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Area geografica :  Monti in Chianti (SI)  

Vigneto :  Poggino, Vignone, Montebello, 
Argenina 

Altitudine :  260-370m. s.l .m. Sud, S-E, S-W 

Terreno :  medio impasto ricco di scheletro  

Età del vigneto :  11-36 anni 

Sistema di allevamento :  Guyot  

Densità (piante per ettaro):  5500-6600 

Uve :  Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino  

Annata :  Inverno mite, seguito da una 
primavera piovosa con temperature sopra la 
media. I l  caldo di giugno e luglio ha favorito 
un veloce accrescimento dei tralci e dell’uva. 
Maturazione ottimale dal 10 ottobre con una 
vendemmia record di ottimo  Sangiovese  
Vendemmia :  25 Settembre / 15 Ottobre  

Metodo di raccolta :  Manuale scegliendo dalle 
esposizioni più favorevoli  

Vinificazione :  Fermentazione naturale con 
lieviti  autoctoni,  macerazione di almeno 3 
settimane sulle bucce, follatura  

Invecchiamento :  24 mesi in botti  di rovere 
francese e austriaco; 4 mesi affinamento in 
bottiglia 

Produzione :  49.000 

Contenuto alcolico (%) :  14,5 

Temperatura di servizio :  18°C 

Abbinamenti :  arrosto, selvaggina, formaggi  

Area geografica :  Monti in Chianti (SI)  

Vigneto :  Poggino, Vignone, Montebello,  Argenina 

Altitudine :  260-370m. s.l .m. Sud, S-E, S-W 

Ter reno :  Argille  calcaree di medio impasto  

Età del vigneto :  13-38 anni 

Sistema di allevamento :  Guyot  

Densità (piante per ettaro):  5500-6600 

Uve :  Sangiovese, Canaiolo, Cil iegiolo, Colorino  

Annata :  Anche questa annata ha confer mato la 
tendenza degli  ultimi anni:  annate più calde, 
par tenza e maturazione precoci,  lunga siccità 
estiva. Eccellente qualità; vini di g rande 
eleganza.  
Vendemmia :  19 Settembre /  10 Ottobre 

Metodo di raccolta :  Manuale scegliendo dalle 
esposizioni più favorevoli  

Vinificazione :  Fer mentazione naturale con lieviti  
autoctoni,  macerazione di almeno 3 settimane 
sulle bucce, follatura  

Invecchiamento :  24 mesi in botti  di  rovere 
francese e austriaco; 4 mesi affinamento in 
bottiglia  

Produzione :  32.000 

Contenuto alcolico (%) :  14,5 

Temperatura di ser vizio :  18°C 

Abbinamenti :  ar rosto, selvaggina, for maggi  

Chianti  Classico  
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D.O.C.G. 
Da Uve Biologiche 

Vino Slow 2016 

2015 
91 Points 

JAMES SUCKLING 2015 92 Points 


