
Tipo di vino
Type of wine Vernaccia di San Gimignano D.O.C.G. Riserva

Zona di produzione
Production area San Gimignano

Microclima
Microclimate

Temperato di tipo subumido con 
temperature medie di 13,3°C e 
piovosità media di 870 mm.

Temperate of sub-humid type 
with temperatures of 13.3°C
and average rainfall of 870 mm.

Suolo
Soil

Sabbioso con intercalazione 
di argilla e ciottoli.

Sandy with interbed of clay
and pebbles.

Altitudine
Altitude 222 metri 222 metres

Vitigno/i
Grapes 90% Vernaccia, 5% Chardonnay, 5% Malvasia del Chianti

Densità di impianto
Planting density 3400 piante a ettaro 3400 plants per hectare

Sistema di coltivazione
Cultivation system

Suolo lavorato ed inerbito a filari 
alterni con potatura parte a doppio 
capovolto e parte a cordone speronato.

Double Guyot training and
partly Cordon Spur training.

Sistema di produzione
Production system

Le uve vengono raccolte perfettamente
mature, le bucce vengono fatte macerare 
a freddo con il mosto per 12 ore a una 
temperatura di 5°C per permettere il 
passaggio delle sostanze aromatiche. 
Questo procedimento permette 
di ottenere un vino con un’ottima 
connotazione territoriale specifica. 
Il mosto viene messo a fermentare 
in barriques di rovere francese di 
media tostatura dove rimane a 
contatto con i lieviti per circa 9 mesi. 
All’imbottigliamento seguono 3 mesi 
di sosta in vetro per il raggiungimento 
del miglior equilibrio.

The grapes are harvested when
perfectly ripe. The must is kept 
in contact with the skins for 12 
hours at a temperature of 5°C 
to enable the passage of the 
aromatic substances. 
This makes it possible to obtain 
a specific territorial connotation. 
The must remains in contact 
with the lees for about 9 months. 
Bottling is followed by three 
months in glass to achieve 
optimal equilibrium.

Caratteristiche
Characteristics

Colore: paglierino solare.
Profumo: franco e complesso con sentori 
di spezia e di fiori di sulla.
Gusto: pieno, sapido e aromatico.

Colour: sunny straw yellow.
Perfume: frank and complex with 
hints of spices and sulla flowers.
Flavour: full, sapid and aromatic.

Dati analitici
Analytical data

Alcol: compreso tra 13,5% e 14%
Acidità totale: 6 g/l

Alcohol content: 13,5% - 14%
Total acidity: 6 g/l

Temperatura di servizio
Serving temperature 15°C

Accostamenti 
gastronomici
Food matches

Piatti di carni bianche e pesce
dal sapore ben caratterizzato.

White meat dishes and fish 
of well-characterised flavour.




