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CASTELLO DI BROLIO 2010 
Chianti Classico Docg 

 
 Andamento stagionale

      

La campagna viticola 2009-2010 è stata caratterizzata da 
inverni freddi e nevosi, primavere piovose, estati calde e 
mesi di settembre ed ottobre altalenanti. Le piogge e le 
nevicate hanno evitato il rischio siccità, di conseguenza le 
piante hanno lavorato bene ed in modo costante. I notevoli 
sbalzi termici tra giorno e notte che hanno caratterizzato la 
fine di agosto e gli inizi di settembre hanno permesso alle 
uve di avere il giusto bilanciamento tra grado zuccherino, 
acidità e colore estraibile.  
Il Sangiovese è stato raccolto al pieno della sua 
maturazione dal 10 al 15 ottobre. Le alte concentrazioni di 
zuccheri e polifenoli fanno ben sperare per l’ottenimento 
dei nostri vini di punta destinati a lungo invecchiamento. 
Dei Sangiovese così belli non si erano mai visti. Un colore 
incredibilmente intenso e carico, una concentrazione fuori 
dall’ordinario. 
Il Merlot è stato raccolto dal 2 Settembre al 24 Settembre 
ed il Cabernet, appena dopo il Merlot. Ottima l’estrazione 
fenolica e colorante, vino pulito ed elegante già alla fine 
della fermentazione alcolica.. (nd.enologo) 
 

 Vitigni Sangiovese 80%, Merlot 15%, Cabernet Sauvignon 5%.
 

 Temperatura e durata della 
fermentazione/macerazione

12-18 giorni sulle bucce a 24-27°C 

 Maturazione in legno
Affinamento in bottiglia

Il vino affina per 18 mesi in barrique e tonneau.
Non meno di 1 anno 
 

 Note di degustazione

Riconoscimenti

Rubino intenso e lucente. Ricco e raffinato, l’ingresso 
dolce e speziato lascia affiorare e poi prevalere le note 
rosse fruttate. L'Integrazione totale tra il vino ed il rovere 
deriva dalla paziente ed accurata ricerca di cantina .  
In bocca frutti rossi, pepe con l’interessante mineralità del 
Chianti Classico. Vino di carattere, si contraddistingue per 
eleganza e tipicità. 
 
 Medaglia d’Oro, Decanter WorldWine Awards 2013 
 96/100 James Suckling 
 5 grappoli Bibenda 2014 
 93/100 e-RobertParker 2013 
 91/100 Wine Spectator 2013 
 93/100 (3 stelle super) Guida Oro I Vini di Veronelli 2014 
 90/100 Falstaff 2014 
 94/100 Del Monego_Larsson, Tasted Journal 2014 

93/100, Meiningers sommelier 2014 


