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Breve descrizione del Podere della Bruciata
L'azienda agricola Podere della Bruciata è un'azienda con
certificazione Biologica dal 2001, che produce circa 10.000
bottiglie all’anno.
L'uvaggio principale è il Sangiovese, denominatore comune di
ogni vino.
L'uva viene selezionata rigorosamente, mantenendo la
produzione dai 50-60 quintali per ettaro.
La fermentazione avviene mediante lieviti autoctoni in botti di
cemento senza controllo di temperatura.
Per mantenere tutte le caratteristiche organolettiche, il vino
non viene filtrato.
L'uso di solforosa è minimo in tutte le tipologie di vini prodotti.

Brief description of Podere della Bruciata
Podere della Bruciata is a company with organic certification
since 2001. The production is roughly of 10,000 bottles per year.
The main grape is Sangiovese.
The grape selection is very important and only the best ones are
chosen, therefore the production is quite low about 50-60 q per
hectar.
The fermentation happens thanks to natural yeasts in cement
tanks without the temperature control. The wine is not filtrated
in order to maintain its characteristics and there is also a low
use of sulphites.

ÈRMETE
Questo vino proviene da una vigna a 600 metri sul livello del
mare, una delle più alte di Montepulciano, in luogo lontano da
centri abitati e circondata da boschi, con una grande varietà
biologica. Qui i terreni sono argillosi e difficili, la pianta,
soffrendo nell'attecchire ha reagito sprigionando grandi
profumi. E' un vino equilibrato in struttura tannini e profumi ed
esprime il meglio del sangiovese toscano. Èrmete è vinificato in
cemento e affinato in bottiglia.

Uvaggi: Sangiovese 90%, Petit Verdot.
Aroma: Persistente, equilibrato, scorrevole
Alcool:14,5%
Imballaggio:Cartoni da 6 bottiglie

The vineyard where the grapes for this wine come from is
situated at 600m of altitude, one of the highest in
Montepulciano. It is rather far away from the town and it is
surrounded by woods.
Here the soil is clayish and originally the plants struggled to
grow. This resulted in amazing scents in the wine.
Èrmete’s scents and structure are equilibrated, making one of
the best examples of Tuscan Sangiovese. The wine-making
process happens in cement tanks and rest in bottle.

Capacità:750ml
Analisi chimiche del vino sono disponibili su richiesta.
Chemical analysis of wine are available on request.

Podere della Bruciata Winery
Strada Statale 146 n8 Sant'Albino Montepulciano Siena
www.poderedellabruciatawines.it
Poderedellabruciata@gmail.com

