




Con oltre 1800 ettari di vigneti da cui attingere e aziende agricole distribuite tra 
Argentina, Brasile, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Spagna, India e Cina, 
Estates&Wines rappresenta la divisione vini di Moët Hennessy che ha saputo ridefinire 
confini e concetti del panorama dell’enologia: da un lato, per la capacità di avventurarsi 
in regioni inesplorate o addirittura dimenticate della Terra, dall’altra avviando e 
promuovendo tecniche di vinificazione distintive e pionieristiche. 

La sua nascita si deve alla lungimirante visione di Robert-Jean de Vogüé, allora presidente di 
Moët & Chandon, ben consapevole (già nel 1955) che la sola regione dello Champagne non avrebbe 
potuto ancora a lungo sostenere la richiesta sempre più alta di bollicine di alta gamma a livello 
internazionale. Durante un viaggio in Argentina, nel 1959, de Vogüé scoprì l’area di Mendoza e 
rimase conquistato dalle potenzialità espresse dalla regione. È nel 1960 che viene fondata la prima 
controllata dell’azienda al di fuori del territorio francese: Bodegas Chandon Argentina. 

Il primo passo è compiuto: da quel momento, per de Vogüé e i suoi successori, inizia  un lungo viaggio 
fuori dalle rotte tradizionali del vino in Europa, alla scoperta di nuovi panorami, latitudini, tradizioni 
ma soprattutto di vitigni e terroir. Tutti accomunati però dalla ricerca costante della perfezione, 
con un’attenzione particolare riservata al rispetto dell’ambiente e delle sue qualità distintive, che 
permettono oggi alle cantine di Estates & Wines di proporre un’ampia gamma di vini, fermi o 
spumanti, le cui qualità hanno saputo mettere d’accordo critica e appassionati.  

Il mondo di 
ESTATES&WINES



È la proprietà più “remota” di Estates&Wines, essendo locata in 
Nuova Zelanda, nella regione del Marlborough. Quando David Hohnen 
decise di fondare la cantina nel 1985, nessuno avrebbe scommesso 
che quest’isola, oggi considerata un vigneto galleggiante, offrisse le 
condizioni ideali per la nascita di grandi vini. 

Cloudy Bay, uno dei nomi più prestigiosi tra le realtà vitivinicole del Nuovo 
Mondo, si trova nella Wairu Valley, una delle tre subregioni che compongono 
gli oltre 23.000 ettari coltivati del Marlborough, tra gli odierni paradisi della 
viticoltura. Il Marlborough copre da solo circa il 73% di tutta la produzione dei 

vini neozelandesi e il suo vitigno di punta è il Sauvignon Blanc (77% delle uve presenti nel territorio), che qui ha 
trovato le condizioni ideali per esprimersi al meglio. 

La conformazione geografica e geologica della regione è alla base della qualità dei vini di Cloudy Bay: il 
Marlborough è l’area più soleggiata della Nuova Zelanda e la presenza delle Richmond Ranges e delle Winter 
Hills protegge la zona da variazioni climatiche estreme. Il terreno, infine, è roccioso e drenante, ideale per la 
crescita delle uve. 

Forte dell’esperienza maturata da Hohnen e dal suo team sul vitigno principale del Marlborough e delle caratteristiche 
uniche della zona, nel 2000 viene lanciato sul mercato Te Koko, un complesso e corposo Sauvignon Blanc. 

Nel 2010, arriva l’espansione della cantina: le uve impiegate (per realizzare il Pinot Noir Te Wahi) crescono 
infatti nella regione del Central Otago, che negli ultimi anni ha saputo costruirsi un’importante credibilità come 
zona vinicola, al pari di Borgogna e Oregon. Quest’area - la più a sud del mondo - si caratterizza per un clima 
semi continentale, con variazioni climatiche di rilievo: tra il 2013 e il 2014 la cantina acquista vigneti nel miglior 
territorio della regione - Calvert e Northburn.  
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LA STAGIONE

