
10/7/2017 Matteo Ghirardo | VinoeGusto

https://vinoegusto.wordpress.com/author/vinoegusto/ 1/2

Verticale di Morellino di
Scansano DOCG al Vinitaly 2017
6 LUGLIO 2017  / MATTEO GHIRARDO / LASCIA UN COMMENTO

Ormai del Vinitaly vi avranno raccontato di tutto e di più, vi avranno raccontato di quanto belli erano
gli stand, di quanto buoni erano i vini proposti della nuova annata in vendita, di quanto buoni siano
in vini biologici, vegani ecc… Ma nessuno forse vi avrà già raccontato della denominazione di
origine Morellino di Scansano, poco conosciuta rispetto alle altre, ma altrettanto interessante, dove
si coltivano i vitigni Sangiovese, Canaiolo, Merlot, per produrre vini rossi che in alcuni casi sanno
davvero sedurre, di vini che raccontano la storia e la geografia di un territorio, quello della
Maremma Toscana, che si dilunga dal continente, con la collina, vicino al Monte Amiata, fino alla
costa del Mar Tirreno.

Da sx verso dx i vini in ordine
di degustazione

Azienda Agricola S. Lucia “A Luciano” Morellino di Scansano DOCG 2015
90% Sangiovese – 10% Canaiolo
Rosso rubino con riflessi violacei, naso fresco, frutta di bosco, frutta sotto spirito solo in accenno,
pino silvestre, bocca acida, tannica, persistente. Liquirizia e spezie nel finale.

Val di Toro “Reviresco” Morellino di Scansano DOCG 2015
100% Sangiovese
Rosso rubino intenso con riflessi porpora, anche se il colore un pò scarico, bocca con entrata acida
e tannino bello presente ma non duraturo, naso silvestre. Poco aromatico. Bel corpo comunque.
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Poggio Trevvalle  “Passera”  Morellino di Scansano DOCG 2014 
90% Sangiovese – 10% altri vitigni
Rosso rubino, riflessi quasi granati, naso ciliegia, mora, frutta sotto spirito, tabacco; bocca acida e
fruttata, texture interessante, tannino medio come intensità anche se nel complesso il vino non dice
molto, forse a causa dell’annata non proprio perfetta. Perdonato.

Tenuta  Brumaio “Petramora” Morellino di Scansano DOCG 2014 
85% Sangiovese – 15% Merlot
Rosso violaceo, riflessi violacei. Naso fruttato di mora, ciliegia e cioccolato (quasi fave di cacao);
bocca con attacco acido, tannico duraturo. Nella media.

Terenzi  “Purosangue” Morellino di Scansano Riserva DOCG 2014 
100% Sangiovese
Rosso quasi mattone, riflessi aranciati. Naso di legno, tabacco, pietra focaia, pop corn, spezia
leggera. Greadevole, fresco in bocca, buona struttura; liquirizia, bel frutto in equilibrio con acidità.

Cantina La Selva “Colli dell’Uccellina” Morellino di Scansano Riserva DOCG 2013 Biologico
85% Sangiovese – 15% Merlot
Rosso violaceo, riflessi viola, bocca acido-tannica di spessore. Gran frutto di amarene e ciliege
sotto spirito. Non molto persistente in bocca, legno appena accennato, quasi assente.

Terre di Talamo “Tempo” Morellino di Scansano DOCG 2012 Riserva 
85% Sangiovese – 5% Syrah – 5% Alicante – 5% Cabernet
Rosso granato con bei riflessi rubino. Naso carico di frutta matura, frutta sotto spirito, muschio,
sottobosco, pane in cottura, frutti di bosco, pino, sandalo, cioccolato e caffè. Tannino presente ed
elegante. Spezie soprattutto di pepe.

Boschetto di Montiano “Poggio alle Forche”  Morellino di Scansano DOCG 2010 Riserva 
85% Sangiovese – 10% Merlot – Cabernet Sauvignon e Ciliegiolo 5% 
Rosso cupo, riflessi mattone. Frutta secca (fico, dattero, nocciola, gheriglio di noce), ciliegia secca,
mora, ricco, ampio con note di caco maturo e bacca di Goji. Balsamico, sinuoso, rotondo, tabacco,
vaniglia, liquirizia, anice, tannino elegante. Invitante, persistente, caldo. Non stancante alla bocca.
Il più anziano, ma anche il migliore del lotto.

Bel finale in bellezza, termine di un viaggio al termine di una denominazione, spostandosi di
continuo tra il continente e la costa, la pianura e la collina, fino ad arrivare quasi al Monte Amiata,
attraverso i vini, espressione di un territorio.

Un ringraziamento per questa degustazione verticale va innanzitutto al Consorzio di Tutela del Vino
Morellino di Scansano DOCG (e alla persona del Direttore Alessio Durazzi) e al Sommelier AIS
Dimitri Arezzini che ha pazientemente servito il vino e fornito accurate spiegazioni prima di
introdurre ogni nuovo vino, con tanto di localizzazione sulla mappa.


