
CHARDONNAY
ANNATA:   2012 

ASSEMBLAGGIO:   100 % Chardonnay

DENOMINAZIONE: IGT Toscana Chardonnay

REGIONE:   Maremma, Toscana

PRODUZIONE:   4.663 bottiglie

NOTE DI DEGUSTAZIONE
COLORE:  Oro intenso brillante con tocchi di giallo verdolino.

AL NASO:   Esplosione di cedro, noci, miele, pane tostato, vaniglia, 

caprifoglio, con sentori di pera, alloro, caramello e crème brulée.

AL PALATO:   Attacco fresco che indugia su limone, brioche, ananas con note 

di mela cotogna e carambola.

VINIFICAZIONE
TECNICA ENOLOGICA:  Ogni parcella è vinificata separatamente, pigiatura a 

grappolo intero, fermentazione naturale, affinamento su 

fecce fini con batonnage, procedura 100 % a caduta

AFFINAMENTO:  14 mesi in barrique di rovere francese per il 75 %  

  della produzione con 25 % di legno nuovo. Il restante 

  25 % in vasca in cemento a forma di uovo

IMBOTTIGLIAMENTO:  Nessuna chiarificazione, leggera filtrazione

VIGNA
SUOLO:  Argillo-calcareo

DENSITÀ DEGLI IMPIANTI:  7.575 ceppi/ha con orientamento est/ovest

VENDEMMIA:  Manuale, data di raccolta adattata

 a ogni sezione di parcella

RESA:  40 hl/ha

NOTE SULL’ANNATA
Le piogge invernali sono solitamente molto importanti per ricostituire le riserve d’acqua, 

ma l’inverno 2011/2012 è stato uno dei più secchi nella storia di Monteverro. La Toscana ha visto meno di 250 mm di pioggia 

tra ottobre 2011 e marzo 2012, quando normalmente la media si attesta sui 600 mm. Questa particolare siccità ha permesso 

al terreno di riscaldarsi più facilmente e di anticipare quindi la gemmazione intorno al 28 marzo; inoltre ha ridotto la resa 

della vite che ha prodotto grappoli con acini più piccoli del solito.  Le temperature primaverili sono state più fredde della 

media abituale, e questo fattore ha consentito alla vite di limitare l’evaporazione e la traspirazione. L’estate si è rivelata in 

linea con la primavera con piogge ridotte e temperature miti: tali condizioni e una resa minore hanno accelerato il processo 

di maturazione e creato un grande equilibrio tra acidità e frutta. Lo Chardonnay è stato vendemmiato tra il 17 e 20 di agosto.

www.monteverro.com