Il ciclo vegetativo del 2017 è 
cominciato con condizioni primaverili 
ideali; temperature calde e poche gelate 
hanno incoraggiato la buona crescita 
nei filari. Il tempo stabile durante 
la fioritura ha portato a colture con 
elevate potenzialità, lo sfoltimento dei 
grappoli è stato attuato per ridurre la 
resa e ottenere un equilibrio ottimale 
della vite. La meticolosa gestione nei 
filari durante tutto il ciclo vegetativo 
mite e soleggiato ha garantito il 
rigoglioso sviluppo delle uve, poi 
maturate in una percentuale ideale. 
L’eccellente clima durante la stagione 
di maturazione è stato interrotto 
dalle piogge durante la vendemmia. 
L’attenzione focalizzata sulla qualità 
voluta da viticoltori ed enologi, con 
una valutazione ora per ora, ha portato 
a ottimali decisioni di raccolta. I nostri 
vigneti a bassa resa e maturazione 
precoce, con i loro filari aperti, ci 
hanno messo in una condizione 
ottimale per affrontare quella che 
era un’annata difficile per tutta 
Marlborough e la Nuova Zelanda.

LA VENDEMMIA

La vendemmia del Sauvignon Blanc 
ha avuto inizio il 1° aprile ed è 
stata completata il 20 aprile. Le uve 
selezionate erano dotate di aromi 
maturi e grande equilibrio acido.

LA VINIFICAZIONE

Dopo la raccolta, il primo mosto è 
stato lasciato raffreddare per 48-72 ore 
prima della svinatura. 
La fermentazione è stata effettuata 
principalmente in vasche di acciaio, 
con una miscela di lievito coltivato e 
selvatico. 
Circa il 3% del blend è stato 
fermentato a temperature più calde in 
vecchie barriques di quercia francese e 
botti di grandi dimensioni.
Come al solito il nostro Sauvignon 
Blanc è un blend che include 
solamente le parti migliori. 
Il blend finale ha una percentuale 
alcolica del 13,1% con 2,4 g/L RS, 3,1 
pH e TA 7,5 g/L.

I VIGNETI

Le uve per il Sauvignon Blanc di 
Cloudy Bay provengono da proprietà 
e vigneti situati nelle sottoregioni della 
Wairau Valley: Rapaura, Fairhall, 
Renwick e Brancott. 
Il terreno passa dal suolo roccioso, 
dotato di una buona capacità di 
drenaggio del pavimento della 
valle, agli antichi terricci alluvionali 
caratterizzati dalla presenza di argilla. 
La maggior parte delle uve viene 
coltivata su tralicci posizionati in 
verticale, di cui una minoranza in 
blocchi Scott-Henry.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Brillante, leggeri sentori agrumati di kaffir lime e pompelmo 
abbondano, sostenuti da mature note simili alla nettarina. 
Un elegante e concentrato palato rivela il carattere succoso delle 
drupacee e della citronella, supportato da una splendida mineralità. 
La sua fresca acidità porta ad un piacevole e persistente finale, 
suggerendo una certa maturità del Sauvignon Blanc.
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SAUVIGNON BLANC 2017 



eseguita un’ulteriore “vendemmia verde” 
prima dell’invaiatura, per garantire un 
equilibrio ottimale tra la resa e la qualità. 
Un mese di gennaio più fresco ha fatto 
presumere una tarda vendemmia, ma 
lo sviluppo dei grappoli è proseguito 
senza intoppi e la maggior parte 
delle varietà ha raggiunto la maturità 
contemporaneamente.

LA VENDEMMIA

La vendemmia del 2014 è proceduta 
in modo spedito con le diverse varietà 
giunte a maturazione in percentuali 
simili, grazie a una crescita vegetativa 
straordinaria. Abbiamo iniziato la raccolta 
del Sauvignon Blanc usato per il Te Koko 
il 1° aprile. Il primo frutto proveniva 
dalle subregioni di Rapaura e Renwick. 
Il periodo della vendemmia è stato breve 
e rapido e la raccolta è stata completata 
nella settimana stessa, il 6 aprile. La resa è 
stata leggermente al di sotto della media, 
mentre la concentrazione e la complessità 
dei frutti erano chiaramente evidenti. 
I grappoli sono stati raccolti nel fresco 
notturno per preservarne l’acidità e la 
purezza aromatica. 

