
Donatella Cinelli Colombini 

“Sanchimento” 
IGT Toscana bianco  

2019 
 

Da uve Traminer del piccolo vigneto accanto alla Cappella della Fattoria del Colle nella migliore vendemmia del 

secolo con un pizzico orange. 
 

Primo vino 2019 di Donatella Cinelli Colombini rivela una nuova voglia di sperimentare. Le uve di Traminer usate 

per produrlo hanno strizzato l’occhio agli orange wines. Si tratta solo di un tocco orange ma il Sanchimento 2019 

appare completamente diverso dalle annate precedenti con più struttura e profumi che richiamano la frutta gialla. 

Qualcosa di nuovo, raffinato e persino più versatile nell’abbinamento con il cibo perché capace di accompagnare 

formaggi giovani e piatti leggermente saporiti. 
 

Sanchimento IGT 2019 è un vino BIO prodotto con le uve Traminer del piccolo vigneto che si trova intorno alla 

Cappella di San Clemente (o San Chimento come nell’antica lingua locale) alla Fattoria del Colle. L’edificio fu 

costruito nel 1592 dagli antenati dell’attuale proprietaria mentre il vigneto fu piantato da suo padre nel 1989. Il 

Traminer è una varietà inconsueta in Toscana che, grazie ai 404 metri sul mare della Fattoria del Colle e alle sue 

notti fresche, arriva a maturazione preservando freschezza e aromi.  
 

Sanchimento IGT è prodotto in sole 2.000 bottiglie 
 

TIPOLOGIA: bianco secco. 

ZONA DI PRODUZIONE: Toscana, Trequanda, Fattoria 

del Colle 

CARATTERI DELL’ANNATA: inverno arido, aprile e 

maggio molto piovosi, estate molto calda anche se 

interrotta da due grandi perturbazioni il I° luglio e il 15 

settembre che hanno comunque idratato il terreno. 

UVAGGIO: Traminer  

VENDEMMIA: : 10 Settembre. Raccolta manuale, i 

grappoli sono stati deposti in cassette e refrigerati prima 

della vinificazione. 

VINIFICAZIONE: una piccola quantità d’uva è stata 

vinificata con le bucce e con lieviti naturali secondo la 

tecnica degli orange wines. Dopo 12 giorni di macerazione 

è avvenuta la svinatura. 

Il resto dell’uva è stata pressata e il mosto ottenuto è stato 

raffreddato a 4°C per la decantazione statica delle fecce. 

Dopo 12 ore il mosto limpido è stato travasato e lasciato 

riscaldare fino a 14°C quando sono stati aggiunti lieviti. 

La fermentazione è durata 18 giorni a una temperatura di 

16-18°C.  

Solo qualche mese dopo al Sanchimento è stato aggiunto il 

5% di Traminer vinificato a contatto con le bucce 

QUANTITA’ PRODOTTA: 2.000 bottiglie  

COLORE: giallo oro brillante  

PROFUMO: Fine, complesso, abbastanza intenso. Alle 

fragranze del vitigno si aggiungono suggestioni floreali e 

richiami ai frutti gialli e alla mela.   

GUSTO: perfettamente bilanciato fra la componente 

acida, la sapidità e la struttura che risulta ben espressa. Il 

sapore rimane a lungo piacevolmente in bocca. 

ANALISI: alcool 13,5 % Vol., so2 tot 80 mg/l, so2 libera 

22 mg/l  
ABBINAMENTO GASTRONOMICO: Perfetto anche 

fuori pasto come aperitivo o per accompagnare piccoli 

spuntini. Si abbina a un’ampia gamma di cibi dal sapore 

delicato a base di pesce, carne, verdure e formaggio. 

SERVIZIO IN TAVOLA: servire fresco (10-12°C), in 

bicchieri a calice di cristallo bianco a forma di tulipano.  

CAPACITA’ DI INVECCHIAMENTO: da bere entro 

due anni dalla vendemmia. Tenere le bottiglie distese, al 

buio e al freddo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Casato Prime Donne 53024  Montalcino SI, Italia, tel 0577 849421, fax 849353. 

Fattoria del Colle 53020 Trequanda SI, Italia, tel.0577 662108, fax 662202 

www.cinellicolombini.it   E-mail vino@cinellicolombini.it 

 


