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Denominazione:
Chianti Classico
DOCGDOCG
Denomination: Morellino
di Scansano

Note
diindegustazione:
di colore
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rubinoand
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Aging:
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steel sentori
for a further
3-5rossi,
months
tabacco biondo e di tostato, graﬁte, sottobosco bagnato.
Tasting notes: ruby-red in color, with ethereal notes of sour
Piacevolmente fresco all’assaggio, presenta tannini eleganti ed
cherry and ripe fruit with nuances of vanilla and wet earth. In
equilibrati che conferiscono un lungo retrogusto nel quale
the mouth it is rich and savory, with tannins that fade into a
ritornano
note di
tostato
cacao
amaro
riconducibili
refreshingleﬁnish.
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Alcohol:
14,5%
più
di 8 anni

Varietà:
98% sangiovese
grosso, 2%
merlot
Grape varieties:
85% Sangiovese,
10%
Cabernet Sauvignon, 5%
Merlotannata prodotta: 1966
Prima
First vintage
produced:
2015
Area
di produzione:
Greve
in Chianti
Production
area:vigne:
Loc. Poggio
Lametri
Mozza
Posizione
delle
230-400
slm con esposizione
Magliano in Toscana
Sud-Sudovest
e NordGrosseto
Suoli:
argillosi,
ricchi
di MASL
pietra alberese
colombino
Vineyard
position:
150
with northe and
northeast sun
exposure
Forma di allevamento: guyot e cordone speronato
Soil:erich
in sandstone
and sandy-loamy
structure piante
Età
densità
dei vigneti:
5-30 anni; 4000-7000
per
ettaro
Training system: Guyot
Vendemmia:
ultima
di settembre
per
Vineyard age manuale,
and density:
4-14settimana
years; 6,000
plants per hectare
merlot e syrah; prima settimana di ottobre per il sangiovese
Harvest: manual, beginning in the ﬁrst week of September for
Viniﬁcazione: fermentazione alcolica a 26-30°C in vasche
Merlot; last week in September for Sangiovese; and the ﬁrst
d’acciaio
e macerazione
della durata
di 20 giorni.
week of October
for Cabernet
Sauvignon
Fermentazione malolattica sia in legno che in acciaio
Viniﬁcation: alcoholic fermentation at 28-30°C in stainless
Aﬃnamento: in barrique da 225 e 300 litri per 12 mesi e in botti
steel, and maceration for 10 days. Malolactic fermentation in
grandi di rovere di Slavonia per circa otto mesi
stainless steel

Production:
Alcol:
13.6% 20,000 bottles/year
Produzione:
bottiglie/anno
Format: 0.75 150.000
l., Magnum
and Double Magnum
Formato:
0.75release:
l, Magnum,
doppi
Magnum,
e bottiglie
da 5 litri
Bottling and
January
2017
and May
2017
Imbottigliamento/disponibilità: marzo 2016 e giugno 2016
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