CHIANTI
TOSCANA
Chianti

Zona di produzione: Vinci, Firenze.
Giacitura: collinare
Vigna: “Dei Pozzi“
Estensione: 15000 mq
Tessitura suolo: Limo Argilla
Altitudine: Circa 100 mslm
Esposizione: Nord-Est

VITICOLTURA
Forma di allevamento: Capovolto Toscano
Interfila: lavorato meccanimente
Pratiche di concimazione e trattamenti:
Concimazione organica e trattamenti conformi al
disciplinare Agriqualità di agricoltura integrata.
Vitigno: Sangiovese
Età vigneto: 35 anni
Densità d’impianto: 2552ceppi/ha
Sesto d’impianto: 1.40m X 2.80m
Produzione per ceppo: 4kg
Resa q ettaro: 10208 kg uva
Vendemmia: manuale 2° decade di settembre
Annata: La 2011 è stata un’annata caratterizzata da una
mite primavera anticipata che ha accelerato le fasi
fenologiche della vite e da un seria siccità estiva che ha
stressato non poco le piante. Da un lato si aveva quindi
una maturazione precoce, dall’altro un dimezzamento
delle rese, un’impennata del rapporti liquido - zuccheri
e liquido – bucce in favore di quest’ultimi. Quindi i vini
2011 si sono rivelati essere molto alcolici, molto
tannici e molto strutturati. Un paziente e lungo
affinamento E’ stato necessario per far raggiungere ai
vini un equilibro che ne valorizzasse le qualità
organolettiche.

ENOLOGIA:
Vinificazione: in vasi vinari di Cemento
Macerazione: su bucce 8 giorni a circa 28°C con
frequenti rimontaggi, follature, delestage
Permanenza sulle bucce: 3 giorni
Resa uva/vino: 60%
Fermentazione malolattica: si
Affinamento: 20 mesi in inox, 6 mesi in bottiglia a
temperatura controllata.
Chiarifica: no
Filtrazione: si 1 micron
Bottiglie prodotte: 720

PARAMETRI CHIMICI:
Alcool: 14.75 %
Acidità totale: 5.70 g/l acido tartarico
Estratto netto: 32.3 g/l
Ph: 3.50

DEGUSTAZIONE:
Temperatura di servizio: 18°C
Bicchiere: Ampio a tulipano

Caratteristiche sensoriali:
Colore: Rosso rubino intenso, tendente al porpora
Odore: Fruttato fresco, frutti di bosco, mirtillo, mora e
con la nota vegetale del ribes e del sottobosco, sentori
floreali di olivagno
In bocca: morbido, equilibrato.
Abbinamenti: Affettati di vario genere, formaggi ovini e
vaccini freschi o mediamente stagionati. Primi a base di
carne, tartufo, verdure. Si sposa bene con carni lesse,
arrosti ed arrosti di minuta selvaggina.
Occasione e pietanza consigliata: il chianti è un vino
che unisce. La festa del primo maggio è l’occasione per
stapparlo abbinato al tipico antipasto toscano
primaverile spalla baccelli e pecorino, accompagnato da
un bella ribollita.

