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Editoriale
all’ultimo numero è già passato
un lungo anno!
L’edizione autunnale non è uscita
e per questo abbiamo mille giustificazioni.
La più evidente è che dopo la vendemmia, a lavori iniziati, siamo rimasti senza tetto e dagli uffici nei containers (è il secondo inverno) tutto è
più difficile.
Ora che il tetto lo abbiamo - come
potete verificare con foto qui accanto
- ritroviamo la voglia di comunicare
con voi, mantenendo una tradizione
che entra con questo numero nel
quarto anno.
Abbiamo voluto arricchire questa
edizione portandola a 12 pagine per
darvi così sempre più notizie sulla

!
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l mio arrivo a Scansano, verso
la fine di Agosto, avevo subito
percepito un forte entusiasmo per i
lavori da poco iniziati che riguarda-

espandendo giorno dopo giorno
per tutto il cantiere.
Certo non è un’avventura di tutti i giorni iniziare una ristruttura-

Maremmani si è tramutato in un
torrente ben diverso.
Un torrente in piena, non solo
per le incessanti pioggie che hanno
perdurato diversi giorni durante
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vano la ristrutturazione e l’ampliamento di tutta la cantina. Prima ancora di intraprendere la mia collaborazione con Erik Banti ho partecipato ad una riunione con il direttore lavori e con le imprese coinvolte per l’imminente realizzazione
delle primarie opere murarie.
Quell’evento mi trasmise il fervore e la frenesia che si stava

zione di circa 1200 mq durante il
normale lavoro di produzione e
vendita, senza dimenticare l’imminente vendemmia…
Il progetto su carta esaltava anche me, che non conoscevo ancora
la vecchia struttura. Ma l’entusiasmo generale, dopo le prime riunioni con le imprese coinvolte e
dopo i primi incontri-scontri con i

tutto questo inverno, ma anche per
tutte le preoccupazioni e le ansie
dovute primariamente ai ritmi di lavoro locali e ai grossi ritardi che ne
conseguivano.
Continuando il lavoro tenacemente, tra un container e l’altro, e
perpetuando nelle riunioni settimanali con tutta la squadra lavori,
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segue da pag. 1 (Editoriale)

nostra Maremma che sembra aver
perso ormai il sapore di frontiera per
l’enologia toscana.
Guardandomi indietro di (solo)
qualche anno, mi tornano in mente i
miei vicini di allora che erano pecore
e pastori; oggi le pecore sono sparite
e sono rimasti solo i pastori che si
chiamano Bolla, Frescobaldi, Mazzei,
Biondi Santi per citarne alcuni, che
sono per la cronaca più di 50!
Tanto che le nostre strade sono
ora più simili a Faubourg St. Honorè
o Rodeo Drive che ad ameni percorsi
rupestri. In effetti quando sono approdato in Maremma, più di venticinque anni fa, l’idraulico non sapeva installare la vasca da bagno mentre oggi ci sono più automobili che abitanti: questo è un bel progresso…se
questo vuol dire progresso.
In ogni caso a noi, con il nuovo
tetto, gli ampliamenti, le “trendy tasting rooms” e con sontuose “riserve” 2000, ci sembrava di aver fatto la
quadratura del cerchio, ma non avevamo tenuto conto delle locali puntualità, molto più attente a mantenere gli impegni “merenderi” che quelli
di cantiere.
Io che ci vivo da tempo posso affermarvi che la Maremma, se la volete amare, amici, … è così.
❏
Erik Banti

da pag. 1
➥ segue
(Finalmente abbiamo un tetto)

siamo giunti poco prima di Natale
con la nostra nuova sala di imbottigliamento super tecnologica.

menticare” il passato e ci ha allievato i pensieri per il proseguio dei lavori!

