
note di degustazione

2013 è per la regione un’annata classica e fresca, con una vendemmia leggermente tardiva rispetto alla 
media. Sarà ricordata per i suoi vini eleganti, pieni di nervo, con tannini ben sviluppati ed una acidità 
rinfrescante. Al naso si sentono frutti di bosco maturi ed una dolce tostatura vanigliata, che culmina in sentori 
di menta delicata e pepe bianco. L'ingresso in bocca è fermo, dall’acidità decisa e vivace. I tannini sono quelli 
classici del Cabernet franc: lunghi, morbidi e malleabili. Nella sua intrinseca legerezza, il vino ha una potente 
forza di fondo, allo stesso tempo è elegante e raffinato. Dominano gli aromi di frutta scura, come la ciliegia 
nera e le prugne, sui toni floreali di rosa e caprifoglio. Al finale di nuovo prevale la tipicità del Cabernet franc: 
leggermente erbaceo, delicato l’aroma di origano, del cedro, percepibile la vivacità di una vendemmia fresca, 
la mineralità. Un vino strutturato che dovrebbe profittare dall’invecchiare ed affinare per 20 anni.

Arcanum è il fiore all’occhiello della produzione vinicola della 
tenuta. Ottenuto maggioritariamente da Cabernet Franc, l’uva 
più rappresentativa della tenuta, il vino si potenzia grazie 
all’ulteriore invecchiamento in bottiglia, ma entusiasma anche 
in giovinezza, con i suoi aromi di viole, rose, lamponi e 
delicate note speziate che si allungano nel palato; è un vino 
seducente nella sua raffinata sottigliezza. Arcanum proviene 
principalmente dai blocchi di Cabernet Franc Apparita e 
Belvedere. La loro eccellente esposizione ed i suoli di argilla 
sabbiosa, garantiscono ogni anno la migliore espressione di 
questa varietà per il vino punta della tenuta.

73% CABERNET FRANC
17% MERLOT
10% CABERNET SAUVIGNON
14.5%
ROVERE FRANCESE - 12 MESI, 80% NUOVE
5,2 G/L
3,6

COMPOSIZIONE:
   

    ALCOOL:
         INVECCHIAMENTO:

      ACIDITÀ TOTALE:
      pH:

loc. arceno 53010 san gusme castelnuovo, berardenga siena, italy
421 aviation boulevard, santa rosa, ca 95403

arcanumwine.com
(c) 2018 sovereign wine imports, santa rosa, ca

protettore      d i  arcanum

2013
t o s c a n a

il segreto               della natura

Indicazione Geogra�ca Tipica 

scheda tecnica


