A ZIENDA A GRICOLA

GIANNOTT I

Montepulciano . Sarteano (SI) . ITALY

VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO
Denominazione di Origine
Controllata e Garantita
UVAGGIO

Prugnolo gentile 85%,
Cabernet Franc, Merlot, Mammolo 15%.
ALTITUDINE DEI VIGNETI

380-450 mt s.l.m.

SESTO D’IMPIANTO

2.80 x 1.00 mt.
TERRENO

Medio impasto a strati sabbioso,
argilloso.
SISTEMA D’IMPIANTO

Cordone speronato.
Età media delle viti in produzione:
10-15 anni.
DENSITÀ D’IMPIANTO

4000 ceppi per ha.

PRODUZIONE PER ETTARO

Mai superiore a 50 hl/ha.

MICROCLIMA E GIACITURA

Condizioni particolarmente favorevoli alla viticultura con buone escursioni
termiche giorno/notte durante le fasi
della maturazione finale.
SISTEMA DI VINIFICAZIONE

La raccolta delle uve avviene a mano
al fine di selezionare i grappoli migliori. La vinificazione viene svolta in
vasche di acciaio inox e poi in legno.
La macerazione ha una durata di circa
due settimane alla temperatura di 2628ºC. Quattro rimontaggi giornalieri
con follature manuali per incrementare la cessione dei colori e dei profumi dalle bucce. La fase finale della

macerazione è svolta a tino colmo. Dopo aver perfettamente
svolto la fermentazione malica avviene il passaggio in piccole
botti di rovere per un periodo di 2 anni; ulteriore periodo di
affinamento in bottiglia prima di essere commercializzato.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE PER ANNATA

2003 - (Grado alcolico 13.50% vol.) Di colore rosso rubino
intenso, odore ampio vinoso all’olfatto mette in evidenza
note di humus, aromi vegetali e fiori appassiti. Affiorano
sentori di prugna secca, ciliegia, sottili note balsamiche e
tabacco. Impatto gustativo avvolgente e strutturato, segnato
da tannini compatti e ottima freschezza.
2004 - (Grado alcolico 13.00% vol.) Di colore rosso rubino
con riflessi leggermente mattonati per l’invecchiamento.
Odore ampio vinoso all’olfatto, denota invitanti profumi di
frutta rossa matura (ciliegia, ribes e mirtillo) su toni dolci di
speziatura (pepe e vaniglia). Chiude con una carica di buona
stoffa e un finale morbido e vellutato
2005 - (Grado alcolico 14.00% vol.) Di colore rosso con
riflesso del rubino intenso. Risulta evoluto, i fiori sono i
protagonisti del corredo olfattivo, con sfumature accattivanti
di rosa, anche in confettura, e garofano, a cui si aggiungono
toni di china ed eterei. In bocca avvolgente e lungo, morbido
in ingresso e vigoroso al centro bocca. Possiede una progressione gustativa garbata ed equilibrata, rifinita da note di
prugna e tabacco.
2006 - (Grado alcolico 14.00% vol.) Di colore rosso rubino
profondo con profumi intensi di frutta a bacche rosse e leggere note di ciliegia. All’olfatto si sviluppano note di spezie,
chiodi di garofano, caffè, sottobosco e in secondo piano viola
appassita e marasca in confettura. In bocca offre un buon
equilibrio tra tutti i componenti, lungo e persistente con un
ritorno dolce e armonico di grande piacevolezza.
LONGEVITÀ

Anni 15.

ABBINAMENTI

Tagliata di manzo, formaggi stagionati, selvaggina, arrosti
misti. La sua versatilità lo rende adatto anche ad occasioni
meno impegnative.

GIANNOTTI

VALLARDEGNA
Rosso Toscano

Indicazione Geografica Tipica
UVAGGIO

Prugnolo gentile 85%,
Cabernet Franc, Merlot, Mammolo
15%.
ALTITUDINE DEI VIGNETI

380-450 mt s.l.m.

SESTO D’IMPIANTO

2.80 x 1.00 mt.
TERRENO

Medio impasto a strati sabbioso,
argilloso.
SISTEMA D’IMPIANTO

Cordone speronato.
Età media delle viti in produzione:
8-12 anni.
DENSITÀ D’IMPIANTO

4000 ceppi per ha.

