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S A N  G U S M È  ∙  C A S T E L N U O V O  B E R A R D E N G A  ∙  S I E N A

2015
t o s c a n a

note di degustazione

Nella nostra tenuta, il Cabernet Franc prospera annata dopo annata, ma specialmente in anni come il 2015, il 

carattere varietale rif lette esemplarmente la frutta e il sole.

Nel bicchiere, al primo impatto sono evidenti ed immediati gli aromi scuri ed intensi di frutta, quale le prugne 

mature, more appena recise e le note di menta dolce. La sensazione in bocca è di pienezza, bilanciata da acidi 

delicati e tannini ricchi. I sapori ricordano le ciliegie ricoperte di cioccolato fondente e il pepe nero piccante. Il 

finale lungo ricorda nei profumi le scatole di sigari ed il cedro. Un'annata con potenziale di affinamento fino al 

prossimo decennio.

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.

74% Cabernet Franc
10% Merlot
10% Cabernet Sauvignon
6% Petite Verdot
14.5%
Rovere francese - 12 mesi, 80% nuove
4,6 g/l
3,75

COMPOSIZIONE:

   

    ALCOOL:
         INVECCHIAMENTO:

      ACIDITÀ TOTALE:
      pH:


