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La vigna storica di famiglia è il luogo, curato da appassionate mani, da cui provengono le uve utilizzate 
per la produzione del SangioveSe 10. Si trova nel cuore verdeggiante delle sinuose colline del Chianti.

Caratteristiche del vigneto

Il terreno di composizione argillo calcarea accoglie le viti ultrasessantenni allevate con il tradizionale 
metodo del “capovolto toscano”.

Tecniche agronomiche

Pratichiamo un’agricoltura naturale e rispettosa della pianta e dell’ambiente circostante: le concimazioni 
sono effettuate solo con materiale organico e i trattamenti sanitari limitati a prodotti a base di rame e zolfo.
Le uve sono state vendemmiate nella prima decade di ottobre.

Vinificazione

Vinificazione tradizionale in rosso senza inoculo di lieviti selezionati, macerazione sulle bucce per 20 
giorni e fermentazione alcolica alla temperatura controllata di 26 °C.

Il vino affina sulle proprie fecce fini per sei mesi in vasche di acciaio. Viene travasato e imbottigliato nella 
tarda primavera dell’anno successivo alla vendemmia.

10IGT Toscana Sangiovese

The grapes used to produce the SangioveSe 10 wine come from a family-owned vineyard that is 
cultivated by passionate winegrowers. The vineyard is surrounded by the Chianti region’s rolling hills.    

Vineyard characteristics

The clay-limestone soil is perfect for the vines that are more than 60 years old and have been cultivated 
using the traditional Tuscan method known as “capovolto,” or “upside down.” 

Agronomic techniques

We carry out a natural type of agriculture that respects the plants and their environment. Our fertilizers 
contain only organic material, and disease management is carried out only using copper and sulfur 
products.  

We harvested our grapes in the first ten days of October.

Wine-making

Ours is a traditional wine-making process, without the inoculation of selected yeasts; skin maceration 
for a period of 20 days, and alcoholic fermentation at the controlled temperature of 26° Centigrade. 

The wine ages on its fine lees for six months inside steel tanks. It is decanted and bottled one year after the 
harvest, in the late spring.
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