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Editoriale

C’

è molto fermento in viticoltura, sulle vigne, nelle cantine,
ma soprattutto nei penthouse direzionali di chi conta nell’industria,
nella moda od in altro genere di consistenti attività.
Oggi parlare di vino è trendy e diverte chi è abituato ogni giorno a trattare affari miliardari aiutandolo, nei climi agitati delle riunioni, con argomenti certamente più leggeri.
Non so se questo sia un improvviso
amore per la terra o una diversificazione agli investimenti, fatto sta che
le campagne sono sempre più frequentate da tycoons, imprenditori e
jet set che si sposta tra Neive e Montalcino con la stessa naturalezza che li
porta da Gstaad a Portofino.
La loro passione è tale che, quando
la scorsa estate mi capitò di chiedere
ad uno di questi un appuntamento

Terza e ultima
puntata
P

er chi ci ha seguito nella nostra
colossale impresa sarà felice sapere che la nostra avventura è
giunta alla terza e ultima puntata.
Ultima puntata intesa non come la

con la sua prima vendemmia, dette
inizio alla notorietà del Morellino di
Scansano, vino sino ad allora relegato nella Maremma e poco oltre. Una
storia che ci ha condotto alle porte

vare finalmente che il nostro vino ha
trovato la sua pace nelle nuove bottaie, ci ha lanciato un rinnovato entusiasmo portando con sé una carica di
energia non indifferente.

fine di una storia, o meglio “telenovela”, ma bensì come l’inizio di una
nuova era che ci vede coinvolti
sempre più nel rilancio del nostro
Morellino con tutta la sua nuova
veste e nel pieno del suo vigore.
Una storia che si fa narrare dal ben
lontano 1981 quando Erik Banti,

di questa nuova svolta dove ci vedrà
nuovamente condottieri di un percorso non certamente semplice.
Ebbene sì, il termine degli enormi lavori che hanno impegnato l’azienda
per oltre due anni si sono conclusi
con la fine del 2003. Iniziare il nuovo
anno nei nuovi uffici e potere osser-

Il silenzio che è sopraggiunto con
la chiusura del cantiere, lontano
quindi da scalpelli, perforatrici,
gru, camion e dalle urla di contorno dei nostri cari amici napoletani,
lascia ora riposare il vino nella sua
meritata tranquillità. Un silenzio
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Vendemmia 2003:

Una simpatica ospite del nostro Winestore
A destra: la nostra sala degustazione

probabilmente
“l’ennesima del secolo”
I
➥

segue da pag. 1 (Editoriale)

➥ segue da pag. 1
(Terza e ultima puntata)

per Settembre, mi sentii rispondere:
“scusami Erik, a Settembre devo vendemmiare, vediamoci dopo!”
Lo ringraziai e sorrisi tra me, certamente più preoccupato che divertito.
Fin quando parlano di cross rates o
del loro core business meritano il
nostro interesse, ahimè discutono
più volentieri sui portainnesti, sui
polifenoli con un tale fervore e
convincimento che, se non sapessimo che fino all’altro ieri conoscevano il vino solo per il suo colore,
potremmo scambiarli per brillanti
enologi in carriera.
Qui sono venuti produttori di waferini, di farmaceutici e di automobili, è
una fauna questa con tendenza all’aumento: anche Alesi (F1) fa il vignaiolo, per nostra fortuna in Francia,
e mi irrita il servile ossequio delle
amministrazioni locali dimentiche di
quanti, per decenni, hanno lavorato
per il bene del loro stesso territorio.
Mentre l’Italia perde quote di mercato, per le cantine vengono chiamati
Norman Foster o Renzo Piano, ma
questo è un argomento secondario.
Il problema è serio: fare vino oggi sa
poco di agricoltura.
La new wine economy ha rovinato
un po’ tutti, dai produttori agli onesti
contadini storditi dalla pazzesca girandola di soldi che gira loro intorno,
facendogli perdere le sane tradizioni
(e guance rosse) complici, non tanto
tempo fa, delle mia scelta di volerli
per nuovi amici.
❏
Erik Banti

che aiuta certamente anche noi a
focalizzare le nostre energie in canali più mirati sia per la produzione, che è divenuta molto più tecnologica e efficiente, sia per la nostra rete commerciale che richiede
sempre più attenzioni ed una costante personalizzazione.
Siamo ora pronti per accoglierVi e
inaugurare insieme, per tutto il
2004, l’inizio di questa nuova era!
Un’ampia sala degustazione con una
magnifica vista su Scansano Vi attende per mirare, mentre assaggiate
le nostre anteprime, le colline della
Maremma con Manciano e Montemerano in lontananza. Un winestore

stile anni cinquanta abbinato al soffitto in travi di legno e alle immancabili “paperelle”. Figure geometriche, morbide linee, luci soffuse nelle bottaie, barrique quadrate e tante
altre sorprese per Voi…

