
                                           SCHEDA TECNICA ROSSO DI MONTALCINO DOC 2014 

Caratteri dell’annata: Un’annata sicuramente anomala a Montalcino, con piogge frequenti e regolari dalla         
primavera fino alla vendemmia. Questo ha favorito il Rosso di Montalcino, in quanto gran 
parte dell’uva, invece di essere destinata al Brunello, è stata raccolta per il Rosso. L’attenta 
selezione in vigna e la bassa resa per ettaro hanno permesso di preservare l’uva in ottime 
condizioni sanitarie. 

Uvaggio:                        100% Sangiovese (Grosso) 
Prima annata prodotta: 1992 
Informazioni sui vigneti: L’uva proviene da tre vigneti con esposizione a nord dell’età di 8, 18 e 25 anni per un totale   

di 7 ettari. La resa è stata di 40 quintali di uva per ettaro. 
Vendemmia:              L’uva è stata raccolta all’inizio di Ottobre, selezionata a mano e trasportata in ceste da 20 kg. 

L’uva diraspata e pigiata viene immessa direttamente nelle vasche di fermentazione grazie al 
sistema di ricezione per caduta gravitazionale. 

Vinificazione:            Viene adottato il sistema di fermentazione tradizionale, con permanenza sulle vinacce di 16 
giorni ad una temperatura massima di 29° C. Durante la prima settimana di fermentazione, 
oltre ai rimontaggi ,vengono effettuate follature e delestage, al fine di ottenere un’ottima 
intensità colorante, corposità e stoffa.  

Maturazione:            Ultimate la fermentazione e la macerazione è stato svinato. Dopo la retrogradazione malica  il 
vino è stato travasato per poi fare un passaggio in botti di rovere francese e di Slavonia della 
capacità media di 20 Hl. Data la particolarità dell’annata è stato prolungato l’invecchiamento 
nel legno a più di 12 mesi. Imbottigliato a Febbraio e stoccato in ambiente a temperatura ed 
umidità costanti. 

Colore:                       Rosso rubino vivace con riflessi violacei.  
Profumo:                    Naso molto elegante, in cui spiccano le note fresche. Le note fruttate di ciliegia assieme al ribes 

ed al lampone sono contornate da note floreali di glicine e viola mammola. Buona la 
complessità dovuta alla presenza di note aromatiche e leggermente speziate. 

Gusto:                         Fresco, sapido e suadente. L’annata piuttosto fredda rende questo rosso elegante e di facile 
approccio. La buona acidità ed il tannino, presente ma mai troppo aggressivo, rendono facile 
abbinamento con il cibo. 

                                          
Abbinamento gastronomico: Vino a tutto pasto che si abbina bene a stufati, arrosti, carni alla 
                                                  griglia e formaggi di media stagionatura. 
  
 Caratteristiche:            Titolo alcolometrico effettivo     ml/100ml      13,41 
                                        Estratto secco totale                            g/l          27,75 
                                        Zuccheri riduttori                                g/l           0,5                                              
                                        Acidità totale                                       g/l           5,10 
                                        Anidride Solforosa libera                    g/l         25,00 
                                        Anidride Solforosa totale                    g/l          61,00 
              


