
 

 
 

Denominazione: Toscana IGT 

 

Zona di produzione: Castellina in Chianti per  

Sangiovese e Cabernet Sauvignon; Maremma  
Toscana per Petit Verdot e Merlot  

 

Annata: 2011 

 
Numero di bottiglie prodotte: 11000 da 0,75 e  

Magnum. 

 

Uvaggio: Sangiovese 50% Cabernet Sauvignon 20% Petit 

Verdot 10% Merlot 20%.  

        

Altitudine media: 250 s.l.m. a Castellina in Chianti e  

200 m s.l.m. in Maremma. 
 

Tipologia di terreno: medio impasto alcalino  

a Castellina in Chianti e arenaria quarzoso  

feldspatiche con buona presenza di scheletro in  
Maremma. 

 

Resa per ettaro: 40 q  

 
Densità di impianto: 5000 piante per ettaro  

 

Sistema di allevamento: Cordone Speronato 

 
Fermentazione alcolica: in acciaio a temperatura 25 -

30°C. La fermentazione alcolica è terminata in  

presenza delle bucce. 

 
Tempo di macerazione: due settimane per tutte le varietà 

 

Invecchiamento: 18 mesi barriques e tonneaux  

 
Affinamento in bottiglia: oltre 12 mesi 
 
Gradazione alcolica: 13.50% Vol 

 
Note: 

Da questa vendemmia abbiamo ottenuto una straordinaria 

intensità aromatica. Il Sangiovese proveniente dal vigneto 

Solare, ha dato freschezza gustativa, arricchita da un 
Cabernet Sauvignon del vigneto La Gavina , con aromi 

orientati essi al frutto scuro, alla liquirizia e senza alcuna 

nota vegetale. Il Merlot ha conferito spessore, mentre il 

leggero tocco di speziato che è andato a completare è 

arrivato da una piccola aggiunta di Petit Verdot, entrambi 

originari del vigneto Poggio Le Lepri. Coevo 2011 è 

elegante e capace di invecchiare a lungo. Definito Intenso e 

appagante da Gambero Rosso Vini d’Italia 2015. 

 



 
 
 
 
 

 

 

COEVO  rappresenta la sintesi di un percorso molto 

profondo e importante nella storia di Cecchi.  Andrea e 

Cesare, quarta generazione alla guida dell’azienda, hanno 

fortemente sentito e desiderato questo vino per dare un 
segnale di svolta alla storia enologica di Cecchi. Coevo è 

memoria della tradizione, riferimento per il presente ma 

soprattutto per il futuro e testimonianza di due importanti 

territori il Chianti Classico e la Maremma. 
La filosofia con cui nasce questo vino è semplice e chiara: il 

massimo della qualità per ogni annata. Per questo motivo 

l’uvaggio di Coevo varia a seconda della vendemmia 

mantenendo comunque sempre l’elemento base che lega la 

famiglia Cecchi al proprio territorio, il Sangiovese. 

 

Andamento Climatico 

In Toscana la primavera e i primi mesi d’estate, in cui si sono 
alternati giorni di sole a giorni di pioggia, hanno messo la 

pianta in una condizione di clima ottimale, accelerando tutto 

il processo di maturazione al punto tale che già nei primi 

giorni di luglio in Maremma eravamo in piena invaiatura. 
Questa condizione eccellente si è prolungata fino a metà 

agosto, grazie anche alle notti fresche dei primi giorni di 

questo mese. La situazione climatica è completamente variata 

dalla seconda metà del mese di agosto, quando si è assistito 
ad una irradiazione solare forte unita ad alte temperature, che 

si è prolungata fino al 10 settembre, queste condizioni hanno 

ulteriormente contribuito ad accelerare la maturazione, 

facendo in modo che l’inizio della vendemmia in Maremma si 
sia avuto nell’ultima settimana di agosto con il merlot. La 

Vendemmia 2011 è iniziata con venti giorni di anticipo 

rispetto a quella dell’anno precedente. Grazie a questo 

andamento possiamo dire che la vendemmia 2011 è 
caratterizzata da un grande equilibrio tra la componente 

acida, che regala una esaltante freschezza ed una eccellente 

maturità dei tannini, che solo nelle annate migliori si 

esprimono con una trama così elegante. 
. 

 

 

 

COEVO 2011 

 

Ogni varietà e ogni parcella di vigneto componente 

Coevo 2011 è stata raccolta a mano e vinificata 
separatamente. Un doppio tavolo di cernita e una 

pigiatura molto soffice sono i primi stadi che hanno 

accolto queste uve in cantina.  

La fermentazione alcolica è stata condotta a una 
temperatura controllata tra i 25 e i 30°C in tini di acciaio 

inox per una settimana, supportata da rimontaggi brevi 

ma frequenti e delestage. 

La macerazione post- fermentativa è durata in media per 

8 giorni. L’eccezione è stata fatta per il Cabernet 

Sauvignon che, date le eccellenti condizioni delle bucce, 

ha macerato a cappello sommerso per un totale di 12 

giorni dopo la fermentazione alcolica. 
La fermentazione malolattica è avvenuta in acciaio. 

Le quattro varietà sono state invecchiate nella cantina a 

Castellina in Chianti e sono state mantenute separate in 

barriques e tonneaux per diciotto mesi, fino a luglio 2013. 
Sono state quindi assemblate e hanno proseguito per altri 

tre mesi l’affinamento in legno. 

L’imbottigliamento è stato effettuato nei primi giorni di 

ottobre 2013, appena il vino ha finito il suo affinamento 
in legno.  

  

 


