
CHIANTI CLASSICO 



ALLE PORTE DI SIENA …. UN CHIANTI CLASSICO CHE 

RACCONTA UNA STORIA DI TRADIZIONI DI FAMIGLIA E DI 

SAPORI  



Stomennano è un borgo del XIII secolo, con 

la villa, le case coloniche, la cantina, il mo- 

lino, la chiesa e le stalle. Si trova sulla 

sommità di una collina di fronte a 

Monteriggioni che, un tempo, difendeva le 

case dei contadini di Stomennano. La 

Tenuta è coltivata con vigneti, oliveti, 

seminativi e boschi, ideali per passeggiate a 

cavallo, in bicicletta e camminate. Siena, 

città conosciuta in tutto il mondo, si trova a 

pochi chilometri di distanza e l’area è 

permeata di quel senso di naturale 

eleganza che caratterizza in modo 

particolare questa zona della Toscana 



CHIANTI CLASSICO RISERVA 

 
Tipologia: rosso strutturato maturato in barrique 
 

Uve: Sangiovese (80%), Colorino (10%) e Canaiolo (10%) 
 
Vigneto: potatura a cordone speronato semplice e doppio. Densità media di impianto 5.000 ceppi/ha e 
produzione di circa 60 q.li/ha. Terreno sciolto poco profondo, con sottosuolo ricco di argille grigie, scheletro ricco 
di roccia tufacea. Roccia madre poco profonda. Altitudine media 250 metri s.l.m. 
 

Vinificazione: la vendemmia si svolge manualmente nella seconda metà di settembre. Le uve vengono vinificate 
in acciaio, a temperatura controllata, con macerazione sulle bucce per circa 20 giorni, alla temperatura di 26-
30°C. Il vino poi passa in barrique dove avviene la fermentazione malolattica e dove matura in barriques di rovere 
francese di secondo passaggio per circa due anni e poi affina in bottiglia almeno 24 mesi. 
 
Descrizione: Colore: rosso rubino di grande intensità con sfumature porpora. Profumo: caratterizzato da delicate 

note balsamiche e fruttate. Gusto: raffinata complessità caratterizza la solida struttura di questo vino dai tannini 
morbidi, maturi e persistenti. Finale elegante con retrogusto particolarmente avvolgente. Destinato a lunga vita.  
 
Abbinamenti: piatti tipici toscani, salumi e norcineria; ideale su carni chianine alla brace. 
 
Come servirlo: in calice da rosso ampio e panciuto, può essere stappato al momento o un paio di ore prima. 

Ottimo a 16°-18°C. 
 
Formato: 750 ml 



CHIANTI CLASSICO 

 
Tipologia: rosso strutturato maturato in barrique. 
 

Uve: Sangiovese (80%), Colorino (10%) Canaiolo (10%). 
 
Vigneto: potatura a cordone speronato doppio. Densità di impianto 5.000 ceppi/ha e produzione di circa 70 q.li/ha. 
 
Vinificazione: la vendemmia a mano si svolge nella seconda metà di settembre. Le uve vengono vinificate in 
acciaio, a temperatura controllata, con lunga macerazione sulle bucce a 26°-30°C. La fermentazione malolattica 
avviene in barrique di rovere francese dove poi il vino matura per circa due anni e successivamente affina in 

bottiglia per almeno 12 mesi. 
 
Descrizione: Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei. Profumo: fruttato e fragrante, con bella persistenza e 
note speziate. Gusto: di bella struttura, con buona freschezza, tannini morbidi, maturi e di grande finezza.  
 
Abbinamenti: piatti tipici toscani, salumi e norcineria; ideale con carni chianine alla brace. 

 
Come servirlo: in calice da rosso ampio, può essere stappato al momento o un paio di ore prima. Ottimo a 16°-
18°C. 

 
Formato: 750 ml 



STOMENNANO TOSCANA ROSSO IGT 
 

Tipologia: rosso di medio corpo. 
 
Uve: prevalentemente Sangiovese in uvaggio con Colorino e Merlot.  
 
Vigneto: potatura a cordone speronato doppio. Densità media di impianto 4.500 ceppi/ha e produzione di circa 80 

q.li/ha.  
 
Vinificazione: la vendemmia si svolge manualmente in settembre. Le uve vengono vinificate in acciaio, a 
temperatura controllata, con lunga macerazione sulle bucce. Il vino va incontro ad una maturazione in legno di 
circa un anno prima di passare in bottiglia, dove rimane per alcuni mesi in affinamento. 
 

Descrizione: Colore: rosso rubino con sfumature violacee. Profumo: complesso e armonico, offre una bella nota 
speziata, con un accenno di confettura rossa nel finale. Gusto: vellutato e di buon corpo, rivela un tannino fitto e 
austero; retrogusto avvolgente e leggera nota di tostatura. 
 
Abbinamenti: primi piatti con sughi di carne, paste al forno elaborate e carni rosse alla brace, piatti tipici toscani, 
salumi e norcineria. 
 

Come servirlo: in calice da rosso di media grandezza, può essere stappato al momento. Ottimo a 16°- 18°C. 

 
Formato: 750 ml 

 
 


