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Et però credo che molta felicità
sia agli homini che nascono
dove si trovano i vini buoni.
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Con I grandi vini di Toscana ho percorso un bel pezzo della storia del vino toscano, quella probabilmente più ricca di cambiamenti e suggestioni. La Toscana è testimone di un antichissimo legame
con il vino e la viticoltura, tutte le epoche storiche sono scandite dalla presenza di questo connubio
che ha creato i fondamenti di una forte e radicata tradizione contadina, con un processo qualitativo che ha seguito ritmi e stimoli ovviamente diversi dagli attuali. La qualità è incentivata dalla
presenza di un mercato disponibile a spendere di più in cambio di merce migliore, ma fino a 30-40
anni fa non esisteva niente del genere. Ecco perché in Toscana, come in quasi tutto il mondo, la
cultura della qualità ha raggiunto la giusta diffusione solo in tempi recenti e anche la tradizione è
evoluta definendo i propri contorni come li conosciamo oggi pressappoco nel periodo trattato da
questo libro.
Una bella fetta di merito va attribuita a molti dei produttori e delle produttrici dei vini presenti in
questo volume: sono stati dei pionieri, hanno anticipato i tempi e hanno saputo prevedere nuovi
scenari di mercato. Le loro scelte hanno indirizzato e invitato altri a percorrere un tracciato che
sembrava ignoto, rivoluzionando l’economia di un territorio e costituendo un baluardo per la salvaguardia dell’ambiente e del mondo agricolo che cinquant’anni fa appariva in rapido e inevitabile
declino. In quel periodo chiudeva i battenti il regime della mezzadria, dominante in Toscana, con la
quale erano sopravvissute, nella povertà, tante generazioni di contadini e coloni.
A quei tempi, che sembrano ora lontanissimi ma non lo sono così tanto, il vino costituiva una fonte
energetica di calorie e sostentamento diretto. Oggi è diventato un bene voluttuario, non c’è più il
fiasco in tavola tutti i giorni. Si beve molto meno di prima, ma si beve in tutto il mondo e probabilmente si beve meglio.
Seppur in modo assai frammentato la prima zona che ha dato segnali di rinnovamento è stata
l’area del Chianti Classico, attraverso quel fenomeno, tanto disprezzato oggi ma fondamentale per
favorire la rinascita, costituito dall’invenzione dei supertuscan: vini di fantasia, ottenuti con uve non
previste dai disciplinari di produzione dell’epoca e proposti a prezzi generalmente superiori a quelli
dei vini Doc. Si è poi definitivamente affermato il Brunello di Montalcino, è sbocciata dal niente
l’area costiera, con Bolgheri in evidenza. È nata, in breve, una nuova pagina da raccontare dell’enologia toscana, confortata anche dal processo di crescita che, seppur con dinamiche e riscontri
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diversi, ha coinvolto tutto il territorio regionale, da Montepulciano alla Lucchesia, dalla Maremma
KP]LYZPOHJVPU]VS[V[\[[VPS[LYYP[VYPVYLNPVUHSLKH4VU[LW\SJPHUVHSSH3\JJOLZPHKHSSH4HYLTTH
alla Rufina, senza tralasciare San Gimignano e la sua Vernaccia, la prima tipologia in assoluto a
HSSH9\ƒUHZLUaH[YHSHZJPHYL:HU.PTPNUHUVLSHZ\H=LYUHJJPHSHWYPTH[PWVSVNPHPUHZZVS\[VH
fregiarsi della denominazione d’origine controllata e garantita (Docg) in Toscana. Ma i vini bianchi
MYLNPHYZPKLSSHKLUVTPUHaPVULKªVYPNPULJVU[YVSSH[HLNHYHU[P[H+VJNPU;VZJHUH4HP]PUPIPHUJOP
(non solo Vernaccia) e i vini dolci (in particolare Vin Santo e Aleatico) costituiscono un capitolo a
UVUZVSV=LYUHJJPHLP]PUPKVSJPPUWHY[PJVSHYL=PU:HU[VL(SLH[PJVJVZ[P[\PZJVUV\UJHWP[VSVH
parte, meritevole di essere trattato in un contesto specifico.
Com’è nato questo libro
Da tempo meditavo di dare forma e sostanza alla raccolta di oltre venti anni di appunti, di visite,
incontri, suggestioni e, soprattutto, degustazioni. Centinaia e centinaia di bottiglie aperte e provate, ma anche assaggi dalla botte, lo stesso vino degustato appena nato e poi testato più volte nel
corso degli anni. Insomma, alla fine mi sono accorto di poter raccontare storie all’infinito. E avrei
desiderato farlo con un editore toscano, perché un libro sui vini toscani prodotto “in casa” avrebbe
avuto un significato tutto particolare. È fortunatamente capitata l’occasione di proporre l’idea a
Giunti che ha manifestato immediatamente grande interesse e molta disponibilità per l’argomento.
