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Siamo partiti!

Editoriale
arà una nostra convinzione, ma

Scrediamo di aver raggiunto con il

Dopo anni di attesa sono finalmente iniziati i lavori che porteranno la
5° numero del Winews la nostra ma- nostra cantina ad essere un punto di riferimento nella zona di produzione
turità editoriale.
del Morellino di Scansano
Si può subito notare il maggior
“peso” del nostro giornalino che ha
raddoppiato le pagine, avendo ottenuto l’autorizzazione che ci nomina
vera rivista a pubblicazione periodica; in precedenza, per contenere i costi di spedizione, i nostri limiti erano
quattro pagine ed un busta.
Mai come ora vi era bisogno di pagine in più tante sono le novità da
raccontarvi: il “vero” inizio dei lavori
per la nuova cantina che meglio di
me può spiegarvi nei dettagli il nostro amato architetto Flavio ed il
completamento dei vigneti a Poggio
Maestrino, con acquisizioni di nuove,
fantastiche proprietà ed interessanti
scelte viticole raccontatevi dal fidissimo Nicola nostro valido enotecnico.
Le nostre scelte risultano inconsuete per la viticoltura maremmana,
ma il nostro desiderio era portare
“nuova” linfa alle aumentate superfici
di Sangiovese che ora raggiungono
quasi il 90% delle superfici vitate.
Non vogliamo con questo sconvolgere il fattore tradizione, ma le intuizioni avute con l’ANNOPRIMO e la
sua piccola percentuale di Merlot nel
nostro Sangiovese hanno confermato
che le innovazioni nel rispetto delle
tradizioni vanno a braccetto.
Quest’anno ci siamo spinti oltre
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È

la La seconda volta che ho il piacere di scrivere per Winews, lo feci lo scorso anno parlando di quelle
che avrebbero dovuto essere le caratteristiche della futura cantina di Erik,

Erik. Gli spazi sono stati pensati cercando di far coincidere i bisogni del
viticoltore con l’idea del progettista,
l’esperienza e la conoscenza delle
proprie necessità a confronto con l’e-

esigenze dove trovassero spazio, nuovi e più ampi uffici, nuove bottaie,
nuovi magazzini oltre ad un piccolo
alloggio per il proprietario. Dovevamo ampliare l’edificio cercando for-

torno a farlo oggi che sta per realizzarsi. Il progetto presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni, è il
frutto di un continuo confronto con

spressione tecnica, due esigenze non
sempre compatibili. Non si trattava di
progettare un edificio ex novo ma di
riadattare l’attuale cantina alle mutate

me e materiali che consentissero di
avere un immagine consona al marchio Erik Banti ed in assoluta armonia
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Bozzetto per il cancello della
nuova cantina
Sotto, le residenze della cantina

con l’ambiente e l’edificato circostante; trovare la forma ed i materiali per
comunicare la storia di un vino ma
che allo stesso tempo consentisse di
razionalizzare le varie fasi lavorative ti-

➥

Erik e Mimmo

segue da pag. 1 (Editoriale)

piantando vitigni in effetti atipici per
la nostra zona come il Pétit Verdot, il
Primitivo (più comunemente conosciuto come Zinfandel) e lo Syrah già
di casa presso alcuni produttori toscani: le loro quantità ovviamente sono
limitate e serviranno, con il Merlot ed
il Cabernet Sauvignon, a fare da validi
comprimari al nostro Sangiovese che
è, e rimarrà sempre protagonista.
Con l’ultima vendemmia i nuovi
vigneti ci hanno regalato i loro preziosi primi frutti e questo processo
continuerà fino al 2005 quando tutti i
vigneti avranno ormai raggiunto la loro maturità vegetativa.
Questi aumenti comporteranno
una migliore ed adeguata organizzazione aziendale tanto che, pur relegati al momento in confortevoli container, l’azienda si è arricchita di due va-

piche di una cantina moderna.
Il nuovo edificio così “inghiotte”
la vecchia cantina per poi spalmarsi al
suolo scosceso come se ne avesse
sempre fatto parte con una interse-

