina in Chianti
Altitudine: 450 metri
Tipo di terreno: di medio impasto, ricco di scheletro in prevalenza galestro
Esposizione: sud
Vitigni: Sangiovese 100%
Densità: 5000 viti/ha
Forma di allevamento: cordone
Epoca di raccolta: inizio ottobre
Resa di uva per ettaro: 50 quintali
Vinificazione: raccolta manuale delle uve e successiva selezione dei grappoli e degli acini. Diraspatura e soffice pigiature degli acini. Macerazione e fermentazione alcolica in vasche di acciaio
per un periodo che varia a seconda dell’annata, segue la svinatura e successiva affinamento in
barriques di rovere francese di primo passaggio per 24 mesi. Segue l’assemblaggio del vino, l’imbottigliamento e l’affinamento per 12 mesi prima dell’entrata in commercio.

PICTUS
Denominazione: Supertuscan igt rosso toscano
Zona di produzione: Castellina in Chianti
Altitudine: 450 metri
Tipo di terreno: di medio impasto, ricco di substrati,
per la maggior parte marnosi

Esposizione: sud
Vitigni: 50% Sangiovese 50% Cabernet Sauvignon
Densità: 5000 ceppi/ettaro
Metodo di coltivazione: cordone
Epoca di vendemmia: inizio ottobre
Resa per ettaro: 60 quintali

Descrizione:
Un vigneto di circa 1 ha di Cabernet Sauvignon con una resa di 60 quintali di uva produce circa 6000 bottiglie di Pictus.
Due vitigni indubbiamente dalle superbe proprietà di adattamento a molti terroir, considerati da molti del nostro territorio un complemento del Sangiovese nel Chianti Classico. Per noi, definiti integralisti, è diverso. Il Sangiovese nei nostri
vini deve essere in purezza poiché questi due vitigni, stando insieme in vigna, devono “vivere insieme” in bottiglia. Il
vigneto si trova a circa 400 metri sul livello del mare, con terreno di medio impasto molto sassoso ed esposto a Sud-Est.
Si vendemmia generalmente a fine ottobre quando il Cabernet è completamente maturo e sovramaturato. La raccolta di
due varietà insieme nello stesso processo di vendemmia, nonostante ci siano due diversi periodi di maturazione, generalmente nell'arco di un mese, ci permette di ottenere un bouquet ampio. Il Cabernet Sauvignon produce note più austere ed eleganti che conferiscono al vino uno sviluppo superiore nel tempo, quindi con un'ottima propensione all'invecchiamento.Le uve vengono raccolte a mano in ceste; la macerazione e la fermentazione avvengono in tini di acciaio inox
dopodiché il vino affina per 12 mesi in barriques di rovere francese di primo e secondo stadio. L'affinamento in bottiglia
è di 6 mesi.Pictus ha il profumo di un grande frutto rosso maturo che ricorda le prugne e le ciliegie e toni più acidi simili
al ribes e ai mirtilli, segno del Cabernet. Un gusto con un'elevata struttura tannica e piena morbidezza e vibrante acidità
che dona freschezza al vino, morbido e tipico del vino, note speziate e dolci, frutto
dell'affinamento in botte.Il Pictus se bevuto giovane ha caratteristiche morbide e fruttate accattivanti ma la sua vera
natura sta nell'invecchiamento, dal quarto al settimo anno raggiungerà il suo apice di eleganza poi gli aromi terziari renderanno unica ogni singola bottiglia, trasformandola in una piccola esperienza di meditazione. Si consiglia di stappare la
bottiglia almeno 1 ora prima di essere consumato a circa 16°C. Ottimo se abbinato a carne in umido e selvaggina.
Bottiglie prodotte: N° 6.000

Temperatura di servizio: 16-18°C

CHIANTI CLASSICO
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Colore

Rosso vivo con riflessi violacei

Olfatto

Complesso, fruttato con note di visciola e
frutti di bosco

Gusto

Pieno, armonico, equilibrato e
persistente

Uve

Sangiovese 85%, Canaiolo 10%,
Colorino 5%

Sistema di
allevamento

Cordone speronato e guyot

Tecnica di
vinificazione

Raccolta manuale delle uve,
fermentazioni sulle bucce a temperatura
controllata 25-27 °C per 10-12 giorni

Affinamento

In botti di rovere da 50 e 30 hl per 12
mesi

Produzione media

60.000 bottiglie

Distribuito in Italia da Pellegrini Spa www.pellegrinispa.net

Strada della Paneretta n. 35, Barberino Val d’Elsa (FI) Italia, tel. +39 055 805 9003, fax +39 055 805 9024, paneretta@paneretta.it, www.paneretta.it

CHIANTI CLASSICO
RISERVA
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Colore

Rosso intenso

Olfatto

Complesso con note di sottobosco e
ciliege

Gusto

Pieno ed armonico con tannini morbidi

Uve

Sangiovese 90%, Canaiolo 10%

Sistema di
allevamento

Cordone speronato e guyot

Tecnica di
vinificazione

Raccolta manuale delle uve,
fermentazioni sulle bucce in acciaio a
temperatura controllata 25-27 °C per
10-12 giorni

Affinamento

In botti di rovere da 50 e 30 hl per 24
mesi

Produzione media

20.000 bottiglie

Distribuito in Italia da Pellegrini Spa www.pellegrinispa.net

Strada della Paneretta n. 35, Barberino Val d’Elsa (FI) Italia, tel. +39 055 805 9003, fax +39 055 805 9024, paneretta@paneretta.it, www.paneretta.it

TORRE A DESTRA
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Colore

Rosso intenso profondo

Olfatto

Aromi che ricordano violetta, alloro,
ciliegia matura e spezie

Gusto

Viva impronta minerale, frutto maturo
sostenuto da una tessitura tannica molto
fine.

Uve

Sangiovese 100% (singolo vigneto Torre
a Destra)

Sistema di
allevamento

Guyot

Tecnica di
vinificazione

Raccolta manuale delle uve,
fermentazioni sulle bucce in acciaio a
temperatura controllata 25-27 °C per
12-15 giorni

Affinamento

In barrique francesi nuove per 24 mesi

Produzione media

6.000 bottiglie

Distribuito in Italia da Pellegrini Spa www.pellegrinispa.net

Strada della Paneretta n. 35, Barberino Val d’Elsa (FI) Italia, tel. +39 055 805 9003, fax +39 055 805 9024, paneretta@paneretta.it, www.paneretta.it

TERRINE
Indicazione Geografica Tipica

Colore

Rosso con sfumature granate.

Olfatto

In principio su toni che richiamano
la marasca, la fragola sotto spirito, si
concede successivamente in rimandi al
cioccolato, iris, pepe nero e guaranà.

Gusto

Caldo e morbido all’assaggio, con
un delicato equilibrio tra acidità e
componente tannica

Uve

Sangiovese 50% Canaiolo 50%

Sistema di
allevamento

Cordone speronato e guyot

Tecnica di
vinificazione

Raccolta manuale delle uve,
fermentazioni sulle bucce in acciaio a
temperatura controllata 25-27 °C per 10
giorni

Affinamento

50% In barrique francesi nuove 50% di
secondo passaggio per 24 mesi

Produzione media

7.000 bottiglie

Distribuito in Italia da Pellegrini Spa www.pellegrinispa.net

Strada della Paneretta n. 35, Barberino Val d’Elsa (FI) Italia, tel. +39 055 805 9003, fax +39 055 805 9024, paneretta@paneretta.it, www.paneretta.it

Lo Chardonnay è frutto dell’intuizione di Fabrizio Bianchi che, nella metà degli anni Settanta, decise di impiantare questo vigneto nei terreni di proprietà posti fuori della denominazione Chianti Classico. Con l’occhio rivolto ai grandi bianchi di Borgogna,
all’inizio della sua storia produttiva era interamente fermentato in legno. Negli anni Duemila lo Chardonnay ha visto un graduale snellimento del rovere fino ad assestarsi sulla fattura odierna che prevede la fermentazione in acciaio di circa il 70% delle
uve. Grande è lo storico presente in cantina a testimoniare l’eccellente capacità di questo vino di sfidare il tempo. .

I.G.T. Toscana Bianco
Primo anno di produzione

1990

Vitigni
100% Chardonnay
Sistema di allevamento
Guyot e cordone speronato
Vinificazione

Due terzi delle uve sono vinificate in tini di acciaio a temperatura controllata, la restante
parte in “tonneaux” di rovere francese dove rimane sui lieviti per circa 6/7 mesi
Affinamento

1 anno in bottiglia

Prodotto dai vigneti più giovani dell’azienda, il nostro Chianti Classico Annata, unisce la prontezza e la spensieratezza del sorso
alla profondità che i terreni di Monsanto donano ai nostri vini.

Chianti Classico D.O.C.G.
Primo anno di produzione

1990

Vitigni
90% Sangiovese; 10% Canaiolo e Colorino
Sistema di allevamento
Guyot e cordone speronato
Vinificazione
In tini di acciaio tronco-conici a temperatura controllata con sistema di svuotamento (Délestage) e
rimontaggi per circa 18/20 giorni

Maturazione o invecchiamento

In botti di rovere francese da 38 HL per 15 mesi
Affinamento
6 mesi in bottiglia

In assoluto l’etichetta piu prodotta dall’azienda, a testimonianza della filosofia di Monsanto verso il
Sangiovese, che sui nostri suoli acquisisce una forza e una tensione che va aspettata. Un’etichetta tra
le piu antiche in Italia, la cui diffusione commerciale, cominciata negli anni 60 del secolo scorso, ne ha
fatto un ambasciatore dell’intera denominazione nel mondo. Denominazione
Chianti Classico D.O.C.G. Riserva
Primo anno di produzione
1962
Vitigni
90% Sangiovese; 10% Canaiolo e Colorino
Sistema di allevamento
Guyot e cordone speronato
Vinificazione

In tini di acciaio tronco-conici a temperatura controllata con sistema di svuotamento (Délestage) e
rimontaggi per circa 18/20 giorni
Maturazione o invecchiamento
Affinamento parte in botti di rovere da 38 HL in parte in tonneaux di secondo passaggio per circa
18mesi
Affinamento
6 mesi in bottiglia

Il Sangioveto Grosso, ottenuto da un altro grande Cru aziendale, il vigneto “Scanni”, testimonia ulteriormente la tensione rivoluzionaria che fin dall’inizio ha segnato la storia di Castello di Monsanto. Il vigneto fu impiantato interamente a Sangiovese nel
1968 e vide la sua prima vendemmia nel 1974, in deroga e opposizione al disciplinare della denominazione Chianti Classico che
non prevedeva si potessero costituire vigneti con ampelografia diversa dalla ricetta storica del 1800. Da sempre confezionato in
bottiglia Borgognotta, a rimarcare il suo ruolo di dissidente, è rimasto negli anni un vino ad Indicazione Geografica Tipica, di
pura suadenza e setosità in gioventù e di poderosa capacità di tenuta negli anni.

I.G.T. Toscana rosso
Primo anno di produzione

1974

Vitigni
100% Sangiovese
Sistema di allevamento
Guyot
Vinificazione
In tini di acciaio tronco-conici a temperatura controllata con sistema di svuotamento (Délestage) e
rimontaggi per circa 18/20 giorni
Maturazione o invecchiamento

In botti di rovere francese da 500 litri, in parte nuovi in parte di secondo passaggio per
18/20 mesi
Affinamento
2 anni in bottiglia

Dal vigneto il Poggio, nel lontano 1962, comincia la storia produttiva di Castello di Monsanto con la prima vendemmia di Fabrizio Bianchi, il fondatore. Ancora oggi bottiglia simbolo dell’azienda, primo Chianti Classico a riportare in etichetta la menzione di
singolo vigneto, vede la scomparsa delle uve bianche dalla sua composizione nel 1968. Dalla vigna il Poggio, per selezione massale, provengono tutte le piante di Sangiovese, Colorino e Canaiolo che oggi popolano i vigneti aziendali. Le oltre 100.000 bottiglie che dalla prima vendemmia ad oggi riposano nella cantina storica del castello, testimoniano la straordinaria capacità di invecchiamento di questo vino.

