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MANDRAROSSA

Doc Passitodi Pantelleria Serapias

Vendemmia: 2019

Uvaggio: Zibibbo

Bottiglie prodotte: 6.000

Prezzoallo scaffale: € 27,00

Azienda:Società Cooperativa

Agricola Cantina Settesoli

Proprietà: cooperativa disoci produttori

Enologo: Domenico DeGregorio

Mancava tra le etichette di Mandrarossaun

vino dolce dell'antica tradizione siciliana.

Un'assenza colmata ad ottobrecon l'arrivo

di questo passitodi Pantelleria, ottenutoda

dueettaridi vigneto estesisu tre contrade

pantesche:Bukkuram, Monastero e Piana di

Ghirlanda. Un'etichetta che va ad affiancarsi

all'Etna Sentiero delle Gerle e ai menfitani

Vini di Contrada, tutti appartenentialla linea

"Storie Ritrovate", il progetto di Mandraros-

sa nato per produrre vini dauve siciliane in

purezza. Mandrarossa è infatti il marchio di

Cantine Settesoli che raccoglie i vini più pre-

stigiosi della casamadre.Anche dal punto di

vista formale, l'etichetta del passitoè frutto
del lavoro di Nancy Rossit,già autrice delle

altre etichette facenti parte della linea "Sto-

rie Ritrovate", e riprende l'immagine dell'or-

chidea autoctona chiamata Serapias Cos-

syrensis o Orchidea Pantesca.Unfiore raro

edelicatissimo che cresce solo in un'area

limitata dell'isola di Pantelleria. Questo è il

nomedel vino chenella versione 2019, af-

finata per 10mesi in acciaio,ci conduce nel

bel mezzo delle suggestioni chesolo questo

prodottosaregalare.Il suo profilo olfattivo,

per certiaspetticlassico, è capacedi met-

tere assiemegelsomino, dattero, agrumi e
uva passa.Al gusto,il sorso èmorbidoed

avvolgente, ma mai stucchevole ed anzi

capacedi lampi fragranti chelo accompa-

gnano per tutta la suaestremalunghezza.

TENUTA HORTENSE

Doc Bolgheri Superiore Fratini

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Cabernet Sauvignon, Merlot

Cabernet Frane

Bottiglie prodotte: 2.500

Prezzoallo scaffale: € 215,00

Azienda: TenutaHortense

Proprietà: Marcello eCorrado Fratini

Enologo: Emiliano Falsini, Eric Boissenot

TenutaHortense è il nuovo progetto eno-

logico deifratelli Fratini a Bolgheri, che con

questoarealeavevanogià avuto modo di

confrontarsi, peraltro creando un'azien-

da modello, tra le migliori del panorama
della denominazione. Corrado e Marcello

Fratini, infatti, nel 1999 fondaronoTenuta

Argentiera,venduta nel 2016 all'imprendi-

tore austriacoStanislaus Turnauer. Oggi

i 10 ettari della Tenuta Hortense,coltivati

con le principali varietà del bolgherese,

ripropongonoil medesimoapproccio alla

ricerca della massima qualità, declinato

con il meglio di quanto sipossatrovare in

risorse umane. Un pool di agronomi di pri-

mo piano, Gianni Moscardini, Xavier Choné

e Pedro Parra dello studio cileno Agropre-

cision eFranqoise Vannier di Adama Terro-

irs Viticoles, a selezionarei migliore terreni
da cui trarre i frutti migliori, un altrettanto

importantecoppia di enologi,formata da

Eric Boissenot ed Emiliano Falsini, a forni-

re grandi vini per la commercializzazione

da parte del Gruppo Meregalli. Niente,

evidentemente,lasciato al caso. Il Bolgheri

Fratini, per adessol'unica etichettain pro-

duzione, nella versione2016 ha i tratti olfat-

tivi caratteristici dei vini di Bolgheri: frutta

scura in primo piano, cenni di macchia

mediterranea,generosa rifinitura speziata

e affumicata. In bocca, il sorsoè cremosoe
intenso, dalla progressioneserrataedal fi-

nale che ritorna sulgioco tra frutto e spezia.
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