Tra una pioggia e l’altra ed un tipico nebbione scansanese, il tetto
viene scoperto per iniziare la realizzazione della nuova struttura. Ma che
patimento vederlo finito! Ci vollero
ben due mesi. Devo però confessare che il risultato ci ha fatto “di-

Ed eccoci qui ora con un tetto
che ci ripara dalle scherzose intemperie primaverili! Nella speranza di
potervi accogliere tutti a Scansano
molto presto!
❏
Elena Bajona

Erik Banti
per Medici
Senza Frontiere
omenica 18 Maggio 2003 si svolgerà al Circolo Golf “Le Querce” D
Sutri - il 3° trofeo Erik Banti per Medici senza Frontiere.
Non ho bisogno di presentarVi
questa organizzazione: premio Nobel
per la Pace nel 1999, Medici senza
Frontiere è presente nei tanti paesi di
“frontiera” per combattere, a fianco
delle popolazioni più indifese, mali
ed ingiustizie difficili da debellare.
Che questa giornata possa essere
motivo d’impegno sportivo a favore
dei meno fortunati!
❏
Erik Banti

Se gradite dare il Vostro importante
contributo:
• Donazioni con carta di credito on
line: www.medicisenzafrontiere.it
• CCP n° 87486007 intestato a:
Medici Senza Frontiere onlus
• Bonifico bancario:
c/c n° 14200/95
Monte dei Paschi di Siena - Ag. 6
di Roma - ABI 1030 - CAB 03206

Per ulteriori informazioni relative alla
manifestazione del 18 maggio 2003
prego contattare
Serena Faluomi
numero verde 800-765952
e-mail: sfaluomi@erikbanti.it
Grazie per quanto vorrete fare!

La vendemmia 2002:
davvero
deludente?

I

lavori nelle vigne erano stati fatti a dovere.
Massimo, Ilir, Mynyre, Luan, Domenico e Silvio capeggiati da Mimmo avevano lavorato bene durante
l’inverno; tutti noi aspettavamo l’estate e, con il lento maturare delle
uve, l’arrivo della vendemmia culmine e frutto del nostro anno di lavoro.
Per la verità, dopo essermi recato nei vigneti in piena vegetazione
e, con il timore di voler privilegiare
- mio malgrado - la quantità, pregai
gli uomini di eseguire una “vendemmia verde” con la massima cura.
In alto: Poggio Maestrino.
La “crudele” vendemmia verde.
A lato: la vendemmia

Dovete sapere che quest’operazione è la più detestabile per chi da
mattina a sera suda e soffre nei
campi, come quella che in vendemmia vuole che si lascino sulla pianta i grappoli meno perfetti: meno
uva dà meno vino... mah!
Mi faccio ascoltare e viene realizzato un buon lavoro che salverà
alla grande la nostra vendemmia
2002! In agosto i lavori nelle vigne
vanno in vacanza, come noi, in attesa del tour de force del prossimo
raccolto.
Quest’agosto, veramente balordo, non ci ha dato tregua: a noi
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segue da pag. 3 (La vendemmia 2002)

L’uva è ormai in cantina

in Maremma veniva a mancare il
bel sole mentre mezza Europa era
sott’acqua. Di norma un apioggia
in questa stagione ci fa gioire al
pensiero di portare in cantina

buone, ricche e sane uve. Il suo
persistere però, come poi è successo, provoca preoccupazioni
ben maggiori che la più spietata
delle siccità.

Se da noi continua a piovere, il
resto d’Italia non si salva di certo.
In Piemonte, Veneto e giù fino in
Puglia, pioggia e grandine si abbattono sui campi tanto da far temere
il peggio. Come dire: mal comune
mezzo gaudio, ma questo non è
certo un motivo per sollevarci!
È deciso: il nove settembre si
vendemmia! Le uve che fin ora avevano resistito per propria dignità,
non ne potevano ormai più. Altre
piogge avrebbero definitivamente
compromesso un raccolto decoroso, ma il cielo ci ha ascoltato ed è
rimasto azzurro a lungo.
Arrivano in cantina le prime uve
e poi le successive: sono sane, grazie a Dio! Grado zuccherino soddisfacente, acidità ottima, addirittura
sorprendenti gli estratti, quelli, per
intenderci, che indicano la consistenza del vino.
Anche quest’anno faremo del
buon Morellino!
❏