Denominazione
Chianti Classico D.O.C.G. Gran Selezione
Primo anno di produzione
1962
Vitigni
95% Sangiovese; 5% Canaiolo e Colorino
Sistema di allevamento
Guyot e cordone speronato
Vinificazione
In tini di acciaio tronco-conici a temperatura controllata con sistema di svuotamento (Délestage) e
rimontaggi per circa 20/22 giorni
Maturazione o invecchiamento
Affinamento in botti di rovere da 38 HL per circa 20 mesi
Affinamento
Due anni in bottiglia

>>

C H I A N T I C L A S S I C O R I S E RVA
DOCG

Le uve da cui trae origine questo Cru aziendale sono prodotte nell’area di Capraia in Castellina
in Chianti nella rinomata “Conca D’ Oro” dove abbiamo selezionato dai vigneti più vecchi e
meglio esposti le migliori uve di Sangiovese per produrre il nostro Selezione Capraia Chianti
Classico Riserva DOCG.
DENOMINAZIONE Chianti Classico Riserva DOCG

VITIGNO Sangiovese 100%
VIGNETO
TERRENO

Vari appezzamenti in Località Capraia e Bozzagone
Di medio impasto e ricco di scheletro tipico dell’area (Alberese) e argille

SUPERFICIE DEL VIGNETO
ETÀ DELL’IMPIANTO
ESPOSIZIONE

Ha. 45

Vigneti di 35 anni e di 10 anni

Est/Ovest

ALTITUDINE MEDIA

300 m. slm

DENSITÀ DELL’IMPIANTO 5000 viti/ettaro
RESA MEDIA PER PIANTA

1 Kg

ALLEVAMENTO/POTATURA
VENDEMMIA

Cordone speronato e Guyot

Prima metà Ottobre

MACERAZIONE

A temperatura di 28° C circa per 10/12 giorni

MALOLATTICA

In acciaio

AFFINAMENTO Almeno 15 mesi in botti tipiche chiantigiane e in tonneaux, poi almeno
6 mesi in acciaio e 1 anno in bottiglia

PRODUZIONE ANNUA

Circa 20.000 bottiglie

CARATT. ORGANOLETTICHE Il riserva Tenuta di Capraia è un vino di colore rosso
intenso. Le associazioni olfattive che evoca sono complesse e di grande raffinatezza, sfumano
via via dal fruttato alle spezie e alla liquirizia. Al palato è carnoso, armonico e di forte spessore
con una lunga persistenza aromatica.

ABBINAMENTI Arrosti importanti, cacciagione, formaggi stagionati.
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° C.

Chianti Classico docg
Zona di produzione: Panzano Greve in Chianti (FI)
Altitudine: 500 metri
Tipo di terreno: Collinare di medio impasto, ricco di
scheletro in prevalenza galestro e Alberese

Età del Vigneto: Piantati alla fine degli anni 90
Esposizione: sud
Vitigni: 100% Sangiovese

Densità: 5000 viti/ettaro
Metodo di coltivazione: cordone speronato
Epoca di vendemmia: inizio ottobre
Resa per ettaro: 60 quintali
Vinificazione: fermentazione spontanea con lieviti indigeni e macerazione in acciaio

Affinamento: 15 mesi in botti da 30 HL
Affinamento in bottiglia: minimo 6 mesi

Descrizione:
Prodotto nelle vigne più giovani, solo con Sangiovese, questo vino si caratterizza per la
sua piacevole freschezza sostenuta da un tannino gradevole e ben equilibrato.

Chianti Classico Gran Selezione docg
Zona di produzione: Panzano Greve in Chianti (FI)
Altitudine: 500 metri
Tipo di terreno: Collinare di medio impasto, ricco di
scheletro in prevalenza galestro e Alberese

Età del Vigneto: Piantati alla fine degli anni 80
Esposizione: sud
Vitigni: 100% Sangiovese
Densità: 5000 viti/ettaro
Metodo di coltivazione: cordone
Epoca di vendemmia: inizio ottobre
Resa per ettaro: 60 quintali
Vinificazione: Serbatoi di acciaio con lieviti indigeni
Affinamento: minimo 22 mesi in botti di Rovere grandi
Affinamento in bottiglia: minimo 6 mesi

Descrizione:

Il nostro Chianti Classico Gran Selezione è prodotto da Sangiovese 100%, da un'accurata selezione delle uve dei vigneti con la migliore esposizione. Questo vino è rinomato per
la sua struttura decisa, le note speziate e la notevole mineralità. Sebbene sia giovane ed
elegante, ha il potenziale per invecchiare.

Anfiteatro
Zona di produzione: Panzano Greve in Chianti (FI)
Altitudine: 500 metri
Tipo di terreno: Collinare di medio impasto, ricco di
scheletro in prevalenza galestro

Età del Vigneto: Piantati nel 1975 (primo impianto
dell’azienda )

Esposizione: sud
Vitigni: 100% Sangiovese
Densità: 5000 viti/ettaro
Metodo di coltivazione: cordone capovolto
Epoca di vendemmia: inizio ottobre
Resa per ettaro: 60 quintali
Vinificazione: fermentazione spontanea con lieviti indigeni e macerazione in acciaio

Affinamento: minimo 28 mesi in botticelle da 10 Hl e
tonneaux da 5 Hl

Affinamento in bottiglia: minimo 12mesi

Descrizione:
Prodotto dalla vigna storica di Sangiovese, piantata nel 1975, questo vino rappresenta
Vecchie Terre di Montefili in tutta la sua storia. Vino di grande struttura e complessità,
racchiude in sé tutta l’autenticità di un Sangiovese coltivato su galestro, donando nel
bicchiere sentori di frutta rossa matura e pepe accompagnati da un tannino elegante e
ben bilanciato.

Brunello di Montalcino
Zona di produzione: Montalcino
Altitudine: 567 metri
Tipo di terreno: argillosi, ricchi di calcare, frammisti ad ampie zone tufacee

Esposizione: sud
Vitigni: 100% Sangiovese grosso
Densità: 5000 viti/ettaro
Metodo di coltivazione: cordone spreronato
Epoca di vendemmia: inizio ottobre
Resa per ettaro: 60 quintali
Affinamento: per tre anni in botti di rovere di
Slavonia da 40hl.

Affinamento in bottiglia :per almeno sei mesi prima dell’immissione in commercio.

Descrizione:

Citille di Sopra Brunello di Montalcino
Il Citille di Sopra Brunello di Montalcino è un vino prodotto dalla cantina Citille di Sopra, ubicata
in Toscana nel piccolo paese di Torrenieri nel famoso comune di Montalcino. Il vino è di tipologia rosso
fermo e viene prodotto esclusivamente da vitigni 100% Sangiovese, rientrando all'interno della classificazione DOCG Brunello di Montalcino.
Il Citille di Sopra Brunello di Montalcino viene prodotto seguendo regole ben precise:
la vendemmia viene fatta a mano, con una selezione scrupolosa delle uve che vengono trasportate in
cantina, da qui inizia subito il processo di diraspamento ed avviamento alla fermentazione. Il processo
di vinificazione si svolge mediante fermentazione alcolica che prosegue per quindici giorni dopo la vendemmia, è seguita dalla macerazione delle bucce. Per quanto riguarda l'affinamento il vino viene messo
per due anni in botti di rovere di Slavonia e successivamente imbottigliato, il vino sarà lasciato a maturare nelle bottiglie per altri sei mesi. Come tutti i brunelli è un vino che sopporta molto bene il tempo e può
essere consumato anche dopo venti o venticinque anni se accuratamente conservato.

Brunello di Montalcino Vigna Poggio Ronconi
Zona di produzione: Montalcino
Altitudine: 567 metri
Tipo di terreno: argillosi, ricchi di calcare, frammisti ad
ampie zone tufacee

Esposizione: sud
Vitigni: 100% Sangiovese grosso
Densità: 5000 viti/ettaro
Metodo di coltivazione: cordone spreronato
Epoca di vendemmia: inizio ottobre
Resa per ettaro: 60 quintali
Affinamento: per tre anni in botti di rovere di Slavonia
da 40hl.

Affinamento in bottiglia :per almeno sei mesi prima
dell’immissione in commercio.

Descrizione:
Le uve selezionate ed esclusivamente vendemmiate a mano, vengono trasportate in cantina dove vengono immediatamente diraspate ed avviate alla fermentazione. La fermentazione alcolica, che prosegue per circa 25 giorni dopo la vendemmia, viene seguita dalla macerazione delle bucce che permette di estrarre i tannini e fenoli in modo controllato, di
determinare la struttura e la durata nel tempo del Brunello, diversa a seconda dell’annata. invecchiamento per tre anni
in botti di rovere di Slavonia da 40hl. Affinamento in bottiglia per almeno sei mesi prima dell’immissione in commercio.
Affinamento: Invecchiamento per tre anni in botti di rovere di Slavonia da 40hl. Affinamento in bottiglia per almeno sei
mesi prima dell’immissione in commercio.

Colore: Rosso rubino intenso, tendente al granato
Profumi: Aromi di frutti di bosco, viola, ciliegia, tabacco e vaniglia
Gusto: Caldo e di grande armonia, corpo pieno e di lunga persistenza
Abbinamenti: Grandi piatti saporiti, arrosti di carni rosse e cacciagione, formaggi stagionati e saporiti.

AMA 2019
Chianti Classico DOCG
Con l’annata 2010 e la nascita della Gran Selezione nel Chianti Classico, nasce AMA quasi interamente da uve Sangiovese.
Questo vino è prodotto da vigne coltivate ad alta densità (5.200 piante /ha), con uve raccolte interamente a mano nelle
vigne giovani di età media 10-12 anni.
CLIMA
Il freddo e le forti escursioni hanno caratterizzato la prima parte dell’anno, dopo una nevicata nel mese di gennaio è
seguito un mese di febbraio insolitamente mite. La primavera si è presentata fresca e piovosa, questo ha colpito le varietà
precoci durante la fioritura, comportando una riduzione del carico di uva per vite. Verso la metà di giugno è scoppiata
l’estate che è stata calda e asciutta. La vendemmia è iniziata il 5 settembre e terminata il 10 Ottobre.

VINIFICAZIONE
La vinificazione è stata indotta da lieviti indigeni e separata per varietà in vasche di acciaio a temperatura controllata tra i
30/32°, con rimontaggi manuali e una permanenza complessiva (cuvaison) di 25 giorni per il Sangiovese e 25 giorni per il
Merlot. Dopo la svinatura, il vino ha effettuato la fermentazione malolattica in vasche di acciaio.
AFFINAMENTO
Al termine della fermentazione malolattica è avvenuto l’assemblaggio delle due varietà. Successivamente il vino è passato
in barriques di rovere a grana fine, senza l’utilizzo di legno nuovo e imbottigliato a Gennaio 2020.

DATI TECNICI DEL VINO
Prima annata prodotta: 2010
Uvaggio: 96% Sangiovese, 4% Merlot
Gradazione alcolica: 13,5%
Acidità totale: 5,5 g/l
Zuccheri residui: <1 g/l
Estratto: 31,5 m/l

Colore: rosso rubino con riflessi vermigli
Profumo: fruttato, ciliegia, lampone e frutta rossa fresca
Gusto: Fruttato armonico, pieno al palato Ama Chianti Classico esprime tutta l’eleganza dei vini della nostra
azienda.

DATI TECNICI DEL VIGNETO
Esposizione: Nord-Ovest/Sud-Est

Sistema di Allevamento: Spalliera verticale con taglio a

Terreno: Argillo - Calcareo

Guyot semplice

Altitudine: 460-525 metri s.l.m.

