Depliant Miscianello 2012:Layout 1 03/07/13 11:21 Pagina 1

L’AGRITURISMO

I PRODOTTI

Miscianello è un piccolo
gruppo di case coloniche a 7
km. da Siena, svettante tra i
vigneti del Chianti Classico.
Gli appartamenti offrono
un’atmosfera calda e familiare, con il camino, i vecchi
mobili di campagna, il piccolo giardino privato aperto
sul paesaggio. Oltre al godimento dell’invitante piscina
panoramica, gli ospiti hanno
la possibilità di degustare,
nella cantinetta storica, l’olio
e il vino, i due prodotti di eccellenza della casa.

Le nostre vigne, ubicate a mt
370 s.l.m. giacciono in terreni,
leggermente in declivio, ricchi di
alberese e galestro. Sono coltivate ad archetto (Guyot), con
4000/5000 barbatelle ad ettaro
Le uve vengono selezionate e
raccolte a mano al momento
della loro maturazione e subito
vinificate a temperatura controllata con una macerazione di 20
giorni in vasche inox.
Il vino viene poi elevato in botte
da hl. 50 per circa 12 mesi prima
di essere imbottigliato e poi lasciato in affinamento in bottiglia
per 6 mesi.
Agronomo:
Riccardo Coccoli
Enologo:
Angelo Gatto
Maestro di Cantina:
Francesco Merlino
Maestro di Vigna:
Anacleto Calzada

Miscianello is comprised of
small farm house, 7 km. from
Siena , polling between the
vineyards of the "Chianti
Classico", The apartments offer
a familiar and warm
atmosphere with the fireplace,
the old farm-furniture and the
small open private garden with
view of landscape.
Beyond the inviting enjoyment of
a panoramic swimming pool, the
guest have the possibility to
taste, in the historical winecooler, the oil and the wine, the
two products of excellence of the
house.

Miscianello

Zone di produzione del vino
Chianti Classico dal 1716

MISCIANELLO
AZIENDA AGRARIA

Zone di produzione del vino Chianti
dal 1932

Miscianello un’idea, un sogno realizzato.
A quota 371 mt, in una piccola ed antica realtà contadina, immersa tra olivi, viti, boschi, nella tranquillità più assoluta,
dove la natura sfoggia tutta la Sua bellezza, nei tramonti, nei panorami a perdita d’occhio e nel suo microclima ideale per i prodotti e per le genti, i proprietari Vi attendono a soggiornare e
per degustare i loro prodotti.
AZIENDA AGRARIA

MISCIANELLO
53010 Ponte a Bozzone (SI)
Cell. +39 3356571640 - Fax +39 1784414108
E-mail: info@miscianello.it
www.miscianello.it

Miscianello an idea, a dream come true.
At an altitude of 371 meters, in a small and ancient rural
environment, surrounded by olives, vines, woods, in absolute tranquility,
where nature shows off all her beauty in sunsets, panoramas loss the
eye and its ideal microclimate for the products and for the people, the
owners are waiting for you to reside and to sample their products.

Our vineyards are located at 370
mt above sea level lie in land, slightly
sloping, rich in limestone and marl.
They are grown-head (Guyot), with
4000/5000 cuttings per hectare.
The grapes are selected and hand
picked when they are ripe and immediately fermented at a controlled
temperature with a maceration of
20 days in stainless steel vats.
The wine is high in barrel hl. 50 for
about 12 months before being bottled and then left in bottle for 6
months.
Agronomist:
Riccardo Coccoli
Winemaker:
Angelo Gatto
Master of the Cellar:
Francesco Merlino
Master of the Vineyard:
Anacleto Calzada
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FABER

MISCIANELLO

VIN BRUSCO IGT

INDICAZIONE GEOGRAFICA
TOSCANA

CHIANTI CLASSICO DOCG

INDICAZIONE GEOGRAFICA
TOSCANA
VINO BIANCO

Uve/Grapes:
100% sangiovese

Uve/Grapes:
80% sangiovese 20% canaiolo, malvasia
rossa, ciliegiolo, colorino.

Vitigni autoctoni, uve selezionate in
vigna e raccolte a mano. Invecchiamento in botti di legno, in acciaio ed
in bottiglia per 36 mesi.
Colore rosso rubino intenso tendente
al granato nel tempo.
Profumo intensamente fruttato e
complesso, rotondo al palato con una
solida struttura.
Servire a 18° C in ballon di cristallo
scaraffando qualche ora prima.