Dentro la cantina
In punta di piedi nella nuova struttura

C

ome il Guggenheim di Bilbao! Immaginavo così la nuova cantina.
Non avevo però considerato fattori importanti quali le limitate finanze e il fatto che in fondo è più
facile realizzare muri... dritti.
Oggi, con il progetto quasi finito, ritengo di aver sostanzialmente
optato per buon compromesso: i
muri dritti, il tetto un po’ meno, le
pietre provenienti da cava maremmana e utilizzo di materiali futuribili. Un bel mal di testa per l’assemblatore e noi della cantina, ogni
giorno in cantiere a difendere le
nostre idee .
L’onda nel tetto in lamellare di
legno rende più agile l’imponente
struttura. Il rame si accosta a vecchie tegole rispettando, senza complessi, tradizioni e nuove mode.
Fili d’acciaio e luci intelligenti
fanno parte del domani, mentre i
muri a mattoni ricordano la torre,
sicurezza nei tempi passati.
Climatizzazione e umidità controllate ci fanno scordare le stagioni, come l’assenza di muffe dalle
pareti, tipico delle cantine di una
volta.
Le vendemmie con i carri, i tini
e le presse di legno non ci appartengono più; ora vetri, acciai e chilometri di fili sono i naturali sostituti. Guai però a dimenticare lo
stesso antico e semplice scopo: fare buon vino.
Il Tempio è nato e con lui la nostra scommessa.
❏

Una lettera tra vecchi amici
Eberhard Spangenbergs, veterano del nostro Winews, ci scrive...
Caro Erik,
Ti invio in copia una lettera circolare che mi sono permesso di scrivere a tutti i miei fornitori e sul cui
contenuto gradirei fossi informato
anche Tu, al dì la del tono con cui è
stata scritta, che certo mal si addice
al nostro duraturo ed amichevole
rapporto.
Come a tutti noto il 2002 è stato
un anno di forte crisi economica ed

G

Caro Eberhard,
Grazie per la lettera della quale
condivido molti punti mentre non
sono molto d’accordo su altri, a cominciare dall’accusa di aver ammazzato il Morellino!
Ormai il vino – almeno un “certo vino”, te ne sarai accorto anche
tu – è nel pacchetto delle griffes e
gli enologi vengono trattati come
stars hollywoodiane! Le multinazionali la fanno da padrone, con i loro
investimenti da capogiro e termini
quali planning, turn over, media,
marketing, etc., sono entrati nel linguaggio comune dell’enologia al pari di fruttato, vinoso, con retrogusto, etc.
La Maremma non si è sottratta a
questa evoluzione ( ? ): i nuovi Cortez del vino aspettando di produrre
con i propri vigneti, acquistano a
qualsiasi prezzo per uscire prima
con il “loro” Morellino. Sono questi,
caro Eberhard, i Signori che stanno
ammazzando il Morellino e non certo io che ho amato questo vino e la

inevitabilmente anche il mercato tedesco per il vino italiano ne ha subito
le conseguenze, ristagnando ormai
da tempo.

non elevata.
Le annate “peggiori” non possono però costare più
di quelle buone, anche se la quantità
è più piccola.

In questo scenario gli aumenti di
prezzo nei listini (variabile dai 10 ai
40 centesimi) apportati dai produttori italiani è stato mal recepito dalla
clientela tedesca che li giudica come
inadeguati o addirittura come una
frode. Non è piacevole per nessuno
che l’annata 2002 abbia prodotto
poco vino e per
giunta
di
qualità

Sono da anni tra i pochi venditori
rimasti fedeli al vino italiano in esclusiva e ogni scelta del mio assortimento è unica però, in un mercato del vino ormai globalizzato, diventa sempre più difficile comunicare questo
messaggio ai clienti se i vini diventano sempre più costosi!
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sua terra fin dal primo giorno e da
più di venti anni con non pochi sacrifici ho girato il mondo per farlo
conoscere.
Che dire allora di quanto costano
il Chianti, il Montefalco o il Nero D’Avola oggi così di moda? E come non
citare i Baroli o i Brunelli, da tempo
Cartier dell’enologia nostrana?

Nel 2003 Garibaldi vorrebbe continuare a lavorare con gli stessi prodotti di qualità come nell’anno passato ma ciò significa poter acquistare
anche agli stessi prezzi del 2002.
Anche tu, caro Erik, non aumentare più i prezzi: già con l’ultimo aumento del Morellino hai ammazzato

Sarebbe bello tornare ai boccioni, allo sfuso, alle bevute in cantina,
ma tutto questo fa parte della nostra “nostalgia” per un passato ormai remoto e che sono fiero di aver
vissuto!
Un sincero abbraccio
Erik

P.S.: non preoccuparti, i prezzi
per il 2003 non sono stati aumentati, se non di un piccolo arrotondamento per i costi del packaging e,
tra l’altro, che grande annata ti offriamo con il 2000!
A proposito, una cosa mi preoccupa: per la prima volta non mi
chiedi qualità. Perché?

