
 

 
 
 
 

Chianti DOCG 2018 

 

Tipologia :  Chainti - Rosso -  

Caratteristiche :  Sangiovese 100%. Vini rosso rubino 
intenso con riflessi violacei e sentori di 
viola, frutta rossa e note di anice 
stellato.  

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale, in cassette, fine Settembre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.37 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   15 giorni 

Affinamento :   Cemento 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13.00 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   18 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  33 

   



 

 

 
 
 

Mecenate  

 

Tipologia :  IGT Toscana Bianco - Orange Wine  

Caratteristiche :  Macerato. Giallo carico con riflessi 
aranciati. Sentori di frutta bianca, fiori 
gialli, pesca bianca. In bocce ritornano 
questi sentori uniti a quelli di salvia ed 
erbe aromatiche. 

Bottiglie prodotte :   1800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in cassette ad inizio Settembre  

Resa (q/ha) :    25 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4.25 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si. 20 giorni 

Affinamento :   cemento 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   1 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  19 

   



 

 

 
 
 
 

Larthi  

 

Tipologia :  IGT ROSATO - Fermo 

Caratteristiche :  Colore rosa carico con riflessi 
pompelmo rosa.  Al naso arancia 
bionda e fragolina di bosco. Le note 
aromatiche si ritrovano anche al palato. 
Buona acidità e buona freschezza con 
lieve tannino sul finale. 

Bottiglie prodotte :   1800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in cassette i primi giorni 
diSettembre  

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   8 ore  

Affinamento :   cemento 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   3 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  3 

  51 

   



 

 

 
 
 
 

Larthi Spumante 

 

Tipologia :  Spumante rifermentato in bottiglia sui 
lieviti - Rosato  

Caratteristiche :  Rosato molto carico con riflessi granati. 
Al naso fragolina di bosco ed arancia 
bionda. Al palato buona acidità, bolla 
abbastanza fine . Lungo e persistente 

Bottiglie prodotte :   1800 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  A mano in cassette a fine Agosto 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.78 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   24 ore  

Affinamento :   cemento e seconda fermentazione in 
bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  11.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   2 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  24 

   



 

 

 
 
 
 

Chianti Riserva  

 

Tipologia :  Chianti Riserva - Rosso 

Caratteristiche :  Di colore rubino intenso con riflessi 
granato. Al naso pepe, vaniglia, arancia 
bionda, chiodi di garofano. Lungo e 
persistente con tannini morbidi. 

Bottiglie prodotte :   3000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in cassette . Metà e fine 
settembre  

Resa (q/ha) :    50 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.3 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   21 giorni 

Affinamento :   Cemento ed 1 anno in Botte grande da 
40 hl 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   12 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  56 

   


