
 

 
 
 
 

Chianti "Paterna"  

 

Tipologia :  Chianti Colli Aretini docg 

Caratteristiche :  quelle classiche del Chianti tradizionale: 
vino giovane, fresco, asciutto, con una 
buona componente acida 

Bottiglie prodotte :   20.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, fine settembre 

Resa (q/ha) :    60 q.li uva/ha 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,1 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   10 giorni 

Affinamento :   1 anno acciaio e 6 mesi in bottiglia 

Rame :   0,1 

Titolo alcolometrico :  13,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   20 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  55 

   



 

 

 
 
 

Vignanova 2015 

 

Tipologia :  Toscana igt 

Caratteristiche :  selezione del sangiovese aziendale, con 
basse produzioni in vigna e scelta delle 
uve. Vino di struttura, che si presta al 
lungo invecchiamento; importante 
trama tannica, speziature, evidenza del 
carattere varietale persistente 

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, primi di ottobre 

Resa (q/ha) :    40 q.li 

Lieviti :  indigeni 

Acidità (g/l) :   5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   15 giorni 

Affinamento :   18 mesi in barriques e tonneau (di 
secondo e terzo passaggio), poi almeno 
un anno in bottiglia 

Rame :   0,1 

Titolo alcolometrico :  14% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   15 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  55 
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