S ES SA N TA
IGT MA R E M MA TO S C A N A
RO SSO 2 0 0 9
Sessanta, il nostro vino di bandiera, esprime l’essenza del territorio nonché la
tipicità e la tradizione maremmana reinterpretata in chiave moderna. Il vintage
2009 è ottenuto da un’attenta selezione
di uve Sangiovese e Alicante. La vinificazione è avvenuta in vasche troncoconiche
di acciaio alla temperatura controllata di
28‑30°C. L’estrazione dei polifenoli dalle
bucce è stata favorita da soffici follature
quotidiane. A fermentazione ultimata il
50% del solo vino fiore è stato travasato
in barriques di rovere francese di secondo
e terzo passaggio. Qui il vino è evoluto
per 12 mesi svolgendo inoltre la fermentazione malolattica. L’affinamento è stato
ultimato in bottiglia, dove il vino ha riposato per circa 12 mesi. Alla degustazione
presenta colore rosso rubino di media
intensità leggermente evoluto, un corredo
aromatico di frutti rossi maturi
e speziati leggermente balsamici. In bocca
si presenta avvolgente, persistente e vivace.
It’s our traditional Tuscan and Maremman wine and it is produced using the
best grapes of each varietal of Sangiovese
(90%), Alicante (10%) for the 2009 harvest. This vintage presents an intense red
ruby colour, pleasant red floral and aromatic nuance on the nose, and noble tannins of great intensity in the mouth.

TENUTA SOSTENIBILE
Tenuta Casteani autoproduce
energia con un impianto
fotovoltaico da 700kW, irriga grazie
alla raccolta dell’acqua piovana
e sta predisponendo sistemi
per il riciclo degli scarti produttivi.
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CARATTERISTICHE
ANALYTICAL DATA
UVE
grapes

80% Sangiovese
20% Alicante

ALCOL
alcohol

14% vol

ACIDITÀ TOTALE
total acidity

5,65 g/l

ACIDITÀ VOLATILE
volatile acidity

0,74 g/l

PREMI
AWARDS
DECANTER WORLD
WINE AWARDS 2013
SILVER MEDAL
CWSA BEST VALUE 2013
GOLD MEDAL
GUIDA AIS
BIBENDA 2012

BEREBENE
LOW COST
2010

