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- Luca Orsini e aleria igan hanno iniziato
vanta, e la loro scelta è stata quella di operare fin da
su ito nel rispetto del territorio di cui si sentono
custodi Oltre a questo il loro impegno ecologico
si è rivolto all’esterno sono riusciti a sta ilire con
i produttori di anzano e i vignaioli della Fivi una
rete importante per la diffusione della coscienza

VITA - Michael Schmelzer ha idee precise di viticoltura ed enologia er lui la vitalità del suolo è la
condizione principale per la qualità delle uve, che
devono trasmettere le matrici sulle quali le piante
affondano le radici Di conseguenza l’enologia deve
rispettare la qualità della materia prima senza artificio ell’applicazione di questi semplici in apparenza principi, Michael è oggi uno dei migliori
interpreti del Chianti Classico

- Il rispetto della terra, istanza che muove
tiche virtuose come l’eliminazione delle molecole
di sintesi, e l’attenzione prioritaria alla vitalità del
suolo e all’equili rio pi naturale possi ile delle
piante er praticare questo lavoro in sottrazione
è importante osservare con continuità la relazione

VIGNE - L’azienda ha vigne nel cele re comprensorio di anzano, del quale occupa una parte
piuttosto particolare al limite sud Sfruttando due
crinali, uno di galestro rivolto verso San Donato,
l’altro di pietraforte che guarda la località Lucarelli,
è possi ile avere una materia prima di diverse caratteristiche L’acquisto della vigna Sala, nella parte
alta di anzano a
metri di altitudine, ha arricchito il panorama viticolo aziendale

- Il Sangiovese viene declinato in molti modi,
-

VINI - In cantina si usano molto cemento e legni
di varie dimensioni, per cercare di interpretare al
meglio le mutevoli caratteristiche del sangiovese
portato a maturazione

GUIDA 2021

Vino da singola vigna, esprime bella profondità, e un
sorso compatto, avvolgente e innervato di acidità, che
dro, fitto di tannini e freschezza acida, non scontata
data l’annata in oggetto; gli aromi floreali e la vena
L’ingresso al palato è ampio, con viscosità di ottimo
slancio; il centro bocca rivela una certa evoluzione
aromatica, confermata da note terrose e un frutto
sangiovese, cabernet sauvignon,
- Schietto, fruttato,
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Chianti Cl. Monte Bernardi Ris. 2017
7.500 bt; 19 € - d - Ingresso subito verticale e dinamico, con materia che dona sapori agrumati e floreali
e lunghezza, attraverso un liquido essenziale e salino.
Chianti Cl. Retromarcia 2018 2 55.000 bt; 14 € - b d Materia di media concentrazione, con spinta acida a
sottolineare la facilità del sorso, che evidenza frutti
rossi e sentori balsamici; la fine volatile ne alleggerisce
il peso estrattivo, ed è ottima la trama tannica.
Chianti Cl. Sangiò 2019 2 sangiovese; 35.000 bt; 13 € b - Prima annata per questo vino denso e incisivo,
con frutto scuro, tannino ben integrato e vitalità acida.
Rosé 2019 3 sangiovese, canaiolo, colorino, malvasia
nera; 1.200 bt; 12 € - b - Fresco, floreale, salino.

ha 25 - bt 120.000
Fertilizzanti letame in pellet, preparati biodinamici, sovescio
Fitofarmaci organici, rame e zolfo
Diserbo lavorazione meccanica/manuale
Lieviti fermentazione spontanea
Uve 100% di proprietà
Certificazione biologico certificato,
in conversione biodinamica