Selezione Cloni: Sangiovese CC2000, CC2004,

Densità d’impianto: 5.200 piante/ha

AGRI45, Merlot 343 portainnesto 420

IL CHIUSO 2018
Pinot Nero di Toscana I.G.T.
Il Chiuso prende il nome dall’omonimo podere dove nel 1984 fu piantato il Pinot Nero con cloni di Morey- Saint-Denis
(Borgogna). Questa nobile varietà coltivata su terreno fortemente calcareo a circa 500 metri di altitudine, origina un
vino di straordinaria eleganza, armonico e ricco di note fruttate con tannini morbidi e vellutati.
CLIMA
I vini del 2018 saranno fruttati grazie alle decise escursioni termiche giorno/notte dell’autunno hanno favorito la
formazione di aromi, avranno una buona freschezza e un alcol soddisfacente. Un discorso a parte lo merita il corredo
polifenolico: si tratta di vini di razza, eleganti, potenti, con un buon volume. Insomma proprio quelli che ci piacciono da
sempre. Dopo numerose campionature e analisi organolettiche in vigna e in laboratorio, la raccolta è avvenuta
manualmente in cassette da 10/12 kg, il 18 Settembre.
VINIFICAZIONE
La vinificazione è stata indotta da lieviti indigeni in vasche di acciaio a temperatura controllata tra i 30/32°C, con
rimontaggi manuali e una permanenza complessiva di 13 giorni. Dopo la svinatura, il vino ha effettuato la fermentazione
malolattica in vasche di acciaio.
AFFINAMENTO
Al termine della fermentazione malolattica il vino è passato in barriques di rovere a grana fine, per 12 mesi.

DATI TECNICI DEL VINO
Prima annata prodotta: 2009
Uvaggio: Pinot Nero
Gradazione alcolica: 13,5%
Acidità totale: 4,77 g/l
Zuccheri residui: 1 g/l
Estratto: 29,7 m/l

Colore: rosso intenso
Profumo: gli aromi primari con le note tipiche del Pinot Nero (fragola, ciliegia, mirtilli, violetta, etc.) si
complessano con il passare del tempo
Gusto: in bocca l’attacco è fresco, armonico e dotato di complessità. Consigliato il servizio ad una
temperatura di 16°C

DATI TECNICI DEL VIGNETO
Esposizione: Nord-Ovest/Sud-Est
Terreno: Argillo-Calcareo
Altitudine: 460-501 metri s.l.m.
Sistema di Allevamento: parte a Lira e parte a spalliera
Densità d’impianto: 2.800 piante/ha per la Lira e 5.200 piante/ha per la spalliera
Selezione Cloni: 111,114 e 115 provenienza Chambertin, secondo la disposizione altimetrica del vigneto.

Toscana I.G.T.
Granbruno
DENOMINAZIONE: Toscana I.G.T.
VITIGNO: 40% Sangiovese, 60% Merlot
ESPOSIZIONE DEI VIGNETI: Sud a 350 - 400 metri s.l.m. nel comune di Radda
in Chianti
COMPOSIZIONE DEL TERRENO: In prevalenza argilloso-calcareo con una
buona presenza di scheletro
RESA PER ETTARO: 70 q.li
VENDEMMIA: Manuale con una preliminare selezione dell’uva in vigna e una
successiva con l’utilizzo di un tavolo di cernita
EPOCA DI RACCOLTA: Da inizio ottobre
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: L’uva appena vendemmiata viene pigia-diraspata e messa a fermentare in serbatoi di acciaio inox termocondizionati da 75 e
100 hl. Segue la macerazione delle uve sulle bucce per la durata di circa 10 giorni.
L’affinamento avviene parte in inox e parte in tonneaux. L’imbottigliamento si
effettua nell’estate successiva alla vendemmia
VISTA: Rubino intenso con riflessi violacei
OLFATTO: Fresco con note di frutta rossa e pepe verde
GUSTO: Morbido, piacevole
GRADO ALCOLICO: Circa 13,5% vol.
BOTTIGLIA: Bordolese Vip 750 ml
TAPPO: Sughero
BICCHIERE CONSIGLIATO: Calice da degustazione
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Perfetto come accompagnamento per
carni bianche e rosse. Interessante da provare con formaggi freschi

www.castellodiradda.it

Chianti Classico D.O.C.G.
DENOMINAZIONE: Chianti Classico D.O.C.G.
VITIGNO: 90 % Sangiovese, 10% Colorino e Canaiolo
ESPOSIZIONE DEI VIGNETI: Sud, Sud - Est, Sud - Ovest a 400 metri s.l.m. nel
comune di Radda in Chianti
COMPOSIZIONE DEL TERRENO: In prevalenza argilloso-calcareo con una
buona presenza di scheletro siliceo
RESA PER ETTARO: 60 q.li
VENDEMMIA: Manuale con una preliminare selezione dell’uva in vigna e una
successiva con l’utilizzo di un tavolo di cernita
EPOCA DI RACCOLTA: Da inizio ottobre
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: L’uva appena vendemmiata viene pigia-diraspata e messa a fermentare in tini di acciaio inox termocondizionati. Segue la macerazione delle uve sulle bucce per la durata di 2- 3 settimane.Tale permanenza è permessa
dal perfetto grado di maturazione delle uve. Successivamente avviene la fermentazione
in tini di acciaio inox e botti di rovere che contribuisce a rendere il vino più gradevole
alla beva, trasformandolo organoletticamente. Al termine di questa fase, inizia il periodo di invecchiamento che si effettua parte in tonneaux e parte in botti di rovere
di Slavonia da 20 hl. A seguito dell’imbottigliamento si procede con l’affinamento in
bottiglia per almeno 6 mesi, al termine dei quali il prodotto sarà pronto per la vendita
VISTA: Rubino intenso tendente al granato
OLFATTO: Gradevole, intensamente varietale con sentori di viola, note balsamiche e grafite
GUSTO: Armonico con retrogusto di frutto e prugna matura, sapido, leggermente tannico che si affina col tempo
GRADO ALCOLICO: Circa 13,50% vol.
BOTTIGLIA: Bordolese Storica 750 ml - 375 ml - 1500 ml
TAPPO: Sughero
BICCHIERE CONSIGLIATO: Calice da degustazione
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Perfetto per accompagnare carni rosse e
bianche, come il coniglio alla cacciatora, la faraona arrosto con erbe aromatiche o
lo stracotto di manzo alla toscana. Ottimo al tempo stesso con piatti di cacciagione come stufato o sella di capriolo

www.castellodiradda.it

Chianti Classico D.O.C.G.
Riserva
DENOMINAZIONE: Chianti Classico D.O.C.G. Riserva
VITIGNO: 100% Sangiovese
ESPOSIZIONE DEI VIGNETI: Sud - Est, Sud - Ovest a 350 - 400 metri s.l.m. nel
comune di Radda in Chianti
COMPOSIZIONE DEL TERRENO: In prevalenza argilloso-calcareo con una
buona presenza di scheletro
RESA PER ETTARO: 50 q.li
VENDEMMIA: Manuale con una preliminare selezione dell’uva in vigna e una
successiva con l’utilizzo di un tavolo di cernita
EPOCA DI RACCOLTA: Da inizio ottobre
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: L’uva appena vendemmiata viene pigia-diraspata e messa a fermentare in tini di acciaio inox termocondizionati da 50 hl.
Segue la macerazione delle uve sulle bucce, la cui durata può variare dalle 3 alle
4 settimane. Tale permanenza dipende dal grado di maturazione delle uve. Successivamente avviene la fermentazione malolattica: per il 20% in legno e per la
restante parte in serbatoi di acciaio inox da 30 hl. Al termine di questa fase inizia il
periodo di invecchiamento. Questa fase si effettua per il 20 % in tonneaux nuovi
di rovere francese e per l’80% in tonneaux di secondo passaggio e botti di rovere
di Slavonia da 20 hl, per la durata di circa 20 mesi. A seguito dell’imbottigliamento si procede con l’affinamento in bottiglia per almeno 9 mesi, al termine dei
quali il prodotto sarà pronto per la vendita
VISTA: Rubino, limpido con tenui riflessi tendenti al granato
OLFATTO: Fragranze intense di bosco con sentori di spezie e vaniglia
GUSTO: Lungo ed equilibrato, presenta un finale fragrante, sapido e persistente
GRADO ALCOLICO: Circa14% vol.
BOTTIGLIA: Bordolese Storica Extra 750 ml - 1500 ml
TAPPO: Sughero
BICCHIERE CONSIGLIATO: Ballon
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Ideale da servire con carni rosse o di selvaggina. Se ne consiglia l’abbinamento con formaggi a pasta dura e stagionati

www.castellodiradda.it

Chianti Classico D.O.C.G.
Gran Selezione “Vigna Il Corno”
DENOMINAZIONE: Chianti Classico D.O.C.G. Gran Selezione
VITIGNO: 100% Sangiovese
ESPOSIZIONE DEI VIGNETI: Sud a 400 metri s.l.m. nel comune di Radda in
Chianti
COMPOSIZIONE DEL TERRENO: In prevalenza argilloso-calcareo con una
buona presenza di scheletro
RESA PER ETTARO: 30 - 35 q.li
VENDEMMIA: Manuale con una preliminare selezione dell’uva in vigna e una
successiva con l’utilizzo di un tavolo di cernita
EPOCA DI RACCOLTA: Da inizio ottobre
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: L’uva appena vendemmiata viene pigiata,
raspata e messa a fermentare in tini di acciaio inox termocondizionati da 50 hl.
Segue la macerazione delle uve sulle bucce per una durata di circa 4 settimane.Tale
permanenza dipende dal grado di maturazione delle uve. Successivamente avviene
la fermentazione malolattica in tonneaux nuovi da 5 hl con una permanenza sulle
fecce fini per circa 5 mesi. L’invecchiamento prosegue negli stessi tonneaux per
altri 20 mesi. A seguito dell’imbottigliamento si procede con l’affinamento in
bottiglia per almeno 12 mesi
VISTA: Rubino, limpido con riflessi granati
OLFATTO: Intenso e persistente con note di frutta a bacca rossa e sentori di
spezie e vaniglia
GUSTO: Persistente ed equilibrato, presenta un finale fresco e piacevolmente
sapido. Trama tannica ben integrata e complessa
GRADO ALCOLICO: Circa 14,5% vol.
BOTTIGLIA: Bordolese storica 750 ml - 1500 ml
TAPPO: Sughero
BICCHIERE CONSIGLIATO: Ballon
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Se ne consiglia il consumo con secondi
piatti di carni rosse, cacciagione o brasati. Da provare in abbinamento a formaggi
a pasta dura e lunga stagionatura

www.castellodiradda.it

Toscana I.G.T.
Guss
DENOMINAZIONE: Toscana I.G.T.
VITIGNO: 100% Merlot
ESPOSIZIONE DEI VIGNETI: Sud a 450 metri s.l.m. nel comune di Radda in
Chianti
COMPOSIZIONE DEL TERRENO: In prevalenza argilloso-calcareo con una
buona presenza di scheletro
RESA PER ETTARO: 30 - 35 q.li
VENDEMMIA: Manuale con una preliminare selezione dell’uva in vigna e una
successiva con l’utilizzo di un tavolo di cernita
EPOCA DI RACCOLTA: Da inizio ottobre
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: L’uva appena vendemmiata viene pigia-diraspata e messa a fermentare in tini di acciaio inox termocondizionati da 50 hl.
Segue la macerazione delle uve sulle bucce per circa un mese. Tale permanenza è
permessa dal perfetto grado di maturazione delle uve. Successivamente avviene la
fermentazione malolattica in tonneaux da 5 hl, dei quali l’80% è di legno nuovo.
L’affinamento continua nelle stesse botti di legno per circa 24 mesi, intervallato
da travasi effettuati ogni 3 mesi. La permanenza in bottiglia prima della commercializzazione è di almeno 12 mesi
VISTA: Limpido, rubino con riflessi tendenti al violaceo
OLFATTO: Intenso e persistente con note di frutta a bacca rossa e di sottobosco
GUSTO: Avvolgente e allo stesso tempo imponente per un equilibrio di freschezza e struttura
GRADO ALCOLICO: Circa 14,5% vol.
BOTTIGLIA: Bordolese Golia 750 ml - 1500 ml
TAPPO: Sughero
BICCHIERE CONSIGLIATO: Ballon
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Ideale da abbinare con formaggi stagiona
ti, carni rosse e selvaggina
-

