CLASSICI

Sangiovese

Sangiovese
Calice dalle grandi virtù sensoriali, di
antica e nobile rinomanza. Manifesto
della terra di Romagna e della sua
tradizione enologica.
Di buon spessore e dosatissimo
tannino. Caldo ed avvolgente, morbido
ed elegante, questo vino di grande
carattere si distingue per la sua
armonia e per il suoi sentori ampi e
fruttati, dalla personalità decisa ed
intensa. Sorprendente il riscontro
olfattivo gustativo.
A wine of noticeable taste sensations
of ancient and noble origin.
A symbol of the land of Romagna
and its winemaking tradition.
Of a good density and richly tannic.
Warm and enveloping, soft and
elegant, this wine of great character
stands out for its harmony, its fruity
and full overtones, its decisive
and intense personality. Surprising
is the taste return.

CLASSIFICAZIONE
Romagna D.O.C.
Sangiovese

CLASSIFICATION
Romagna D.O.C.
Sangiovese

ASPETTO
Rosso rubino intenso
ASPECT

Deep ruby red
AROMA
TERRITORIO

Tenuta Coccapane
Castel San Pietro Terme
PRODUCTION AREA

Tenuta Coccapane
Castel San Pietro Terme

VITIGNO

Sangiovese 100%
(diversi cloni)
GRAPE VARIETIES
Sangiovese 100%
(different clones)

GUSTO

Caratteristici sentori di viola, ribes e ciliegia

Secco, fine, armonico e giustamente tannico

AROMA

TASTE

Characteristic hints of violet, currants and cherry

Dry, refined, harmonious, optimally tannic

VINIFICAZIONE
Le uve vengono delicatamente pigiate, poi macerano e fermentano in serbatoi d’acciaio inox
per 10/15 giorni a 28/30 °C. I cicli di rimontaggi giornalieri consentono la completa
estrazione del patrimonio fenolico dalle cellule della buccia.
Alla fermentazione malolattica segue l’evoluzione sur lies ed all’imbottigliamento un affinamento
in bottiglia almeno per 60 giorni.
WINEMAKING METHOD
The grapes are delicately pressed, then macerated and fermented in stainless steel tanks
for 10/15 days at 28/30 °C.
The daily refittings allow for the complete extraction of the phenolic content of the cells of
the skins. After the malolactic fermentation follows the development of the lees contact and
finally ageing in the bottle for at least 60 days.

