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Chianti Classico Villa S. Andrea Gran Selezione 2011 

Caratteristiche generali 
 

Chianti Classico DOCG. 

 

Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon 10%, Syrah 
10%. 

 

Il vino proviene dal territorio del Chianti 
Classico.  

 

I vigneti che producono questo vino sono ubicati 
su colline a 250 m s.l.m. con orientamento est-
ovest in terreni ricchi di galestro. 

 

Le uve sane, al giusto grado di maturazione, 
raccolte a mano, sono diraspate, pigiate e 
sottoposte a una fermentazione a temperatura 
controllata di 26-28°C. 

Segue una loro delicata macerazione per 20-25 
giorni, allo scopo di estrarre dalle uve la maggior 
quantitá possibile di sostanze polifenoliche. 
Queste ultime serviranno per  conferire al vino il 
suo colore e la sua corposità nonché per 
affrontare il periodo di invecchiamento. 

L‘invecchiamento si svolge  nelle cantine 
sotterrane della Fattoria, in barriques per un 
periodo di 18 mesi, migliorando e armonizzando 
le caratteristiche organolettiche del vino. 

Infine il vino passa attraverso un affinamento in 
bottiglia di 12 mesi. 

Caratteristiche organolettiche 

Colore rosso rubino intenso con lievi tonalità 
granate. 

 

Profumo ampio, elegante, fine, persistente; 
fruttato carico con note di sottobosco integrato 
da dolci sensazioni speziate; minerale con sentori 
di grigliato, pepe nero, tabacco biondo. 
 

Gusto morbido e strutturato con tannino 
granoso a trama densa; voluminoso, di impatto 
con un centro bocca importante e avvolgente. 
Acidità in equilibrio alla struttura e al volume del 
vino. Retrogusto lungo e persistente con note 
fruttate di piccoli frutti sposate alle spezie scure. 
Ottima la dimensione aromatica di fine bocca 
con ricco retrogusto fruttato, speziato, con un 
tocco di mineralità in chiusura. 
 

Servizio a temperatura di 16-18°C. 

 

Si accompagna a  selvaggina, agnello, manzo  e 
formaggi saporiti e stagionati. 

 



Icons: «Diagram» by Yaroslav Samoilov, «grapes» by Katie Wright, «Location» by Rohit M S, «glass» by Gabriela Muñiz, «View» by artworkbean, «A good sniff» by Cards Against 
Humanity, «Chin2 by Dries Janssen, «Thermometer» by Renan Ferreira Santos, «utensils» by Juan Pablo Bravo, , «olive» by anbileru adaleru 


	Chianti Classico Villa S. Andrea
	Chianti Classico Villa S. Andrea Riserva
	Chianti Classico Villa S. Andrea Gran Selezione 2011
	Chianti Classico Il Perticato
	IGT Zobi
	Vermiglione IGT Toscana Rosso
	Gamberaia IGT Toscano Bianco
	Vin Santo del Chianti Classico
	Olio Extravergine di Oliva Villa S. Andrea
	Icons: «Diagram» by Yaroslav Samoilov, «grapes» by Katie Wright, «Location» by Rohit M S, «glass» by Gabriela Muñiz, «View» by artworkbean, «A good sniff» by Cards Against Humanity, «Chin2 by Dries Janssen, «Thermometer» by Renan Ferreira Santos, «utensils» by Juan Pablo Bravo, , «olive» by anbileru adaleru