www.castellodiradda.it

Montecucco D.O.C.
Bacchanum
DENOMINAZIONE: Montecucco D.O.C.
VITIGNO: 100% Sangiovese
DESCRIZIONE GENERALE: La filosofia di produrre questo vino è quella di
vinificare un Sangiovese in purezza, e quindi di produrre un vino con una beva
facile e piacevole, che possa contribuire ad affermare ed esaltare le caratteristiche
del territorio in cui si trova
VINIFICAZIONE ED AFFINAMENTO: Sangiovese in purezza vinificato a temperatura controllata abbastanza bassa. Spremitura soffice. Tempi brevi dalla raccolta della vinificazione. Terreni prevalentemente argillosi con qualche interessamento calcareo e galestroso
VISTA: Rosso rubino
OLFATTO: Intensamente fruttato, con note fresche di frutta rossa
GUSTO: Morbido e rotondo, di corpo e di piacevole beva
DATI ANALITICI INDICATIVI: Grado alcolico: 13,5% vol.
BOTTIGLIA: 750 ml
TAPPO: Sughero
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16-18°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Preparazioni a base di carne e formaggi
di media stagionatura

www.agbselezione.com

FIENAIA TOSCANA ROSSO IGT
L’elemento che visivamente identifica la nostra collina, è la tipicità della sua conformazione geologica. Le ripide balze sabbiose
presenti nella nostra azienda, sono ciò che più di ogni altra cosa mostra l’anima del terreno in cui crescono le nostre viti. Il Syrah, unito al Cabernet Souvignon, è il blend che abbiamo creato specificatamente per onorare la finezza di tale
anima.
Questo vino nasce infatti con la volontà di sintetizzare le peculiarità del terreno sabbioso, che ha nell’esaltazione dei profumi
il suo tratto primario.
Con una produzione di sole trecento bottiglie, il Fienaia è un vino assai particolare, frutto di una meticolosa microvinificazione
realizzata soltanto nelle migliori annate, quando il processo di sovrammaturazione a cui sono sottoposte le uve consegna una
sufficiente quantità di mosto.
Dal colore rosso rubino intenso , si presenta come un vino morbido ed equilibrato, dai tannini eleganti, setosi e mai aggressivi.
Nel complesso di eccellente finezza, al naso sono evidenti sentori vinosi di frutti rossi maturi accompagnati da note speziate,
pepe in particolare, che si integrano con i sentori del rovere tostato quali caffè, cioccolato e vaniglia, accompagnati da una
lontana nota balsamica, mentre al gusto si evidenzia la sua intensa sapidità e persistenza.

Bland Syrah 75% e Cabernet Sauvignon 25%
Terroir Prodotto da uve provenienti da una vigna di circa 20 anni di età, caratterizzata da terreno sabbioso e posta a 180
metri su altopiano intracollinare, pianeggiante, con soleggiamento e ventilazione medi.

Vinificazione Raccolta manuale con attenta selezione delle uve e trasporto in cantina tramite cassette Vinificazione con fermentazione alcolica e macerazione in mastelli da 250 Litri per circa 2 settimane con rimescolamento tramite follature. Macerazione a cappello sommerso post-fermentazione per circa 20 giorni.

Affinamento In barrique di primo e secondo passaggio per 18 mesi In bottiglia per 6 mesi.
Produzione Vendemmia 2017, 300 Bottiglie

CAMPALE
SELVABIANCA
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TERRITORIO
Denominazione: Monteregio di Massa
Marittima D.O.C. Riserva

Fermentazione: in vasche di acciaio a
temperatura controllata

Uvaggio: Sangiovese 85% Syrah 10%
Cabernet Franc 5%

Temperatura di fermentazione: 26°28° C

Vigneto:Località
(GR)

Duratura
giorni

Casteani,

Gavorrano

Dimensione del vigneto:
Sangiovese 2,5 ha
Syrah 2,00 ha
Cabernet Franc 1,07 ha
Altitudine: 85 mt s.l.m.
Esposizione: Sud - ovest frontale
Caratteristiche del terreno: Il terreno è
ricco di argilla e molto ben drenato grazie
alla prossimità di un torrente e
l’abbondanza di scheletro. Il terreno è
molto povero e crea le condizioni ideali per
una crescita in equilibrio delle piante e una
naturale bassissima produzione per ceppo.

della

fermentazione:

14

Macerazione: durante la fermentazione
alcolica
Fermentazione malolattica:
completamente svolta in modo naturale
senza inoculo
Affinamento: 12 mesi in barrique di
rovere francese usate e 12 mesi in vasca
di cemento a temperatura controllata
Imbottigliamento: aprile 2019
Affinamento in bottiglia: Minimo 6
mesi

Sistema di allevamento:cordone speronato

Produzione: 18.000 bottiglie

Età delle vigne: 15 anni

Packaging:
scatole da 6 bottiglie bordolesi da 750 ml,
cassetta in legno da 6 bottiglie da 750 ml,
cassetta in legno da 1 magnum da 1500
ml

Densità di impianto: 7140 piante/ha
Resa in uva: 65 q.li/ha
Resa in vino: 45 hl/ha
CARATTERISTICHE DELL’ANNATA

DATI ANALITICI

Condizioni climatiche:
La vendemmia 2018 è stata una tra le
migliori degli ultimi anni: le piogge
manifestatesi quasi solo in primavera
hanno permesso alle piante di avere
disponibilità d’acqua fino alla maturazione
e ne hanno favorito lo sviluppo vegetativo.
I mesi di luglio e agosto sono stati
caratterizzati da un grande caldo alternato a
temperature più miti, con significative
escursioni termiche tra giorno e notte, il
che ha favorito la formazione delle
sostanze aromatiche e polifenoliche. Un
settembre stabile ha permesso alle uve di
maturare perfettamente, in modo da
esprimere così tutto il loro potenziale
qualitativo.

pH: 3,48
Acidità Totale: 6,35 g/l
Alcool: 14% Vol.
Zuccheri residui: 1,2 g/l
Colore: rosso rubino
Note di degustazione: Sentori tipici del
sangiovese con note marcate di Ciliegia,
piccoli frutti rossi e viola. Il perfetto
connubio tra tannini e apporto armonico
del legno, creano un vino di grande
struttura e complessità: un tipico
Sangiovese della Costa Toscana.

Vendemmia: Nella seconda metà di
settembre, in funzione del raggiungimento
della perfetta maturazione di ogni singola
uva, raccolta manuale in piccole casse da
12 kg ed ulteriore selezione delle uve prima
della diraspa-pigiatura.

Societa’ Agricola Poggio Divino – Localita’ Casteani 1, 58023 Gavorrano (GR)
Tel +39056680006; E-mail: info@disanbonifacio.com

TERRITORIO
Denominazione: I. G.T. Toscana
Uvaggio: Cabernet Franc 50% Cabernet
Sauvignon 50%
Annata: 2015

Vigneto: Località Casteani 1 Gavorrano
(GR) Italy

Durata della fermentazione: 24 giorni

Fermentazione malolattica:
completamente svolta in modo
naturale senza inoculo

Altitudine: 85 mt. s.l.m
Esposizione: Sud-Ovest frontale.
Caratteristiche del terreno: Il terreno è
ricco di argilla e molto ben drenato
grazie alla prossimità di un torrente e
all’abbondanza di scheletro. Il terreno è
molto povero e crea le condizioni ideali
per una crescita in equilibrio delle piante
e una naturale bassissima produzione
per ceppo.
allevamento:

Temperatura di fermentazione: 28°30° C

Macerazione: durante la fermentazione
alcolica

Dimensione del vigneto:
Cabernet Franc 1,07 ha
Cabernet Sauvignon 0,93 ha

Sistema di
Speronato

Fermentazione: in vasche in acciaio a
temperatura controllata

Cordone

Età delle vigne: 12
Densità di impianto: 7140 ceppi per ettaro
Resa in uva: 45.00 Ql/Ha
Resa in vino: 30.00 Hl/Ha
CARATTERISTICHE DELL’ANNATA
Condizioni climatiche: L’annata 2015 si
può considerare da record perché è
sicuramente una delle migliori di sempre.
A favorire quella che si presenta come
un’ottima annata è stato il clima,
caratterizzato da una primavera che ha
alternato precipitazioni abbondanti a
giornate soleggiate e ventilate. Un
elemento, questo, che ha permesso
un’accelerazione della crescita del
grappolo fra giugno e luglio. Il forte caldo
registrato nei mesi di luglio e agosto ha
arrestato lo sviluppo delle piante ma le
abbondanti piogge di fine agosto hanno
riportato le uve in condizione di perfetto
equilibrio, grazie anche all’escursione
termica degli ultimi giorni prima della
vendemmia.

Affinamento: 18 mesi in barrique di
rovere francese per il 50% nuove ed il
50% di secondo passaggio.
Imbottigliamento: Aprile 2018
Affinamento in bottiglia: minimo 12
mesi.
Produzione: 5.000 bottiglie
Packaging: scatole da 6 bottiglie
bordolesi da 750ml, cassetta in legno da 6
bottiglie da 750ml, cassetta in legno da 1
magnum da 1500ml.
DATI ANALITICI
pH: 3,54
Acidità Totale: 5,40 g/l
Alcool: 14,5% Vol.
Zuccheri residui: 0,90 g/l
Colore: Rosso rubino intenso
Note di degustazione:
Note di mirtilli, lamponi e grafite,
fruttuosità formidabile. Grande corpo e
buona acidità con un finale lungo con
tannini potenti e maturi: il nostro taglio
bordolese della Costa Toscana.

Vendemmia: agli inizi di ottobre, raccolta
manuale in piccole casse da 12 kg ed
ulteriore selezione delle uve prima della
diraspa-pigiatura.

Societa’ Agricola Poggio Divino – Localita’ Casteani 1, 58023 Gavorrano (GR)
Tel +39056680006; E-mail: info@disanbonifacio.com

TERRITORIO
Denominazione: I.G.T Toscana
Uvaggio: Syrah 100 %

Fermentazione: in vasche in acciaio a
temperatura controllata

Annata: 2015

Vigneto: Località Casteani 1 Gavorrano
(GR) Italy
Dimensione del vigneto:

Durata della fermentazione: 28 giorni

Syrah 2.00 Ha

Macerazione: durante la fermentazione
alcolica

Altitudine: 85 mt s.l.m.

Fermentazione malolattica:

Esposizione: Sud - Ovest frontale
Caratteristiche del terreno: Il terreno è
ricco di argilla e molto ben drenato grazie
alla prossimità di un torrente e
l’abbondanza di scheletro. Il terreno è
molto povero e crea le condizioni ideali per
una crescita in equilibrio delle piante e una
naturale bassissima produzione per ceppo.
Sistema
di
Speronato

allevamento:

Temperatura di fermentazione: 28°30° C

cordone

Età delle vigne: 12 anni
Densità di impianto: 7140 ceppi per
Ettaro
Resa in uva: 45.00 Ql/Ha

completamente svolta in modo naturale
senza inoculo
Affinamento: 18 mesi in barrique da 300
lt di rovere francese per l’80% nuove ed
il 20% di secondo passaggio.
Imbottigliamento: Aprile 2018
Affinamento in bottiglia: Minimo 12
mesi
Produzione: 2500 bottiglie
Packaging: scatole da 6 bottiglie
bordolesi da 750 ml, cassetta in legno da
6 bottiglie da 750 ml, cassetta in legno da
1 magnum da 1500 ml

Resa in vino: 30.00 Hl/Ha

DATI ANALITICI

CARATTERISTICHE DELL’ANNATA

pH: 3,62
Acidità Totale: 5,4 g/l
Alcool: 14,5% Vol.
Zuccheri residui: 1,1 g/l
Colore: violaceo intenso

Condizioni climatiche: L’annata 2015 si
può considerare da record perché è
sicuramente una delle migliori di sempre.
A favorire quella che si presenta come
un’ottima annata è stato il clima,
caratterizzato da una primavera che ha
alternato precipitazioni abbondanti a
giornate soleggiate e ventilate. Un
elemento, questo, che ha permesso
un’accelerazione della crescita del
grappolo fra giugno e luglio. Il forte caldo
registrato nei mesi di luglio e agosto ha
arrestato lo sviluppo delle piante ma le
abbondanti piogge di fine agosto hanno
riportato le uve in condizione di perfetto
equilibrio, grazie anche all’escursione
termica degli ultimi giorni prima della
vendemmia.