PRODUZIONE PER ETTARO

Mai superiore a 70 hl/ha.

MICROCLIMA E GIACITURA

Condizioni particolarmente favorevoli alla viticultura con buone escursioni termiche giorno/notte durante le
fasi della maturazione finale.
SISTEMA DI VINIFICAZIONE

La raccolta delle uve avviene a mano
al fine di selezionare i grappoli
migliori. La vinificazione viene svolta
in vasche di acciaio inox. La macerazione ha una durata di circa due settimane alla temperatura di 26-28ºC.
Quattro rimontaggi giornalieri con
follature manuali per incrementare la
cessione dei colori e dei profumi dalle

bucce. La fase finale della macerazione è svolta a tino colmo.
Dopo aver perfettamente completato la fermentazione malica
svolge un periodo di affinamento in bottiglia prima di essere
commercializzato.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE PER ANNATA

2004 - (Grado alcolico 13.00% vol.) Di colore rubino profondo e luminoso, al naso è intenso e propone sensazioni di
prugna e amarena matura, varie spezie dolci con sfumatura
di vaniglia e nota alcolica lievemente accentuata. Al gusto è
rotondo, di corpo, risponde bene all’olfatto, fornito di carica
tannica di buona stoffa e un finale lungo e deciso.
2006 - (Grado alcolico 13.00% vol.) Di colore rosso intenso
con riflessi purpurei. Raffinati sentori di ribes nero, accompagnano cenni floreali e note di prugna matura, rifinita da
leggeri toni di tabacco. Morbido in ingresso e vigoroso a
centro bocca, possiede una progressione gustativa garbata ed
equilibrata. Breve passaggio in legno.
2007 - (Grado alcolico 13.50% vol.) Il vino è limpido e
di colore rosso rubino pieno. All’olfatto è intenso, abbastanza complesso, di qualità fine con sentori di fiori, frutti
di bacca rossa di bosco, lamponi. Caldo e morbido, fresco,
leggermente tannico. Il vino è equilibrato ed ha una ottima
persistenza aromatica in bocca.
LONGEVITÀ

Anni 10.

ABBINAMENTI

Antipasti, carni rosse, formaggi ecc.

GIANNOTTI

VILLABIANCA 2003
Rosso Toscano

Indicazione Geografica Tipica
UVAGGIO

Prugnolo gentile 85%,
Cabernet Franc, Merlot, Mammolo
15%.
ALTITUDINE DEI VIGNETI

380-450 mt s.l.m.

SESTO D’IMPIANTO

2.80 x 1.00 mt.
TERRENO

Medio impasto a strati sabbioso,
argilloso.
SISTEMA D’IMPIANTO

Cordone speronato.
Età media delle viti in produzione:
8-40 anni.
DENSITÀ D’IMPIANTO

4000 ceppi per ha.

PRODUZIONE PER ETTARO

Mai superiore a 70 hl/ha.

MICROCLIMA E GIACITURA

Condizioni particolarmente favorevoli
alla viticultura con buone escursioni
termiche giorno/notte durante le fasi
della maturazione finale.
SISTEMA DI VINIFICAZIONE

La raccolta delle uve avviene a mano al
fine di selezionare i grappoli migliori.
La vinificazione viene svolta in vasche
di acciaio inox e poi in legno. La
macerazione ha una durata di circa
due settimane alla temperatura di 2628ºC. Quattro rimontaggi giornalieri
con follature manuali per incrementare
la cessione dei colori e dei profumi
dalle bucce. La fase finale della macera-

zione è svolta a tino colmo. Dopo aver perfettamente svolto
la fermentazione malica svolge un periodo di affinamento in
bottiglia prima di essere commercializzato.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

(Grado alcolico 13.50% vol.) Rubino di buona intensità
olfattiva sviluppata su note di spezie, chiodi di garofano,
tabacco scuro, sottobosco, caffè e lievi toni animali; in
secondo piano viola appassita e marasca in confettura. In
bocca offre un buon equilibrio tra tutti i componenti, medio, lungo e piacevole. Passaggio in legno.
LONGEVITÀ

Anni 10.

ABBINAMENTI

Antipasti, carni rosse, formaggi ecc.

GIANNOTTI

TOSCANO IGT 2001
Rosso Toscano
Indicazione Geografica Tipica
UVAGGIO

Prugnolo gentile 85%,
Cabernet Franc, Merlot, Mammolo
15%.
ALTITUDINE DEI VIGNETI

380-450 mt s.l.m.

