VIANDANTE 2011
MONTECUCCO SANGIOVESE DOCG

100%
SANGIOVESE

24

mesi

in barriques
di rovere
francese
e botti
da 42 hl

6

mesi

in bottiglia

DENOMINAZIONE: Montecucco Sangiovese Riserva DOCG
UVE: Sangiovese 100%
VIGNETI: Alto Poggio
ANNO D’IMPIANTO: 2002
TIPOLOGIA TERRENO: Medio impasto tendente ad argilloso,
profilo profondo ricco di scheletro fine e roccia madre affiorante
ESPOSIZIONE: Sud-Ovest
ALTITUDINE: 370 mslm
DENSITA’ IMPIANTO: 5.500 Piante/ha
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Cordone speronato
RESA PER ETTARO: 50 quintali
VENDEMMIA: Raccolta manuale in cassetta nella prima metà di
ottobre
VINIFICAZIONE: Le uve accuratamente raccolte vengono selezionate manualmente in vigna ed in cantina su un nastro di cernita
prima di iniziare la fermentazione alcolica con lieviti selezionati ed
a temperatura controllata di 23 °C.
La macerazione sulle bucce dura fino a 25-30 giorni con rimontaggi all‘aria fino a fine fermentazione e follature manuali fino a svinatura
DURATA FERMENTAZIONE ALCOLICA: 12–15 giorni
FERMENTAZIONE MALOLATTICA: Spontanea in botti di legno
grandi e barriques di secondo passaggio
MATURAZIONE: 24 mesi in barriques di rovere francese di secondo passaggio e botti da 42 hl con batonnage per favorire l’estrazione dalle proprie fecce fini
AFFINAMENTO: Almeno 6 mesi in bottiglia
DATI ANALITICI D’IMBOTTIGLIAMENTO:
ALCOL: 14,60 %vol
ZUCCHERI RESIDUI: 1,3 g/l
ACIDITA’ TOTALE: 5,5 g/l
pH: 3,42
ACIDITA’ VOLATILE: 0,40 g/l
ESTRATTO SECCO: 33 g/l
LA STAGIONE:
Nel complesso una delle migliori annate per produrre vini di
grande prospettiva nell’entroterra maremmano in zona di alta
collina e ben ventilate come la nostra.
Un inverno regolare ha lasciato spazio ad una primavera calda
con poche precipitazioni e molto ventilata.
L‘estate è stata oggettivamente molto rigida con la seconda metà
di agosto che ha evidenziato temperature sopra le medie stagionali. In questo contesto i nostri suoli profondi e ricchi di scheletro
sono stati fondamentali, rimanendo freschi mantenendo le piante
in leggero stress idrico senza mai interrompere la propria attività
fisiologica.
Le nostre scelte agronomiche si sono indirizzate su un alleggerimento produttivo con un diradamento importante dei grappoli.
Tutto questo ha permesso l’ottenimento di vini concentrati ma
equilibrati e ricchi di sapidità con note olfattive intense e persistenti.
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