Ne abbiamo parlato, poi abbiamo rimandato l’inizio del progetto, perché un editore di cose da fare
ne ha tante, e anch’io avevo le mie. Il progetto originale si è piano piano delineato con maggiore
chiarezza a entrambi e alla fine abbiamo, come si dice, messo nero su bianco e l’avventura di
questa pubblicazione è partita.
E qui devo premettere che un libro come questo non è un libro qualsiasi, dove si raccolgono
le idee, si dà loro un ordine e si inizia a scrivere. Avrei anche potuto fare così, in fondo ho molti
assaggi archiviati nel corso degli anni, bastava metterli insieme e il gioco era fatto. In realtà,
avendo a che fare con una materia “viva” come il vino poteva essere sicuramente interessante
proporre le impressioni che mi aveva fatto quella determinata etichetta dieci anni fa, ma sarebbe stata soltanto una somma di annate diverse, non una verticale vera e propria. Dopo tante
degustazioni “orizzontali” (più vini della stessa tipologia e annata) che mostrano solo una faccia
della luna, l’assaggio “verticale” permette di esplorare il carattere e il valore di un vino sotto una
prospettiva del tutto diversa dal solito. E ne restituisce un’immagine più completa e profonda
che va oltre il semplice piacere di una bottiglia. La difficoltà maggiore consisteva nel conciliare
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la qualità dell’indagine con i tempi tecnici a disposizione. Voglio dire che c’era la necessità, non
solo editoriale, di iniziare e finire il lavoro nell’arco di una stagione; non è che potevo parlare del
primo vino in lista, delle persone che lo producono e di tutto ciò che vi sta intorno disallineato
di due o tre anni rispetto all’ultimo vino trattato. In due o tre anni può cambiare tutto. Questo,
ad esempio, era un lavoro progettato un paio di anni fa e nel frattempo alcune proprietà sono
cambiate, alcuni vini addirittura sono usciti di produzione; altri, dopo qualche annata interlocutoria, hanno avuto proprio nell’ultima prodotta e assaggiata in anteprima lo scatto di qualità che
ha cambiato l’assetto critico della scheda. Insomma, era fondamentale riuscire a concentrare
questa operazione in un periodo circoscritto a una stagione per mettere un po’ tutti i vini alla
pari. Ho così iniziato a raccogliere materiale, ad assaggiare e a scrivere questo volume a marzo
2016 e ho terminato nei primi di luglio dello stesso anno. Quattro mesi intensi e al tempo stesso
interessantissimi, perché avevo immaginato un certo sviluppo del libro e poi l’ho corretto per
strada, sulla base degli impulsi, degli stimoli, delle informazioni che si aggiungevano di volta in
volta, ma anche tenendo conto degli adattamenti pratici e grafici che emergevano e dei preziosi
suggerimenti della redazione. Visti i contenuti spiccatamente specialistici ho limitato al massimo
il ricorso a una terminologia tecnica e gergale, cercando di adottare un linguaggio semplice e
diretto. In ogni caso spero che il glossario, che troverete nelle pagine finali del volume, possa
essere sufficientemente utile per districarsi “fra tannini e vitigni”.
La scelta dei vini
Come ho scelto i vini? Chiaramente gran parte della selezione effettuata riflette semplicemente il
mio gusto, è ovvio che molti dei vini presenti siano tra i miei preferiti sulla base degli assaggi effettuati in tanti anni di attività. Procediamo però con ordine. Nella scelta ho tenuto conto non solo
delle mie preferenze personali, ma anche della rappresentatività delle varie zone e tipologie, e della
presenza di originalità degne di nota. Ho completato l’elenco con vini che, anche se non proprio in
cima ai miei desideri, hanno fatto parlare di sé in questi ultimi anni, raggiungendo un’alta reputazione sul piano nazionale e internazionale e che ho ritenuto interessante comprendere in un’indagine
qualitativa che poteva riservare (e riservarmi) qualche sorpresa.
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In alcuni casi, per fortuna assai sporadici, non ho potuto selezionare altri vini, anche se di grande
fama e qualità, semplicemente perché non li ho assaggiati in continuità in questi anni o anche perché non ho ricevuto tempestivamente il materiale necessario per completarne le schede tecniche.
Avrei voluto anche inserire molte altre etichette meritevoli di attenzione e in netta crescita, ma con
