
Denominazione Chianti Classico Docg

Conduzione vigneto Biologica

Zona di produzione San Casciano in Val di Pesa, Firenze

Altitudine e esposizione 270-350 m s.l.m, Sud 

Composizione del suolo Collina pliocenica ricca di sasso di fiume

Densità viti per ettaro 5800 ceppi per ha.

Forma di allevamento Cordone speronato basso

Età media 25 anni

Uvaggio Sangiovese 95%, Colorino 5%

Vinificazione La fermentazione avviene in vasche di acciaio troncoconiche

aperte, con follatore automatico. Uso di lieviti indigeni

selezionati riprodotti in esclusiva ogni anno. Temperatura

controllata di 26 °C per un periodo di 15 giorni. 

Affinamento 12 mesi in vasche di cemento.

Numero delle bottiglie prodotte 5.000 (0,375 l ), 80.000 (0,75 l)

Gradazione alcolica 14 % vol

Note di degustazione Il Chianti Classico Le Corti nell’annata 2021 esprime un

carattere fresco e identitario. L’annata equilibrata esalta la

purezza e l’eleganza del Sangiovese di San Casciano Val di

Pesa, delle vigne della tenuta Villa Le Corti, che in questo

vino concorre per il 95%, con un piccolo saldo di Colorino.

Colore rosso rubino luminoso e vivido, ha profumi che

richiamano in modo molto nitido il ricordo di violette,

bacche di rosa canina, ciliegie fresche, pepe rosa e arancia

rossa. La nitidezza e la schiettezza degli aromi trovano il

loro giusto sostegno al gusto: continuo, agile, fresco e

ritmato da sapori succosi di frutta fresca ed erbe

aromatiche. Il tannino è presente ma impalpabile:

condizione che restituisce un sorso di grande bevibilità e

piacevole persistenza  Bonus: identità territoriale 

Abbinamenti Tagliatelle funghi e salsiccia

Riconoscimenti 2020: 91 pts James Suckling, 92 pts Wines Critic, 93 pts 

Tony Wood                                                                                                                                             

2019: 93 pts Falstaff; 92 pts Wine Critic; 92 pts Wine 

Enthusiast; 92 pts James Suckling                                                                                      

2018: 92 pts James Suckling, 92 pts Falstaff, 90 pts 

Vonous, 92 pts Tony Wood                                                                               

2016: 92 pts Falstaff, 92 pts James Suckling, 17/20 pts 
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