Un cerchio si è chiuso e dinnanzi a
noi si è aperta una nuova strada irta e faticosa ma davvero entusiasmante!
❏

l viticoltore ama il suo mestiere
perché certamente non è ripetitivo, questo affascina l’appassionato
ed attrae il neofita che si avvicina a
quest’attività.
Se ciò non fosse vero, per parlare di
questo raccolto avrei potuto ricopiare quello che scrissi per quello del
2001, senza perdere altro tempo.
Il tam-tam della stampa infatti esalta il
2003 per qualità eccelsa, tanto che, se
non fosse per il 2002, avremmo, noi
tutti, infilato quattro vendemmie del
secolo consecutive! Merito delle penne e di un fiume d’inchiostro.
L’estate 2003 è stata veramente speciale, fin da Maggio sole e temperature erano a livelli di solleone e
senza tregua fino a vendemmia. I 40
gradi annullavano i benefici di
eventuali irrigazioni ed i raggi del
sole troppo forti avevano ragione
delle già provate parti vegetative
delle piante accelerando il deperi-

Elena Bajona

100 magnum per MSF
L’

ultima iniziativa a carattere benefico, promossa in collaborazione
con i nostri principali fornitori, consiste in una Magnum di Poggio Maestrino 2000 in confezione speciale: il
prezzo è di 100 Euro interamente devoluti a MsF.
Per ordini inviare una mail a:
100magnumpermsf@erikbanti.com
oppure chiamare il numero:
+39 0564 508006.
Un contributo di 5 Euro verrà aggiunto per le spese di spedizione.

Contiamo sul vostro aiuto per divulgare questa importante iniziativa!

mento più precoce delle sostanze
che contribuiscono alla maturazione stessa degli acini.
La tradizione francese dice che per
un buon raccolto la pianta deve
soffrire, ma il 2003 è stato veramente troppo!

Le uve erano già mature a Ferragosto
così, rientrati dalle ferie abbiamo iniziato la vendemmia il 1° Settembre:
le ripetute analisi delle uve ci assicuravano un buon prodotto anche se le
paure per chi lavora a cielo aperto
produceva non poca adrenalina.

Ecco i particolari.
La qualità delle uve è stata ottima nelle vigne vecchie che per il loro maggior apparato radicale legno di riserva hanno maturato uve ricche di sostanze polifenoliche, zuccheri e buon
rapporto acidità/PH.
Le vigne giovani, in particolare quelle
di sangiovese in assenza di irrigazione di soccorso, hanno prodotto uve
leggermente squilibrate, con basse
acidità totali, alti PH ed antociani poco stabili nel tempo.
Si è dovuto pertanto procedere a fermentazioni molto attente condizionando i mosti a 24° C, facendo attenzione che non iniziassero anticipatamente le fermentazioni secondarie
come la malolattica.
Le uve francesi, quali il Merlot, Cabernet S, Petit Verdot, Sirah assieme all’italianissimo Zinfandel sono

state qualitativamente le migliori
anche se provenienti dai più giovani vigneti messi a dimora solo nel
2001. Queste hanno dato vita infatti ad un vino di elevato tenore alcolico, in vendemmia parte di questa
era appassita!, di buon tenore acidico, di colore persistente e complessivamente ben bilanciato. ❏
Nicola Scottini, Erik Banti

La Cuvée Française
L

e Spiaggiole in località Poggio
Meastrino è come il teorema di Pitagora: dove assioma che sta per terra di Maremma, perfetta per l’uva,
teorema sta per Sirah, Petit Verdot,
Grenache, Cabernet e Merlot e dimostrazione per vino generoso, avvolgente, ricco e profumato.
Una ghiotta occasione per cimentarmi nel nuovo, fuori dalla tradizione
di “sangiovese-dipendente”, malattia
endemica molto frequente tra i viticoltori toscani.