Vitigni autoctoni, uve selezionate in
vigna e raccolte a mano. Invecchiato in
botti di legno, in acciaio ed in bottiglia
per 24 mesi. Colore rosso rubino intenso, profumo intenso con complessi
aromi tra cui spicca la viola mammolo
ed giaggiolo che con il tempo assume
sentore di rosa appassita. Asciutto al
palato, leggermente tannico in gioventù poi si armonizza. Servire a 18°
C in ballon di cristallo e stappando
qualche ora prima.

Grape varieties, selected grapes in vineyard and harvested by hand.
Aging wooden barrels, steel and in bottle for 36 months.
Intense ruby red color with garnet over time.
Intensely fruity aroma and complex, round on the palate with a firm
structure.
Serve at 18 ° C in crystal balloon scaraffando few hours earlier.

Grape varieties, selected grapes in vineyard and harvested by hand. aged
in wooden barrels, steel and bottle for 24 months. Intense ruby red color,
intense aroma with complex aromas among which the purple iris mammolo and that with time it takes on a hint of dried rose. Dry on the palate, slightly tannic when young then blends. Serve at 18 ° C in crystal
balloon and uncorking a few hours before.

RISERVA DI MISCIANELLO

PETTIROSSO IGT

CHIANTI CLASSICO DOCG

INDICAZIONE GEOGRAFICA
TOSCANA

Uve/Grapes:
90% sangiovese 10% canaiolo

Vitigni autoctoni, uve selezionate in
vigna e raccolte a mano. Invecchiamento in botti di legno, in acciaio ed in
bottiglia per 36 mesi. Colore rosso rubino intenso. Profumo intenso con
complessi aromi di viola, mammolo e
giaggiolo assumendo con il tempo sentore di rosa appassita. Servire a 18° in
ballon di cristallo stappando qualche
ora prima.

Grape varieties, selected grapes in vineyard and harvested by hand.
Aging wooden barrels, steel and in bottle for 36 months. Intense ruby red
color. Intense aroma with complex aromas of violet and iris mammolo taking the time hints of dried rose. Serve at 18 ° in crystal balloon uncorking
a few hours before.

Uve/Grapes:
80% sangiovese 10% canaiolo, 10% malvasia,
trebbiano

Vitigni autoctoni, uve selezionate in
vigna e raccolte a mano. Invecchiato in
botti di legno, in acciaio ed in bottiglia
per 24 mesi. Colore rosso rubino brillante. Profumo molto gradevole e persistente che ricorda la ciliegia,
complessato da note floreali in cui prevale la viola mammola, di buon corpo,
servire a 18° C stappando la bottiglia
qualche ora prima.
Grape varieties, selected grapes in vineyard and harvested by hand. aged in
wooden barrels, steel and bottle for 24 months. Bright ruby red color. Very
pleasant and persistent aroma reminiscent of cherries, complexed by floral
notes with a high prevalence of violets, full-bodied, serve at 18 ° C, uncorking the bottle a few hours before.

Uve/Grapes:
50% malvasia, 50% trebbiano

Vitigni autoctoni, uve selezionate in vigna e
raccolte a mano. Vinificato in acciaio imbottigliato dopo 6 mesi. Colore giallo paglierino tenue. Profumo fruttato con note
aromatiche di mandorla; le pere ed i fiori di
acacia completano il finale. Fresco al palato
con note minerale e con un finale lungo e
ricco. Degustare fresco a temperatura di 1012 ° C

Grape varieties, selected grapes in vineyard and harvested by hand. vinified
in steel bottled after 6 months. Pale straw yellow color. Fruity fragrance
with aromatic notes of almond pears and acacia flowers complete the final.
Fresh on the palate with mineral notes and a long and rich. Taste fresh
at a temperature of 10-12 ° C

GRAPPA DI MISCIANELLO
RISERVA
Dalle Vinacce di Chianti Classico, di
nostra produzione, immediatamente
distillate ed invecchiate in botte, si ottiene questa delicatissima e raffinata
grappa, profumata,morbida al palato,
dal colore ambrato e facilmente digeribile. Ottima, piacevole ed indispensabile per concludere in eccellenza
una serata
From Pomace of Chianti Classico, our production immediately distilled and aged in
barrel, you get this very delicate and refined
grappa, fragrant, soft on the palate, with an amber color and easily digestible. Good, pleasant and necessary to conclude an excellent evening

OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA
Colore: verde oliva tendente al verde
giallo
Profumo: piacevole pieno e fruttato
Sapore: leggermente pungente da
giovane successivamente armonico,
mai grasso.
Acidità: molto bassa, in genere inferiore allo 0,5%
Colour: olive green greenish yellow
Bouquet: pleasant full and fruity
Taste: Slightly pungent harmonic young
then, never fat.
Acidity: very low, typically less than 0.5%

