
Un vino elegante e versatile, dall’ottima beva. Greppicante è un esempio di vino ricco e concentrato, un 
ottimo abbinamento con moltissimi piatti, per le occasioni più diverse.

Denominazione: Bolgheri Rosso DOC

Varietà: 60% cabernet sauvignon, 30% merlot,                          
10% cabernet franc

Prima annata prodotta: 2004

Area di produzione: Castegneto Carducci

Posizione delle vigne: 30 metri slm con                       
esposizione Sud-Sudest

Suoli: prevalentemente sabbie e arenarie

Forma di allevamento: guyot e cordone speronato

Età e densità dei vigneti: da 9 to 14 anni; 6000 piante per ettaro

Vendemmia: manuale, durante la prima settimana di settembre

Vinificazione: fermentazione alcolica in vasche di acciaio inox a 
28-30°C; macerazione per 15 giorni. Fermentazione malolattica 
in acciaio inox.

Affinamento: in barrique da 225 litri per 10/12 per mesi, poi altri 
6 mesi in acciaio

Note di degustazione: Di colore rosso rubino concentrato.       
Al naso è intenso con sentori di caffè, cacao e visciola 
contornate da note di terra bagnata. In bocca è potente e 
sapido con tannini decisi che quando svaniscono evidenziano 
un ritorno di freschezza e di frutta matura. Può invecchiare in 
bottiglia per 8 o più anni

Alcol: 13.8%

Produzione: 45.000 bottiglie/anno

Formato: 0.75 l, Magnum e doppi Magnum

Imbottigliamento/disponibilità: marzo 2015 e settembre 2015

L’inverno è stato mite e molto piovoso con un primavera che ha 
tardato ad arrivare a causa delle basse temperature del mese di 
marzo, questo ha indotto le piante ad una fioritura irregolare e 
molto lunga. Dalla fine di giugno l’estate è trascorsa in modo 
normale, asciutta e con ondate di caldo africano. Alla fine di 
agosto i temporali hanno permesso di abbassare le 
temperature determinando notevoli escursioni termiche che 

hanno giovato all’accumulo delle sostanze polifenoliche e nel 
contempo hanno salvaguardato il quadro acido. Le uve hanno 
continuato comunque ad avere una maturazione eterogenea, 
benché i mesi di settembre e ottobre siano trascorsi in modo 
ottimale. Per garantire la miglior qualità, per tutte le vigne e 
tutte le varietà, si è scelto di procedere ad almeno due 
passaggi di raccolta per ciascuna pianta.
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