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Sulle alture che circondano San Casciano dei Bagni, a 650m di 

altezza, si trova una zona dove le condizioni climatiche sono 

favorevoli alla coltivazione del pinot nero: freschi venti 

provenienti dagli Appennini soffiano costantemente, le 

temperature medie sono più basse a causa della notevole 

elevazione e si riscontrano grandi escursioni termiche tra il 

giorno e la notte. Qui oltre alle condizioni climatiche 

insolitamente fresche, il pinot nero trova terreni porosi di 

roccia friabile, marna e galestro, ricchi di calcare e altri 

elementi minerali che obbligano le radici a scendere in 

profondità e dare vita a vini di grande mineralità. A seconda 

delle condizioni dell’annata, i vini risultano più o meno 

concentrati, profumati e colorati, ma sempre rimarchevoli per 

la loro struttura virile, consistenza minerale e precisione del 

frutto. 

Annata 2019

Annata ricca e generosa che non ha fatto mancare nulla al 

ciclo vegetativo delle piante. L’acqua è caduta abbondante in 

inverno e a primavera con temperature miti fino al 10 giugno, 

poi l’alta pressione si è stabilita definitivamente sul 

Mediterraneo portando un’estate calda e asciutta che si è 

protratta fino a settembre inoltrato. Grazie alle abbondanti 

riserve idriche accumulate dalle piante a primavera, le uve 

hanno potuto fronteggiare la calda estate e maturare 

pienamente senza subire stress. La vendemmia si è protratta 

per sei giorni dal 9 al 20 settembre. Le uve sane e pienamente 

mature hanno dato vita a un vino di grande struttura e 

ricchezza fenolica, dal carattere solare e generoso.

Denominazione IGT Rosso Toscana 

Area di produzione San Casciano dei Bagni (SI)

Assemblaggio 100% Pinot Nero

Età del vigneto Da 6 a 12 anni

Densità impianto 5000 e 8000 piante per ettaro

Altitudine 650 m slm

Resa per ettaro 30 Q/Ha

Epoca vendemmiale 9-20 settembre

Tipo di raccolta Selezione manuale

Conduzione 
agronomica

Certificato biologico

Fertilizzazione Sovescio vegetale

Trattamenti
Rame e zolfo, consentiti in 
agricoltura biologica

Vinificazione

Fermentazione alcolica per 10 
giorni in parte in vasca
d'acciaio e in parte in botte 
grande

Affinamento

Affinamento in botte grande e  
barriques di secondo 
passaggio e successivamente
in vasche di cemento

Imbottigliamento Luna calante di maggio 2021

Produzione 6403 bottiglie