Note di degustazione: Intrigante Syrah
che si apre con interessanti sensazioni di
frutta. Al palato si presenta denso ed
armonico nei composti tannici e fruttati.

Vendemmia: A metà settembre, raccolta
manuale in piccole casse da 12kg ed
ulteriore selezione delle uve prima della
diraspa-pigiatura.

Societa’ Agricola Poggio Divino – Localita’ Casteani 1, 58023 Gavorrano (GR)
Tel +39056680006; E-mail: info@disanbonifacio.com

LA GERLA
di Alessandro Rossi

ROSSO DI MONTALCINO D.O.C.

CAMPONOVO

TIPOLOGIA: Rosso di Montalcino D.O.C.
VITIGNO: 100% Sangiovese
DESCRIZIONE GENERALE: Camponovo è la zona a nord del paese di
Montalcino, in prossimità del Castello di Altesi. Le vigne, piantate nel 2000,
giacciono a 350 mt. s.l.m. con esposizione nord-ovest. I terreni argillosi ed
il microclima donano vini di buona apertura dotati comunque di un tannino
deciso e raffinato.
VINIFICAZIONE E INVECCHIAMENTO: Il Rosso di Montalcino viene
vinificato ed affinato in acciaio con macerazione di 20 giorni.
ESAME ORGANOLETTICO
VISTA: Colore rosso granato
NASO: Fresco, fruttato, sentori di mora e prugna, fragrante al naso
GUSTO: In bocca risulta da subito morbido e piacevole, mostrandosi
fresco e con buona tensione nel finale.
GRADO ALCOLICO: 15%
TENUTA ALL’INVECCHIAMENTO: Oltre 5 anni

www.agbselezione.com

LA GERLA
di Alessandro Rossi

Toscana I.G.T. Rosso
Quando gli angeli giocano nella vigna…
DENOMINAZIONE: Toscana Rosso I.G.T.
VITIGNO: Sangiovese grosso
DESCRIZIONE GENERALE: La zona di produzione si trova a Montalcino ed
è caratterizzata da un terreno argilloso. I vigneti - impiantati tra il 1998 e il
2000 - sono disposti ad un’altitudine di 350 slm e hanno un’esposizione verso
sud. La resa per ettaro è di circa 80 quintali
VINIFICAZIONE E INVECCHIAMENTO: L’uva viene raccolta e selezionata
sul tavolo di cernita in cantina. La vinificazione avviene in acciaio, la macerazione sulle bucce dura per circa 12 giorni a temperatura controllata. L’affinamento del vino è interamente in acciaio
VISTA: Colore rosso vivo
OLFATTO: Sentori di fragola matura
GUSTO: Buona sapidità e morbidezza
DATI ANALITICI INDICATIVI: Grado alcolico: 14,5% vol.
ACIDITÀ TOTALE: 4,83
SERVIZIO: 19°C (in estate anche più fresco)
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Particolarmente adatto per la carni
bianche, affettati e formaggi freschi e di media stagionatura.

www.agbselezione.com

SCHEDA TECNICA
Composizione del terreno: Medio impasto tufaceo
argilloso
Altitudine media dei vigneti: 350 m.s.l.
Forma di allevamento: Cordone bilaterale
Uvaggio: Sangiovese 100%
Vendemmia: Fine settembre - inizio ottobre
Vinificazione: Premacerazione sulle bucce a basse
temperature per tre giorni successivamente estrazione
intensa con rimontaggi frequenti nelle fasi iniziali
della fermentazione e follature automatizzate, seguita
da una macerazione di 30-40 giorni sulle bucce con
una temperatura mantenuta tra i 28 e i 30°C
Invecchiamento in legno: da 4 a 12 mesi in botti
grandi rovere di Slavonia

SERVIZIO ED ABBINAMENTI

Servizio: A temperatura di 20 gradi centigradi
Abbinamenti: Paste al ragù,zuppe,carni rosse, zuppe
di pesce, formaggi semi-stagionati

Per ulteriori informazioni su schede tecniche
e relative annate, vi invitiamo a contattarci:
www.lambardimontalcino.it

A z i e n d a A g r i c o l a “Canalicchio di Sotto” di M. Lambardi
53024 Montalcino (Siena) - Italia
Tel. +39 0577 848476 - Cell. +39 348 3325796 - Fax +39 0577 846507
e-mail: info@lambardimontalcino.it www.lambardimontalcino.it

L’Invidio
Bolgheri Rosso D.O.C.
UVE: 50% Merlot 25% Cabernet Franc 25% Cabernet Sauvignon
UBICAZIONE VIGNETI: Bolgheri, Donoratico e Sondraie
ESPOSIZIONE: Est -Ovest
TIPOLOGIA SUOLO: Suoli sabbiosi-argillosi e sabbiosi-limosi con presenza di
scheletro
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: controspalliera con potatura a cordone speronato
e Guyot
DENSITÀ D’IMPIANTO: 5.600 piante/ha
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: le uve vengono raccolte a piena maturazione
dopo un attento assaggio in vigna. Suddivise in base al vigneto di provenienza le uve
sono vinificate separatamente all’arrivo in cantina. Dopo una breve macerazione
prefermentativa di 2-3 giorni a basse temperature, le uve iniziano la fermentazione
in vasche di acciaio termoregolate per un periodo variabile dai 10 ai 25giorni.
L’estrazione tramite follature e rimontaggi viene regolata, avendo cura di non superare
i 30°C. Conclusa la macerazione il mosto fiore inizia la fase di affinamento che avviene
per il 70% in barriques di rovere francese di II° e III° passaggio e per il 30% in vasche
di acciaio per un periodo di 10-12 mesi. Successivamente ogni singolo lotto viene
degustato per la realizzazione del taglio finale

www.agbselezione.com

Il Superbo
Bolgheri Superiore D.O.C.
UVE: 85% Cabernet Franc 15% Cabernet Sauvignon
VIGNETI: Ferruggini e Bolgherese
ESPOSIZIONE: Est -Ovest
TIPOLOGIA SUOLO: Suoli di medio impasto - argillosi ricchi di scheletro
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot
DENSITÀ D’IMPIANTO: 5.600 piante/ha
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: La raccolta delle uve è scalare in funzione
della maturazione di ogni singola parcella di vigneto. All’arrivo in cantina le uve sono
attentamente vinificate singolarmente per ogni differente lotto di provenienza; seguono
rimontaggi e follature per regolare la perfetta estrazione dei componenti polifenolici.
Completata la fermentazione i vini svolgono la fermentazione malolattica in barriques
nuove e di secondo passaggio per un periodo di circa 18 mesi. Successivamente, dopo
un’accurata degustazione viene effettuato il blend dei differenti lotti. Infine, il vino è
imbottigliato

www.agbselezione.com

SANGIOVESE 90% | MERLOT, SYRAH 10%
Adolfo Parentini è stato uno dei pionieri della denominazione Morellino di Scansano. Fin dalla prima annata del 1981, il Morellino di Scansano Classico Moris è stato portabandiera della pura espressione del Sangiovese, fresco e ricco di ciliegia matura e spezie.

DEGUSTAZIONE:
Colore: rosso rubino brillante
Bouquet: fruttato, intenso
Gusto: pieno, di buona freschezza ed armonia
Temperatura di servizio: 16°C
Abbinamento: da tutto pasto, a base di carne

NOTE TECNICHE:
Zona di produzione: Poggio la Mozza, Grosseto
Terreni: arenarie, di origine marina, tendenzialmente acidi
Esposizione: Nord-Ovest
Resa per ettaro: 90 ql.

PRODUZIONE:
Epoca di vendemmia: ultime due settimane di settembre e prima settimana di ottobre. Vinificazione in vasche inox con controllo della temperatura tramite due rimontaggi al giorno per un periodo di macerazione
di quindici giorni. Il vino viene imbottigliato dopo 4 mesi, senza nessun passaggio in legno, e subisce un
ulteriore affinamento di almeno due mesi, prima di essere messo in commercio.

SANGIOVESE 75% | CABERNET SAUVIGNON 20% | SYRAH 5%
L'Avvoltore è il vino “fiore all'occhiello” dell'azienda e l'orgoglio del creatore, Adolfo Parentini. Nato dall'unione di Sangiovese, tradizionalmente usato nei rossi toscani, con Cabernet Sauvignon e Syrah non diffusi
e conosciuti nella Maremma nel 1988, tutti coltivati nel terreno argilloso-calcareo del Poggio dell'Avvoltore, questo vino segna una pietra miliare per l'eredità della famiglia Moris di produrre vini di alta qualità
nella Maremma toscana.

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Colore: rosso rubino con riflessi viola
Bouquet: complesso, con sentori di frutta matura e vaniglia
Gusto: di grande corpo e morbidezza, netta la sensazione vellutata
Temperatura di servizio: 18°C
Abbinamento: grandi arrosti

NOTE TECNICHE:
Zona di produzione: Poggio dell'Avvoltore, Tenuta Poggetti, Massa Marittima
Terreni: argillosi, ricchi di scheletro, tendenzialmente alcalini
Esposizione: Sud-Ovest
Resa per ettaro: 35 ql. di uva

NOTE DI PRODUZIONE:
La vendemmia succede la seconda e quarta settimana di settembre e prima e seconda settimana di ottobre. Fermentazione in vasche di cemento, con controllo della temperatura e due rimontaggi al giorno per i
primi 10 giorni. Il vino rimane per un ulteriore periodo di 15 giorni a contatto con le bucce prima di essere
svinato e messo subito in barriques da 225 litri (nuove per 1’80%), dove svolge la fermentazione malolattica. L’affinamento in legno dura circa un anno e in questo periodo viene praticato un travaso. Il vino rimane in bottiglia per sei mesi, prima di essere messo in commercio.

ROCCAPESTA
ITALIA | TOSCANA

ROCCAPESTA
ITALIA | TOSCANA

ROCCAPESTA RISERVA Morellino di Scansano Riserva
DOCG
Vitigni: Sangiovese e Ciliegiolo.
Zona di provenienza: Scansano, Maremma Toscana.
Fermentazione: in vasche d'acciaio, a temperatura controllata, per 22/24 giorni.
Affinamento: in botti grandi di rovere francese per 18 mesi, poi almeno 18 mesi in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche:
●
●

Vista: di colore rubino brillante.
Olfatto: note di fiori e frutti rossi al naso, con una particolare evoluzione verso aromi terziari di spezie e

●

macchia mediterranea.
Gusto: tannino esemplare, quasi setoso. Buona persistenza e grande sapidità.

Temperatura di servizio: 16° - 18°C.
Abbinamenti: fagiano in umido / cinghiale alla cacciatora.

Disponibile anche nel formato Magnum.

TOSCANA

NOBILE di Montepulciano D.O.C.G. 2018
Dalle vigne di Sangiovese Prugnolo Gentile, una bottiglia per pianta,
vinifica in legno ed invecchia 18 mesi in botti grandi e piccole, per poi
affinare almeno 6 mesi in vetro.
L’annata 2018 si è dimostrata particolarmente “classica”, essendo stata a tratti
fresca e piovosa, sia in primavera che in estate: ne sono usciti vini improntati su
equilibrio ed eleganza.

