I VINI DI TENUTA DI ARCENO E ARCANUM
AL MERANO WINE FESTIVAL 2017
In degustazione:
Chianti Classico Riserva 2014 di Tenuta di Arceno
Valadorna IGT 2012 di Arcanum

10-14 novembre 2017, Kurhaus Merano, Sala Lentner 209B

Castelnuovo Berardenga, 10 Novembre 2017. Tenuta di Arceno e Arcanum, realtà vitivinicole toscane sulle
colline del Chianti Classico nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), parte di Jackson Family Wines Collection,
e di proprietà della Famiglia Jackson dal 1994, saranno protagoniste della 26° edizione del Merano Wine
Festival, un appuntamento unico nel suo genere che celebra i grandi vini e l’alta gastronomia delle migliori
eccellenze italiane.
Dal 10 al 14 novembre 2017 Tenuta di Arceno e Arcanum (Sala Lentner 209B) offriranno in degustazione al
pubblico, due grandi vini: Chianti Classico Riserva DOCG 2014 di Tenuta di Arceno e Valadorna IGT 2012 di
Arcanum.
DETTAGLIO DEI VINI IN DEGUSTAZIONE
Chianti Classico Riserva DOCG 2014 di Tenuta di Arceno
La vendemmia 2014 è stata un’annata tardiva e fresca. In annate come questa, tra le caratteristiche organolettiche
derivanti dal terroir eccellono sempre gli aromi primari di frutta. Il naso è di grande espressione, caratterizzato da
profumi di lavanda e di rosa, con note di terra e cipresso. La struttura tannica è decisa e marcata da aromi forti e
ricchi di frutta: ciliegia nera, fichi maturi e mirtilli. L'acidità è vivace e sorregge un finale di pepe bianco, scisto e
scorza d'arancia. Il 2014 è per il Chianti Classico un anno da considerarsi classico e temperato con aromi di frutta
fresca e un’elegante acidità che accompagna tutta la lunghezza del vino. Ottimo da abbinare a qualsiasi tipo di
pietanze e con grande potenziale per l’invecchiamento. 91 punti Robert Parker.
Valadorna IGT 2012 di Arcanum
Valdorna è un assemblaggio a base di Merlot, ottenuto da uve provenienti principalmente dai blocchi Valadorna e
Capraia, i vigneti più vocati per questa varietà, che trasmettono in modo esemplare la complessità e la ricchezza
minerale del terroir. Valadorna 2012 si contraddistingue per i suoi aromi di frutta matura e per la sua vinosità. Note
di marasca, fichi neri e accenni di zucchero di canna, sono incorniciati da componenti di terra, ferro e grafite. La
struttura è ben bilanciata da un’acidità moderata e tannini ben equilibrati. Il risultato è un vino vellutato e ricco,
moderno, grazie all’uso di barriques di rovere francese nuove e di secondo passaggio, con un retrogusto morbido e
un finale lungo e persistente. 94 punti Robert Parker.

Per informazioni: http://www.tenutadiarceno.com-- http://www.arcanumwine.com/Italian

TENUTA DI ARCENO E ARCANUM
Nel cuore della Toscana, sulle colline del Chianti Classico, sede di antichi insediamenti etruschi, si trova Tenuta di Arceno. Con esattezza,
all’interno del comune di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, a sud-est nel Chianti Classico al confine con l’antico borgo
medievale di San Gusmé La Tenuta fa parte di Jackson Family Wines Collection, di proprietà della Famiglia Jakson, dal 1994, anno in cui
Jess Jackson l’acquistò.
La tenuta si estende per oltre 1.000 ettari, di cui 90 di vigneti e 50 di uliveto, ad altitudini variabili tra i 300 e i 500 metri sul livello del
mare, e presenta 10 diversi microclimi, vantando così una grande diversità di suoli, la cui composizione è costituita da roccia, sabbia,
argilla, arenaria, basalto e scisto. La filosofia vitivinicola dell’azienda è quella di valorizzare sia le uve del vitigno autoctono del
Sangiovese, che è il vitigno primario per numero ettari vitati, sia le varietà bordolesi. Alla base di ogni scelta e in linea con il percorso di
ricerca della tipicità e della qualità, si trova la filosofia del micro-cru, secondo cui ciascun vigneto è suddiviso in particelle più piccole a
seconda del tipo di suolo.
La Tenuta comprende due realtà diverse ma complementari, con specifiche caratteristiche vitivinicole: Tenuta di Arceno e Arcanum.
Tenuta di Arceno produce tre vini DOCG massima espressione del Sangiovese, in grado di trasmettere potenza, struttura, eleganza e un
inconfondibile sense of place: Chianti Classico, Chianti Classico Riserva, e Chianti Classico Riserva Strada Al Sasso, che con la
vendemmia 2015 diventa Gran Selezione. L’enologo è Lawrence Cronin.
Arcanum produce tre vini IGT Toscana, cosiddetti Supertuscan, di prestigio inuguagliabile: Arcanum, Valadorna, e il Fauno di Arcanum.
Decisamente improntati dal famoso vigneron Pierre Seillan, sono tagli bordolesi che nascono nel vigneto.
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