poche annate di valore da mettere in evidenza. Il confronto tra gli assaggi storici e quelli attuali ha
permesso di verificare quale sviluppo hanno avuto i vini a distanza di tempo, con l’obiettivo, del
tutto personale, di comprendere, in presenza di risultati contraddittori, che cosa mi aveva ingannato, positivamente o negativamente, in passato. Ma senza la partecipazione e la collaborazione,
in molti casi entusiasta, di gran parte delle aziende descritte in questo volume, non sarebbe stato
possibile realizzarlo. O almeno realizzarlo in questo modo. Ho lasciato a ogni produttore ampia
libertà di scegliere le annate da sottoporre in degustazione, anche se ho consigliato di proporre
prevalentemente le annate più recenti, ancora rintracciabili anche per qualsiasi consumatore.
COME CONSULTARE I GRANDI VINI DI TOSCANA
L’ordine dei vini
I vini sono stati ordinati per nome; nei casi in cui non possedessero un nome specifico, ho attribuito
loro il nome dell’azienda. In seconda battuta è stata indicata la denominazione di origine o la tipologia menzionata nell’ultima annata recensita di ogni vino: per i vini a indicazione geografica tipica
(Igt) non è stato indicato niente. Un avvertimento: le denominazioni di riferimento dei vini cambiano
frequentemente, motivo per cui a volte potreste notare delle discordanze con la foto dell’etichetta.
I giudizi
Un’altra scelta da assumere era se assegnare un voto o lasciare soltanto alle descrizioni il compito di
raccontare ogni vino. Su quest’aspetto ci sono varie posizioni ideologiche, c’è chi si alza la mattina
e inizia a dare voti a tutto: questo cappuccino è da sei e mezzo, ma la brioche vale un otto pieno!
Oppure c’è chi sdegnosamente si rifiuta di farlo: ma insomma, non si può ridurre tutto a un numero,
le aride cifre sono davvero un barbaro malcostume, il vino è poesia, merita di essere raccontato e
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via dicendo. In sostanza io osservo, da anni, sia i “dispensatori di numeri” che i “letterati”, tutti senza
esclusioni orientati a dare voti sempre più alti nel primo caso e a circondare di lusinghe e buone parole ogni vino che incontrano nel secondo. Insomma, quale che sia il modello ispiratore, a prendersi
la responsabilità di dire con chiarezza che cosa va bene e cosa no sono davvero in pochi. Anche in
questa opera, per la verità, prevalgono largamente i complimenti rispetto alle critiche, ma il libro è già
una selezione del meglio del meglio e non avrebbe avuto senso scegliere un vino per parlarne male.
Insomma ho riflettuto se era il caso di assegnare o no dei voti e alla fine ho optato per il sì, in quanto credo servisse un riferimento utile per comprendere meglio e con immediatezza il senso complessivo del giudizio assegnato. Ho classificato, quindi, i vini con una scala da uno a cinque, senza
usare né centesimi né ventesimi. Il significato dei “pallini” è istintivo, diciamo solo che, trattandosi
di vini di alta reputazione, il voto medio non è  ma ,  sta per buono,  per molto
buono,  pallini vale un’eccellenza e  è ancora più in alto. Il criterio non è assoluto
e deve essere letto anche in rapporto alla comparazione verticale di ogni singolo vino esaminato.
Le annate
È un altro tema affrontato inevitabilmente nel libro. C’è chi potrebbe obiettare: perché non raccontare
le caratteristiche delle varie annate in un capitolo a parte? In fondo si parla dei vini di una sola regione.
Il quadro che è emerso dagli assaggi e dai confronti con i produttori è che ogni annata è stata diversa
da luogo a luogo, da vitigno a vitigno, da collina a collina. A costo di essere stato ripetitivo in qualche
occasione, ho preferito parlare delle annate caso per caso, perché niente nel vino e in natura è mai
del tutto prevedibile, qualsiasi programmazione è approssimativa e questo fondo d’incertezza è anche
fonte di quella magia e mistero che continua ad attrarci un po’ tutti. Almeno noi “non astemi”.
Altre indicazioni
Le informazioni di carattere anagrafico, sullo staff tecnico e su “vigna e cantina” sono state fornite
dalle aziende stesse. Ci siamo limitati, io e la redazione, a renderle più uniformi tra loro. Non ho
volutamente indicato i prezzi, salvo rari casi funzionali alla descrizione del vino, dato che I grandi
vini di Toscana non è una guida all’acquisto.

