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        Scheda tecnica  

Sagrantino di Montefalco DOCG 2015  
  
 

ANNATE DISPONIBILI 2015 
  

ZONA DI PRODUZIONE Comune di Montefalco, Umbria.   
  

UVE Sagrantino 
  

MATURAZIONE  
Fermentazione alcolica in vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata con macerazione sulle bucce per circa 25 giorni. 
Fermentazione malolattica in acciaio inox. Affinamento in 
barriques per circa 12 mesi e ulteriori 21 mesi in acciaio a 
temperatura controllata. Riposa almeno sei mesi in bottiglia. 

  
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE   
Dal colore rubino intenso che si attenua sull’unghia. Al naso 
dimostra la grande complessità aromatica con note di mora 
selvatica che lasciano spazio a cuoio e tabacco virando nel 
finale su profumi speziati. Al palato si avverte il tannino ben 
bilanciato dalla notevole massa glicerica. Alto potenziale di 
invecchiamento. 
 
GRADAZIONE ALCOLICA 15%  

  
SUGGERIMENTO DI ABBINAMENTO   
Vino da grandi arrosti e formaggi stagionati, oltre agli 
abbinamenti mirati con le tante ricette a Lui ispirate, come lo 
stracotto al Sagrantino. 
Da scoprire con del cioccolato fondente 90% oppure con delle 
radici di liquirizia 
 
OCCASIONE DI CONSUMO 

             Pasto/Meditazione 
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Fact sheet  

Sagrantino di Montefalco DOCG 2015 

  
  
AVAILABLE VINTAGES 2015 
  
PRODUCTION AREA Montefalco, Umbria.   
  
GRAPE VARIETY Sagrantino 
  
MATURATION  
Alcoholic fermentation in stainless steel tanks at controlled 
temperature with maceration on the skins for about 25 days. 
Malolactic fermentation in stainless steel. Aging in barriques for 
about 12 months and a further 21 months in steel. Rest for at least 
other six months in the bottle. 
 
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS  
With an intense ruby color that fades on the nail. The nose shows 
the great aromatic complexity with notes of wild blackberry that 
leave room for leather and tobacco, turning in the finish on spicy 
aromas. On the palate, the tannin is well balanced and velvety. 
High aging potential. 
  
ALCOHOL CONTENT 15%   
  
PAIRING SUGGESTIONS   
Wine for great roasts and aged cheeses, as well as targeted 
combinations with the many recipes inspired by him, such as stew 
with Sagrantino. 
To be discovered with 90% dark chocolate or with licorice roots  
 
ENJOY WITH 

         Meal/Meditation 
  

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 