zione continua di forme rettilinee e
curve, scandite da aperture di piccole dimensioni.
La vecchia struttura viene rivestita
con mattoni di cotto sabbiato, un
nuovo volume curvo adibito a bottaia
si unisce al vecchio corpo di fabbrica
attraverso una torre a pianta semicircolare, il differenziarsi delle forme
comunica la differenza delle attività
che si svolgono all’interno. La copertura con il suo profilo flessuoso in
parte concavo e in parte convesso, ha
nel suo punto di flesso la divisione
tra il vecchio e il nuovo. Il legno lamellare lasciato a vista che compone
la struttura della copertura ed il manto in rame garantiscono un inserimento armonioso e leggero nell’ambiente circostante.
Come per ogni progetto che sta
per realizzarsi, mi auguro che le mie
aspettative e quello che penso possano diventare la realtà immaginata,
che il virtuale diventi reale e non tradisca le mie aspettative.
❏
Marzio Flavio Morini

lide e giovani collaboratrici: Giorgia
che si occuperà delle vendite-Italia e
Daniela giunta poche ore fa dal suo
ufficio di Londra responsabilizzata al
nostro “ufficio stampa” creato per
l’occasione.
Per loro un significativo “battesimo del fuoco” iniziare il loro nuovo
lavoro con le tante fiere di questo periodo ed un Winews ora raddoppiato!
Una appropriata presentazione di
tutti i collaboratori è rimandata al
prossimo numero del Winews di fine
Ottobre, appuntamento oltremodo
importante per documentarvi la vendemmia appena terminata.
Ovunque voi siate amici, un amichevole saluto nella speranza di vivere un mondo migliore.
Approfitto dell’opportunità di ringraziare tutti coloro hanno contribui-

to con valido aiuto alla nostra manifestazione per Medici Senza Frontiere dove abbiamo raggiunto in un sol
giorno la ragguardevole somma di
12.564 Euro. Una manifestazione similare verrà tenuta al Golf “Le Quer-

ce” il 28 ottobre 2002 ed oltre al piacere di vedervi partecipare vi ringraziamo fin d’ora per il contributo che
vorrete dare.
Che Dio vi benedica
❏
Erik Banti

Poggio Maestrino:
fase finale!
Oggi, 28 marzo 2002, sono terminati i lavori a completamento dei vigneti di
Poggio Maestrino. Nuova linfa di Syrah, Petit Verdot, Zinfandel ed altri a
rafforzare la nostra tradizione di Sangiovese.

on l’arrivo delle prime mimose si

C è provveduto alla messa in opera

di nuovi vigneti, completando la vigna di Morellino di Scansano già esistente in località Poggio Maestrino.
Abbiamo piantato Sangiovese grosso
per il 90% della superficie e per il resto Cabernet Sauvignon, Merlot e
Grenache, detto anche Alicante o
Tinto di Spagna. Si è inoltre realizzato un vigneto in un appezzamento
appena acquistato a circa due km dal
corpo principale dell’azienda. In quest’ultimo le varietà interessate sono
Operazioni di aratura e potatura

Mimmo prepara le piantine

Syrah, Merlot, Cabernet sauvignon e
Grenache, le quali produrranno delle
uve che daranno vita ad un nuovo vino, che si differenzierà rispetto ai nostri storici aventi come base predominante il Sangiovese.
Di tutti i vitigni sono stati utilizzati vari cloni con diverse combinazioni
di portinnesti, per trovare le soluzioni più adatte ai nostri terreni ed al nostro microclima e per produrre uve
con caratteristiche organolettiche di-

verse tra loro per poi ottenere vini
più complessi e più longevi.
I nuovi impianti sono stati realizzati tenendo conto dei vari cicli vegetativi e delle epoche di maturazione
delle uve, ottimizzando così i vari interventi colturali ed in particolar modo le vendemmie. Con questi nuovi
impianti abbiamo gettato le basi per
le future produzioni, da cui speriamo
di ottenere sempre più soddisfazioni
e riconoscimenti!
❏

Il Gambero e io
Quello che, negli anni, l’autorevole “bibbia dei vinofili” ha scritto su di me