Un tranquillo,
poi non troppo,
fine settimana
in Danimarca
Nelle cucine del “Paustian”
Carlo Merolli

Il gruppo de “La vela”

T

ornare in questo paese è una delle mie più grandi gioie: si possono respirare civiltà e rispetto mentre
ammiri le bellezze mantenute con
amore, aspetti questi purtroppo non
sempre riscontrabili nel Bel Paese.
La Danimarca è anche la mia patria per la mamma che qui è nata e
ogni bottiglia di Morellino che viene
bevuta qui per me vale doppio.
Devo per questo il mio riconoscimento all’amico Carlo Merolli - “guru” dei vini italiani - che da oltre
quindici anni lo propone ai suoi discepoli, i quali attendono il suo “verbo” per riempire i bicchieri di...
buon vino italiano.

Il 23 e 24 Febbraio abbiamo voluto salutare i nostri affezionati amici
estimatori dedicando loro due gior-

ni di informali degustazioni accompagnate da piacevoli “mangiarini”
preparati il primo giorno da Marco,
proprietario del ristorante La Vela.
Questo locale è un vero meeting
point nella Danimarca che conta per
i vinaioli italiani che lì stappano le loro novità. Mi ricordo di una sera
quando, in compagnia di Giacomo
Neri, Marteen Bonants e del nostro
“guru”, di bottiglie ne furono stappate 28!
ll ristorante che ci ha ospitato il
secondo giorno è il Paustian dove lo
chef-patron Erik si è superato proponendoci leccornie italo-danesi di notevolissima fattura. Ho apprezzato
molto il sottotitolo del ristorante:
“non designed food”.
I vini hanno fatto la loro bella figura, sperando che il pubblico non
sia stato troppo influenzato dalle più
che lusinghiere recensioni della
stampa nazionale.
❏
Erik Banti

Un sito rinnovato
per il nostro Morellino
L

Alcune videate del nuovo sito.

a nostra presenza in rete non è
certamente una novità, poiché ormai è già da qualche anno che siamo
on line con il nostro sito. Ultimamente abbiamo però recepito una maggiore esigenza del mercato ad un uso
sempre più frequente dei servizi che
una azienda può offrire via Internet.
Per seguire tale evoluzione ed in
occasione della totale ristrutturazione delle cantine, abbiamo deciso di
riqualificare i contenuti del nostro sito arricchendolo di una serie di nuovi servizi.
Anche la veste grafica è stata totalmente rinnovata e allineata agli
standard della nostra immagine
aziendale.
La parte del sito dedicata alla gastronomia è stata ampliata e sarà anche possibile acquistare on line i selezionatissimi prodotti della nostra linea Italia & Gusto.
Una parte di presentazione verrà
dedicata alla descrizione dettagliata

per ogni tipologia di prodotto con la
possibilità di procedere direttamente
all’acquisto.
Lo shopping on line verrà anche
dedicato a tutti i prodotti presenti nel
nostro Wineshop: pubblicazioni di
cultura enologica, cavatappi, magliette, cappellini ed altri gadget, escludendo i vini. Questa sezione sarà
contraddistinta da una serie di fun-

zioni interattive per mezzo delle quali l’utente potrà entrare in contatto
diretto con l’azienda ed accedere a
tutti i suoi servizi.
Per un abbinamento dei nostri vini e dei prodotti di gastronomia sarà
disponibile una banca dati che raccoglie una selezione di proposte culinarie. Inizialmente saranno descritte ricette tipiche della Maremma, ma suc-

cessivamente daremo spazio ai migliori piatti della cucina italiana.
Sarà disponibile on line anche Winews, per una veloce consultazione o
per una più approfondita lettura. Gli
articoli ritenuti più interessanti e divertenti andranno ad arricchire la sezione dei Best of Winews.
Infine, per gli operatori, saranno
disponibili tutte le informazioni che
riguardano la nostra rete commerciale, sia in Italia che all’estero, a cui potersi rivolgere direttamente.
❏
Elena Bajona

