
                                       SCHEDA TECNICA BRUNELLO DI MONALCINO 2006 RISERVA

         Caratteri dell’annata : Una delle migliori annate degli ultimi anni caratterizzata da periodi caldi            
e piogge regolari  nei momenti giusti portando le  uve ad una maturazione 
progressiva ed equilibrata dando eleganza ma anche corposità e struttura ai 
vini.

         Uvaggio :                    100% Sangiovese (Grosso)
               Vendemmia :               Nella seconda settimana di Ottobre l’uva è stata raccolta a mano
                                                    selezionandola e trasportata in ceste da kg. 20  in tempi brevissimi data 
                                                    la vicinanza  della cantina ed il sistema per caduta gravitazionale dell’uva 
                                                    diraspata e pigiata in vasche di acciaio termocontrollate, dove ha

         fermentato e macerato per 18 giorni ad una temperatura massima di 29° C.      
per ottenere una bella corposità,un intensa colorazione ma anche una grande

                                                   freschezza e fruttuosità.
               Invecchiamento :       Dopo numerosi travasi in vasche di acciaio a primavera è stato messo in
                                                    botti di rovere di capacità media hl 20 dove è rimasto per 48mesi,quindi
                                                    riassemblato in una grossa vasca di acciaio e poi messo in bottiglia a 
                                                    Giugno 2011.
                Colore :                      Rosso rubino molto intenso con piacevoli riflessi granato, brillante.

            Profumo :                  Molto intenso con un bouquet in coninua evoluzione. Le caratteristiche note 
fragranti di Ciliagia selvatica insieme alle delicate sensazioni di Mammola e 
Viola fanno da contorno ad un insieme di profumi che lo rendono complesso 
ed affascinante. Tra i più rilevanti ricordiamo le note minerali della pietra 
focaia ed inchiostro di china, speziature non troppo dolci, cuoio, tabacco e  
amaretto.

            Gusto :                        Di grandissima struttura, fresco, vivo ed equilibrato, con tannini fitti e 
croccanti che ne evidenziano la naturale propensione ad un lungo 
affinamento in bottiglia. Elegante e molto persistente.

               Abbinamento
               gastronomico :           E’ consigliato con carni arrosto e selvaggina di ogni genere stracotti
                                                    spezzatini e tutti i piatti di alta sapidità o con formaggi invecchiati.
               Conservare :               Locali bui non troppo secchi , bottiglie coricate , temperatura costante 13°- 
                                                   16° C. 
               Servizio :                    18°-19° C. aprire 2-3 ore prima.

               Dati :                           Alcole                            ml/100ml                        14,33
                                                   Acidità totale                 g/l                                     6,03
                                                   Estratto secco              g/l                                    29,8
                                                   Zuccheri riduttori           g/l                                     1,3
                                                   Acidità volatile               g/l                                    0,61

                                            SO2 totale                       g/l                                    0,77