LA VINIFICAZIONE

Dopo una delicata pressatura e 
dopo esser stato lasciato a decantare 
per 24 ore, il mosto è stato versato 
direttamente in barrique di rovere 
francese (l’8 per cento dei quali era 
nuovo), dove è stato sottoposto a una 
lenta e costante fermentazione, avviata 
da lieviti autoctoni. 
La fermentazione primaria è progredita 
con cura, acquisendo complessità in 
quattro-cinque mesi, sotto l’occhio 
attento del nostro team di vinificazione. 
Il vino ha riposato nei fusti su 
delicate fecce sino alla primavera del 
2015, sottoponendosi a una parziale 
fermentazione malolattica. 
L’attenta maturazione nelle cantine crea 
la particolare texture e il profilo acido 
del Te Koko ed il vino che ne risulta è 
caratterizzato da un delicato equilibrio. 
I fusti sono stati scrupolosamente 
degustati prima dell’assemblaggio 
definitivo e dell’imbottigliamento. 
L’analisi finale del nostro Te Koko 2014 
rivela un pH di 3,06, una TA (acidità 
totale) di 7,8 g/L e un grado alcolico 
pari a 13,7%.

I VIGNETI

Nel 2014, il Sauvignon Blanc per il 
Te Koko è stato creato da alcune delle 
nostre viti più vecchie situate in quattro 
vigneti diversi nelle subregioni di 
Rapaura, Brancott e Renwick. 
Questi vigneti producono frutti intensi, 
caratterizzati da una struttura molto forte. 
Come tipico della zona di Marlborough, 
i terreni sono prevalentemente composti 
da ghiaia drenante, particolarmente affine 
al Sauvignon Blanc, e producono uva di 
alta concentrazione e aromi fruttati puri 
ed eleganti.

LA STAGIONE

Le elevate temperature di settembre 
hanno dato luogo alla schiusa due 
settimane prima rispetto al 2013. 
I germogli si sono sviluppati rapidamente, 
rivelando potenzialmente un’elevata resa 
già a inizio stagione, con un numero 
record di grappoli in primavera. 
In novembre è stato svolto un ampio 
intervento per sfoltire le piante e regolare 
così i livelli del raccolto, potenziando al 
massimo la qualità della frutta. È stata 

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Sotto l’aspetto aromatico, questo vino si dispiega con una complessa serie 
di agrumi e frutta con nocciolo, accompagnati da esotiche note floreali 
nel finale. Aromi di pompelmo e pesche noci bianche offrono un fresco 
contrappunto alle più ricche note di crema al limone e cera d’api. 
Il palato è saldamente concentrato con un attacco conciso, anche se la 
texture si struttura verso il finale. Questa particolare caratteristica del 
palato è attribuibile alla fermentazione nei fusti e al tempo trascorso sulle 
fecce. Il finale è una fusione di pesche nettarine, frutta glassata e una 
delicata complessità di rovere affumicato. In sottofondo indugiano note 
floreali di gelsomino, caprifoglio e pollini.
Il Te Koko 2014 si abbina bene con il pesce fresco. 
La sua ricca texture e la vivace acidità si abbinano bene con i pesci grassi 
e sono le compagne ideali del salmone dei Marlborough Sounds.

TE KOKO SAUVIGNON BLANC 2014
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LA STAGIONE

La stagione 2016 è stata una delle più 
asciutte che la regione di Marlborough 
ha conosciuto da quando nella provincia 
si è instaurata la produzione vinicola. 
Un inizio freddo del ciclo vegetativo 
ha provocato ripetute gelate che hanno 
presentato continue sfide sino all’epoca 
della fioritura. 
I mesi da gennaio ad aprile sono stati 
più caldi della media e hanno fornito 
condizioni ottimali di maturazione, 
simili a quelle delle straordinarie 
stagioni 2015, 2014 e 2010.

