
  
 

 
PER UN SAN VALENTINO DI PASSIONE 

BRINDA CON  
TENUTA DI ARCENO 

 
Valadorna Toscana IGT 2016 

 
Un grande vino in onore al più nobile dei sentimenti 

 

 
 
 

Castelnuovo Berardenga, febbraio 2022. Tenuta di Arceno, realtà vitivinicola toscana sulle colline del 

Chianti Classico, nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), parte di Jackson Family Wines e di proprietà 

di Barbara Banke e della Famiglia Jackson dal 1994, propone Valadorna Toscana IGT 2016, per un brindisi 

speciale in occasione del San Valentino. 

Valadorna Toscana IGT 2016, dai profumi speziati, dolci e misteriosi, dagli aromi voluttuosi e dai 

tannini morbidi e setosi, è un vino afrodisiaco a base di uve Merlot proveniente dai blocchi Valadorna 

e Capraia, i vigneti più vocati della tenuta per questa varietà di uve, che riescono a trasmettere 

sensazioni ed emozioni piacevoli. 

Questo vino sprigiona aromi intensi di amarene mature, baccello di vaniglia e cedro. I sapori di frutta, quali 

ciliegie nere, prugne e mirtilli, sapranno riaccendere la passione tra le coppie, mentre i sentori di cioccolato e 

petali di rosa doneranno vivacità e solarità, seducendo il palato della persona amata nel giorno più romantico 

dell’anno.  

Ottimo in abbinamento a importanti primi piatti e a secondi a base di carne.  

Il prezzo medio di vendita al pubblico è di € 56,00  

 



  
 
 
 
 
DETTAGLI VINO 

VALADORNA TOSCANA IGT 2016 

Valadorna è un blend a base di uve Merlot, provenienti principalmente dai blocchi Valadorna e Capraia, i 
vigneti della tenuta più̀ vocati per questa varietà̀ e che trasmettono in modo esemplare la complessità̀ e 
ricchezza minerale del terroir. L'annata 2016 è stata espressiva ed elegante, caratterizzata da una stagione 
molto soleggiata ma con scarsa piovosità, che ha quindi ritardato leggermente la raccolta, allungando la 
permanenza della frutta sulla vite, condizione ottimale per una maturazione totale. Un’escursione termica 
importante tra giornate calde e notti fresche ha prodotto vini con sapori di frutta matura, acidità vibrante e 
aromi esplosivi. Al naso sprigiona profumi di cipressi, avvolti da gradevoli note di spezia e bacca di vaniglia, 
per poi lasciar emergere dal profondo del bicchiere i sapori di frutta, quali ciliegie nere, prugne e mirtilli, 
seguiti da piacevoli note di cioccolato e petali di rosa. Al palato, i tannini sono malleabili e accompagnati da 
un’acidità vivace, contribuendo a un lungo finale dominato da sapori di fico secco e liquirizia. Valadorna 2016 
è un’esplosione di gioia che resisterà alla prova del tempo e che invecchierà splendidamente in cantina. 

NOTE STAMPA  

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 i due imprenditori 
vitivinicoli californiani Jess Jackson e Barbara Banke acquistarono la loro prima azienda vinicola all’estero. 
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 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 gestione della produzione vitivinicola è 
affidata a un team enologico composto dagli enologi Pierre Seillan e Lawrence Cronin e dall’agronomo 
Michele Pezzicoli. La gamma dei vini di Tenuta di Arceno, composta da 6 etichette, comprende tre DOCG - 
Chianti Classico Annata, Chianti Classico Riserva, e Chianti Classico Gran Selezione Strada Al Sasso - 
massima espressione del Sangiovese, in grado di trasmettere potenza, struttura, eleganza e un inconfondibile 
“sense of place” e tre vini IGT Toscana, cosiddetti Supertuscan, di prestigio inuguagliabile: il Fauno di 
Arcanum, Valadorna, e Arcanum, tagli bordolesi che nascono nel vigneto.  
 
“Con una cura estrema dei nostri vigneti, ascoltando il messaggio della terra, a Tenuta di Arceno non 
facciamo altro che rispettare le espressioni dell’uva per avere vini che riflettano a pieno le caratteristiche 
uniche della nostra proprietà.”  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Per informazioni 

www.tenutadiarceno.com 

 

Ufficio stampa Italia 
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