i Vini

1

Asinone – Poliziano

41

Paleo Rosso – Le Macchiole

2

Avvoltore – Moris Farms

42

Percarlo – San Giusto a Rentennano

3

Badia a Coltibuono – Badia a Coltibuono

43

Piaggia – Piaggia

4

Biondi Santi – Biondi Santi

44

Piaggione – Podere Salicutti

5

Cabernet Franc Vignamaggio – Vignamaggio

45

Poggio ai Chiari – Colle Santa Mustiola

6

Caiarossa – Caiarossa

46

Poggio al Vento – Tenuta Col d’Orcia

7

Camartina – Querciabella

47

Poggio di Sotto – Poggio di Sotto

8

Castell’in Villa – Castell’in Villa

48

Poggio Lombrone – Castello Collemassari

9

Castello di Brolio – Barone Ricasoli

49

Sacromonte – Castello di Potentino

10

Cavalli Tenuta degli Dei – Tenuta degli Dei

50

Saffredi – Fattoria Le Pupille

11

Cepparello – Isole e Olena

51

Salamartano – Fattoria Montellori

12

D’Alceo – Castello dei Rampolla

52

Salvioni – La Cerbaiola

13

Flaccianello della Pieve – Tenuta Fontodi

53

Sassicaia – Tenuta San Guido

14

Fuligni – Fuligni

54

Siepi – Marchesi Mazzei

15

Galatrona – Tenuta di Petrolo

55

Siro Pacenti – Siro Pacenti

16

Grattamacco – Podere Grattamacco

56

Solaia – Marchesi Antinori

17

Grotte Rosse – Salustri

57

Stella di Campalto – Stella di Campalto/San Giuseppe

18

Guardiavigna – Podere Forte

58

Syrah Stefano Amerighi – Stefano Amerighi

19

I Sodi di San Niccolò – Domini Castellare di Castellina

59

Talenti – Talenti

20

Il Blu – Brancaia

60

Tenuta di Trinoro – Tenuta di Trinoro

21

Il Caberlot – Podere Il Carnasciale

61

Tenuta di Valgiano – Tenuta di Valgiano

22

Il Carbonaione – Podere Poggio Scalette

62

Tignanello – Marchesi Antinori

23

Il Nocio – Poderi Boscarelli

63

Trefiano – Tenuta di Capezzana

24

Il Poggio – Castello di Monsanto

64

Val delle Corti – Val delle Corti

25

La Gioia – Riecine

65

Vigna Paganelli – Tenuta Il Poggione

26

Le Pergole Torte – Montevertine

66

Vigneto Bellavista – Castello di Ama

27

Le Potazzine – Tenuta Le Potazzine

67

Vigneto Bucerchiale – Fattoria Selvapiana

28

Le Ragnaie – Le Ragnaie

68

Vigneto Rancia – Fattoria di Fèlsina

29

Lilliano – Tenuta di Lilliano

69

Vigneto San Marcellino – Rocca di Montegrossi

30

Luce – Tenuta Luce della Vite

31

Lupicaia – Castello del Terriccio

32

Masseto – Masseto

33

Mastrojanni – Mastrojanni

34

Melograno – Podere Còncori

35

Montechiari Cabernet – Fattoria di Montechiari

36

Montesodi – Castello di Nipozzano

37

Nambrot – Tenuta di Ghizzano

38

Nittardi – Fattoria Nittardi

39

Oreno – Tenuta Sette Ponti

40

Ornellaia – Ornellaia

Carrara
Massa
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Pistoia