Uvaggio: Prugnolo Gentile 100%
Vigneti: “Salcheto” - Montepulciano / 15 ha.
Produzione: 150.000 bottiglie
Invecchiamento: 18 mesi, 70% botte 30% “tonneaux”
Affinamento in Vetro: 6 mesi
Maturazione Attesa: 8-10 anni
Temperatura di Servizio: 18°-20° C.
Tappo: Sughero Naturale
Bottiglia: Toscanella 360gr. (750ml)
Formati: 750ml / 375ml / 1500ml / 3lt / 5lt / 18lt
Prima Annata di questo vino: 1990

Alcol: 13,5
Estratto Secco: 29,46
Ph: 3,51
Acidità Totale: 5,28
Polifenoli: 3164
Tonalità di Colore: 0,91
Intensità di Colore: 6,20
Residuo zuccherino: 0,92

Gambero Rosso - Tre Bicchieri
Wine Enthusiast: 94 punti
Wine Spectator: 90 punti
Wine Advocate: 90 punti
Decanter: 90 Punti. Salcheto riempie idealmente svariate caselle. La cantina viene alimentata
da fonti rinnovabili, le acque reflue sono ricicliate al 100%, non vi è aggiunta di solfiti durante la
fermentazione, l’intera produzione è certificata biologica e confezionata in bottiglie leggere. Ma più
di ogni altra cosa, il Nobile è squisito. È pulito e da subito intrigante, con complesse note di terra, di
cedro e tè, oltre a sfumature balsamiche che si sovrappongono a quelle di frutti di bosco. Pieno di
corpo e di carattere, è un vino ricco ma fresco, con una struttura suadente e tannini fini. Un grande
successo, per quest’annata difficile. Da bere tra 2020-2030

SALCHETO

La gestione integrata
della sostenibilità aziendale
è certificata
VINO BIOLOGICO

La filiera dei materiali legnosi
utilizzati è da fonti responsabili

Via di Villa Bianca, 15 / 53045 - Montepulciano (Siena) tel +39 0578 799031 fax +39 0578 799749 info@salcheto.it SALCHETO.IT

TOSCANA

ROSSO di Montepulciano D.O.C. 2019
Prodotto con uve provenienti dai vigneti più giovani dell’azienda di
Montepulciano, anche con prime scelte dedicate, matura solo in acciaio.
L’annata 2019 si presenta fresca ed intensa per effetto di un clima tutto sommato classico
ma capace di offrire buone maturazioni.

Uvaggio: Sangiovese 85%, Canaiolo (8%),
Merlot (7%)
Vigneti: “Salcheto” - Montepulciano / 5 ha.
Produzione: 65.000 bottiglie
Invecchiamento: 4 mesi in acciaio
Affinamento in Vetro: 3 mesi
Maturazione Attesa: 3-5 anni
Temperatura di Servizio: 18°-20° C.
Tappo: Bioplastica
Bottiglia: Toscanella 360gr. (750ml)
Formati: 750ml / 375ml
Prima Annata di questo vino: 1992

Alcol: 13
Estratto Secco: 27,10
Ph: 3,57
Acidità Totale: 5,21
Polifenoli: 3240
Tonalità di Colore: 0,91
Intensità di Colore: 8,10
Residuo Zuccherino: 1,45

VINO BIOLOGICO

Gambero Rosso: Berebene Oscar Qualità-Prezzo

La gestione integrata
della sostenibilità aziendale
è certificata
La filiera dei materiali
legnosi utilizzati
è da fonti responsabili

SALCHETO

Via di Villa Bianca, 15 / 53045 - Montepulciano (Siena) tel +39 0578 799031 fax +39 0578 799749 info@salcheto.it SALCHETO.IT

AZIENDA AGRICOLA

C IPRIANA

VIGNA SCOPAIO 339
Bolgheri Rosso DOC

UVAGGIO: Cabernet Sauvignon
DENSITÀ PER ETTARO: 5000 piante
PRODUZIONE PER ETTARO: 50 quintali
RACCOLTA: manuale in cassetta
VINIFICAZIONE: la fermentazione alcolica avviene
in tini da 45 Hl a temperatura controllata tra i
26°-30°C per circa due settimane, segue una
macerazione sulle bucce per un totale di 15
giorni. La fermentazione malolattica avviene in
acciaio.
INVECCHIAMENTO: in barriques per un periodo
variabile
AFFINAMENTO: in bottiglia per un periodo
variabile
NOTE GUSTATIVE
Colore rosso rubino carico, con tonalità violacee.
Al naso si presenta elegante e ben definito nella
sua espressione erbacea con sfumature di mora
di rovo e frutti a bacca rossa.
In bocca si presenta ben strutturato, morbido e
persistente.

AZIENDA AGRICOLA CIPRIANA - CASTAGNETO CARDUCCI

Rosso di Montalcino
Denominazione di Origine Controllata

La Tenuta Carpineto, a Montalcino, sorge ad un’altitudine che
arriva fin oltre 500 metri s.l.m., uno dei punti più alti all’interno
della denominazione. La struttura del terreno è costituita da galestro
e da accumuli di argilla che risalgono all’Eocene (15 milioni di anni
fa). I vigneti sono circondati da una fitta macchia mediterranea che
li preserva dalle umide correnti occidentali provenienti dalla
Maremma; è anche grazie alla loro esposizione, che il vino rivela
sentori di frutti di bosco ed erbe mediterranee. Un microclima
davvero unico, che dona ai vini intensità aromatica, vivaci acidità e
spiccata eleganza, oltre ad un’incredibile longevità.
Terreni: ricco di scheletro in matrice argillosa.
Uve usate: 100% Sangiovese Grosso.
Densità d’impianto: 5700 piante ad ettaro.
Tecniche di Vinificazione: macerazione delle vinacce nel
mosto per circa 10/12 giorni a temperatura controllata, 25°30°C.
Maturazione: breve periodo di maturazione in legno, botti di
Slavonia di diversa capacità.
Colore: Rosso rubino, con calde note granate.
Profumo: netto, con sentori di fiori in particolare di
mammola.
Sapore: vellutato, sapido, rotondo, di ottima struttura.
Temperatura di servizio: 18-20°C.
Abbinamenti Gastronomici: grigliate miste, carni rosse e
selvaggina.

Località Dudda 50022 Greve in Chianti (Fi) Italy tel. +39 055 8549086 - fax +39 055 8549001Uff.Commerciale : Via Fattoria Pavan n.3 00076 Lariano (Roma) tel. +39 06 96498746 – fax +39 06 9655242

www.carpineto.com - info@carpineto.com

Chianti Classico
D.O.C.G.

Prodotto nella zona di produzione più antica, come recita il
disciplinare che la regola, questa zona ha dato il nome al vino ed è la
sola dove si produce il Chianti Classico. Si estende tra Firenze e Siena
in un territorio di struggente bellezza, fatto di borghi arroccati sulla
cima dei colli di olivi coltivati in campi scoscesi dal contorno irregolare
e di cipressi messi in fila a delimitare le innumerevoli strade bianche.
Uve usate: Sangiovese, Canaiolo ed altre varietà a bacca rossa.
Tecniche di vinificazione: macerazione delle vinacce nel mosto
con controllo della temperatura di fermentazione.
Maturazione: breve sosta in botti di rovere, stoccaggio poi in
recipienti di acciaio o cemento vetrificato, per passare infine in
bottiglia.
Colore: rosso rubino tendente al granato con l’evoluzione
Profumo: netto, intensamente vinoso, sentore di fiori in
particolare di mammola.
Sapore: vellutato, sapido, rotondo, di buon corpo e buona
struttura.
Gradazione: 13-13.5% vol.
Temperatura di servizio: 18-20°C.
Abbinamenti gastronomici: grigliate miste, carni rosse e
selvaggina.
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Brut
Vino Spumante di Qualita’

Siamo produttori di spumante sin dal 1982 grazie alla
realizzazione di un impianto, primo nella zona del Chianti
Classico.
Tecnica di presa di spuma: lenta e costante
fermentazione a bassa temperatura ad opera di un
ceppo di lieviti da noi prodotto. Lunga la permanenza
sulle fecce, messe periodicamente in sospensione con
opportune agitazioni.
Aspetto: spuma leggerissima, prodotta dal persistente
perlage, colore giallo paglierino con riflessi glauchi
creati dalle minutissime bollicine.
Profumo: composito, elegante, fruttato, con spiccato
sentore di crosta di pane.
Sapore: secco, vivo, equilibrato, con struttura raffinata.
Gradazione: 12,50% vol.
Temperatura di servizio: 6 - 10°C.
Abbinamenti gastronomici: delizioso vino da
aperitivo, ottimo con tutti i piatti a base di pesce e con i
formaggi.
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Denominazione: Toscana Igt Rosso “Ciliegiolo”
Zona di Produzione: Territorio di San Gimignano
Vitigno: Ciliegiolo

Suolo: Argille plioceniche
Forma di allevamento e sistema di coltivazione: Cordone speronato.
Inerbimento parziale, potature verdi, selezione manuale delle uve
Densità: 4.500 viti/ha
Produzione di vino per ha: 60hl
Altitudine: 210/280 slm
Microclima: Umido in inverno e primavera, caldo secco in estate
Vinificazione: Tradizionale in rosso a temperatura controllata 25° C con

rimontaggi e follature. Affinamento in bottiglia minimo 1 mese
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Porpora intenso
Odore: intenso, fragrante, fruttato di marasca e fragola matura
Sapori: Armonico, tannino fine e vellutato, media struttura
Gradazione alcolica: 13 % vol
Temperatura di servizio: 16° C
Accostamenti gastronomici: Noi lo consigliamo con bruschette miste e
tagliere di salumi.

Denominazione: Toscana Igt Rosso “Merlot”
Zona di Produzione: Territorio di San Gimignano
Vitigno: Merlot
Suolo: Argille sovraconsolidate plioceniche e sabbie ocracee
Forma di allevamento e sistema di coltivazione: cordone speronato basso.
Inerbimento totale, potature verdi, raccolta e selezione manuale delle uve in piccole casse
Densità: 4.500 viti/ha
Produzione di vino per ha: 45hl
Altitudine: 210/280 slm
Microclima: Umido in inverno e primavera, caldo secco in estate
Vinificazione: macerazione tradizionale in rosso con prima permanenza a 20°
C.,follature e rimontaggi per almeno 15gg., con controllo termico a 30°C..Dopo la
svinatura, travaso in piccoli fusti di rovere per 4 mesi. Affinamento in bottiglia minimo 2 mesi.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: Rubino intenso e profondo
Odore: frutti di bosco, confettura, note speziate di pepe bianco e vaniglia
Sapori: caldo, austero, tannino morbido, corpo pieno e lunga persistenza
Gradazione alcolica: 14 % vol
Temperatura di servizio: 18° C
Accostamenti gastronomici: salumi, formaggi stagionati, arrosti misti, grigliate e
selvaggina

Denominazione: Tosca gnon, Ciliegiolo.
Suolo: Argille plioceniche.
Forma di allevamento e sistema di coltivazione: Guyot e cordone speronato basso. Inerbimento totale,
potature verdi, raccolta delle uve in piccole casse e selezione manuale.
Densità: 4.500 viti/ha
Produzione di vino per ha: 40hl
Altitudine: 210/280 slm
Microclima: Umido in inverno e primavera, caldo secco in estate.
Vinificazione: Fermentazione tradizionale in rosso, lunga macerazione sulle bucce per almeno 20 gg. con
controllo termico a 30°C e delestage. Svinatura e travaso in legno per elevazione in tonneau e botti di media grandezza per 18 mesi. Affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi.
Caratteristiche organolettiche:
Colore: rosso rubino profondo con sfumature granata.
Odore: profumo persistente ricco di note speziate, frutti neri e sottobosco, note di cacao e sentori balsamici.
Sapori: gusto pieno e intenso, persistente, bilanciato, austero, con ricordi di confettura e liquirizia.
Gradazione alcolica: 14,5 % vol
Temperatura di servizio: 18/20° C
Accostamenti gastronomici: Formaggi stagionati, cacciagione.
Imballo: Cartone contenente 6 bottiglie da 0,750 lt

Uve: Glera, Pinot Bianco
Spumante extra dry con uve scelte attraverso le masse migliori di prodotto.
Il colore è giallo paglierino brillante ravvivato dalle perle.
Molto ricco di profumi di frutta, mela, pera, con un sentore vago di agrumi che finiscono nel floreale, al palato è
morbido e al tempo stesso asciutto grazie ad un'acidità molto equilibrata.
Ottimo aperitivo, è ideale, servito tra i 7-10° C, su minestre vegetali oppure di legumi e frutti di mare poco conditi, paste con delicati sughi molto delicati, formaggi cremosi freschi e carni soprattutto pollame. Il residuo zuccherino va da 12 a 17 g/l.
Comunque rimane un vino secco.

