Terreno Vin Santo 2012
Produttore
Terreno
Classificazione
DOC Vin Santo del Chianti Classico
Vitigni
Malvasia, Trebbiano
Bottiglie prodotte
1 000
La viticoltura
Le nostre vigne sono situate sulle pendici della valle di
Greve con esposizione a sud, sud-ovest a 350 metri s.l.m.
Il terreno è roccioso, con prevalenza di galestro e le vigne
sono coltivate principalmente a terrazzamenti.
La vinificazione
La vendemmia avviene a mano in piccole cassette. I
grappoli vengono poi appesi con cura in fruttaia dove
restano ad appassire per almeno 12 settimane. Dopo questo
periodo la percentuale di zuccheri aumenta
considerevolmente raggiungendo un naturale equilibrio. A
seguito della pigiatura dei grappoli in un vecchio torchio,
il vino viene fermentato e invecchiato in piccoli
caratelli di castagno per minimo 5 anni. Le botti vengono
poi aperte e il vino travasato e affinato per altri 12 mesi in
bottiglia.
Il vino
Vino dolce di colore giallo ambrato. Tipici sentori di miele
e noci tostate. Gusto pieno con note decise di frutta secca
con aciditá spiccata ed un finale elegante.
Il produttore
La tenuta Terreno, acquistata nel 1988 dalla famiglia Ruhne di origine svedese, sorge
nel Chianti Classico, nel cuore della Toscana. Con una grande e genuina passione per
il vino, la famiglia Ruhne ha trasformato la Tenuta e il suo vino con l’obbiettivo di
instaurare una tradizione di alta qualità. Terreno produce attualmente premiati vini
biologici e olio extra vergine di oliva. La Tenuta comprende 23 ettari di vigneti in cui
si coltivano principalmente Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e
Trebbiano. La produzione principale é quella del Chianti Classico ma trovano spazio
anche proposte moderne, nella nostra tipica espressione di connubio tra tradizione
locale e innovazione.
Suggerimenti culinari
Accompagnamento eccellente ai tradizionali cantucci toscani o ai biscotti alle
mandorle, ad una torta di mele con mascarpone alla vaniglia nonché al gorgonzola.