1988
… Poi il piccolo fenomeno Morellino
di Scansano, con il suo profeta Erik
Banti, la cui annata ’85 sembra averlo
premiato in modo addirittura sfacciato… A Montemerano, vicino Saturnia lì si produceva il Morellino di
Scansano…, vino poco conosciuto
allora, ha tratto incredibili vantaggi
dal suo incontro con Erik Banti, che
ne è diventato in breve tempo il miglior produttore e lo ha fatto conoscere in tutta Italia.
1989
Quel vino eccezionale che era il Morellino di Scansano cru Ciabatta ’85 è
definitivamente stato tutto bevuto.

1993
Erik Banti è un vero personaggio a
Montemerano, e su di lui si potrebbe
scrivere tanto da versare i classici fiumi d’inchiostro. Il suo principale merito, però, sta nel fatto di aver valorizzato un vino che sembrava quasi
scomparso, il Morellino di Scansano.
1995
Si conferma grande Erik Banti… L’Aquilaia ’90 da uve morellino più piccole aggiunte di alicante, è proprio
difficile da battere.
1996
Siamo sempre particolarmente curiosi di degustare i vini di Erik, personaggio così importante nella storia
recente della Maremma vinicola.

1997
… ecco l’anima messa a nudo di uno
dei più bravi vignaioli di Maremma e
del vino che ne testimonia il talento.
Vi stiamo parlando, ovviamente, di
Erik Banti e del suo Aquilaia ’94…
Maremma che vino!

1997
“La Maremma e
la costa Toscana”
Ex sportivo (golfista e pilota di rally),
Erik Banti è riuscito in pochi anni a
crearsi una solida fama tra i migliori
produttori della zona.

1997
“Le migliori cantine d’Italia”
Erik Banti è di certo uno dei principali interpreti del Morellino di Scansano,… il merito di Banti è quello di
aver dato a questo vino una nobiltà
che mai aveva conosciuto in precedenza.

1999
Erik Banti ha sempre preferito navigare controcorrente... perché se credi in un progetto... allora non c’è avversità che tenga... se vuoi arrivare,
arrivi. E lui è arrivato a dire “Terra”.

Denunciati?!
oveva essere la più semplice del-

D le operazioni d’ingegneria: un
Il nostro disastro ecologico.
A destra, ruspe demoliscono
l’ecomostro di Fuenti.

piccolo ponte di nostra fabbricazione, nel bel mezzo di uno dei nostri
poderi, che collegasse una parte della proprietà ad un’altra, finora separa-

te da un ruscelletto. È superfluo dire
che non eravamo preparati a scoprire
che si sarebbe rivelata un’ottima occasione per la legge di far bella mostra dell’ ipocrisia di cui è spesso capace. Insomma, siamo stati denun-

ciati per abuso edilizio: agli occhi dell’Amministrazione Comunale, la nostra piccola, “casareccia” costruzione
è un disastro ecologico ed un imbarazzo visivo non meno grave delle infami costruzioni di Fuenti, l’ecomostro che negli anni ’70 ha lasciato un
indelebile cicatrice sul paesaggio della costiera amalfitana.
Non abbiamo altro da aggiungere,
le foto riprodotte già da sole parlano
con loquacità.
❏
Daniela Filippin

Maremma che cucina!
“La mia Maremma cominciò in una merenda”: apre così il vivace ed
eclettico libro di ricette “Maremma Cucina” di Mara Raugei Cini.
Siamo lieti di inaugurare questa nuova rubrica che ad ogni nuova edizione
del Winews riporterà un estratto ed una ricetta del libro di Mara.
Buon appetito!
i diamo alla gastronomia! Prima

