CINQUE ESPRESSIONI DI CHARDONNAY
DAL MONDO DI JACKSON FAMILY WINES
In occasione del Merano Wine Festival un’esclusiva degustazione di vini internazionali
guidata da Gianni Fabrizio, curatore della guida dei Vini d’Italia del Gambero Rosso.
Lunedì 12 novembre 2018 dalle ore 13.00 alle ore 14.00, Hotel Terme di Merano.

Castelnuovo Berardenga, ottobre 2018. Jackson Family Wines, uno dei più importanti gruppi del vino a livello internazionale con
oltre quarantacinque aziende vinicole d’eccellenza in sei diversi paesi - tra cui in Italia Tenuta di Arceno-Arcanum, a Castelnuovo
Berardenga -, in occasione del Merano Wine Festival 2018 presenta una masterclass esclusiva di cinque etichette iconiche di
Chardonnay prodotte nelle tenute della famiglia Jackson in California, Oregon e Australia.
Nel dettaglio:
Kendall-Jackson Vintner’s Reserve California Chardonnay 2016 California (enologo: Randy Ullom)
RockBare McLaren Vale Chardonnay 2016 Australia (enologo: Peter Fraser)
Gran Moraine Yamhill Carlton Chardonnay 2015 Oregon (enologo: Shane Moore)
La Crema Sonoma Coast Chardonnay 2016 California (enologo: Craig McAllister)
Cambria Kathrine’s vineyard Santa Barbara Chardonnay 2015 California (enologo: Jill Russel)
La degustazione si terrà lunedì 12 novembre 2018, presso l’Hotel Terme di Merano dalle ore 13 alle ore 14 e sarà guidata da Gianni
Fabrizio, curatore della “Guida ai vini d’Italia” del Gambero Rosso, e Pepe Schib Graciani, direttore commerciale di Jackson
Family Wines. Il ricavato degli ingressi sarà devoluto, come tutti gli anni, al Gruppo Missionario di Merano per la realizzazione di un
progetto specifico in Africa.
Inoltre, durante i giorni del Merano Wine Festival Tenuta di Arceno – Arcanum offrirà in degustazione i suoi vini icona:
Da sabato 10 a lunedì 12 novembre 2018, Sala Lentnersall 2013


Chianti Classico Strada al Sasso “Gran Selezione” 2015 - la prima annata che si fregia della nuova tipologia “Gran
Selezione” che si pone al vertice qualitativo della denominazione del Chianti Classico.



Arcanum IGT Toscana, del quale si potranno degustare cinque diverse annate (2007, 20111, 2012, 2013 e 2016 in
anteprima)

DETTAGLIO DEI VINI DI TENUTA DI ARCENO - ARCANUM IN DEGUSTAZIONE
Chianti Classico Strada al Sasso DOCG Gran Selezione 2015
Strada Al Sasso è un Sangiovese in purezza proveniente da un unico blocco di un singolo vigneto. Questo eccezionale microcru
piantato nel 1998 è situato in una zona molto ventilata della proprietà. Il vigneto è caratterizzato da un impianto ad alta densità e
bassa resa, ed è stata effettuata una scelta accurata dei portainnesti e dei cloni più adatti al suolo. Strada al Sasso è un vino intenso,
profondo, concentrato e complesso. Gli aromi sono ricchi di note di frutti neri, viola e chicchi di caffè appena tostati. Al palato è
denso e dominato da note di prugne essiccate, noce moscata, sottobosco. Presenta un’acidità decisa e tannini equilibrati.
Arcanum IGT Toscana
Ottenuto prevalentemente da uve Cabernet Franc, Arcanum è un vino di grande fascino ed eleganza, particolarmente adatto a lunghi
invecchiamenti, ma piacevole anche da giovane, con i suoi aromi di viola, rosa, lampone e delicate note speziate. Arcanum proviene
dai blocchi di vigneti Apparita e Belvedere. La loro eccellente esposizione ed i suoli di argilla sabbiosa, garantiscono ogni anno la
migliore espressione di questa varietà.

NOTE STAMPA
JACKSON FAMILY WINES
Uno dei gruppi più importanti del vino a livello internazionale, proprietario di aziende vitivinicole d’eccellenza guidate da Barbara
Banke e dalla famiglia Jackson. La maggior parte delle tenute si trova lungo la costa pacifica degli Stati Uniti, da Santa Barbara
fino a Monterey, Sonoma, Napa e Mendocino e Oregon. In Italia Jackson Family è proprietario di una delle più importanti aziende
del Chianti Classico (Tenuta di Arceno- Arcanum, in Toscana a Castelnuovo Berardenga), il primo acquisto della famiglia in
Europa al quale sono seguiti i successivi in Francia a St.Emilion, in Australia nella Mc Laren Vale, Sud Africa e Chile. Ogni azienda
è seguita da enologi interni, che si occupano della produzione con un focus specifico sui varietali e sullo stile, con l’obiettivo di
valorizzare al massimo il terroir specifico di ogni zona di produzione.
TENUTA DI ARCENO – 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, di proprietà della Famiglia Jackson, dal
1994, anno in cui Jess Jackson l’acquistò.
La proprietà 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 produce due linee di vini, entrambe gestite dagli enologi Pierre Seillan e Lawrence Cronin. La prima, Tenuta di
Arceno, comprende 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.
La seconda, Arcanum comprende 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.

Per maggiori informazioni
www.tenutadiarceno.com www.arcanumwine.com
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