SESTO D’IMPIANTO

2.80 x 1.00 mt.
TERRENO

Medio impasto a strati sabbioso,
argilloso.
SISTEMA D’IMPIANTO

Cordone speronato.
Età media delle viti in produzione:
6-40 anni.
DENSITÀ D’IMPIANTO

4000 ceppi per ha.

PRODUZIONE PER ETTARO

Mai superiore a 70 hl/ha.

MICROCLIMA E GIACITURA

Condizioni particolarmente favorevoli
alla viticultura con buone escursioni
termiche giorno/notte durante le fasi
della maturazione finale.
SISTEMA DI VINIFICAZIONE

La raccolta delle uve avviene a mano al
fine di selezionare i grappoli migliori.
La vinificazione viene svolta in vasche
di acciaio inox e poi in legno. La
macerazione ha una durata di circa
due settimane alla temperatura di 2628ºC. Quattro rimontaggi giornalieri
con follature manuali per incrementare
la cessione dei colori e dei profumi dalle bucce. La fase finale della

macerazione è svolta a tino colmo. Dopo aver perfettamente
completato la fermentazione malica, passaggio in legno e un
periodo di affinamento in bottiglia prima di essere commercializzato.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

(Grado alcolico 12.50% vol.) Vino rosso rubino con riflessi
mattonati; si apre lentamente, etereo, alcolico, frutta rossa
matura, quasi in confettura, cannella e chiodi con note di
tabacco. In bocca è caldo e avvolgente, con tannini serrati e
un finale mandorlato.
LONGEVITÀ

Anni 10.

ABBINAMENTI

Antipasti, carni rosse, arrosti grassi e formaggi stagionati.

GIANNOTTI

VINO ROSÈ 2008
Rosso Toscano

Indicazione Geografica Tipica
UVAGGIO

Prugnolo gentile 85%,
Cabernet Franc, Merlot, Mammolo
15%.
ALTITUDINE DEI VIGNETI

380-450 mt s.l.m.

SESTO D’IMPIANTO

2.80 x 1.00 mt.
TERRENO

Medio impasto a strati sabbioso,
argilloso.
SISTEMA D’IMPIANTO

Cordone speronato.
Età media delle viti in produzione:8-12 anni.
DENSITÀ D’IMPIANTO

4000 ceppi per ha.

PRODUZIONE PER ETTARO

Mai superiore a 70 hl/ha.

MICROCLIMA E GIACITURA

Condizioni particolarmente favorevoli
alla viticultura con buone escursioni
termiche giorno/notte durante le fasi
della maturazione finale.
SISTEMA DI VINIFICAZIONE

Le uve raccolte a mano vengono vinificate in vasche di acciaio inox; vinificato rigorosamente in rosato con l’allontanamento delle bucce dopo 12 ore,
prima dell’inizio della fermentazione.
Sistema di controllo della temperatura
durante la fermentazione 15/18ºC,
travasi e decantazione naturale.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

(Grado alcolico 12.50% vol.) Colore: rosato con riflessi color pesca. Bouquet floreale di gelsomino. Olfatto seguito da
un fruttato fresco e vivace in cui spicca il lampone, il ribes
rosso e il pompelmo rosa.
Gusto: in bocca spiccano frutti quali fragola e lampone con
note di agrumi, sostenuti da una spiccata acidità che regala
un’ampia freschezza.
LONGEVITÀ

Anni 4.

ABBINAMENTI

Antipasti di pesce, pesce alla griglia, minestre, primi piatti
freddi ecc.

GIANNOTTI

VIN SANTO
Vin Santo
di Montepulciano

Denominazione di Origine
Controllata
UVAGGIO

Malvasia Bianca, Grechetto, Trebbiano.
ALTITUDINE DEI VIGNETI

400 - 450 mt s.l.m.

SESTO D’IMPIANTO

2.80 x 1.00.
TERRENO

Medio impasto a strati sabbioso,
argilloso.
SISTEMA D’IMPIANTO

Cordone speronato.
Età media delle viti in produzione:
8-10 anni.
DENSITÀ D’IMPIANTO

4000 ceppi per ha

PRODUZIONE PER ETTARO

Mai superiore a 30 hl/ha.

