
D’Unico
Tradizione toscana

Vinificazione:
Pigiatura soffice preceduta da diraspatura e selezione sia del grappolo che del chicco. Vinificazione 
separata con 20 giorni di macerazione sulle bucce in tini tronco-conici di rovere a temperatura 
controllata. Assemblaggio delle masse a termine fermentazione malolattica.

~ Tipologia: I.G.T. TOSCANA ROSSO
~ Annata: 2012
~ Uve: 100% Sirah
~ Gradazione alcolica: 14% vol.
~ Siti di produzione:  Campo alle Serpi 
~ Resa: 50 quintali per ettaro
~ Vendemmia: Raccolta manuale in apposite cassette dal peso massimo di 14 kg.
~ Elevamento: In botti di rovere da 80 ettolitri per ca. 12 mesi
~ Affinamento: In bottiglia per ca. 6 mesi
~ Organolettica: Rosso rubino carico, fruttato, speziato, balsamico, buona intensità, tannini morbidi
    e rotondi, buona acidità, di corpo, fine e persistente.

Winemaking:
Soft pressing preceded by stemming and further selection of  the cluster and the grainSeparate 
vinification with maceration on the grape skins for 20 days in conical oak vats at a controlled tempe-
ratureAssembly of  the masses to complete malolactic fermentation.

~ Type: I.G.T. TUSCANY RED
~ Vintage: 2012
~ Grapes: 100% Sirah 
~ Sites of  production: Field to the Snakes
~ Yield: 50 quintals per hectareHarvest: Manual harvest in crates weighing up to 14 kg.
~ Wine elevating: In oak barrels of  80 hectoliters for about 12 months
~ Aging: in the bottle for about 6 months
~ Tasting notes: Deep ruby red, fruity, spicy, balsamic vinegar, good intensity, soft and round tannins,  
    good acidity, full-bodied, fine and persistent
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