61

Prato
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43

Lucca

51

63
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Pisa
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Livorno
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asinone
Vino nobile di Montepulciano
Poliziano
Via Fontago 1 – Montepulciano (Siena)

Anno di fondazione dell’azienda:
1961
20

Proprietà:
Federico Carletti
Staff tecnico:
Fabio Marchi

Prima annata prodotta:
1983 (nasce come Riserva)
Produzione media:
20 000 bottiglie
Vitigni:
nelle annate migliori è prodotto
con sangiovese in purezza; nelle
altre viene aggiunto il 10% circa
di colorino e merlot
o cru
il primo Nobile
di vin

Nel 1961, alla fine della mezzadria, Dino Carletti acquistò i terreni ove è situata la Vigna Asinone e qui impiantò un vigneto specializzato, con la messa
a dimora di portinnesti americani su cui furono innestate gemme di sangiovese selezionate nella zona. Nel primo decennio di coltivazione la vigna fu
poco produttiva e non destò particolare interesse. Alla fine degli anni Settanta,
dopo aver completato gli studi di viticoltura ed enologia a Firenze, anche il
figlio Federico iniziò a dare il proprio contributo con l’obiettivo, avveniristico
all’epoca, di produrre un vino di alta qualità attraverso la verifica del potenziale
di ogni singola parcella di vigneto. Risaltò subito il valore della Vigna Asinone
dove il sangiovese è ricco, colorato, dotato di un frutto intenso e profondo.
Da questa esperienza e consapevolezza nacque così il primo vino di singola
vigna della denominazione Nobile, nonché uno dei primi della Toscana. Questa, in sintesi, è la storia della nascita del vino ma le parole di Federico Carletti
trasmettono con più efficacia le difficoltà e le emozioni di quei momenti: “Iniziai
a lavorare in azienda con la vendemmia 1980, figlia di un’annata molto fredda
e tardiva; sinceramente non riuscii a capirci un granché. Nella successiva,
ci fu una gelata primaverile e un raccolto così modesto da non permettermi
di avere il controllo della produzione. Nel 1982 per la prima volta la qualità
delle uve e del vino prodotto nella collina dell’Asinone mi colpì positivamente.
Al tempo imbottigliavamo con la stessa etichetta vini anche differenti e, con
l’etichetta di Vino Nobile “normale”, lo feci assaggiare a numerosi esperti e
risultò così buono e così apprezzato che riuscii a confezionare un ordine di
ben 20 000 bottiglie per il Canada che mi suscitò un incredibile entusiasmo.
Nell’annata 1983 nasce la prima etichetta di Nobile Riserva Vigna Asinone,

