Yield
perdihectare:
50 hl/ha
Sistema
allevamento:
cordone speronato
Bottles
2000 5500
Densitàproduced:
ceppi per ettaro:
Grape
harvest:
Resa vino:
55/60hand
hl/haharvest takes place from the beginning
or
the middle
of October
Numero
bottiglie:
13.000
Vinification:
in cementavats
and
15 daysda
skin
Vendemmia: fermentation
vendemmia eﬀettuata
mano
a partire
inizio
maceration.
24 months maturation in barrels and 8 months in
ottobre.
bottles
Viniﬁcazione: macerazione 10 -12 giorni sulle bucce in acciaio e
First
year: Aﬃnamento
2001
cemento.
in cemento e per il 25% in legno piccolo.
Serving
temperature:
18°C
Prima annata
prodotta:
2009
Alcohol
by volume:
14% vol.
Temperatura
di servizio:
18°C

CAMPALE
COLOMBAIO

Denomination:
Gimignano
rossoDOCG
DOC riserva
Denominazione:San
Chianti
Colli Senesi
Grape
100% Sangiovese
Vitigni:variety:
90% Sangiovese
10% Merlot
Farming:
organic
farming
certification
Coltivazione:
biologica
certiﬁcata
Soil
composition:
soilcui
with
a mixed consistency,
rich in stone
Terreno:
i vigneti da
provengono
le uve per questo
vino riand
limestone
siedono
in terreni di diversa origine e struttura. Si passa da terElevation:
330-360
meters
above
sea level
reni sabbiosi
ricchi in
scheletro
e fossili
a terreni profondi di
Cultivation
system:
spurred cordon
medio impasto
con presenza
di ciottoli.
Density
of plants
permhectare:
Altitudine:
283-350
s.l.m. 5500

Alcol: 13,5% vol-

ILILCOLOMBAIO
CHIARA
COLOMBAIO DI SANTA
SANTA CHIARA
Loc.
1
Loc. San
San Donato,
Donato, 1
53037
53037 San
San Gimignano
Gimignano SI,
SI, Italia
Italia
Tel. +39 0577 942004
Tel. +39 0577 942004
+39 0577 941282
+39 0577 941282
www.colombaiosantachiara.it
www.colombaiosantachiara.it
info@colombaiosantachiara.it
info@colombaiosantachiara.it
P.I. 01043380524

P.I. 01043380524

Caratteristichenotes:
organolettiche:
rossogarnet
rubino.
Naso
Organoleptic
a ruby redcolore
color with
hues.
fruttato
con note
di lamponi
e fragola.
In bocca
è piacevole,
It
has a spicy
perfume
with notes
of mature
fruit.
In the
fresco,
fruttato
e
di
grande
bevibilità.
Avvolgente
al
palato,
mouth it is soft and persistent
rotondo e morbido.
Pairing: wild game stew, Fiorentina steak, wine-braised
Abbinamenti: salumi e formaggi stagionati, zuppa di farro,
veal.
arista al profumo di rosmarino o roast beef all’inglese.

