
L'inverno è stato freddo e piovoso. Le basse temperature e le abbondanti precipitazioni della primavera, hanno 
rallentato lo sviluppo vegetativo. Da giugno in poi, è cominciata un'estate calda e ventilata, che ha consentito alla 
vigna un ottimo e sano sviluppo. L'invaiatura è avvenuta più tardi rispetto alla norma e la vendemmia delle 
varietà del Monteti è iniziata con calma il 12 settembre con il Cabernet Franc, per concludersi il 4 ottobre con il 
Petit Verdot. L'epoca di raccolta è stata protetta da un clima ideale. Le uve sono state selezionate molto sane e con 
un perfetto punto di maturazione.

Di un colore rubino profondo, presenta al naso note di frutta scura, spezie, cacao, cassis, cuoio, macchia mediter-
ranea con tocchi balsamici e �oreali. In bocca è avvolgente, lungo ed elegante, sostenuto da una buona acidità e 
un’equillibrata trama tannica.

SUSTAINABILITY: Monteti has obtained the V.I.V.A. Sustainable Wine Certi�cation 
by the Italian Ministry for Environment. �e QR code on the back label allows the 
customer to access directly the wine sustainability parameters in the relevant page of the 
Ministry’s website. �e V.I.V.A. evaluation of Monteti carbon footprint is complying 
with the ISO/TS 14067:2013 Carbon Footprint of Product (CFP).
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DENOMINAZIONE: IGT Toscana
VITIGNI: 55% Petit Verdot, 25% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc.
ALC/VOL: 14%
VIGNETO: esposizione sud-sud ovest; altitudine 140 mt; struttura complessa, sassosa 
su substrato argilloso; densità di impianto: 6.600 ceppi per ettaro.
VENDEMMIA: integralmente manuale.
RESA/HA: 35 hl
VINIFICAZIONE: fermentazione spontanea termo-regolata, senza aggiunta di lieviti 
industriali. Ogni parcella del vigneto viene vini�cata separatamente, ciascuna in un tino 
dedicato, e mantenuta separata anche per tutto l'a�namento, �no alla composizione del 
blend.
MACERAZIONE: �no a 21 giorni a seconda della varietà. Lungo contatto con le fecce 
per abbattere l’uso di sol�ti.
AFFINAMENTO: 20 mesi in barriques di rovere francese (70% nuove di tostatura 
media e 30% di secondo passaggio). Ulteriori 24 mesi di a�namento in bottiglia. 
Nessuna chiari�ca né �ltrazione.
CAPACITA’ DI INVECCHIAMENTO: oltre 20 anni.


