VILLA LE CORTI

DON TOMMASO
Chianti Classico DOCG
Gran selezione

20I3
Denominazione

Chianti Classico Gran Selezione Docg

Zona di produzione

San Casciano in Val di Pesa, Firenze

Altitudine ed esposizione 270-350 m s.l.m, sud
Composizione del suolo

Collina pliocenica ricca di sasso di fiume

Densità viti per ettaro

5800 ceppi per ha.

Forma di allevamento

Cordone speronato basso

Età media

25 anni

Uvaggio

Sangiovese 8 0%, Merlot 20%

Vinificazione

E' una selezione delle migliori uve di Sangiovese dell'azienda. La
raccolta è manuale; le uve vengono diraspate e messe in vasche
di acciaio troncoconiche aperte, con sistema semiautomatico di
follatura; dopo 24 ore a 20°C le uve vengono inoculate con lieviti
indigeni selezionati; il periodo di fermentazione è di 18 giorni
per il Sangiovese e di 16 giorni per il Merlot.

Affinamento

70% in barrique di rovere francese nuove, 30% in barrique di
secondo passaggio per 18 mesi. E’ previsto un affinamento in
bottiglia di almeno 12 mesi.

Numero delle bottiglie
prodotte
Gradazione alcolica

9.500 (0,75 l), 600 (1,5 l ), 30 (3 l), 10 (6 l)

Note di degustazione

La voce di una singola vigna, 10 ettari nella Tenuta di famiglia
sulle colline di San Casciano in Val di Pesa, un luogo secolare
che dà forza e nitidezza alle uve Sangiovese. La precisione dei
dettagli è l’anima di questo vino dal carattere scontroso ma al
tempo stesso pulito, la cui complessità con l’evoluzione
guadagna in ampiezza di sfumature. Profumi decisi che
risuonano in aromi tersi e fragranti di ciliegie e susine, violette e
rose secche, polvere di liquirizia e foglia di mirto, con
un’impronta di spezie fini e fresche. Al palato è potente e
sincero, delineato su uno sviluppo in crescendo del corpo,
asciutto e caldo, mai eccessivo anche nei tannini, definiti come
un muscolo in tensione nell’allungo composto e armonico.

Abbinamenti

Risotto con quaglie glassate all’aceto tradizionale

Riconoscimenti

2013: 95 pts JAMES SUCKLING, 91 pts WINE SPECTATOR,

15,00%

90 pts DECANTER
2012: 90 pts WINE ADVOCATE; 92 pts FALSTAFF
2011: 93 pts JAMES SUCKLING
2010 90 pts FALSTAFF; 95 pts JAMES SUCKLING
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