Maremma che cucina!
Riproponiamo anche in questo 1° numero della nuova edizione 2003 del
Winews un estratto e una ricetta tratti dal libro “Maremma Cucina" di Mara
Raugei Cini. Questa volta il protagonista della nostra rubrica culinaria è il
cinghiale, vero ed antico simbolo della cucina maremmana.
Il Maremmano è la razza per eccellenza e la caccia a questo animale
selvaggio, che regna sovrano nella macchia impetrenetrabile del territorio, è
sin dal tempo degli etruschi la principale attività venatoria praticata.

C

Sono stata molte volte alla caccia al cinghiale.

È una cosa da uomini e poi io
non sparo più da anni, ma nonostante questo, sono spesso invitata
alle battute che si fanno qui nella
zona perché penso che abbiano capito quanto sento e amo quelle mattine gelide dell’autunno che a un
tratto diventa inverno: i colori, i
suoni, gli odori, nel tempo uguali, di
quel rito antico di Maremma.

La copertina di “Maremma Cucina”
di Mara Raugei Cini.

Una mattina arrivammo alla posta che rischiarava appena. Ci avevano assegnato una posizione alta, su-

bito a ridosso della rocca di Montauto, ai margini di una macchia fitta e ruvida che a stento permetteva
d muoversi. Amorino, grande cacciatore, accese un fuoco, il freddo di
quella mattina ci entrava addosso
leggero e insinuante e la fiamma,
bella di colori e calda, ci attraversò
come un mezzogiorno d’agosto. E si
aspettava.
Zitti e di lì a poco l’aria si sarebbe rotta di voci, cani, spari. Si aspettava e gli occhi lontani, dopo la macchia, là dove la nebbia cominciava a
sciogliersi come neve di primavera,
scoprendo lo scuro degli alberi giù

La ricetta
Il cinghiale in Maremma come dappertutto, si cucina arrosto e in
umido. Una ricetta tipica della zona è invece il…

Cinghiale al finocchio
Si mette in padella senza alcuna condimento,
giusto per “far fare l’acqua”, 1 chilo di polpa di
cinghiale tagliata a pezzetti.
Dopo aver buttato via l’acqua che è uscita dalla
carne, si fa soffriggere quest’ultima con uno
spicchio d’aglio, un pizzico di finocchio, un rametto di rosmarino e un pezzetto di peperoncino.
Si fa rosolare bene bene e vi si versa un bicchiere di vino bianco che verrà fatto sfumare. A questo punto si aggiunge un pizzico di farina bianca, si allunga il tutto con un po’ d’acqua e si porta a cottura.

fino a piano per lasciare sopra di sé
il sole appena nato di un’alba fredda
di dicembre.
Ma non bastava ancora e il mare
ci volle regalare un bagliore improvviso, l’incendio di un raggio
che, finalmente libero dalla bambagia, andò a posarsi silenzioso e inaspettato sulla lingua d’acqua tra S.
Stefano e Giannella. Che brillò forte di una gran luce, quasi in lampo
nella notte. In quel preciso momento la macchia trovò la sua voce,
e furono grida, tonfi, guaiti, sfraschio.
La caccia andava a cominciare. ❏

Un omaggio a
Poggio Maestrino
i Poggio Maestrino si è già scritto
molto: inizialmente per essere
stato la nostra “terra promessa”, poi
per l’insediamento dei primi impianti e finalmente, quest’anno, per il
completamento dei suoi vigneti.
Stampa, addetti ai lavori e semplici curiosi sono tutti concordi nel
considerarlo tra i più bei vigneti, se
non il più bello tra gli ultimi realizzati nel comprensorio del Morellino
di Scansano.
Noi vivendo qui, il vantaggio di
conoscere il territorio lo prendiamo

D

nei confronti di chi, attratto dal nuovo “El Dorado” della viticoltura toscana, arriva con l’agronomo e l’agente
immobiliare ed in due ore decide del
suo futuro maremmano.
La proprietà l’abbiamo voluta ricordare con l’Annoprimo e le due
successive annate. Con la vendemmia 2000, che riteniamo straordinaria, vogliamo dedicare alla proprietà
e al nostro lavoro la nuova etichetta.

