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Stonehaven è una moderna azienda vitivinicola situata a 6 km 
da Padthaway, nel sud dell’Australia, una regione 
particolarmente vocata per la viticultura nella quale vecchi 
vigneti convivono con quelli di recente impianto. Stonehaven si 
dedica alla produzione di vini di grande qualità che riflettono 
l’unicità del terroir australiano, avvalendosi delle più 
moderne tecnologie del settore e della competenza di Tom 
Newton, tra i più esperti ed affermati enologi australiani. Le sue 
grandi uve provengono dai vigneti di Coonawarra, 
Wrattonbully, Elgin Valley e Padthaway.  
.  

ZONA DI PRODUZIONE 
Riverland, Murray Darling - South Easter Australia.   
UVE IMPIEGATE 
Chardonnay 100%   
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
Colore: Giallo paglierino abbastanza carico.  
Profumo: Aroma pieno, con note di pesca matura e frutta tropicale, a cui si uniscono quelle tipiche del rovere.  
Sapore: Ricco e rotondo, con sentori di pesca matura, pera, melone, ben integrati con quelli tipici del rovere. 
Fragrante il finale.    
IL COMMENTO DELL’ENOLOGO 
Le uve Chardonnay destinate a questo vino sono state vendemmiate durante la notte al fine di conservare al 
meglio tutte le caratteristiche varietali. Dopo un’accurata pressatura, il vino è sottoposto a fermentazione a 
temperatura controllata. Segue un breve affinamento in legno precedente all’imbottigliamento. Un retrogusto 
pulito e secco rende questo vino dallo stile “beverino” molto equilibrato. Se ne consiglia il consumo durante 
l’anno successivo alla vendemmia, per apprezzarne al massimo la freschezza.   
ABBINAMENTI GASTRONOMICI 
Particolarmente indicato ad accompagnare piatti a base di pesce e carni bianche. Ottimo anche come 
aperitivo.    
Gradazione alcolica: 12,5%  

 

 

  Sommellier Express 
Caratteristiche organolettiche 

Esame Visivo 
Limpido, Giallo paglierino carico, Abb Consistente 
Esame Olfattivo 
Intenso, Abb Complesso, Fine, Erbaceo, Fruttato, Paglia bagnata Frutta esotica, Legno 
Esame Gustativo 
Secco, Caldo Morbido, Poco Fresco, Poco Sapido, Di Corpo, Abb Equilibrato, Intenso e Persistente, Fine 
Abbinamento gastronomico 
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