L’uva di Poggio Maestrino.
Sotto: Alcune barriques “quadrate”

Mentre le uve francesi sono coltivate
in tutto il mondo, in Toscana hanno
trovato spazio solo nell’ultimo decennio, quando nei disciplinari delle
DOC veniva permessa la loro presenza nell’uvaggio secondario.
I loro colori decisi ed i sapori avvolgenti ben si legano al Sangiovese,
smussando il suo tannino a volte
troppo nervoso.
A Poggio Maestrino, dopo aver realizzato i primi impianti a solo Sangiovese, pensai di sostituire le uve comprimarie al Morellino di Canaiolo,
Malvasia, Ciliegiolo ed altre ormai
deludenti per gli standard degustativi globali, con una consistente presenza di Merlot.
Le fatiche, poi non terminarono

quando, con l’acquisto dell’attiguo
podere Spiaggiole, decisi di “saltare
il fosso” piantando nel nuovo possesso solo uve di provenienza francese in filari ad alta densità e per non
essere tacciato d’esterofilia per il vigneto tutto francese, ho affiancato il
nostrano Primitivo che gli americani,
chiamandolo zinfandel, hanno di
molto nobilitato.
Il 2003 è stata il primo raccolto: come è andato Nicola lo ha raccontato
nell’articolo sulla vendemmia, per

quanto mi riguarda posso aggiungere di aver voluto tenere il mosto separato per valutarne l’evoluzione.

Il resto è di questi giorni come la decisione di provare per il nuovo vino
una nuova via di affinamento: la barrique quadrata!
Una soluzione ecologically correct
da tenere di buon conto: il legno usato avrà una seconda, lunga vita dopo
averci regalato i più nobili tannini,
non prendendo la via della discarica
come fanno le botti dopo l’uso.
Il nome, per l’ultima sfida, è tratto: le
Vigne Nuove di Poggio Maestrino.
Qui tutt’intorno i vigneti sono nuovi

Autoctono sì,
ma di dove?
di Stefano Milioni

L

ouis M. Martini allevava Barbera a
Napa Valley già negli anni ’70.
Quindici anni dopo, le aziende californiane che producevano Sangiovese
erano 90. Nel Febbraio del 1997, quando in Italia “autoctono” era un vocabolo sconosciuto, 45 produttori californiani hanno fondato il Consorzio
Cal-Italia (oggi sono 67) al fine di esaltare e promuovere la loro caratteristica comune: quella di allevare vitigni
“italiani”.
Tra di essi vi sono alcuni dei più prestigiosi nomi dell’enologia americana,
da Robert Mondavi a Ferrari Carano, a
Silverado, e le loro produzioni “autoctone” spaziano dall’Arneis al Fiano, all’Aglianico, alla Freisa, al Teroldego.
Con curioso ritardo, ora anche i nostri produttori scoprono i vitigni autoctoni e vi si aggrappano sognando
così di risolvere i loro cronici problemi. Le Istituzioni cavalcano la nuova
moda e sono pronte ad investire miliardi per promuovere i nostri vini
non in quanto prodotti nelle Langhe,
in Maremma o in Irpinia, ma in quanto ottenuti da vitigni autoctoni. Se i
loro sforzi avranno successo e tutto
il mondo si convincerà dell’eccellenza del Dolcetto, del Grignolino e del
Refosco, i produttori californiani sono già pronti ed organizzati per raccoglierne i frutti. L’epitaffio è scritto:
“Cercavamo l’America e gli abbiamo
fatto trovare l’Italia”.
❏

ed il mio nuovo vino si sente più che
in buona compagnia.
❏
Erik Banti

Veduta panoramica di
Poggio Maestrino

14-16 Giugno 2004 - Fiera Milano

Andiamo al MiWine
L

a prima edizione del MIWINE ci vedrà partecipi a Milano, capitale degli affari e del
consumo del vino di qualità, dove il Morellino viene sempre più apprezzato. Vi attendiamo per degustazioni di altissimo profilo attraverso le quali potete conoscere
anche alcune nostre grandi anteprime.
❏

The Winestore

Le DOC avranno
un senso?