che imbottigliai per un affezionato cliente tedesco. Da qui iniziò la vera storia
dell’Asinone, che a oggi comprende 29 vendemmie già commercializzate”.
Storia che continua con varie fasi di cambiamento e assestamento stilistico
che Federico Carletti ci riassume così: “Nelle annate ’83, ’85, ’88 e ’90 l’etichetta riporta la dicitura Vino Nobile di Montepulciano Vigna Asinone Riserva;
le macerazioni erano molto estrattive, con scarso controllo delle temperature
di fermentazione e invecchiamento in botti grandi da 30 ettolitri. Nelle annate
’93 e ’95 la dicitura cambia, perdendo la definizione di Riserva; sono due
vendemmie di transizione dove iniziai a usare le barriques, in buona parte
non nuove, con un occhio rivolto verso uno stile più moderno. Nell’annata
’96 sparì anche il termine Vigna per cui restò il nome, ancora attuale, di Vino
Nobile di Montepulciano Asinone”.
Dalla stessa annata entrarono stabilmente in funzione le barriques: legno
nuovo di piccole dimensioni che ha l’effetto di provocare un aumento del
colore e del corpo con estrazioni dei tannini rilevanti. Dall’annata 1999 inizia
tura. Dal 2003 al 2012 c’è un passaggio progressivo, molto ragionato e graduale su tutto il processo di trasformazione in cantina, mentre in campagna,
negli ultimi anni, è prevalsa la coltivazione biologica, senza uso di pesticidi
e concimi chimici. Gradualmente le fermentazioni sono svolte, tramite lieviti
naturali, a temperature più basse, con estrazioni più morbide e una drastica riduzione dei movimenti all’interno della vasca; anche l’affinamento nel
legno ha variato sia le dimensioni dei contenitori (barriques, tonneaux, botti
grandi) sia la loro età.
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a funzionare la nuova cantina di fermentazione con tini troncoconici a folla-

1993 
il colore è giustamente,
e ragionevolmente, evoluto;
esordisce sul palato con una
freschezza inattesa, è pimpante
e reattivo nello sviluppo, con una
personalità già ben definita
e riconoscibile. Buonissimo.
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2000 
in linea con le caratteristiche
dell’annata possiede un profilo
inizialmente largo e adagiato
con un impatto ancora boisé ma
nell’insieme esibisce un’armonia
apprezzabile e un sapore incisivo.

2001 
Potente e ricco, stilisticamente
ancorato a modelli di stampo
più internazionale, evidenziati
dalla presenza non timida del
rovere e dalla ricerca prioritaria
della concentrazione; l’equilibrio
complessivo e la persistenza
finale sono però convincenti.

2006 º
intenso, deciso, molto speziato
nei profumi, supportati da note di
torrefazione; è concentrato, sicuro
nella progressione, completato da
un finale di notevole profondità,
non ancora liberato però dalla
presenza, seppur contenuta,
del rovere.

2005 º
Un’annata non facile, in genere
piuttosto irregolare come
maturità, ma risolta in positivo
dall’asinone grazie alla robustezza
dell’impianto tannico.

2007 º
Segna l’inizio di un nuovo
stile, l’affinamento si svolge
in barriques e tonneaux di primo
e secondo passaggio in luogo
delle barriques tutte nuove.
l’annata ha avuto un andamento
assai propizio a Montepulciano
e ha consentito una maturità
completa ed equilibrata di tutte
le componenti. il taglio stilistico
è moderatamente moderno, c’è
qualche rilievo boisé, ma la qualità
della materia è eccellente, i tannini
densi e morbidi, la chiusura lunga.
Un asinone ricco ed elegante,
di grande prospettiva.

una cantina
ordinata e
razionale

2010 
annata che evidenzia un asinone
più nervoso del consueto, anche
leggermente scomposto ma
dotato di carattere e reattività.
ancora da attendere.

2011 º
in linea con quanto avvenuto
nel resto della regione, è stato
un millesimo equilibrato fino a
ferragosto; successivamente le
temperature si sono innalzate
fino quasi a 40 °C ma, grazie
alle buone escursioni termiche
settembrine, la raccolta è stata
positiva; i vini hanno un elevato
grado alcolico, acidità mediobasse accompagnate da
pH leggermente elevati.
il carattere da sangiovese è in
maggiore evidenza rispetto alle
vendemmie immediatamente
precedenti ed esibisce,
nonostante la calda maturità
dell’annata, una freschezza
invitante; è intenso, sapido,
lungo nel finale, ancora giovane
come fase evolutiva ma assai
promettente.