C o poi doveva succedere, non è
mai stata una questione di “se”, ma di
“quando”. In occasione della crescita
del nostro Winews da umile newsletter aziendale di 4 pagine a giornalino
vero e proprio, siamo orgogliosi di
presentare questa nuova rubrica, Maremma Cucina, che abbinerà i nostri
vini al meglio della cucina maremmana, la cucina di quel triangolo magico
che vede le terme di Saturnia al loro
apice e comprende i peasi di Manciano, Montemerano e i Poderi di Montemerano fra gli altri.
Le ricette che vi verranno proposte provengono dall’omonimo libro
di Mara Raugei Cini, cugina di Erik ed
eclettica umorista, appassionata della

sua missione nel racchiudere in un
simpatico libricino gli aneddoti che
hanno arricchito la sua vita ed i segreti dei piccoli ed antichi tesori della gastronomia locale.
Nelle parole di Daniele Cernilli,
direttore del Gambero Rosso, Maremma Cucina è “un libro da leggere,
scorrevole e divertente, come pochi
altri del suo genere. Ed è talmente
vero e credibile che, sfogliandolo,
sembra quasi che il profumo dei piatti e dei vini, così come i visi delle persone, giungano fino al lettore, con la
rustica vivezza maremmana”.
Con Pasqua alle porte ci sembrava
dunque opportuno proporvi (con
aneddoto introduttorio di Mara) la ricetta dell’agnello in buglione.
❏

La copertina di
“Maremma Cucina”
di Mara Raugei Cini.
La pubblicazione è
disponibile su
prenotazione
telefonando al
Numero Verde
800.765.952

La ricetta
L'agnello, anche qui come dappertutto, si cucina arrosto e fritto, ma
la “morte sua”, tanto per restare in tema, nella zona del triangolo,
è nel buglione.
La ricetta che segue si differenzia dalla precedente per alcuni particolari atti a meglio esaltare questo tipo di carne.

Buglione d'agnello
Mettere in un tegame dai bordi bassi 7-8 etti di
agnello tagliato a pezzi e farlo rosolare bene con
un po' di aglio, sale, peperoncino e un rametto di
ramerino, il tutto in mezzo bicchiere d'olio o poco più.
Quando ha preso colore vi si versa un bicchiere
di vino bianco o rosso, lo si fa sfumare e infine
si aggiunge pochissima conserva di pomodoro e
acqua.
Si serve posato sopra alcune fette di pane casalingo tagliate molto sottili, abbrustolite e strofinate leggermente d'aglio, il tutto abbondantemente bagnato col sugo di cottura.

Piccoli capolavori di gastronomia
Presentiamo in questa carrellata fotografica la nostra linea Italia & Gusto nella sua nuova veste grafica. La ricca selezione di prodotti
comprende varie salse a base di pomodoro da agricoltura biologica, numerosi condimenti che variano dal tipico crostino umbro alla raffinata crema di tartufo bianco, e vere e proprie prelibatezze come i pomodori secchi sott’olio e le melanzane grigliate. Tutti questi prodotti sono disponibili presso la nostra azienda, telefonando al Numero Verde 800.765.952 dall’Italia, o richiedendoli al seguente indirizzo e-mail:
italia&gusto@erikbanti.com,
oppure presso il Wineshop della nostra azienda.

Dalla cantina
MORELLINO DI
SCANSANO DOC 2001

namento per sette mesi.
Le analisi a Settembre 2001 hanno riportato i seguenti valori:
Al.13.20, Aciditè Totale 5.90, acidità volatile 0.42, estratto secco netto 32.5, pH 3.36.
EVOLUZIONE: Il Carato è pronto dopo il
suo imbottigliamento, ma può anche invecchiare per 5/6 anni.

AQUILAIA I.G.T.
TOSCANA 1999

UVAGGIO: 90% Sangiovese, 10% Grenache,
Merlot e Cabernet Sauvignon in parti uguali.
Una delle più calde estati degli ultimi anni ha fatto maturare anticipatamente le
uve che abiamo iniziato a raccogliere agli
inizi di Settembre.
La fermentazione alcolica sulle bucce è durata 12 giorni in ambiente termocontrollato dove sono state estratte al meglio le sostanze polifenoliche. L’affinamento del vino è avvenuto in serbatoi di acciaio inox.
La commercializzazione ha inizio nella tarda primavera del 2002, dopo due mesi di
affinamento in bottiglia.
Le analisi ad Aprile 2002 hanno riportato i
seguenti valori:
Alc.12,61, Acidità totale 5,46, estratti secchi 29, acidità volatile 0,49, pH 3,62.
EVOLUZIONE: Il Morellino 2001 rispecchia
la tipicità del territorio con leggera venatura delle uve Merlot e Cabernet provenienti dai nuovi vigneti di Poggio Maestrino immesse per la prima volta in questo vino che raggiungerà la sua maturità a due
anni dalla vendemmia, ma potrà ben invecchiare per almeno altri cinque.

