
PINOT NERO 
TOSCANA IGT

IGT Toscana 
100% Pinot Nero
2014
argilloso e calcareo
500-600 mt
ovest
cordone speronato
5.400
50 (qli/ha)
manuale, a fine settembre

abbinamenti 

L’annata 2014 ha visto un andamento climatico inusuale: un inverno 
particolarmente mite ed una estate fresca, con piogge abbondanti. Queste 
condizioni hanno favorito un ciclo vegetativo più lungo e una maturazione più 
lenta. Il mese di settembre è decorso con clima mite e buone escursioni 
termiche tra giorno e notte. Tali condizioni hanno favorito l’accumulo di 
zuccheri nelle uve, permettendo di raggiungere un giusto livello di maturazione. 
La vendemmia è cominciata a fine settembre con giornate soleggiate. 

I vigneti destinati a questo vino sono situati nel parco della riserva naturale delle 
Cornate di Gerfalco e Fosini, in provincia di Siena, a un’altitudine di 650 m.s.l..
Le uve sono state raccolte a mano e subito raffreddate a 6°C. Così facendo le 
uve perfettamente integre e alla temperatura ideale per la lavorazione ne hanno 
esaltato inalterate le caratteristiche varietali. Dopo la diraspatura e una parziale 
pigiatura, l’uva è stata trasferita in tini troncoconici in acciaio inox. La 
macerazione è durata circa 12 giorni ad una temperatura mai superiore ai 26°C. 
Durante questo periodo si è conclusa anche la fermentazione alcolica ed il vino 
ottenuto è stato poi travasato in barriques dove entro la fine dell’anno ha 
completato anche la fermentazione malolattica.

vinificazone

invecchiamento (mesi) In barriques per circa 10 mesi

Colore granato brillante. Il profumo è accattivante, con uno spettro aromatico 
che spazia dal mirtillo nero e ciliegia sotto spirito, alla liquirizia e le erbe 
mediterranee. Al palato esalta l’equilibrio tra le spiccate note minerali e 
il retrogusto fruttato. 

note degustative

provalo con

servizio

Pollo arrosto con patate al rosmarino

Da servire ad una temperatura di circa 20 °C 

5 annipotenziale
 di invecchiamento
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vigne per ettaro
resa per ettaro (q/ha) 
epoca di vendemmia

Carni bianche con salsa di erbe aromatiche, salumi e affettati

annata
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