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Foglia di Vite 2013 98
Consistenza: 33 - Equilibrio: 32 - Integrità: 33
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Ciaccioni Roberta

L’azienda Agricola Ciaccioni nasce nel 1997 dalla pas-
sione per la terra di Roberta, giovane imprenditrice agri-
colo che ha acquisito 8 ettari dei migliori vigneti Chianti 
situati in Palazzone nel comune di San Casciano dei Bagni, 
provincia di Siena. Roberta è nata in questo territorio e ne 
è innamorata, segue in prima persona l’azienda dividendo 
le sue giornate tra la cura dei suoi tre figli Martina, Matteo 
e Francesco e il lavoro nei vigneti.

GLI ALTRI VINI

Vin Santo occhio di pernice riSerVa 2008 IP: 93
C: 33 - E: 31 - I: 29 - P - h: 1.000 - k: Sangiovese 90%, Canaiolo 10%

Commento Conclusivo
Due vini di eccezionale qualità ci dona Ciaccioni Roberta. Il primo è il Vin 
Santo Occhio di Pernice Riserva 2008: una massa di polpa e d'essenza di 
frutto, che l'uva domina in aroma e che uno stupendo rovere di elevazione 
glassa di suadentissime e di cedrose spezie. Il secondo è il Foglia di Vite 
2013. Un vino la cui souplesse speziata di mora svela una fra le dolcezze 
più linde, più possenti e intense dell'anno. Un vero brandy di mora, dalla 
concentrazione somma, dalla purezza assoluta d'aroma. Un vino che 
sostanzia e che celebra con la sua fruttosità radiosa il conseguimento 
delle massime vette qualitative della cantina e dell'uva. Chapeau al miglior 
vino rosso dell'anno.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 95,5 («class null»); QQT: 4,89
Indici complessivi: C: 33 - E: 31,5 - I: 31

Sensazioni: la sua misura 
è massima, la sua suadenza 
neramente pure. Un vino la 
cui massa, maestosamente 
impressiona. Di gran potenza 
alcolica, di furiosa dolcezza 
glicerinosa, un frutto pian-
gente, arcante, essudante 
glicerina, anidro mantello la-
scito d'un folgorante e rovente 
sole. Eppure, nonostante tutto 
questo polposo, sontuoso, cor-
roborante calore, il suo gusto aroma di assoluta integrità 
risplende. Il suo profumo, nitido e suadentemente definito, 
in integrità ossidativa residua, favoloso, turgido s'avverte. 
La mora glassata di vaniglia di spezie ha la forza linfacea, 
la polposità tannicamente e tramosamente viva dei fuori-
classe assoluti colti nel pieno del loro splendore aromatico. 
Dei campioni sì concentrati e allo stesso modo ben vivi, che 
il loro morbido frutto lo catapultano ai sensi con impressi-
va energia. Fra i migliori rossi d'Italia in assoluto, in que-
sta versione mirabile quanto a fittezza e morbidezza della 
sua mora avvolta in burro di cacao. Chapeau.

Informazioni: O - j 02/09/15 - l C - h 5.000 -  
k Sangiovese 70%, Merlot 30%
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