
 

 
  CHIANTI 

TOSCANA 

Indicazione geografica tipica 

Sangiovese 2017 

Enologo: Daniele Saccoccio 

 

Zona di produzione: Vinci, Firenze. 

Giacitura: collinare 

Vigna:    “dietro i’ pecchiaio“   

Estensione: 9000 m2 circa 

Tessitura suolo: 40% Argilla 35% Limo 25% Sabbia circa 

Altitudine: Circa 55 mslm 

Esposizione: Est 

VITICOLTURA 

Forma di allevamento: capovolto toscano 

Interfila: lavorato meccanicamente 

Pratiche di concimazione e trattamenti: 
Concimazione organica e trattamenti conformi al 
disciplinare Agriqualità di agricoltura integrata. 

Vitigno: Sangiovese 

Età vigneto: 10 anni 

Densità d’impianto: 4115 ceppi/ha 

Sesto d’impianto: 0.90 m X 2.70m 

Vendemmia: manuale 3° decade di settembre 

Annata: La 2017 è stata un’annata estrema.  Nei primissimi 
di aprile, i nostri vigneti hanno subito una brutta 
gelata tardiva: ben tre notti con temperatura sotto 
zero. Questo ha di fatto ridotto la produzione di oltre 
il 50% rispetto annate regolari.  L’estate è stata invece 
caratterizzata da siccità estrema, fonte di ulteriore 
stress per le viti. Per vedere un po’ di acqua, abbiamo 
dovuto attendere qualche timida precipitazione 
settembrina, che ha aiutato l’uva a maturare.  I vini sono 
estremi, potenti e dai tannini possenti.    

 

 



 

 

ENOLOGIA: 
Uvaggio: 95% sangiovese 5% merlot  

Taglio: aggiunto circa il 5% di merlot della vigna “di 
merlot e di syrah” 

Vinificazione: in vasi vinari di cemento 

Macerazione: su bucce 8 giorni con frequenti 
rimontaggi, follature, delestage 

Permanenza sulle bucce: 8 gg a fine fermentazione 

 

Fermentazione malolattica: si 

Affinamento: Inox 23 mesi, imbottigliato il 28/11/19 

Chiarifica: no 

Filtrazione: si  

Bottiglie prodotte: 666 

 

PARAMETRI CHIMICI: 
Alcool: 14.% 

Acidità totale: 5.83 gr/lt 

Estratto Secco:  31.3 gr/l 

 

DEGUSTAZIONE: 
Temperatura di servizio: 18°C 

Bicchiere: Ampio a tulipano 

 

Caratteristiche sensoriali: 
Colore: Rosso rubino intenso 

Odore: frutta a bacca rossa 

In bocca: gusto vinoso e schietto 

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 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