LA VENDEMMIA

Abbiamo raccolto a mano lo 
Chardonnay dal 19 marzo al 13 aprile. 
L’uva raccolta presentava un contenuto 
zuccherino compreso fra 20,8 e 22,6 
gradi Brix, ed era a un punto di 
eccellente concentrazione aromatica 
e di equilibrio acido.

LA VINIFICAZIONE

Dopo una delicata pressatura, il mosto 
è stato trasferito direttamente in fusti di 
rovere francese, il 15 % dei quali nuovi. 
La fermentazione è stata condotta 
usando lieviti naturali per infondere 
una più corposa texture e complessità 
al vino. Dopo la fermentazione, il vino 
ha riposato in botte per 11 mesi prima 
dell’assemblaggio. 
Il vino finito presenta un pH di 3,15, 
una TA (acidità totale) di 7g/l e un 
grado alcolico di 13,3 %.

I VIGNETI

Le nostre vigne di Chardonnay sono 
piantate sia sui caldi, sassosi terreni 
alluvionali della regione centrale 
della Wairau Valley, sia sui più freschi 
terreni argillosi che si trovano nelle 
Southern Valleys. Queste differenze di 
terreno ci permettono di creare varietà 
di uve dotate di diverse espressioni 
che interagiscono per offrire un vino 
completo ed equilibrato. Nel 2016, 
lo Chardonnay è stato prodotto da 
sette vigneti, situati nelle subregioni di 
Omaka, Brancott, Rapaura e Renwick. 
In tutti questi vigneti di Chardonnay 
viene impiegata una varietà di cloni: 
B95, 15, 2/23, 548 e Mendoza.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Lo Chardonnay 2016 è radioso e raffinato, con un naso accattivante e 
aromatico che contraddice la profondità e complessità che si rileva sul 
palato. Il naso è immediatamente fresco e seducente, con note di limone 
candito, fiori di agrumi e sottili sentori di spezie. Il palato è rotondo, 
con note gentili di agrumi e frutti a nocciolo, avvolte in strati di crema 
pasticcera e nocciola.

CHARDONNAY 2016
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Il tempo è migliorato a partire da metà 
dicembre. Temperature al di sopra della 
norma in gennaio, la bassa resa delle viti 
e la stagione vegetativa più asciutta che 
si ricordi hanno portato a una precoce 
maturazione. 
Le condizioni aride della stagione hanno 
richiesto una maggiore concentrazione 
su efficienti pratiche viticolturali per 
assicurare la protezione delle viti da 
uno stress eccessivo. Con le elevate 
temperature e il clima asciutto, si è resa 
necessaria un’accurata gestione delle 
operazioni di sfogliatura per impedire 
una sovraesposizione dei frutti in 
maturazione all’eccessivo calore del sole.

LA VENDEMMIA

La vendemmia 2015 di Pinot Noir ha 
avuto luogo in eccellenti condizioni di 
maturazione. Un tocco di calore ha 
incoraggiato la dimensione strutturale 
della maturazione. 
La vendemmia è cominciata il 20 marzo 
e si è conclusa il 4 aprile. Il rendimento 
è stato del 20% inferiore alla media, 
esprimendo una grande densità e 
complessità aromatica.

LA VINIFICAZIONE

L’uva è stata interamente raccolta 
a mano e diraspata prima di essere 
convogliata per gravità nelle vasche 
di fermentazione. 
Il 13% per cento della fermentazione 
è stata composta di grappoli interi.
Le fermentazioni hanno utilizzato 
colonie di lieviti naturalmente presenti 
sugli acini in condizioni accuratamente 
monitorate. Le vinacce sono state 
gentilmente follate con un contatto 
medio mosto-vinacce di 18 giorni. 
Dopo la fermentazione, i vini sono stati 
invecchiati per 12 mesi in barrique di 
rovere francese, 35% delle quali nuove.
L’analisi finale del nostro Pinot Noir 
rivela un pH di 3,58, Acidità totale (TA) 
di 5,7 g/l e un grado alcolico del 13,8 %.

