
NOTE DEGUSTAZIONE  & ABBINAMENTI Vino di media 

struttura, colore rosso rubino, con sentori di ciliegia, mora e 

legno di cedro. Gusto fresco, morbido, di lunghezza 

sorprendente. Primi piatti di pasta con ragù di carne, funghi, 

o tartufo. Secondi di carne di maiale o vitello salsato. 

CARATTERISTICHE ANNATA 
L’annata 2015 sarà ricordata  come una delle più calde degli 
ultimi anni; ad un inverno e una primavera miti e con piogge 
regolari, è succeduta un’estate calda e avara di precipitazioni Dal 
punto di vista produttivo  il buon andamento climatico ha consentito 
una vendemmia di buona quantità e di qualità eccellente , con 
maturazione fenolica perfetta su tutti I vigneti, a garanzia di vini 
adatti ad un lungo invecchiamento. 
UBICAZIONE VIGNETI 
Tenuta di Campogiovanni (Montalcino- Siena) 
CARATTERISTICHE DEL TERRENO 
Medio impasto con componente argillosa prevalente su limo e 
sabbia, riposanti su basi di arenarie e di marne calcaree. 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
Cordone speronato  
UVAGGIO 
Sangiovese 100% 
VENDEMMIA 
Ultima settimana di settembre 
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO 
Macerazione per 12 giorni ad una temperatura di 28-30°C. 
Fermentazione malolattica in vasche di acciaio. Maturazione in 
botti di rovere di Slavonia per 12 mesi. Affinamento in bottiglia per 
2 mesi 
 
 
 
BOTTIGLIE PRODOTTE            40.000 
TEMPERATURA DI SERVIZIO            18°  C 
ALCOL                                           13 % Vol 
INVECCHIAMENTO            5-6 anni 
 
ACIDITA’ TOTALE  5,3 g/l   RESIDUO ZUCCHERINO  inf 0,5  g/l 
 

Rosso di Montalcino Doc  



NOTE DEGUSTAZIONE  & ABBINAMENTI Vino di media 

struttura, colore rosso rubino, con sentori di ciliegia, mora e 

legno di cedro. Gusto fresco, morbido, di lunghezza 

sorprendente. Primi piatti di pasta con ragù di carne, funghi, 

o tartufo. Secondi di carne di maiale o vitello salsato. 

CARATTERISTICHE ANNATA 
Inverno mite e piovoso con temperature sopra la media stagionale.  
Fine primavera -inizio estate hanno visto un anticipo della fase 
vegetativa della vite a seguito delle piogge intense e persistenti di 
giugno e luglio. E’ seguito un periodo soleggiato fino alla seconda 
metà di settembre, con temperature miti. Gradazione alcoliche più 
basse, con struttura più elegante e fine. 
UBICAZIONE VIGNETI 
Tenuta di Campogiovanni (Montalcino- Siena) 
CARATTERISTICHE DEL TERRENO 
Medio impasto con componente argillosa prevalente su limo e 
sabbia, riposanti su basi di arenarie e di marne calcaree. 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
Cordone speronato  
UVAGGIO 
Sangiovese 100% 
VENDEMMIA 
28 Settembre – 5 Ottobre 
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO 
Macerazione per 12 giorni ad una temperatura di 28-30°C. 
Fermentazione malolattica in vasche di acciaio. Maturazione in 
botti di rovere di Slavonia per 12 mesi. Affinamento in bottiglia per 
2 mesi 
 
 
 
BOTTIGLIE PRODOTTE            40.000 
TEMPERATURA DI SERVIZIO            18°  C 
ALCOL                                           13 % Vol 
INVECCHIAMENTO            5-6 anni 
 
ACIDITA’ TOTALE  5,5 g/l   RESIDUO ZUCCHERINO  inf 0,5  g/l 
 

Rosso di Montalcino Doc  



 
 
 
 
 
          
 

 
 

 

TIPOLOGIA 
 

Rosso di Montalcino Doc 
 

 

 

UBICAZIONE VIGNETI 
 

Tenuta di Campogiovanni (Montalcino- Siena) 

 

 

ALTITUDINE 
 

250/300 m. (slm) 
 

ESPOSIZIONE 
 

Sud, sud-ovest 
 

ESTENSIONE VIGNETO 
 

4 Ha 
 

ANNO DI IMPIANTO 
 

1,5 Ha 1988; 2,5 Ha 2003 
 

CARATTERISTICO DEL 
TERRENO 
 

 

Medio impasto con componente argillosa 
prevalente su limo e sabbia, riposanti su basi di 
arenarie e di marne calcaree 
 

 

SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
 

Cordone speronato 
 

UVAGGIO 
 

Sangiovese 100% 
 

 

VENDEMMIA  
 

28 settembre – 5 ottobre 
 

VINIFICAZIONE E 
AFFINAMENTO 
 

 

Macerazione per 12 giorni ad una temperatura 
di 28-30°C. Fermentazione malolattica in 
vasche di acciaio. Maturazione in botti di rovere 
di Slavonia per 12 mesi. Affinamento in bottiglia 
per 2 mesi 
 

 

NUMERO DI BOTTIGLIE 
PRODOTTE 
 

40.000 

 

TEMPERATURA DI 
SERVIZIO 

18° C 
 

ALCOOL 
 

13,5 % Vol. 
 

ACIDITÀ TOTALE 
 

5,3 g/l 
 

RESIDUO ZUCCHERINO 
1,0 g/l 

 

POSSIBILITÀ DI 
INVECCHIAMENTO 

5-6 anni 

 

Rosso di Montalcino 

Vendemmia 2013 
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