Barolo D.O.C.G. Castelletto
DENOMINAZIONE: Barolo D.O.C.G.
VITIGNO: 100% Nebbiolo
ESPOSIZIONE DEI VIGNETI: Sud - Est tra i 360 - 450 metri s.l.m. nel comune
di Monforte d’Alba. Vigneti in forte pendenza, difficilmente meccanizzabili
COMPOSIZIONE DEL TERRENO: Arenaria di Diano composta da sabbia, limo
e argilla
RESA PER ETTARO: 7 T/Ha con una densità di 4000 piante/Ha
VENDEMMIA: Manuale in casse di piccola dimensione
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: L’uva appena vendemmiata viene
pigiadiraspata e messa a fermentare in vasi vinari in acciaio inox termocondizionati.
Avviata la fermentazione alcolica si iniziano i rimontaggi giornalieri al fine di
facilitare l’estrazione dalla buccia del colore e degli aromi primari dell’uva.
Dopo 8 - 10 giorni la fermentazione si conclude e si passa alla macerazione
a cappello sommerso. Quest’ultima fase è molto importante perché oltre a
prolungare il periodo di estrazione dalle bucce, iniziato già dopo la pigiatura,
facilita la stabilizzazione del colore del futuro vino. Durante la macerazione,
che dura in media 25 - 30 giorni, avviene anche la fermentazione malolattica
che contribuisce a rendere il vino stabile dal punto di vista microbiologico. In
dicembre inizia il periodo di affinamento in legno che dura in media 30 mesi.
Segue l’imbottigliamento e un ulteriore affinamento in bottiglia per altri 8 - 10
mesi, al termine dei quali il prodotto sarà pronto per la vendita
VISTA: Colore rosso rubino vivo e brillante, intenso con lievi riflessi aranciati
OLFATTO: Netto, ampio con note delicate di viola, spezie, fieno e liquirizia
GUSTO: Armonico, pieno e leggermente asciutto con finale molto persistente e
complesso che lascia un piacevole ricordo di liquirizia
BOTTIGLIA: Albeisa 750 ml, 1500 ml
TAPPO: Sughero
BICCHIERE CONSIGLIATO: Calice da degustazione
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Nei primi anni può essere abbinato
a primi piatti con sughi di carne, paste all’uovo ripiene e a secondi piatti
importanti e saporiti come brasati e stufati anche di cacciagione. Si accompagna
bene a formaggi a pasta dura di medio lungo affinamento. Superati i 10 - 15 anni
diventa ottimo con formaggi di lunghissima stagionatura, preparazioni al tartufo
e anche solo come vino da meditazione

www.fortemasso.it

Valpolicella Superiore Ripasso D.O.C.
Campo Ciotoli
DENOMINAZIONE:Valpolicella Superiore Ripasso D.O.C.
VITIGNO: 85% Corvina e Corvinone, 10% Rondinella, 5% Croatina
ESPOSIZIONE: sud-sud ovest a 270 m s.l.m.
COMPOSIZIONE DEL TERRENO: ciottoloso
RESA PER ETTARO: 5.000/7.000 Kg uva /ha
EPOCA DI VENDEMMIA: Settembre/Ottobre
VINIFICAZIONE: Dopo la vendemmia, viene messo a macerare per 15 giorni a
contatto con le proprie bucce. Attraverso l’azione dei lieviti, fermenta in recipienti di acciaio e legno per circa 10 giorni a cui segue una totale fermentazione
malolattica. Il vino viene messo a contatto con i propri lieviti per circa 6 mesi con
continui rimescolamenti della massa. Affina per ulteriori 12 mesi in barrique di
rovere francese di 2° e 3° passaggio per essere imbottigliato a Giugno. Riposa in
bottiglia per almeno 6 mesi prima della vendita
DATI ANALITICI INDICATIVI: Grado alcolico: 14,5% vol.
VISTA: Rosso rubino
OLFATTO: Fruttato, speziato, floreale, erbaceo
GUSTO: Ottima freschezza e persistenza accompagnate da un tannino rotondo
e non invadente
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Ideale per aperitivi di salumi e formaggi
mediamente aromatici e speziati. Ottimo con carni crude, tagliate e bistecche
classiche di carne rossa

www.agbselezione.com

Cabernet Franc
Friuli Colli Orientali D.O.C.
VITIGNI: Cabernet franc e Carmenere
ANNO IMPIANTO: 1995
NUMERO CEPPI: 5000 piante ad ettaro
ALTITUDINE: 170 m.s.l.m
GIACITURA: Collinare ed in parte pianeggiante
NATURA DEL TERRENO: Marna-Arenaria ed argille
ZONA DEL VIGNETO: Rocca Bernarda e San Giovanni al Natisone
PRODUZIONE: 2 kg di uva per pianta
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot
COLORE: Rosso rubino con riflessi violacei
PROFUMO: Erbaceo tipico nel vino giovane; più evoluto e con note speziate
dopo la maturazione in bottiglia
GUSTO: Caratteristico nel suo sapore erbaceo da giovane, giustamente tannico,
di gran corpo, armonico
VINIFICAZIONE:
• Vendemmia a mano in cassette ( 10 ottobre )
• Diraspa- Pigiatura soffice
• 10 giorni di macerazione sulle bucce in vasca d’ acciaio e svolgimento della
fermentazione con lieviti indigeni
• Affinamento in botti di acciaio
• Dopo 8 mesi imbottigliamento

www.agbselezione.com

Refosco Dal Peduncolo Rosso
Friuli Colli Orientali D.O.C.
VITIGNI: 100% Refosco dal Peduncolo Rosso
ANNO IMPIANTO: 1968
NUMERO CEPPI: 3500 piante ad ettaro
ALTITUDINE: 170 m.s.l.m
GIACITURA: Collinare con esposizione a sud est
NATURA DEL TERRENO: Marna ed Arenaria
ZONA DEL VIGNETO: Rocca Bernarda e Rosazzo
PRODUZIONE: 2 kg di uva per pianta
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot
COLORE: Rosso rubino intenso con riflessi violacei
PROFUMO: Il Refosco si caratterizza per intense note di frutta rossa e di marasca. In più presenta delle peculiari note speziate
GUSTO: Si caratterizza per una piacevole acidità ed un buon tannino che gli
conferisce struttura e corpo
VINIFICAZIONE:
• Raccolta a mano in cassette
• Diraspa- pigiatura soffice e posizionamento in vasche d’ acciaio
• Macerazione di circa 15 giorni. In questa fase svolge la fermentazione alcolica
(con lieviti indigeni)
• Svinatura e travaso del vino in tonneaux di rovere da 500 litri. Qui si affinerà
per circa 14 mesi
• Dopo questo periodo avviene l’ imbottigliamento, e dopo ulteriori 6 mesi di
affinamento in bottiglia il vino esce sul mercato

www.agbselezione.com

PINOT NERO RISERVA HIRSCH
TIPOLOGIA: Alto Adige D.O.C. Riserva
VITIGNO: Pinot Nero
DESCRIZIONE GENERALE: L’azienda è posta a quasi 600 metri di altitudine
in posizione dominante la Val d’Adige. La proprietà si compone di 7 ettari di
vigna. L’andamento climatico della località Bucholz di Salorno è caratterizzato
da forti escursioni termiche con giornate calde influenzate dal clima mediterraneo e notti fredde con venti molto freschi che giungono dalle montagne.
Il terreno calcareo è caratterizzato da una conformazione argillosa e ghiaiosa,
ideale per la produzione di vitigni come il Gewürztraminer, che acquistano
eleganti note aromatiche, mai invadenti.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: La raccolta delle uve avviene manualmente in piccole cassette da 20 kg. Una volta in azienda l’uva viene diraspata
cercando di rispettare il più possibile l’integrità dell’acino e il raspo. Dopo la
pigiatura soffice, la fermentazione avviene in vasche di acciaio a temperatura
controllata, dove il mosto entra in contatto con le bucce e attraverso delicati rimontaggi si ottiene l’estrazione di sostanze aromatiche e coloranti in esse contenute. Al termine della macerazione una parte di vino rimane nei contenitori
di acciaio e la restante parte viene posta in botti di rovere francese ad affinare.
Dopo circa un anno i vini vengono assemblati, un ulteriore affinamento di 4
mesi li prepara per l’imbottigliamento. La messa in commercio avviene dopo
un affinamento minimo di 4 mesi in bottiglia.
GRADO ALCOLICO: 13,5% vol.
BOTTIGLIA: Borgognotta
TAPPO: Sughero naturale
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16°- 18°C
BICCHIERE CONSIGLIATO: Tulipano a calice ampio

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

VISTA: Rosso rubino trasparente e luminoso.
OLFATTO: Presenta sentori di ciliegie e frutti di bosco. Lamponi, ribes e
more ed in chiusura tabacco e spezie.
GUSTO: Al palato il vino presenta un ricordo nitido dei sentori percepiti
all’olfatto; il tannino è setoso, morbido ed avvolgente.
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Da accostare con elaborati piatti a base
di carne, cacciagione, selvaggina e formaggi stagionati.

www.wsteinhaus.it

Schioppettino
Venezia Giulia I.G.T.
DENOMINAZIONE: Venezia Giulia I.G.T.
VITIGNO: 100% Schioppettino
DESCRIZIONE GENERALE: La vendemmia è tardiva e viene fatta completamente a mano in cassette. Una parte delle uve viene fatta appassire. La
macerazione e la fermentazione avvengono in acciaio per circa 14 giorni a
25/28°C. L’affinamento viene fatto in botti da 500 litri in rovere e ciliegio,
per 12 mesi
VINIFICAZIONE ED AFFINAMENTO: Pigiatura e fermentazione a 15°C.
in vasche di acciaio INOX. Affinamento in vasche di acciaio INOX. Imbottigliamento a fine inverno
VISTA: Rosso rubini intenso con riflessi violacei
OLFATTO: Elegante e complesso, ricorda il mirtillo, la mora, il lampone
ed il ribes nero
GUSTO: Elegante, strutturato e polposo con spiccata personalità; avvolgente e caldo gradevolmente tannico con leggero sentore di legno
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 15°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Adatto a tutti i piatti di carne saporiti, stufate, arrosto, griglia, formaggi stagionati non troppo piccanti, trippe
in umido

www.agbselezione.com

Ramandolo D.O.C.G.
DENOMINAZIONE: Ramandolo D.O.C.G.
VITIGNO: 100% Verduzzo Friulano
DESCRIZIONE GENERALE: Anno di impianto: 1960
Numero Ceppi: 3000 piante /ha
Altitudine: 120 metri s.l.m.
Giacitura: collinare
Natura del Terreno: Marna
Zona del vigneto: Colli Orientali del Friuli - Ramandolo
Produzione: 55 q.li/ha
Sistema di allevamento: cappuccina
VINIFICAZIONE ED AFFINAMENTO: Vendemmia: a mano in cassette a
fine settembre
Appassimento: in consorzio per circa 15 giorni
Pigiatura: soffice e breve macerazione sulle bucce
Fermentazione: in legno (botte da 225 lt.)
Affinamento: in legno per 24 mesi e passa in bottiglia con un affinamento
di alcuni mesi
VISTA: Giallo oro antico intenso
OLFATTO: Molto complesso, spiccano note di frutta secca, canditi, albicocca, scorze di arancia, fico, dattero e miele; note floreali di ginestra e
tiglio; sentori di spezie e boisè
GUSTO: Complesso, dolce, morbido, piacevolmente grasso con equilibrata
tensione tra acidità e zuccheri. Retrogusto persistente con sensazioni fruttate in linea con l’apporto aromatico
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 14-15°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Accompagna formaggi saporiti,
piccanti ed erborinati. Eccellente con il fois gras. Superbo come vino da
meditazione si abbina piacevolmente alla pasticceria secca a ai dolci a base
di frutta

www.agbselezione.com

DENOMINAZIONE
NEIRANO BRUT
METODO CLASSICO

VITIGNO
100% Pinot Nero Oltrepo Pavese vinificato in
bianco.

VINIFICAZIONE
Fermentazione in bottiglia per almeno tre anni.
Successivamente posizionato sulle pupitres per
circa due mesi con inclinazione crescente.
Remuage manuale di un ottavo di giro per volta.

AFFINAMENTO
Sei mesi in bottiglia dopo la tappatura.

CARATTERISTICHE
Spuma sottile e persistente.
Gusto fresco ed armonioso.

ABBINAMENTI
Aperitivo e tutto pasto.

DENOMINATION
NEIRANO BRUT
METODO CLASSICO

VINE
100% Pinot Nero from the pavese oltrepo region,
vinted in white.

