UN BRINDISI
A TUTTE LE MAMME CON
IL SUPER TUSCAN DI TENUTA DI ARCENO
Arcanum IGT Toscana 2013

Castelnuovo Berardenga, maggio 2020. In occasione della “Festa della mamma”, Tenuta
di Arceno, realtà vitivinicola toscana sulle colline del Chianti Classico, nel comune di
Castelnuovo Berardenga (SI), parte di Jackson Family Wines e di proprietà di Barbara Banke
e della Famiglia Jackson dal 1994, propone un brindisi con Arcanum IGT Toscana 2013,
un’etichetta di pregio per regalare un tocco di eleganza dal cuore della Toscana e per
accompagnare un buon pranzo di famiglia in casa, in onore di tutte le mamme.
Arcanum IGT Toscana 2013, realizzato con prevalenza di Cabernet Franc, è il vino di punta
della Tenuta e vera firma della proprietà. Dal color rosso rubino intenso, limpido e luminoso
è un “gioiello” enoico perfetto per brindare alle madri dai gusti ricercati.
Al naso si sentono frutti di bosco maturi ed una dolce tostatura vanigliata, che culmina in
sentori di menta delicata e pepe bianco, regalando al palato una buona struttura, persistente
ed elegante.
Un vino che ha grandi prospettive di invecchiamento: un segno benaugurante per tutte le
mamme del mondo!

DETTAGLIO DEL VINO
ARCANUM IGT TOSCANA 2013
Ottenuto prevalentemente da uve Cabernet Franc, Arcanum è un Super tuscan di grande fascino ed
eleganza, particolarmente adatto a lunghi invecchiamenti, ma piacevole anche da giovane. 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. Nella sua intrinseca
leggerezza, 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.
NOTE STAMPA
Nel cuore della Toscana, sulle colline del Chianti Classico, sede di antichi insediamenti etruschi, si
trova Tenuta di Arceno. Con esattezza, all’interno del comune di Castelnuovo Berardenga, in
provincia di Siena, a sud-est nel Chianti Classico al confine con l’antico borgo medievale di San
Gusmé. La Tenuta fa parte di Jackson Family Wines, di proprietà della Famiglia Jackson, dal 1994,
anno in cui i due imprenditori vitivinicoli californiani Jess Jackson e Barbara Banke acquistarono
la loro prima azienda vinicola all’estero. La proprietà si estende per oltre 1.000 ettari, di cui 90 di
vigneti e 50 di uliveto, ad altitudini variabili tra i 300 e i 500 metri sul livello del mare, e presenta
10 diversi microclimi, vantando così una grande diversità di suoli, la cui composizione è costituita
da roccia, sabbia, argilla, arenaria, basalto e scisto. La filosofia vitivinicola dell’azienda è quella
di valorizzare sia le uve del vitigno autoctono Sangiovese, che è il vitigno primario per numero
ettari vitati, sia le varietà bordolesi. Alla base di ogni scelta e in linea con il percorso di ricerca della
tipicità e della qualità, si trova la filosofia del micro-cru, secondo cui ciascun vigneto è suddiviso in
particelle più piccole a seconda del tipo di suolo. La gestione della produzione vitivinicola è affidata
a un team enologico composto dagli enologi Pierre Seillan e Lawrence Cronin e dall’agronomo
Michele Pezzicoli. La gamma dei vini di Tenuta di Arceno, composta da 6 etichette, comprende tre
DOCG - Chianti Classico Annata, Chianti Classico Riserva, e Chianti Classico Gran Selezione
Strada Al Sasso - massima espressione del Sangiovese, in grado di trasmettere potenza, struttura,
eleganza e un inconfondibile “sense of place” e tre vini IGT Toscana, cosiddetti Supertuscan, di
prestigio inuguagliabile: il Fauno di Arcanum, Valadorna, e Arcanum, tagli bordolesi che nascono
nel vigneto.
“Con una cura estrema dei nostri vigneti, ascoltando il messaggio della terra, a Tenuta di Arceno
non facciamo altro che rispettare le espressioni dell’uva per avere vini che riflettano a pieno le
caratteristiche uniche della nostra proprietà.”
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