
VARIETÁ UVE 
40 - 70% Sangiovese  
30 - 40% Merlot 
5 - 10% Pinot Nero 

TERRENI 
Sangiovese 300/450 m slm, argilla 
Merlot 600 m slm, argilla e calcare 
Pinot Nero 600 m slm marne 
calcare e arenacea 

VENDEMMIA 
A mano 20 kg cassetta per il 
Sangiovese, 18 kg ccassetta per il 
Merlot e 15 kg cassetta per il  Pinot 
Nero 

LECORGNE ROSSO
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fermentazioni tutte separate per varietà 
sono state rapide massimo 12 giorni, 
poi sono proseguite macerazioni sulle 
bucce con tempi diversi di durata, 6 
giorni per il pinot nero e merlot, 10 
giorni per il sangiovese. A metà ottobre 
le tre masse sono state riunite iniziando 
cosi il loro periodo di affinamento in 
barrique di secondo passaggio per una 
durata di 16 mesi. 
Nell’aprile 2017 il vino è stato messo in 
bottiglia e dopo un periodo di 4 mesi di 
riposo in bottiglia è stato messo in 
commercio. 
La resa in Hl è stato di 55 HL/Ha. 

LECORGNE ROSSO 2015 presenta un 
profilo aromatico molto complesso 
ricco di  frutti di sottobosco maturi con 
sentori balsamici resi persistenti anche 
dalla forza alcolica del vino. 
La freschezza data dal sangiovese, la 
rotondità data dal merlot e la grande 
eleganza apportata dal pinot nero lo 
rendono un rosso intrigante e 
avvolgente. 
Longevità 2025/2030. 

ANNATA 2015 
60% Sangiovese 
35% Merlot 
5% Pinot Nero 

Il bimestre aprile-maggio si è 
caratterizzato per temperatura nella 
norma, assenza di ritorni di freddo e 
buon rifornimento idrico il che ha 
consentito un decorso fenologico 
anticipato. I mesi di giugno luglio e 
inizio agosto hanno evidenziato 
quattro ondate di caldo bilanciate 
dal transito di perturbazioni 
( quattro a giugno, due a luglio, e 
cinque ad agosto ) che hanno 
temporaneamente ricondotto nella 
norma, nel mese di settembre la 
piovosità è stata contenuta e le 
temperature sono state sopra la 
media, favorendo cosi una buona 
concentrazione nelle uve. 
Il Merlot e il Pinot Nero sono state 
raccolte il 5 settembre, mentre il 
Sangiovese il 28 settembre, le  

2015


