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A Macchiabuia cerchiamo di limitare il più possibile
 l’azione dell’uomo sul vino.

Il nostro obiettivo principale è raccontare e 
trasmettere l’essenza ed il carattere del nostro territorio,

 la Maremma toscana.
Seguiamo la natura ed ascoltiamo quello che ci chiede, 
nulla supera il necessario, questa è la nostra filosofia.
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“Le nostre giornate e la nostra passione ruotano tutte 
attorno ai nostri vigneti, un lavoro unico e straordinario, 

quanto arduo e costante.
 I nostri vini, figli della nostra terra, racchiudono il carattere e
 l’armonia del nostro terroir ed è questo ciò che più teniamo 

a preservare e raccontare; ogni fase è semplice e 
naturale, dettata dai ritmi della natura, raccogliamo e 

selezioniamo a mano soltanto le migliori uve, utilizziamo vasche inox,
 piccole botti di rovere francese e tanta passione per le nostri viti, 

questo è ciò che più amiamo!”
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CLIMA E ANNATA

L’inverno del 2019 è stato caratterizzato da un clima insolitamente caldo e 

con abbondanti precipitazioni. Il germogliamento è arrivato puntuale nel 

mese di marzo, la grande riserva d’acqua presente nel terreno creatasi con le

precipitazioni invernali ed il clima caldo di aprile, hanno favorito una 

crescita rapida ed omogenea delle viti. In maggio le temperature si sono 

normalizzate e di conseguenza la crescita si è stabilizzata ed è rallentata in 

modo da far iniziare la fioritura verso fine del mese, in  presenza 

di un clima caldo e secco, ottimo per una buona allegagione.

Nei mesi da maggio ad agosto ci sono stati alcuni periodi con temperature 

abbastanza elevate  al di sopra delle medie e con scarse precipitazioni, 

fortunatamente le fresche temperature durante la notte, date dalla nostra 

vicinanza al mare, hanno permesso alle viti di riprendersi dal caldo del 

giorno favorendo la creazione di aromi. I vigneti hanno quindi reagito 

molto bene e sono arrivati al momento della vendemmia  in perfette condizioni, 

il buon andamento meteorologico nel periodo estivo, infatti, 

ha permesso di avere uve molto sane, con un’ottima maturazione regolare ed 

equilibrata. La vendemmia per il rosato è iniziata il 30 Agosto.

Il mese di settembre con scarse piogge e calde giornate ha permesso alle 

particelle per i rossi di continuare la loro maturazione fino a fine settembre, 

la vendemmia per questi è iniziata il 20 Settembre.
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LE CANIZZE di MACCHIABUIA 

2019 

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO

La vendemmia avviene rigorosamente a mano, i grappoli, una volta raccolti, 

vengono adagiati in casse da 15 kg e portati in cantina per essere selezionati e 

sottoposti alla diraspatura.

La fermentazione si svolge in vasche di acciaio inox a cui segue una

 macerazione di 8 giorni, dopo la quale inizia la fermentazione malolattica. 

Una parte del nostro vino riposa in barriques di rovere francese per 

cinque mesi fino all’assemblaggio finale ed imbottigliamento.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il 2019 è stata un ottima annata, con un clima tipicamente costiero della Maremma,

 molto soleggiato e con la giusta quantità di pioggia, la vegetazione in vigna è 

stata quindi uniforme ed asciutta rendendo possibile una maturazione perfetta.

Le Canizze di Macchiabuia si presenta di un colore rosso rubino intenso; 

all’olfatto frutti di bosco, cacao e liquirizia; al palato una buona struttura con 

densi e setosi tannini.

Questo vino vuole essere l’espressione di un terroir unico come quello della 

Maremma toscana.
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STELLATA di MACCHIABUIA 

2019 

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO

La vendemmia avviene rigorosamente a mano, i grappoli, una volta raccolti, 

vengono adagiati in casse da 15 kg e portati in cantina per essere selezionati.

I migliori grappoli del nostro rosato vengono delicatamente pressati interi, 

la fermentazione avviene ad una temperatura controllata di 13° C e ciò ci 

permette di conservare i molti profumi floreali e fruttati di questo vino.

 

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il 2019 è stata un ottima annata, con un clima tipicamente costiero della Maremma,

molto soleggiato e con la giusta quantità di pioggia, la vegetazione in vigna è 

stata quindi uniforme ed asciutta rendendo possibile una maturazione perfetta.

Stellata di Macchiabuia si presenta di un colore rosa tenue ed elegante, velo di cipolla; 

al naso  delicate note di fiori di pesco e macchia mediterranea; al palato fresche

sensazioni di mela ed agrumi. Questo vino è il nostro omaggio al mare così vicino a noi.

  