VINIFICATION
Fermented in bottles for at least three years.
Successively positioned on pupitres for about two
months with an increasing incline. Manual remuage
of one eighth of a turn at a time.

REFINEMENT
Six months in the bottles after having been corked.

CHARACTERISTICS
Subtle and persistent froth. Fresh, pleasant taste.

ACCOMPANIMENT
Aperitif and throughout the meal.

FRANCIACORTA D.O.C.G.
Brut
DENOMINAZIONE: Franciacorta D.O.C.G. Brut
VITIGNO: 100% Chardonnay
ESPOSIZIONE DEI VIGNETI: Verso Sud - Ovest in leggera pendenza a 200 metri
s.l.m. nel comune di Provaglio d’Iseo
ORIGINE E COMPOSIZIONE DEL SUOLO: Marnoso con prevalenza di limo e
argilla rossa
RESA PER ETTARO: 80 q.li
VENDEMMIA: Manuale in piccole casse con selezione dell’uva in vigna
EPOCA DI RACCOLTA: Tra l’ultima decade di agosto e la prima di settembre
VINIFICAZIONE: Dalla vigna le cassette di Chardonnay vengono poste in una
cella di refrigerazione che ha una temperatura di 4°C , per la durata di 24 - 36 ore.
Le uve così si raffreddano e raggiungono una temperatura di 10°C . Questo procedimento favorisce una migliore estrazione degli aromi varietali. Le uve raffrescate
vengono portate in pressa per la pressatura soffice dei grappoli interi: solo il 60%
del mosto fiore ottenuto dalla prima spremitura viene utilizzato per questa particolare cuvée. La fermentazione è condotta in maniera lenta a 16°C per trattenere
tutti i profumi. La maturazione del vino base sui lieviti dura circa 7 mesi in vasche
di acciaio inox e il tiraggio per la presa di spuma si svolge nel mese di maggio
AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA SUI LIEVITI: Da 30 mesi
DATI ANALITICI INDICATIVI: Grado alcolico: 12,5% vol. - Acidità totale: 6,0
- 6,50 g/L - pH: 3,15 - Zuccheri: 8 g/L
PERLAGE: Fitto, fine e persistente con spuma densa
VISTA: Giallo paglierino brillante con riflessi dorati
OLFATTO: Caratteristico con note di mieli chiari, frutta matura, tra cui pesca
gialla e sfumature burrose tipiche del vitigno Chardonnay, frutta secca bianca,
soprattutto mandorla e riconoscimenti di crosta di pane
GUSTO: Sapido, fresco e minerale, bilanciato nell’espressione, rimane lungo pur
esprimendo una morbidezza nella struttura che si percepisce nettamente
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8°C
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Perfetto all’aperitivo con sfogliatine
alle verdure e tartine al salmone marinato, predilige antipasti delicati, soprattutto di pesce, caldi e freddi. Si accompagna anche a primi piatti leggeri, risotti
ai frutti di mare e tortelli di magro. Da provare con formaggi di capra di media
stagionatura

www.losparviere.it

NUITS-SAINT-GEORGES
VITIGNO: 100% Pinot Nero
DESCRIZIONE GENERALE: Il carattere unico dei vini di Nuits-Saint-Georges si espime in genere con toni crepuscolari sia nei colori, sia negli aromi.
Situata nella parte sud del village, questa parcella è costituita da limo proveniente dalla conca dei Vallerots ed offre vini profondi e strutturati.
AFFINAMENTO: in barrique per 18 mesi
ESAME ORGANOLETTICO
VISTA: Rosso porpora brillante
OLFATTO: Aromi freschi e piacevoli di ciliegie, fragole e ribes nero
GUSTO: Attacco pieno e rotondo, dai tannini vellutati e setosi. Ottimo
equilibrio, mostra con finezza ed eleganza tutto il fascino della Côte de
Nuits.
GRADO ALCOLICO: 13% vol.
TENUTA ALL’INVECCHIAMENTO: Oltre 10 anni

www.agbselezione.com

POMMARD
VITIGNO: 100% Pinot Nero
DESCRIZIONE GENERALE: Pommard, tra i village produttori di Pinot
Nero della Côte de Beaune è quello che gode della maggior fama. Caratterizato da suoli con elevate quote di argilla e presenza di ooliti ferrose, dona vini
strutturati ed austeri, dai toni densi e scuri, capaci di esaltare una lettura più
maschile del vitigno, conservandone la raffinatezza. La parcella vanta ottime
qualità di drenaggio, si trova a mezza costa su suoli argillo calcarei ricchi di
frammenti detritici, donando vini intensi e decisi.
AFFINAMENTO: in barrique per 18 mesi
ESAME ORGANOLETTICO
VISTA: Rosso rubino intenso
OLFATTO: Speziato con aroma intensi di ribes nero, frutti rossi di mora e
mirtillo
GUSTO: Consistenza rotonda e struttura decisa, equilibrato da un frutto
fresco, spezie fini e tannini ben integrati.
GRADO ALCOLICO: 13% vol.
TENUTA ALL’INVECCHIAMENTO: Oltre 7 anni

www.agbselezione.com

RULLY “CHAPONNIÈRE”
VITIGNO: 100% Pinot Noir
DESCRIZIONE GENERALE: Il nome “Chaponnières” deriva da “Chapons”
che in Borgogna significa “barbatella”. Il Climat prese il nome quando fu piantata la prima vigna. Terreno argilloso-calcareo con prevalenza di argilla, posizionato nel mezzo della collina esposta ad est.
AFFINAMENTO: In barrique per 12 mesi, 30% di primo passaggio.
ESAME ORGANOLETTICO
VISTA: Rosso granato con riflessi violacei
OLFATTO: Aroma di frutta fresca e nera come ribes nero, delicate note legnose.
GUSTO: Fruttato, fresco e delicato al palato, questo vino ha una bella complessità e corpo.
GRADO ALCOLICO: 13% vol.
TENUTA ALL’INVECCHIAMENTO: Oltre 5 anni
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Pollo arrosto, fegato in salsa, fritto
alla piemontese.
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Un vino rosso di Borgogna strutturato dagli aromi di ciliegia
La proprietà
Il domaine du Cellier aux Moines fu fondato nel 1130 dai monaci cistercensi dell'abbazia di La Ferté.
Questi monaci furono i primi a costruire il famoso Clos de Bourgogne. Dal 2004, la famiglia Pascal ha
ripristinato con successo la vitalità della tenuta con una completa conversione all'agricoltura biodinamica.
Il vigneto
A Givry, il vigneto del Domaine du Cellier aux Moines si estende su 5 ettari che circondano la cantina
storica. Il Clos du Cellier aux Moines Givry 1er Cru proviene da questo vigneto esposto a sud su una
collina leggermente ventilata. Le viti sono coltivate biodinamicamente su terreni argillo-calcarei.
Assemblaggio
Il Cru Clos du Cellier aux Moines Givry 1er è prodotto con pinot noir, il vitigno della Borgogna per eccellenza.
Vinificazione
Il Cru Clos du Cellier aux Moines Givry 1er è prodotto con viti vecchie, diraspate al 70%.
Degustazione
Il Clos du Cellier aux Moines Givry 1er Cru rivela un naso di frutta matura con aromi di ciliegia e frutti
neri selvatici. Questi aromi si fondono con note di spezie e un delicato tocco floreale. Al palato emerge
una bella trama di tannini morbidi. Aromi teneri di frutta rossa candita e lampone selvatico sono seguiti

da note speziate e pepate a metà palato per finire con una mineralità gessosa nel finale.

Tour de Sème Saint Emilion Grand cru
Zona di produzione: Saint Emilion
Altitudine: 23 metri
Tipo di terreno: argillosi, calcarei, sabbiosi con fondo
alios

Età del Vigneto: media sui 40 anni
Esposizione: sud
Vitigni: 70% merlot 30% cabernet Franc
Densità: 4000 viti/ettaro
Metodo di coltivazione: Guyot doppio
vendemmia: 100% manuale
Resa per ettaro: 35 40 quintali
Vinificazione: fermentazione spontanea con lieviti
indigeni e macerazione in acciaio e cemento

Affinamento: avviene sui lieviti per due mesi, successivamente sulle fecce fini. Aerazione in botti, senza travasi, fino a fine primavera. La durata finale dell'affinamento dipende dai risultati delle nostre degustazioni.

Descrizione:
Château Milens e Tour du Sème da 6 ettari composti da 70% Merlot e 30% Cabernet franc, piantati su terreni argillosi, calcarei, sabbiosi con fondo alios di belle profondità minerali, il vino rosso di Château Milens e
Tour du Sème sono ben bevande costruite, equilibrate e gourmet come piacciono ad Albert Bogé. È un vino che predilige l'eleganza e la finezza.
La nostra preoccupazione è di rispettare il più possibile la materia prima, la vendemmia è interamente manuale, in piccole cassette con un solo strato di uva per evitare qualsiasi compattazione.
Una prima cernita viene effettuata in vigna dai raccoglitori, poi una seconda cernita in cantina. Le cassette
vengono portate direttamente in cantina su un carrello, l'uva viene quindi movimentata una sola volta al
taglio.
Il nostri tini, di cemento e acciaio inox termoregolati di piccola capacità, ci permette una vinificazione selettiva per appezzamento. La raccolta viene diraspata al 100%, rispettando la velocità di rotazione per non alterare gli acini. L'estrazione in vasca è dolce e continua grazie a due rimontaggi al giorno, con un quarto di
volume di mosto ogni volta. La macerazione avviene a 30-31 gradi per 3-4 settimane. (La durata dell'uva
dipende dalle caratteristiche dell'annata)
L'affinamento avviene sui lieviti per due mesi, successivamente sulle fecce fini. Aerazione in botti, senza
travasi, fino a fine primavera. La durata finale dell'affinamento dipende dai risultati delle nostre degustazioni.

Vin de France Rouge
Le Petit Tracteur
DENOMINAZIONE:Vin de France
DESCRIZIONE: I vigneti che producono questo raccolto sono situati a nord
di Orange. La ricerca di rendimenti bassi e il sottosuolo argillo calcareo del
territorio apportano leggerezza e finezza. La Grenache e il Merlot apportando
il loro frutto e la loro morbidezza
VITIGNO: 40% Grenache, 40% Merlot, 20% Syrah
VENDEMMIA: manuale con resa per ettaro di 45 hl
NOTE DI DEGUSTAZIONE: un vino che dona piacere all’istante: il Syrah
apporta struttura e colore, la Grenache e il Merlot conferiscono facilità di bevuta. Affinato in vasca di cemento, conserva tutta la sua freschezza. È un vino
d’amicizia, da bere in ogni occasione: all’aperitivo, al barbecue o con una pizza
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Côtes-du-Rhône Rouge A.O.C.
Cuvée Sommelongue
DENOMINAZIONE: Côtes-du-Rhône Rouge A.O.C.
DESCRIZIONE: Una delle migliori espressioni della Grenache. Proveniente
da un unico appezzamento situato a nord di Orange, posto in ottimale esposizione alla luce solare, che permette alla Grenache di maturare in condizioni
ideali. I suoli argillosi e calcarei superficiali poggiano su un sottosuolo di ghiaia
benefico al drenaggio e all’asciugatura dopo la pioggia. L’inerbimento controllato riduce in parte il vigore e produce rendimenti moderati per una buona
maturità e un buon equilibrio dei vini. Età delle vigne di oltre 40 anni
VITIGNO: 85% Grenache, 5% Mourvèdre, 5% Syrah, 5% Cinsault
VENDEMMIA: manuale con resa per ettaro di 35 hl
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: uve vengono diraspate all’80%. Vinificazione in vasche di cemento con macerazioni di quattro settimane. Successivo
affinamento di un anno in vasche di acciaio smaltato dove viene svolta anche la
fermentazione malo-lattica
DATI ANALITICI INDICATIVI: grado alcolico: 14% vol.
NOTE DI DEGUSTAZIONE: Sommelongue è un vino ricco, fruttato, setoso
e di lunga persistenza gustativa. Un vino equilibrato con tannini molto morbidi
e un gusto pronunciato di spezie e liquirizia
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