DESIDERIO MERLOT CORTONA D.O.C.
2010
Desiderio è il nome di un toro che visse nella fattoria Le Capezzine di Avignonesi più di cento anni fa, e che divenne una sorta
di leggenda. Infatti, all’epoca, Desiderio era il toro più grande di tutta la Toscana, e grazie ai suoi geni straordinari, questo
maestoso animale aiutò a perfezionare e a definire la razza bovina Chianina, propria della nostra regione.
Quando, oltre 25 anni fa, l’azienda iniziò a produrre un vino a base di merlot, fu naturale dedicarlo a questo amatissimo toro,
come simbolo delle origini del vino e del suo carattere potente e voluttuoso.

NOTE ORGANOLETTICHE
Di colore rosso rubino intenso, questo vino rivela aromi invitanti di bacche rosse e nere di mirtillo e lampone. Di carattere
distinto, il Desiderio 2010 è vellutato, ben strutturato e armonico, con una bella acidità vibrante.

VIGNETI
VITIGNI

85% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon.

SUOLO

Suoli di origine fluviale, argillosi, con intercalazioni sabbiose a La Selva.

DESCRIZIONE VIGNETI

Le piante hanno un’età tra 12 e 22 anni. Gli impianti sono ad alberello ad un altitudine
tra 250 e 300 metri s.l.m. e crescono con una densità di 7.158 viti / ettaro.

VINIFICAZIONE
VENDEMMIA
Il Merlot è stato raccolto il 27 settembre ed il Cabernet Sauvignon il 10 e 11 ottobre.

VINIFICAZIONE

Fermentazione alcolica con macerazione sulle bucce per 4 settimane in tini di acciaio
inox. La fermentazione malolattica è stata completata in barriques francesi.

INVECCHIAMENTO

16 mesi in barriques francesi, 35% nuove e 65% di secondo passaggio.

A L C O L E P R O D U Z I O N E T O TA L E
14,5% - 28.000 bottiglie.

PUNTEGGI
2010 - 93/100 (Fodera)
2008-91/100 (WS) | 2008-91/100 (Vinous) | 2007-90/100 (WA)
2007-90/100 (WE) | 2007-90/100 (Vinous) | 2007-92/100 (Falstaff)
2006-91/100 (WS) | 2006-93/100 (WE) | 2006 - 93/100 (Falstaff)
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