
                                 SCHEDA TECNICA SPUMANTE BRUT “STELLARE” 2016 

Caratteri dell’annata:    Annata tra le migliori a Montalcino, caratterizzata da temperature sempre in media 
stagionale e giuste piogge. Di questa annata ne ha tratto in parte vantaggio il nostro 
Spumante trovando un clima ideale alle sue caratteristiche. 

Uvaggio :                        100% Sangiovese (grosso) 
Prima annata prodotta: 2011 
Informazioni sui vigneti: L’ uva proviene da tre vigneti con esposizione nord dell’età di 9,19 e 26 anni per 

un totale di 7 ettari. La resa è stata di 45 quintali di uva per ettaro. 
Vendemmia :                  A fine Agosto l’uva è stata raccolta e selezionata   
                                         manualmente selezionando i grappoli più grandi per ottenere una maggiore acidità. 

In ceste da 20 chilogrammi in brevissimo tempo viene portata in cantina, l’uva 
entra in pressa dove per circa 3-4 ore viene fatta macerare. Alla fine viene pressata 
in maniera molto soffice, il mosto ottenuto viene riunito in una vasca d’acciaio 
coibentata. 

Vinificazione :             La fermentazione viene svolta da lieviti selezionati ad una temperatura controllata 
di 20C° per circa 2 settimane. Per i tre mesi seguenti il vino sosta nella vasca, 
durante questo periodo, tutte le settimane le fecce vengono portate in sospensione 
per confluire maggior aroma al vino.   

Maturazione:                 Una volta sterilizzato, viene preparato il piede per la rifermentazione, vengono 
aggiunti lieviti selezionati e 18g/l di zuccheri. Una volta imbottigliato, il vino passa 
i successivi 2 anni in classiche pupitre di legno dove avviene la presa di spuma e la 
maturazione sui lieviti. A Gennaio 2017 è stato quindi sboccato e messo in 
commercializzazione. 

Colore :                           Rosa cerasuolo. 
Profumo :                        Un bel connubio tra note floreali e fruttate con ribes e lampone in primo piano, le 

tipiche note di lievito vanno a completare il bouquet. 
Gusto :                            Lo scopo è quello di racchiudere tutto il carattere del Sangiovese grosso dentro 

l'eleganza di una bollicina. Vino che esce fuori dai soliti canoni in quanto il 
Sangiovese è un vitigno di particolare personalità. L'affinamento sui lieviti di 24 
mesi conferisce al vino quella complessità e morbidezza che gli regalano 
importanza ed equilibrio. La vendemmia, specificatamente eseguita in anticipo 
permette allo "Stellare" di avere una grande acidità e sapidità, ottenendo così un 
vino elegante, fresco e di grande piacevolezza.  

                                          
Abbinamento gastronomico: Vino adatto a piatti di pesce e formaggi freschi, la sua spiccata freschezza lo fa 

sposare bene anche con cibi grassi. 
  
 Caratteristiche  :         Titolo alcolometrico effettivo          ml/100ml     12,80 
 Chimicofisiche             Zuccheri riduttori espr. in zucc.inv        g/l           0,8                                            
                                        Acidità totale                                          g/l          6,71 
                                        PH                                                                         3,11 
                                        Anidride Solforosa libera                    mg/l          37 
                                        Anidride Solforosa totale                    mg/l          91 