F

“I

inalmente siamo pronti per accogliervi al meglio nel nostro
ormai ultimato Winestore. Una vostra visita sarà ben gradita e ci permetterà di illustrarVi i nostri vini
con tutte le loro tipologie ed i relativi metodi di allevamento produzione e affinamento.
Per il gourmet è a disposizione la li-

Il Morellino “originale” in partenza
A destra: esposizione di prodotti
nel Winestore

Erik Banti al
Salone del Mobile
N

el contesto del Salone del Mobile che si svolgerà alla Fiera di Milano dal 14 al 19 Aprile 2004, farà spicco il nostro Ciabatta
2000 Morellino “Riserva” servito in
esclusiva per l’evento Dining Design, incentrato su un ristorante VIP “vestito”
da stilisti famosi e gestito da Claudio
Saddler, astro nel firmamento gastronomico milanese.
❏

nea gastronomica Italia & Gusto
con tutte le piccole perle sott’olio,
le salse per i crostini e le speciali
marmellate di Saturnia che recano
gioia diretta ai vostri palati.
Si organizzano incontri e degustazioni sia per neofiti che per esperti.
Inoltre vengono predisposte visite
mirate che saranno accompagnate
da un’attenta spiegazione delle varie fasi di lavorazione sia in vigna
che in cantina. Per la visita ai nostri
vigneti, che può variare in base alla

stagione, si deve considerare un
tempo medio di circa due ore.
Parliamo inglese, tedesco, francese,
spagnolo e danese. Si accettano
tutte le carte di credito e su richiesta prendiamo ordini di spedizione
in tutto il mondo.
Per degustazioni e visite specializzate vi preghiamo di inviarci con
largo anticipo una vostra prenotazione.
❏
Elena Bajona

l successo del Morellino? Merito anche di quel suo nome così
carino e così simpatico...". Rispose
così una volta Erik Banti, produttore
che del Morellino di Scansano ha fatto la storia, a chi gli chiedeva il segreto delle fortune internazionali del vino di Maremma. Banti un pò sherzava. Ma è certo che oggi, quando l'Europa ha deciso di "svendere" quel nome dando il permesso di usarlo a
produttori di ogni parte del mondo,
sul marchio Morellino non scherza
più nessuno. La commissione europea ha infatti tolto la "superprotezione" a diverse denominazioni fra le
più tipiche e prestigiose d'Italia, tra le
quali - appunto - anche quella del
Morellino. In via ipotetica, dunque,
qualsiasi paese extraeuropeo potrà
produrre e vendere vini con l'etichetta Morellino. Così, in Cina o in Australia si potrebbe produrre un vino
seguendo le norme di quel disciplinare e chiamarlo addirittura Morellino di Scansano.

MORELLINO

Napa Valley
2004

Le conseguenze precise della liberalizzazione dei marchi sancita dalla UE
non sono ancora chiare nei dettagli.
Ma Alessandro Bargagli, presidente
del Consorzio di tutela del Morellino,
è davvero preoccupato. "Preoccupato? No, di più. Fino ad oggi la filosofia
vincente è stata quella di legare un
prodotto al territorio di produzione.
Domani invece liberalizzando, il prodotto si legherebbe a un marchio. Il
rischio è doppio: da un lato si potrebbero creare concentrazioni di po-

tere in poche grandi aziende; dall'altro, le grandi aziende che in questi
anni hanno deciso di investire sul
Morellino non avrebbero più alcun
interesse a promuovere, col vino, anche il territorio di produzione, ma solo il marchio".
In effetti il Consorzio di tutela si è già
mosso in questa direzione, e sta valutando la possibilità di registrarsi subito, almeno in grandi Paesi come Stati
Uniti, Australia e Canada. Il costo dell'operazione non sarebbe esorbitante, e in ogni caso - assicura Bargagli "se davvero servisse non è questione
di spesa. Piuttosto bisogna valutare
se si tratta di una soluzione realmente efficace". "Io temo che sia già
troppo tardi", commenta Erik Banti.
"E poi - aggiunge polemico - il Consorzio avrebbe dovuto già da tempo
far causa a quel produttore toscano
che, negli Stati Uniti, vende un vino
con l'etichetta "Morello". Certo - conclude - che non è una bella situazione. Ma ricordo, più di vent'anni fa, di
aver visto in Germania una bottiglia
di Chianti fatto in Toscana e chiamato
"O sole mio": insomma, anche noi ci
siamo presi in giro da soli, e un pò ci
meritiamo quel che sta succedendo
ora. Senza neppure dover fare comunella con le strane trovate della Commissione europea".
❏
Emilio Guariglia
Il Tirreno, domenica 22 febbraio 2004

Un libro per esplorare, amare
e comprendere un territorio e una sua grande risorsa,
umana, culturale ed economica,

“Tu puer aeternus” è il modo in cui il
poeta latino Ovidio si rivolge a Dioniso, signore della vite e dell’ebbrezza. “Puer aeternus”, fanciullo eterno, è il titolo di questo libro dedicato al Morellino di Scansano.
Un omaggio al dono di questo vino buono,
che sa riportare costantemente - come ogni
buon vino - i sensi e l’intelligenza alla dimensione dello stupore infantile, quando
l’unità dell’uomo con il cosmo ancora non
è rotta, quando ogni oggetto e accadimento appare ancora un segno e un mistero.
Ma anche un omaggio alla giovane età del
Morellino, venuto alla ribalta del mondo
solo da pochi anni e ancora pieno di sogni
e speranze.

