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RIPARBEI_,LA

Tre aziende
si uniscono
per realizzare
il"Tresoro"
Ilprogetto delle cantine Caiarossa, Duemani
e Prima Pietra sarà presentato il 10 novembre
RIPARBELLA. Tre aziende vitivinicole per un unico vino. E
successo a Riparbella dove le
cantine Caiarossa, Duemani
e Tenuta Prima Pietra si sono
unite per esprimere l'essenza
di Riparbella, sulla costa Toscana.Il vino si chiama Tresoro, ovvero il tesoro per tre. Il
progetto, unico nel suo genere, verrà presentato ufficialmente il 10 novembre alle
ore 17.30 all'Hotel Tenute di
Merano,in occasione del Merano Wine Festival con una
masterclass inedita, moderata da Federico Gordini—fondatore di Milano Wine Week.
Protagonista indiscusso della degustazione sarà Tresoro
IGT Toscana 2017, la prima

annata del vino nato dalla collaborazione delle tre cantine— tutte certificate biologiche e/o biodinamiche - unite
la stessa filosofia produttiva:
qualità senza compromessi e
un sincero rispetto per la natura. Prodotto in sole 2100
bottiglie, Tresoro è un blend
delle tre varietà bordolesi per
eccellenza - Cabernet Sauvignon di Caiarossa, Cabernet
Franc di Duemani e Merlot di
Tenuta Prima Pietra — vinificate separatamente in un'anfora di cocciopesto, prodotta
localmente e poi affinate in
barrique di rovere francese,
prima di essere sapientemente miscelate. Con l'obiettivo
di accendere i riflettori su

Uno dei famosi vigneti riparbellini(foto d'archivio)
questa regione vitivinicola
della Costa Toscana dalle
grandi potenzialità, la masterclass è un'occasione unica per approfondire tutte le
espressioni di questo territorio emergente,attraverso mini verticali dei vini delle tre
cantine protagoniste.Tra i vini degustati con la guida
dell'enologo di Caiarossa
Marco Lipparini ci saranno:
Caiarossa Toscana Igt le annate 2013- 2015 e 2016. Con
Cecilia Leoneschi, enologa
di Tenuta Prima Pietra le annate 2014-2015 e 2016.Infine Luca D'Attoma proprieta-

rio diDuemanicon Elena Celli condurrà la degustazione
di Duemani Costa Toscana
IGP nelle annate 2010,2013
e 2016. Inoltre, presso il Kurhaus,sede centrale del Merano Wine Festival — in programma dal 9 all'il novembre — tutti i visitatori avranno
la possibilità di assaggiare
Tresoro. Ogni giorno verranno aperte due bottiglie- una
alle ore 11,l'altra alle ore 15
presso gli stand delle tre
aziende, posizionati in Gallery B ai tavoli 166, 167,168.
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