I VIGNETI

Il nostro Pinot Noir proviene dai mitici 
vigneti della regione di Marlborough, 
terreni stratificati con soprassuolo 
formato da ghiaioso terreno alluvionale 
e sottosuolo di densa argilla. 
Grazie al buon equilibrio fra drenaggio e 
disponibilità idrica, questa composizione 
di terreno produce il migliore Pinot Noir 
della regione. Le viti sono allevate con 
tralci orientati verticalmente a formare 
una pergola. Grazie ad oltre 30 anni 
di esperienza, i nostri selezionati siti di 
produzione di Pinot Noir, inclusi i nostri 
vigneti speciali Mustang e Barracks, sono 
situati nella regione meridionale della 
Wairau Valley.

LA STAGIONE

La stagione 2015 ha avuto una partenza 
fredda e asciutta, facendo registrare 
numerose gelate che hanno presentato 
una sfida fino al momento della fioritura. 
Un freddo periodo fra metà novembre e 
metà dicembre ha danneggiato la fioritura 
portando a una riduzione del raccolto del 
15% rispetto alla stagione precedente. 

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Intrigante e seducente, il Pinot Noir 2015 è di natura raffinata. 
Il profilo aromatico di questo vino è odoroso di ciliegie scure e vellutate, 
che evolvono morbidamente in note di amarene e succose prugne doris.  
Lasciato respirare, sottili note floreali di rose sbocciano nel sottofondo 
insieme a spezie dolci. Al palato, il vino è ben strutturato con eleganti 
tannini e una fresca e tesa acidità. 
La complessità si sviluppa nella degustazione producendo note minerali 
di grafite, fumo e sentori tostati di rovere.

PINOT NOIR 2015
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LA STAGIONE

La stagione di crescita del 2014 è iniziata 
con un buon livello di umidità nel terreno 
derivante dalle condizioni metereologiche 
dell’inverno precedente. Un inizio freddo 
di ottobre ha rallentato la crescita, ma le 
piogge di inizio novembre, accompagnate 
da un ondata di caldo, hanno permesso 
la ripresa del ciclo di crescita delle vigne. 
Una primavera mite, con poco vento 
e temperature favorevoli durante la 
fioritura e lo sviluppo del germoglio 
ha assicurato un eccellente raccolto. 
Dalla seconda metà di dicembre a fine 
gennaio, hanno prevalso temperature 
più rigide rispetto alla media stagionale. 
Fortunatamente le temperature sono 
aumentate a febbraio portando ad un 
autunno temperato e asciutto.

LA VENDEMMIA

La vendemmia a Northburn avviene in 
un arco temporale di due settimane, 
la maturazione delle uve dipende 
dall’altitudine che varia molto a causa 
della pendenza dei vigneti. Le uve 
sono state raccolte a mano tra il 7 e il 

14 aprile e sono caratterizzate da un 
intenso sapore e un eccellente livello di 
maturazione tannica delle bucce e dei 
semi. I livelli di zucchero variano da 
23.0bx a 24.5bx.

LA VINIFICAZIONE

L’uva utilizzata per il Te Wahi 2014 
è stata diraspata includendo il 10% dei 
racimoli nel processo di fermentazione. 
Le uve sono state tenute in ammollo per 
cinque giorni prima della fermentazione 
naturale dei lieviti. 
È stata effettuata una pigiatura a 
mano da 1 a 4 volte al giorno con una 
temperatura massima di fermentazione 
pari a 32 gradi. 
Il tempo totale di contatto delle uve con 
le bucce varia dai 17 ai 22 giorni mentre 
la data di pigiatura viene determinata in 
funzione del gusto. 
Il mosto viene quindi trasferito in 
barriques di rovere francese (nuove al 
30%) per 14 mesi. Il nostro Te Wahi 
2014 è stato imbottigliato a novembre 
2014 e presenta un grado alcolico uguale 
a 14,0% v/v, con un pH di 3.62 ed 
un’acidità totale di 5.4 g/L.