MICROCLIMA E GIACITURA

Condizioni particolarmente favorevoli
alla viticultura con buone escursioni
termiche giorno/notte durante le fasi
della maturazione finale.
SISTEMA DI VINIFICAZIONE

Appassimento su graticci o panzane.
Evoluzione fisica e biochimica. Gli
acini dopo una dura vita all’aria fredda, all’umido ed a periodi secchi, diventano magri e rugosi, come la fronte
di un saggio grappolo invecchiato per
disidratazione, concentrati in zucchero
ed evoluti nella loro composizione
aromatica. Vengono quindi passati per

lo strettoio e il delizioso nettare concentrato viene messo in
caratelli di rovere, castagno e olmo e ginepro, per un periodo
minimo di 3 anni.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

(Grado alcolico 17.00% vol. svolto) Dal colore oro tendente
all’ambra con profumi di albicocche mature e sentore di
cacao, che ritornano nel corpo caldo e morbido con una persistenza ed armonia forse uniche nel loro genere.
Nell’annata 2004 risulta secco mentre nell’annata 2005
prevale il carattere dolce.
ABBINAMENTI

Cantucci, l’intera gamma della pasticceria secca e al cucchiaio. Decisamente da meditazione.

GIANNOTTI

GRAPPA
Da vinaccia di Vino
Nobile di Montepulciano
UVAGGIO

Prugnolo gentile 85%,
Cabernet Franc, Merlot, Mammolo
15%.
METODO DI DISTILLAZIONE

Le generose vinacce del Vino Nobile
di Montepulciano sono distillate artigianalmente in corrente a vapore per
mezzo di un alambicco discontinuo, a
calderine a vapore, realizzato agli inizi
del secolo in ossequio alla più classica
tradizione distillatoria italiana. Il rame
antico di questo suggestivo alambicco,
consente la produzione di un distillato
elegante, privo di vizi, mentre l’esperta
manualità del maestro distillatore,
nel tagliare le teste e le code, favorisce
la piena espressione dei multiformi
profumi delle vinacce.
AFFINAMENTO

Sette mesi in vasche di acciaio.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Denominazione di Origine Protetta
da Agricoltura Biologica

COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

L’olio proviene da uliveti siti nel comune di Sarteano, in parte secolari ed in parte
reimpiantati dopo la gelata del 1985. Sono presenti le varietà tipiche toscane: frantoio,
leccino, moraiolo, pendolino, e colombino quest’ultimo tanto raro quanto tipico per il
profumo che conferisce all’olio. Gli uliveti godono di esposizioni e giacitura particolarmente favorevoli. La famiglia Giannotti, agricoltori da generazioni, per tradizione opera
nel rispetto dell’ambiente e per questo conduce la propria azienda in regime biologico.
L’estrazione dell’olio viene effettuata a freddo da olive appena raccolte attenendosi al
rigido disciplinare della D.O.P. Terre di Siena. Tutto ciò concorre a realizzare un prodotto
eccellente.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

La sua qualità è perfetta, ha un profumo medio-intenso fruttato e regala un’idea di vegetale fresco, di legno verde, leggermente erbaceo; ha tonalità di carciofo con gusto amarognolo e piccante.

Complimenti se scegli di degustare il mio vino, frutto del mio tempo
libero che, come per ogni cosa fatta con passione, ha qualcosa in più.
Coltivo la vigna rispettando la natura e senza utilizzare
i prodotti di sintesi per poi raccogliere solo i grappoli migliori.
Vinifico con metodi tradizionali, ma avvalendomi delle più moderne
attrezzature, così da rispettare le più rigide norme igieniche.
Dopo alcuni anni di invecchiamento in botti di pregiatissimo rovere,
lascio affinare il mio vino in bottiglia per alcuni mesi.
La più grande soddisfazione è, ogni volta che stappo una bottiglia,
condividere con gli amici il gusto di un vino di altissima qualità e ricco
di poesia, provare l’emozione di scoprire un piccolo tesoro.
Dopo aver bevuto, il mondo si arricchisce di colore e armonia.
Grazie.
							

Antonello

Az. Agr. GIANNOTTI ANTONELLO
via delle Costolaie, 19
53047 SARTEANO (SI)
tel. 0578 265300 - info@albergolalanterna.com
www.giannotti.info