CARATO I.G.T. TOSCANA 2000

con frequenti rimontaggi.
Affinamento per un anno in serbatoi di
acciao inox, e un anno in botti e barriques
in rovere di Slavonia.
Affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi.
Le analisi, a Settembre 2001 hanno riportato i seguenti valori:
Al. 13.21, estratto secco netto 29.50, acidità totale 5.90, acidità volatile 0.55, pH
3.43.
EVOLUZIONE: Il Ciabatta 1999 esprimerà
le sue caratteristiche intorno al 2003, ma
potrà invecchiare al meglio per almeno 10
anni.

totale 5.85, estratto secco netto 29.50, pH
3.44.
EVOLUZIONE: L’ottima maturazione delle
uve ha fatto che l’Annoterzo sia diventato
un vino pieno, robusto, ed un ulteriore invecchiamento in bottiglia evidenzierà le
sue migliori caratteristiche.
Riteniamo l’Annoterzo poter invecchiare
per almeno 10 anni.

GRAPPA DI MORELLINO

ANNOTERZO
I.G.T. TOSCANA 1999

AnnoTERZo

1999

(per il mercato Nord-americano etichetta E.B.)

UVAGGIO: 80% Sangiovese, 20% Grenache.
La vendemmia inizia il 20 Settembre, la
fermentazione sulle bucce si è prolungata
per 18 giorni.
Dopo la svinatura, l’Aquilaia ha svolto la
fermentazione malolattica, dopodichè l’affinamento di un anno in serbatoi di acciao
inox e l’invecchiamento per 13 mesi in barriques di rovere francese( Allier e Nevers),
da 225 lt., nuove al 30%.
Le analisi a Luglio 2001, dopo l’imbottigliamento hanno rilevato i seguenti valori:
Al. 13.25, estratto secco netto 27.80, acidità totali 5.66, acidità volatile 0.58, pH
3.40.
EVOLUZIONE: L’Aquilaia è un vino abbastanza pronto al consumo, sei mesi dopo
l’imbottigliamento da piacevoli sensazioni
che si protraggono per alcuni anni.

ERIK
BANTI

UVAGGIO: 95% Sangiovese grosso, 5%
Merlot.
L’affinamento stagionale ha portato ad
un’ottima maturazione delle uve con vendemmia effettuata il 25 Settembre.
Fermentazione sulle bucce per 20 giorni
con frequenti rimontaggi.
Affinamento per un anno in serbatoi in acciaio inox e per 13 mesi in barriques di legno francese ( Allier, Nevers, Vosges), nuove al 50% e successivamente sei mesi in
bottiglia prima della messa in commercio.
Le analisi effettuate in Settembre 2001
hanno evidenziati i seguenti valori:
AL. 13.20m, acidità volatile 0.62, acidità

VITIGNI: Morellino di Scansano Doc.
METODO DI DISTILLAZIONE: Alambicco discontinuo a calderine a vapore realizzato interamente in rame con rettifica delle flemme in alambicco bagnomaria sottovuoto.
AFFINAMENTO: 4 mesi in acciaio inox.
GRADO ALCOLICO: 42°
ASPETTO VISIVO: Cristallina tanto nella trasparenza quanto nella tonalità del colore.
SENSAZIONI OLFATTIVE: Profumo intenso
nel quale avvertiamo piacevoli atmosfere
di confettura di piccoli frutti di bosco racchiuse in elegante vinosità.
SENSAZIONI GUSTATIVE: Decisamente
franca diffonde un generoso calore che
prepara un grande retrogusto.
SENSAZIONI RETROLFATTIVE: Incredibilmente persistente, si articola in ampie rotondità nelle quali assaporiamo i colori ed
i sapori della vendemmia toscana.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10-12° C.