il
la prim
di prod o an
24 uzi
n
00 one o
0
bot fu
tigl
ie

2009 
Soffice, morbido, sinuoso,
levigato. non passerà alla storia
ma è molto piacevole e bilanciato.

Vigna e cantina

(in sintesi)
Asinone viene prodotto soltanto
nelle migliori annate; nelle
a l t re è “d e c l a s s a t o” a No b i l e d i
Montepulciano base. Proviene dalla
storica Vigna Asinone, piantata
nel 1963. I vigneti, di 12 ettari
(7 piantati nel 1963, 5 negli anni
Novanta), si trovano a 350 metri sopra
il livello del mare, sono esposti a sud
sud-ovest e hanno natura argillolimosa con presenza di scheletro.
La densità di impianto è di 3300
ceppi per ettaro nella parte vecchia
e 5200 nella nuova. La vendemmia è
manuale, in cassette. La fermentazione
avviene in tini troncoconici di acciaio
inox a temperatura controllata con
follature integrate da rimontaggi.
Fermentazione e macerazione durano
20-25 giorni, dopodiché il vino
passa da 16 a 18 mesi in barriques e
tonneaux nuovi di rovere francese.
La capacità di invecchiamento
va da 20 a 25 anni.

Indubbiamente nel corso
degli anni emergono varie
fasi di aggiustamenti
stilistici. I momenti più
critici hanno evidenziato
un Asinone alla ricerca di
strutture più concentrate,
con il rovere in risalto forse
eccessivo. Oggi, come detto,
la tendenza è di forzare
meno la mano per cercare
maggiormente l’equilibrio
e l’affermazione del
carattere. Al di là di queste
considerazioni, la continuità
qualitativa dell’Asinone
si manifesta nella sua
inalterata capacità di
sfidare con successo
il passare del tempo,
a prescindere dalle
variabili climatiche
e stilistiche.
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avvoltore
MoriS FarMS
Fattoria Poggetti, Loc. Cura Nuova – Massa Marittima (Grosseto)

Anno di fondazione dell’azienda:
1971
24

Proprietà:
famiglia Moris
Staff tecnico:
Attilio Pagli,
enologo consulente

Prima annata prodotta:
1988
Produzione media:
40 000 bottiglie
Vitigni:
75% sangiovese, 20% cabernet
sauvignon, 5% syrah

Negli anni Novanta la Maremma non era così fittamente ricca di aziende e
vigneti come adesso e ricordo bene come i vini da assaggiare in provincia
di Grosseto si limitavano a poche decine. La qualità media era discutibile,
come in quasi tutti i territori della regione con esclusione del Chianti Classico, tecnicamente più avanti delle altre zone. E l’Avvoltore primeggiava,
supportato dall’enorme passione e competenza di Adolfo Parentini, che
dirigeva a quei tempi l’azienda, e già all’epoca tendeva a essere un vino ingiustamente sottovalutato in quanto i pochi competitori che trovava in zona
non erano ritenuti attendibili. A distanza di anni gli assaggi effettuati mostrano un’apprezzabile conferma della qualità percepita al tempo, non ho
registrato cali di forma e di tensione né evoluzioni repentine, come nell’immaginario comune ci si potrebbe attendere da vini maremmani.
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1999 
l’impatto olfattivo è un po’
vegetale ma al gusto rivela una
struttura agile, bilanciata, non
pesante; chiude con un finale
leggero ma saporito e gradevole.
2001 
nitido nei profumi di prugne e
liquirizia, è vino intenso, pieno,
succoso, persistente, dotato
di un tannino incisivo ma mai
aggressivo e di un apprezzabile
fondo sapido. Una delle annate
migliori. Assaggiato nel 2003
aveva dato praticamente le stesse
indicazioni e ottenuto la stessa
valutazione.
2002 º
Si apre su profumi dal carattere
balsamico e sorprende, in
rapporto a un’annata giudicata
pessima, per la vitalità, la
freschezza, la propulsione finale.
Forse non particolarmente
complesso ma, mi sbilancio,
è uno dei migliori 2002 dell’intera
regione. assaggiato in precedenza
nel 2004, aveva già lasciato
un’ottima impressione anche se
nessuno avrebbe scommesso
sulla capacità di reggere e forse
addirittura migliorare con il tempo.

