Montecucco Sangiovese
DOCG Vendemmia 2015
ZONA DI PRODUZIONE: Cinigiano (GR)
ALTITUDINE DEI VIGNETI: 350-450 m s.l.m.
SUPERFICIE VITATA: 5 Ha circa
SISTEMA D’IMPIANTO: Cordone speronato
DENSITÀ D’IMPIANTO: 5208 - 5682 ceppi/Ha
GRADAZIONE ALCOLICA: 14,5% v/v
pH: 3,63
ACIDITÀ TOTALE: 5,1 g/l
ACIDITÀ VOLATILE: 0,86 g/l
ZUCCHERI RIDUTTORI: 0,77 g/l
ESTRATTO SECCO NETTO: 30,5 g/l
SO2 TOTALE: 52 mg/l
UVAGGIO: SANGIOVESE (100 %)
VINIFICAZIONE: Fermentazione spontanea con lieviti autoctoni in tini

tronco-conici di rovere di Slavonia da 70 Hl
INVECCHIAMENTO: In tini tronco-conici di rovere di Slavonia da 70 Hl per 12 mesi
AFFINAMENTO: 4 mesi minimo in bottiglia bordolese
BOTTIGLIE PRODOTTE: 25.000
ENOLOGO: Daniele Rosellini

COLORE: Rosso rubino intenso con riflessi purpurei
PROFUMO: Intenso di frutti rossi maturi, spezie, liquerizia
ABBINAMENTI: Timballi, carni bianche arrosto e rosse, selvaggina, formaggi di media

e lunga stagionatura

www.campinuovi.com

Vendemmia 2013
Come per il resto della Regione Toscana, il 2013 ha presentato un’epoca di vendemmia del Sangiovese in ritardo di una decina
di giorni, rispetto a quanto si è verificato nelle ultime annate. Siamo tornati in linea con i tempi di raccolta tradizionali per
il Sangiovese che ha raggiunto la piena maturazione delle uve all’inizio del mese di ottobre, in conseguenza di un periodo
di fioritura decisamente tardivo. Da un punto di vista strettamente meteorologico il 2013 ha registrato nel primo semestre
un’elevata piovosità con una tendenza a temperature che spesso si sono stabilizzate sotto le medie dei periodi di riferimento:
a un inverno vero, ha fatto seguito una primavera che ha tardato a invertire una tendenza prettamente invernale causando una
fioritura tardiva. Il caldo arrivato veramente intorno alla metà di luglio ha accelerato i processi di maturazione delle uve, che ha
proseguito con regolarità durante un’estate dalle temperature tipiche della stagione e da un settembre perfetto che ha accentuato
le escursioni termiche già registrate in estate e ha permesso una maturazione delle uve decisamente equilibrata.

Vendemmia 2014
Il 2014 è stato un anno caratterizzato da forti escursioni termiche e da una piovosità abbondante con piogge brevi ma copiose,
alternate a giornate ventilate e temperature sotto la media. Il lavoro portato avanti nei mesi precedenti la vendemmia ha
determinato un successo nel raggiungimento di standard qualitativi di un 2014 figlio di un’annata molto particolare, dove le
condizioni climatiche hanno favorito in alcune zone anche l’attacco di parassiti. Tuttavia, le favorevoli condizioni climatiche
del mese di Settembre e della prima metà di Ottobre, con giornate estive e notti fresche, hanno consentito alla pianta una
maturazione graduale ma completa che ha permesso, a metà ottobre, di vendemmiare uve (in particolare il Sangiovese) in
grado di produrre vini eleganti ed equilibrati, con una spiccata componente aromatica ed acida, perfetta per il loro successivo
invecchiamento. I vini del 2014 hanno un carattere non convenzionale, con un colore molto intenso grazie alla buona estraibilità
degli antociani ma con l’impronta tangibile del Sangiovese, che conferisce struttura e armonia al vino per l’elevato corredo in polifenoli.

Vendemmia 2015
L’annata 2015 può considerarsi eccellente per il risultato ottenuto nella qualità ineccepibile delle uve, grazie all’andamento
climatico regolare. L’inverno è stato mitigato con alternanza di qualche giornata fredda, con temperature sotto lo zero.
Primavera molto mite con temperature medio-alte favorevoli ad un germogliamento vegetativo regolare. L’estate è stata ottima
nell’insieme, con poca piovosità e con temperature elevate nei mesi di luglio e agosto, ma compensate da una buona escursione
termica notturna. Tutte le fasi fenologiche (gemmazione, fioritura, allegagione e invaiatura) sono state perfette. L’annata è
da considerarsi quindi di altissimo livello qualitativo. Un’annata che, più di altre, ha esaltato le caratteristiche del Sangiovese:
dai valori in estratto, antociani, polifenoli e profumi varietali di unicità e concentrazione. A livello di produzione, la quantità
è in linea con quella delle annate precedenti.
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