
Il Chianti Classico nasce da uve Sangiovese e complementari autoctone 
coltivate in maniera biologica e vinificate in modo assolutamente naturale 
nella  cantina di Badia a Coltibuono. Per il suo stile fruttato ed 
espressivo,  per la gentile e piacevole struttura, per la sua lunga storia, è 
considerato uno dei vini più rappresentativi del Chianti Classico. 
 
 
Area geografica: Monti in Chianti (SI) 
Vigneto: Poggino, Vignone, Montebello, Argenina 
Altitudine: 260-370 m. s.l.m. Sud, SE, SW 
Terreno: Argille calcaree di medio impasto 
Età del vigneto: 15-40 anni 
Sistema di allevamento: Guyot 
Densità (piante per ettaro): 5500-6600 
Uve: Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino 
 
Metodo di raccolta: Manuale 
Vinificazione: Fermentazione naturale con lieviti indigeni, macerazione di 3 
settimane, follatura e delestage. 
Invecchiamento: 12 mesi, botti di rovere francese e austriaco da 15 a 25 hl 
Produzione: 128.000 bt. 
Contenuto alcolico (%): 14 
 
Annata 2016: L’inverno mite con temperature sopra alla media e le piogge 
di febbraio/marzo hanno portato ad un precoce germogliamento  delle viti, 
con successiva fioritura negli ultimi giorni di aprile. Le grandinate di maggio 
hanno danneggiato parte dei grappoli, abbassando la produzione 
complessiva. Gli inerbimenti in vigna ed il clima caldo ed asciutto di luglio 
ed agosto sono stati elementi determinanti per arrivare ad una grande 
vendemmia sotto il profilo qualitativo. La raccolta si è conclusa i primi 
giorni di ottobre. Ottima la qualità delle uve. Un rigoroso controllo dei 
processi di lavorazione ha prodotto vini eccellenti. 
Vendemmia: 7 settembre / 3 ottobre 
 
Note organolettiche: Colore rosso rubino deciso, con profumi di giaggiolo, 
violette, marasca, tabacco e pepe nero. Il gusto è asciutto, con acidità e 
tannini ben equilibrati. In bocca è fresco e sapido, abbastanza caldo e 
persistente. Al gusto presenta sentori minerali, frutta rossa, cuoio e aromi 
di torrefazione. 
Abbinamenti: primi, carne e formaggi 
Temperatura di servizio: 18°C 

Wine Enthusiast Edit. Choice pt. 92 
Gambero Rosso 2018 Tre Bicchieri 
Decanter WW A 2017 Silver Medal 
Michèle Shah 2017 Recommended 
Walter Speller 2017 pt. 17++ 
Ernesto Gentili 2018 pt. 91 

Chianti Classico 

D.o.c.g. 2016 Bio 

This wine is the result of absolutely natural production methods using 
hand-picked organically grown Sangiovese and Canaiolo grapes from our 
vineyards at Badia a Coltibuono. It is considered to be one of the most 
representative wines of the Chianti Classico appellation. 
 
 
Zone of production: Monti in Chianti (SI) 
Location: Poggino, Vignone, Montebello, Argenina 
Altitude and orientation: 260-370m. s.l.m. Sud, SE, SW 
Soil: Clay, and limestone rock 
Age of vineyard: 15-40 years old 
Training system: Guyot 
Plant density per hectare: 5500-6600 
Grape varieties: Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino 
Harvest: Hand-picked grapes manually sorted at the winery 
Vinification: Fermentation with indigenous yeasts. Cap managed with 
punchdown. Maceration on the skins for 3 weeks 
Ageing: 12 months in french and austrian oak casks of varying sizes 
No. of bottles produced: 128.000 
Alcoholic content (%): 14 
 
Vintage 2016: The mild winter with temperatures above average and the 
rains of February/March led to an early sprouting of the vines, with 
subsequent flowering in the last days of April. The hails of may have 
damaged part of the clusters, lowering the overall production. The grass in 
the vineyard and the warm and dry climate of July and August have been 
decisive elements to arrive at a great harvest in terms of quality. The 
harvest ended the first days of October. Excellent quality of the grapes. A 
rigorous control of the machining processes has produced excellent wines. 
Harvest period: 7th September – 3th October 
 
Tasting notes: The color is bright ruby, the nose unveils layers of iris, violet, 
tobacco, black pepper and marasca cherry. The taste is well balanced, 
tightly knit with supple tannins, mineral notes, a mouth cleansing fresh 
acidity. Warm and persistent. 
 
Pairings: First courses such as pasta. Meat dishes and moderately aged 
cheeses. 
 
Recommended serving temperature: 18°C 