Questo libro racconta storie di persone,
perché il vino buono distilla sangue, sudore e anima delle persone, degli uomini e
delle donne, che lo fanno. Il vino buono è
creatura organica, figlio irripetibile dell’amplesso tra un vignaiolo e la sua terra.
Questo libro, ancora una volta, non dà
consigli né indirizzi. Non offre mete ma
percorsi.
Scomodo da maneggiare, nemico delle
librerie su misura, da bere piano, inutile e
perfetto per perdere tempo, questo libro
è dedicato agli esploratori dell’ebbrezza che
illumina. Ai liberàti
in vite.
❏

STATONIA EDIZIONIARTE

di Maurizio Cont

PHOTOS LUCA PEDROTTI • FEDERICO PEDROTTI

Il Morellino di Scansano:
dieci aziende si raccontano

Nel nostro Winestore,
nelle migliori Enoteche e
Librerie o direttamente
dall’Editore

MAURIZIO CONT • EMILIO GUARIGLIA

IAN D’AGATA • DANIELE MAESTRI • FABIO TURCHETTI

STATONIA EDITRICE S.R.L.
58050 MONTEMERANO GR
PIAZZA CANZANELLI 9
TEL 0564 602955

Un click
sulla Maremma
U

n’immagine rinnovata Vi accoglie entrando in www.erikbanti.com: una Terra e la sua Anima.
Il vino, quale sostanza viva e mutevole, si esprime nelle sue molteplici forme dando vita ad una
sua Anima che rimane inevitabilmente legata alla sua Terra.

Oltre alla descrizione dell’azienda e
dei nostri prodotti, un’ampia parte
viene dedicata al territorio della Maremma. Un territorio che ha la sua
particolare storia e che ora si trova
nella sua piena fioritura.
Le tipiche ricette, i percorsi enogastronomici, e non solo vino!

Dalla cantina
MORELLINO DI
SCANSANO DOC 2003

Periodicamente verranno inseriti gli
eventi di primaria attrazione, tutte
le iniziative turistiche e un nostro
suggerimento sui luoghi da visitare.
Nella sezione eventi troverete tutte
le date delle manifestazioni, sia a livello nazionale che internazionale,
dove saremo presenti nel corso
dell’anno.
La vendita on line della gastronomia
della nostra linea Italia & Gusto sarà
disponibile a partire dal prossimo
Vinitaly. Un Forum per gli appassionati soddisferà le vostre curiosità o
la vostra sete di conoscenza.
Non mancheranno inoltre tutte le
indicazioni per degustare la migliore cucina e per scoprire gli angoli
più nascosti di questa affascinante
Terra!
❏
Elena Bajona

La homepage del nuovo sito.

La ricetta
Proponiamo con l’edizione primaverile 2004 la più tipica tra le ricette “povere” di maremma.
Oggi è una minestra ricca e saporita ma conserva il nome antico
di quando era fatta di sola acqua, pane raffermo e verdure. Chi lavorava in campagna si portava dietro un “pignattino”, che mezzogiorno riempiva ai ruscelli e lo metteva a cuocere con quello che la
stagione regalava. Oggi è davvero un’altra cosa.

Acquacotta
In un tegame con mezzo bicchiere d’olio extra vergine
si fanno soffriggere due cipolle, meglio scalogno, tagliate a fette sottili; quando sono rosolate si aggiunge
un bicchiere di vino bianco o rosso, mezzo kilo di pomodori pelati, un litro circa di acqua, foglie e qualche
gambo di sedano, infine sale e pepe a piacere.
Far cuocere tutto per più di un’ora.
Tagliate qualche fetta di pane casalingo e mettetelo sul
fondo di ogni scodella ricoprendo il tutto con la minestra a bollore. Si porta a tavola non prima di averla
guarnita con un uovo precedentemente cotto, scusate il
bisticcio, nell’acquacotta e di averla spolverata con abbondante pecorino.

