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Annata: 2019 
Gradi alcolici: 14,5% ± vol  

Zona di produzione: Civitella in Val di Chiana, Arezzo  
Uvaggio: prevalentemente Sangiovese 

Altitudine: 450 m s.l.m.  
Terreno: macigno ricco di scheletro  

Anno di impianto: 2000  
Densità impianto: 6.900 piante/Ha  
Produzione per ettaro: 80 quintali  

Vinificazione: fermentazione alcolica  e malolattica  
in tini di acciaio inox  

Affinamento minimo: 6 mesi in tini di acciaio inox, 
3 mesi in bottiglia  

Colore: rosso intenso  
Profumo: sentore di mammola e spezie  
Gusto: morbido, armonico e persistente  

Temperatura di servizio: 18-20 °C  
Accostamenti: pasta, carne rossa grigliata, arrosti e selvaggina  

Vintage: 2019 
Alcohol content: 14,5% ± vol  
Production area: Civitella in Val di Chiana, Arezzo  
Grapes: mainly Sangiovese 
Altitude: 450 m a.s.l.  
Soil: rocky and rich in stony material  
Year of planting: 2000  
Density: 6,900 vines/Ha  
Production per hectare: 80 quintals 
Vinification: alcoholic and malolactic fermentation  
in stainless steel tanks  
Minimum refining: 6 months in stainless steel tanks,  
3 months in bottle 
Colour: intense red colour  
Aroma: scent of violet and spices  
Flavour: tender, harmonious and persistent  
Serving temperature: 18-20 ºC  
Serving: pasta, grilled red meat, roasts and game  
 

Classici e dinamici, i vini della “Prima Selezione” di Camperchi interpretano la tradizione toscana in perfetta sintesi con l’innovazione e le moderne tecnologie.  
Sono vini freschi e all’avanguardia, prodotti nel rispetto dei disciplinari di produzione D.o.c.g e I.g.p., piacevoli da bere , intensi ed esuberanti.  

Classic and dynamic, our “Prima Selezione” wines interpret the Tuscan tradition in perfect synthesis with innovation and modern technologies.  
They are fresh and avant-garde wines, produced in compliance with the produc-tion regulations D.o.c.g and  I.g.p., pleasant to drink, intense and exuberant.  

TOP TEN TASTING 
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