2003 
Altra annata che a definire difficile
si rischia di passare per moderati.
la risposta “sul campo”, ovvero
nel bicchiere, è più che valida e in
linea con gli assaggi effettuati nel
2005. I profumi, ancora indirizzati
sui frutti neri, non mostrano
flessioni evolutive e il sapore
è intenso, serrato, bello tonico.
il punto debole, come in molti altri
vini dell’annata, è costituito dai
tannini, un po’ ruvidi e di dubbia
maturità, ma l’insieme
è confortante.
2004 
Contende al 2001 e al 2010
la palma del millesimo migliore.
il campione provato, per la
verità, non era proprio attendibile
per via di qualche asciugatura
provocata, con tutta probabilità,
dal tappo. Tuttavia, è emersa
una rinfrescante vena balsamica,
menta e alloro, e una materia
densa e bilanciata rintracciabile
anche nelle mie vecchie note
di archivio.

2006 º
Mi affido alle note di archivio
anche per questa annata.
note assai lusinghiere che
mettevano in risalto le capacità
dell’avvoltore di esprimere
un carattere di inusuale eleganza
per lo standard maremmano.
2007 º
non proprio brillanti i riscontri
attuali di questo millesimo.
assaggiato l’ultima volta nel
2010, esprimeva pulizia ed
equilibrio mentre, al momento
attuale, evidenzia un’evoluzione
più marcata e un’acidità scissa.
Potrebbe essere un problema
di “bottiglia” ma più di un 2007
ha deluso in Toscana con
il passare del tempo.
2009 
Non delude invece il 2009 che
conferma quel singolare carattere
balsamico che caratterizza
l’avvoltore dopo un po’ di tempo.
il palato è morbido, equilibrato,
ben distribuito, anche se non
particolarmente complesso
e profondo.

l’avvoltore
è il falco
maremmano
che spesso vola
su queste vigne
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2010 º
Come già anticipato, è uno dei
millesimi migliori e lo conferma
pienamente: profumi precisi
sulle solite note di menta con
l’aggiunta di cacao e di crema
di peperone giallo; è fresco, quasi
vibrante, dalla trama elegante
e dai tannini soffici. Forse non è
lunghissimo ma, insomma, questo
è un dettaglio. È in ottima forma
e promette di mantenerla a lungo.
2011 º
Rispetto agli assaggi del 2014
segna qualche punticino a suo
favore. Gli eccessi di calore
del dopo ferragosto non sono
cancellabili dal profilo aromatico
(confetture e di nuovo confetture)
del vino, però lo sviluppo sul
palato è rinfrancante: pieno,
denso, succoso, non pesante e
non aggressivo sul piano tannico.
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2012 
Fedele specchio di un’annata
calda e arida, si trascina dietro,
e non li perderà facilmente,
i marcatori distintivi del millesimo:
peso alcolico e rigidità tannica.
Per il resto, non è sicuramente
la migliore versione di avvoltore
ma non perde dignità e carattere.

Vigna e cantina

Pr ov i e n e d a i v i g n e t i d i Po g g i o
all’Avvoltore a Massa Marittima
con una produzione di 35 quintali
di uva per ettaro. La fermentazione
alcolica avviene in vasche di cemento
a temperatura controllata. Il vino
resta quasi un mese a contatto con le
bucce, dopodiché viene svinato e messo
in barriques (nuove per l’80%) dove
completa la fermentazione malolattica e
permane per altri 12 mesi.

Anche l’Avvoltore, come
molti dei vini segnalati in
questo volume, ha ben pochi
punti deboli da far risaltare.
Lo stile del vino è ormai
consolidato e apprezzabile,
il problema più preoccupante
è di carattere climatico.
Anche la degustazione
effettuata ha messo in
evidenza il “fiato corto” che
mostra il vino nelle annate
molto calde e il cambio
di respiro che si ammira
in quelle più temperate,
dove emerge una finezza
sorprendente.

(in sintesi)
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