CARATO - MORELLINO DI
SCANSANO DOC 2002

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

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

2000

Annoquarto
ERIK
BANTI

UVAGGIO: 90% sangiovese, 10% merlot,
cabernet sauvignon e grenache bouché
in parti uguali.
Una situazione meteo che non si verificava da oltre un secolo per temperature
eccessive ed assoluta mancanza di precipitazioni, ha portato ad una maturazione
precoce delle uve che risultavano di eccellente contenuto zuccherino seppur di
scarsa quantità. La vendemmia è iniziata
il 1° Settembre e la fermentazione delle
uve si è protratta per 13 giorni in ambiente termo-controllato, per ottenere
una migliore estrazione polifenolica.
Le analisi a marzo 2004, hanno riportato
i seguenti valori: alcool 12,50, estratti
secchi 31,8, acidità totale 5,8, acidità
volatile 0,43, PH 3,50.
EVOLUZIONE: Il Morellino 2003, pur rispettando la tipicità del territorio, è influenzato dalle anomale condizioni stagionali che consentiranno una evoluzione più lenta e più longeva rispetto alle
sue specifiche prerogative, vino con ottimo potenziale in piena maturità tra tre
anni in poi.

UVAGGIO: 85% sangiovese, 15% merlot,
Cabernet sauvignon e grenache in parti
uguali.
Una primavera nelle madia stagionale e
una estate molto piovosa hanno portato, se pur con una certa preoccupazione,
ad una soddisfacente maturazione delle
uve con un buon contenuto zuccherino.
La vendemmia è iniziata il 10 Settembre
e la fermentazione sulle bucce si è protratta per 15 giorni in ambiente termocontrollato per garantire una ottimale
estrazione dei polifenoli.
Il Carato è stato affinato in “carati” di
rovere di Slavonia ed americano, nuovi
al 40% per 12 mesi.
Le analisi a marzo 2004 hanno riportato
i seguenti valori: alcool 12,8, estratti
secchi 30, acidità totale 5,5, acidità volatile 0,34, PH 3,45.
EVOLUZIONE: Le particolari attenzioni
portate a questa vendemmia fanno sì
che il Carato 2002 sia un vino di “pronta beva”, ma possa ben invecchiare per
almeno 5 anni.

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.

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

Piccoli capolavori di gastronomia

U

na ghiotta selezione per antipasti, sughi per paste, contorni e
preziose marmellate per stimolare la
voglia di buono.
Tutta la gastronomia è elaborata da
piccoli laboratori artigiani e molta di
essa è biologica.

Ora in vendita per internet!: www.erikbanti.com/ecommerce.asp

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°.
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In attesa, le nostre più vive cordialità

Una terra
La sua anima

i

an

nostri vini ed i prodotti di gastronomia.
Al fine di rendere più accogliente la Sua visita, La
preghiamo di contattarci per fissare il nostro incontro e prepararLe il miglior benvenuto riservandoLe
un piccolo ricordo.

www.er

Gentili amici,
La invitiamo a visitare le nuove cantine in occasione
della loro inaugurazione che si protrarrà per tutto il
2004.
Siamo a 500 metri dal centro di Scansano, direzione Saturnia, per cui è facilissimo trovarci.
Saremo lieti di darLe il benvenuto illustrando le varie
fasi di lavorazione ed offrendo in degustazione i

ti. c o m

2004 - Le nuove cantine!

Loc. Fosso dei Molini
58054 Scansano GR
Tel. +39 0564 508006
Fax +39 0564 508019

Orari del Winestore:

NOVITÀ
sabato

09:30-13:30
17:00-20:00
domenica 09:30-13:30
Di fianco: una veduta esterna
delle nuove cantine
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Iscrizione al Tribunale di Roma:
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Desidero ringraziare di cuore tutti coloro
che mi hanno aiutato a completare questo
settimo numero di Winews. Sembra ieri che
ci riunivamo con Giuseppe Romanazzi per
impostare il primo numero ed a lui il mio
primo grazie.
Grazie ad Elena ed a Nicola che mi hanno
seguito più che attivamente, al mio vecchio amico Stefano Milioni, primo compagno nei percorsi enoici. Grazie a Maurizio
Cont che ha reso speciale la nostra Maremma ed a Emilio Guariglia consapevolmente coinvolto.
Non ultime le nostre valide traduttrici, mai
contente ed infine tutti coloro che mi hanno
dato la possibilità di poter presentare questo
numero ai miei amici vecchi e nuovi.