Il raccolto 2000 è infatti figlio dei
nuovi impianti, delle attenzioni che
ha avuto nei campi e delle cure, del
tutto particolari, che la cantina gli ha
riservato per oltre due anni.
Così nasce Poggio Maestrino, Annoquarto per l’anagrafe.
Noi puntiamo molto su questo vino in augurio alle nuove cantine e degno, per la sua generosa qualità, delle nostre migliori tradizioni.
❏

Poggio Maestrino 2000
Annoquarto

Poggio
Maestrino

Indicazione Geografica Tipica
Toscana

Uvaggio: Sangiovese 90%, Merlot 10%

2000

Annoquarto
ERIK
BANTI

Una veduta di Poggio Maestrino

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino brillante, con tendenze violacee.
Profumo: di notevole intensità olfattiva caratterizzata da sentori
di vaniglia e di ananas troppo matura nonché di avvisi
di tabacco dolce da pipa.
Sapore: sontuoso per la struttura ampia ed avvolgente, esalta la
sua sapidità in armonia con l’elevato tenore alcolico
ed acidità. Vino di stoffa, giustamente tannico e di
notevole persistenza, completerà appieno la sua
evoluzione intorno al 2005 e, per le sue particolari
caratteristiche, potrà esprimersi al meglio fin oltre dieci
anni dalla sua vendemmia.

Dalla cantina
MORELLINO DI
SCANSANO DOC 2002

POGGIO MAESTRINO
ANNO QUARTO
I.G.T. TOSCANA 2000
Poggio
Maestrino

2000

Annoquarto

UVAGGIO: 90% Sangiovese, 10% Grenache,
Merlot e Cabernet Sauvignon in parti uguali.
Una primavera nella media stagionale e una
estate molto piovosa hanno portato, se pur
con una certa preoccupazione, alla maturazione delle uve, con buon contenuto zuccherino. La vendemmia è iniziata il 10 settembre
e la fermentazione sulle bucce si è protratta
per 10 giorni.
Le analisi, a marzo 2003, hanno riportato i
seguenti valori: alcool 12.51, estratti secchi
30.70, acidità totale 6.16, acidità volatile
0.30, ph 3.45.
EVOLUZIONE: il Morellino 2002 rispecchia le
tipiche qualità del territorio; questa vendemmia risulta di pronta beva ma avrà un’evoluzione che lo valorizza, migliorandolo, per 4
anni ed oltre.

per 15 giorni per garantire una ottimale
estrazione dei polifenoli. Il Carato si è affinato in “Carati” da 225 lt. di rovere di
Slavonia (80%) ed Americano (20%), nuovi al 50% da Gennaio ad Ottobre 2002.
Le analisi, a gennaio 2003, hanno riportato i seguenti valori: alcool 13.01, estratti
secchi 30.9, acidità totale 5.55, acidità
volatile 0.42, ph 3.45.
EVOLUZIONE: da bersi giovane, raggiunge
il suo equilibrio a fine 2003 e potrà evolversi positivamente per 4 e più anni.

CIABATTA - MORELLINO DI
SCANSANO D.O.C.
“RISERVA” 2000

CARATO - MORELLINO DI
SCANSANO DOC 2001
UVAGGIO: 85% Sangiovese, 15% Grenache,
Merlot e Cabernet
Sauvignon in parti
uguali.
Una estate molto calda e secca e brevi
piogge a fine Agosto hanno portato ad ottima maturazione le uve che sono state
raccolte dal 20 Settembre.
La fermentazione sulle bucce si è protratta

