
        SCHEDA TECNICA BRUNELLO DI MONTALCINO 2010 RISERVA “DIECIANNI” 

Bottiglie prodotte: 3.940 bordolesi e 40 magnum 
Caratteri dell’annata : L’andamento stagionale è stato piuttosto equilibrato con qualche pioggia 
                                        ad  Agosto ed un ottimo Settembre, l’uva ne ha tratto una  
                                        soddisfacente carica  polifenolica e di tannini. I grappoli arrivarono a 
                                        maturazione in condizioni ottimali. 
Uvaggio :                        100% Sangiovese (Grosso) 
Vendemmia :                 Il 2 Ottobre l’uva è stata raccolta a mano selezionandola e trasportata in 

ceste da kg. 20 in cantina. 
Vinificazione :               L’uva diraspata e pigiata cade nelle vasche di acciaio per gravità nella 
                                        cantina sotterranea senza uso di pompa, qui in vasche  
                                        termo-controllate da hl 50-80 ha fermentato per 21 giorni ad una  
                                        temperatura mai superiore ai 29° C. 
Invecchiamento :           Dopo numerosi travasi in vasche di acciaio a primavera è stato messo in 
                                        botte di rovere di capacità media hl 30 dove è rimasto per 4 anni, quindi 
                                        messo in bottiglia a Giugno 2015, dopo di che è susseguito un ulteriore     

affinamento di quasi 5 anni. Il vino è finalmente pronto al decimo anno dalla 
vendemmia, da li il suo nome “DIECIANNI”. 

Colore :                          Rosso rubino intenso e vivace con riflessi granati e cerasuoli. 
Profumo :                      Distinto, di buona finezza con sentori di frutti di bosco maturi, tabacco, 

cuoio in primo piano. Le note  di erbe officinali, spezie e minerali vanno a 
completare la sua grande complessità. 

Gusto :                           Caldo sapido suadente morbido di buon corpo. la sensazione aromatica di  
                                       confettura e spezie permane a lungo piacevolmente in bocca. 
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 12 ore prima. 

Dati :                             Alcool                            ml/100ml                14,94 
                                      Acidità totale                  g/l                             5,19 
                                      Estratto secco        g/l                           31,9 
                                      Zuccheri riduttori            g/l                             0,5 
                                      Acidità volatile               g/l                             0,52 
                                      SO2 totale                    mg/l                           94,00 