CIABATTA
I.G.T. TOSCANA 1999

Dal frantoio
OLIO EXTRA VERGINE
D’OLIVA - RACCOLTO 2001
UVAGGIO: 85% Sangiovese, 15% Grenache,
Canaiolo e Malvasia nera in parti uguali.
Un’estate secca e molto calda hanno portato le uve ad una maturazione precoce.
La vendemmia è iniziata il 7 Settembre e la
fermentazione sulle bucce si è protratta
per 10 giorni.
In ottobre il vino è stato posto in barrique
di rovere di Slavonia( 80%) e in rovere
Americano( 20%) ove ha svolto la fermentazione malolattica ed ha continuato l’affi-

UVAGGIO: 100% Sangiovese.
La vigna di Sangiovese della località Ciabatta è stata vendemmiata il 26 Settembre
presentando uve mature in modo ottimale.
Fermentazione sulle bucce per 15 giorni

Proveniente dalla proprietà di Poggio Maestrino da ulivi di qualità leccina, moraiola
e caninese.
Le olive sono brucate a mano alla fine di
ottobre ed immediatamente frante a freddo per ottenere un olio extra vergine di
bassissima acidità, di colore foliare, profumo intenso e sapore che ricorda il gambo
di carciofo crudo. Il nostro olio non subisce alcun trattamento né filtrazione e pertanto l’opaca velatura rimane a garanzia
della sua genuinità.

OLIO
EXTRA VERGINE
DI OLIVA

an

i

allora, visto che siamo in vena di novità, potrete
notare il nuovo uvaggio del Morellino 2001, dove
oltre al Sangiovese portato al 90% ed al Grenache presente nel nostro territorio già dal 1815, i tradizionali
Canaiolo e Malvasia Nera sono spariti come i vigneti
estirpati a fine 2000, per dare spazio ai più “trendy”
Merlot e Cabernet Sauvignon. Per vendemmiare i Syrah, i Pétit Verdot e gli Zinfandel, appena piantati, dovremo aspettare ancora qualche anno.
Con i nuovi vigneti, dove le pendenze ce lo hanno consentito, si è arrivati a oltre 5000 piante per ettaro. Il metodo di potatura continuerà ad essere il Guyot semplice rispettando la legge CEE 20/78 che fa considerare il
nostro raccolto biologico. Le nostre vigne non sono
privilegiate da nessun tipo di irrigazione e la raccolta
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delle uve è effettuata esclusivamente a mano.
Ci sembra inoltre opportuno comunicarvi
che, presso la nostra azienda, sono in fase di
realizzazione, oltre ai nuovi uffici, una sala
degustazione per ricevere fino a 60 persone
ed un Wineshop “Californian style” dove, oltre ai vini dell’azienda, troveranno spazio
prodotti gastronomici da noi accuratamente
selezionati nel territorio e presentati con la linea Italia & Gusto, libri e pubblicazioni in varie
lingue inerenti alla cultura eno-gastronomica oltre a
gadgets con il nostro marchio. Sono gradite le visite in
cantina e le degustazioni sono gratuite.
Inoltre, è in fase di realizzazione un video (su supporto
VHS e DVD) della durata di 7/8 minuti, che raggruppa
tutte le fasi di lavorazione del vino dalla potatura alla
messa in bottiglia. È già disponibile quello sulla storia
della viticoltura e della tecnica di degustazione.

ti. c o m

Info

Gli orari di apertura, durante il periodo di ora
legale (aprile-ottobre) sono i seguenti:
da lunedì a venerdì
ore 08.30-12.30/14.00-18.00.
Dall’aprile 2002 il Wineshop sarà aperto, con
orario limitato, anche nei week-end.
Le lingue parlate sono l’inglese, il danese, il
tedesco, il francese e lo spagnolo.
Sono accettate le maggiori carte di credito.
Per un’adeguata accoglienza si consiglia di
fissare un appuntamento chiamando il numero verde 800.765.952 dall’Italia e il
+39.0564.508.006 dall’estero, oppure scrivendoci a: info@erikbanti.com.
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