Dal frantoio
OLIO EXTRA VERGINE
D’OLIVA - PRODUZIONE 2002
Le olive che danno origine alla produzione
di questo olio extra vergine vengono brucate a mano nella proprietà di Poggio Maestrino a Montiano, di fronte al parco naturale dell’Uccellina e al Mar Tirreno. La spremitura avviene con il tradizionale procedimento a freddo per ottenere un prodotto a
bassissima acidità, profumo intenso e sapore pungente. Questo olio è stato imbottigliato nel febbraio 2003 e, non essendo
sottoposto ad alcun trattamento né filtrazione, presenta un’opaca velatura a garanzia della sua genuinità.
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UVAGGIO: Sangiovese grosso 90%, Merlot
10%.
Le favorevoli condizioni climatiche hanno
favorito un’ottima maturazione delle uve
con la massima esaltazione delle loro caratteristiche.
La vendemmia è iniziata i primi di ottobre
con la selezione delle uve. Il mosto ha fermentato sulle bucce per 20 giorni. Poggio
Maestrino è stato affinato in barriques di
Allier, Nevers e Tronçais da 225 litri ( media tostatura ) da settembre 2001 a novembre 2002.
Le analisi, a gennaio 2003, hanno riportato i seguenti valori: alcool 14.13, estratti
secchi 34.4, acidità totale 6.46, acidità
volatile 0.49, ph 3.49.
EVOLUZIONE: l’ottima maturazione delle
uve ha fatto si che Poggio Maestrino sia diventato un vino pieno e robusto; un ulteriore invecchiamento in bottiglia evidenzierà le sue migliori caratteristiche, ritenendo possa affinarsi al meglio per almeno 10 anni.

GRAPPA DI MORELLINO
UVAGGIO: Sangiovese 100%.
Il protrarsi della stagione secca e poco piovosa ha portato ad una vendemmia scarsa
dal punto di vista quantitativo ma indubbiamente eccezionale per la qualità, tanto
da annoverare questa annata tra le migliori degli ultimi anni. La vendemmia ha avuto inizio a metà settembre e la fermentazione sulle bucce si è protratta per 15 giorni portando il Ciabatta a notevoli intensità
aromatiche con un elevato tenore alcolico
ed un’alta concentrazione in polifenoli. Il
Ciabatta è stato affinato in botti di rovere
di Slavonia con capacità da 225 a 1.000 litri da settembre 2001 a novembre 2002.
Le analisi, a gennaio 2003, hanno riportato i seguenti valori: alcool 13.87, estratti
secchi 32,3, acidità totale 6.16, acidità
volatile 0.46, ph 3.52.
EVOLUZIONE: il Ciabatta 2000 darà il suo
meglio intorno al 2004/5, ma potrà tranquillamente invecchiare per altri 10 anni
dalla sua vendemmia.

Prodotta dalle vinacce di Morellino di
Scansano, questa grappa viene ancora distillata con metodo tradizionale in un
alambicco discontinuo a calderine a vapore. Si caratterizza per il profumo particolarmente intenso, l’aspetto cristallino
ed un gusto incredibilmente persistente.
Ha una gradazione alcolica di 42° e va
servita ad una temperatura di servizio di
10 – 12°.

Previo appuntamento sono possibili tours guidati
sulla storia della viticoltura in Maremma oltre a visite ai
reparti produttivi. Ricordiamo a questo proposito che
è disponibile un video sulla storia della viticoltura e
sulle tecniche di degustazione mentre è in corso di
realizzazione un altro (su supporto VHS e DVD) della
durata di 7/8 minuti che illustra tutte le fasi di lavora-

La cantina dispone inoltre di un Wineshop dove oltre ai nostri vini si possono acquistare selezionati prodotti gastronomici
presentati con la linea Italia & Gusto oltre a libri e pubblicazioni in varie lingue inerenti la cultura eno-gastronomica, gadgets e souvenirs aziendali.

i

Vi invitiamo a visitare la nostra cantina i cui lavori
di ristrutturazione sono in fase di completamento e
prevedono, tra l’altro, una sala degustazione che potrà
ospitare fino a 60 persone. Nella stessa vengono organizzati corsi di avvicinamento al vino e alla cucina maremmana in diversi periodi dell’anno o a richiesta.
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zione del vino dalla potatura delle viti alla messa in bottiglia.
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Info

Da noi si parla inglese, tedesco, francese, spagnolo
e danese. Sono accettate tutte le carte di credito e richieste di spedizione in qualunque parte del mondo.
Per organizzare al meglio la Vostra visita alla cantina si consiglia di fissare un appuntamento chiamando
il numero verde 800.765.952 (solo dall’Italia) o il numero ++39.0564.508.006 oppure scrivendo a:
info@erikbanti.com.

Orari di apertura del Wineshop:
da lunedì a venerdì
08:30-12:30/14:30-18:00
sabato
09:30-13:30
(aprile-ottobre)

Come trovarci
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