I VIGNETI

Il Te Wahi 2014 è una miscela di uve 
provenienti da due speciali vigneti, il 
Calvert, situato lungo Felton Road, nella 
regione del Bannockburn e il Northburn, 
recente acquisizione di Cloudy Bay, 
situato sulla sponda Est del lago Dunstan. 
Il vigneto Calvert è caratterizzato da 
terreni uniformi sedimentosi e argillosi, 
eredità del lago che precedentemente 
sorgeva in quell’area a un’altitudine di 
230 metri sopra il livello del mare. Il 
vigneto Northburn è caratterizzato da 
3 diversi tipi di terreno, tutti di origine 
glaciale, distribuiti lungo un’area in 
pendenza situata a un’altitudine di 
220-275 metri sopra il livello del mare. 
Riparata dai venti del Nord, l’area si 
mantiene temperata e secca durante 
la stagione di coltivazione delle viti 
con notti fredde che causano una forte 
escursione climatica. 

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Al naso, il nostro Te Wahi 2014 è fruttato, con profumi di lampone, mora, 
prugna nera e spezie caratteristiche della “Christmas Cake”, 
tipica torta tradizionale natalizia. Seguono aromi affumicati di pietra 
focaia e fragranze floreali. Al palato è un vino giovane con aromi di frutti 
dolci supportati da un’intensa acidità. 
Opulento e duttile con una struttura tannica vellutata ma al contempo 
decisa, il finale è lungo, calibrato e complesso. Abbiamo apprezzato 
particolarmente il nostro Te Wahi 2014 abbinato alla selvaggina, 
all’anatra, al maiale selvatico o ad un piatto di manzo affumicato.

TE WAHI 2014
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Il nome deriva da quello del vicino promontorio nel Sud-Ovest 
dell’Australia, nella regione  che circonda la cittadina di Margaret 
River, a circa tre ore e mezzo di distanza da Perth. Qui, dove le 
acque degli oceani si incontrano, nel 1970 i fratelli Mark, Giles e 
David Hohnen (colui che nel 1985 darà vita a Cloudy Bay) fondarono 
una delle cantine più prestigiose del Nuovo Mondo. 

Le caratteristiche del suolo - ricco di granito e argilla ferrosa - e la presenza di 
clima marittimo - con venti freschi che spirano nel pomeriggio a rinfrescare e 

mitigare una stagione tendenzialmente lunga e secca - ricordano le condizioni favorevoli di Bordeaux e si 
sono rivelate perfette per la crescita e la maturazione di vigneti e uve. 

I 16 pionieristici ettari iniziali sono diventati più di 165 nel corso di poco più di 45 anni di vita, distribuiti 
tra le proprietà di Wallcliffe, Trinders e Chapman Brook. I vini più rappresentativi della cantina sono, 
accanto all’iconico Cabernet Sauvignon, Cabernet Merlot e Sauvignon Blanc Semillon.
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LA STAGIONE

La vendemmia del 2012 è stata 
caratterizzata da temperature estive 
sopra la media stagionale e piogge 
moderate che hanno portato a una 
maturazione regolare ma una raccolta 
anticipata a causa di un gennaio molto 
caldo. Le temperature miti di febbraio e 
marzo hanno assicurato la vendemmia 
dei grappoli in ottime condizioni, 
concludendosi prima delle abbondanti 
piogge di aprile.

LA VENDEMMIA

La vendemmia a Northburn avviene in 
un arco temporale di due settimane, 
la maturazione delle uve dipende 
dall’altitudine che varia molto a causa 
della pendenza dei vigneti. Le uve 
sono state raccolte a mano tra il 7 e il 
14 aprile e sono caratterizzate da un 
intenso sapore e un’eccellente livello di 
maturazione tannica delle bucce e dei 
semi. I livelli di zucchero variano da 
23.0bx a 24.5bx.

LA VINIFICAZIONE

La frutta è stata raccolta in modo 
selettivo in base ai sapori ed alla maturità 
dei tannini. Dopo la diraspatura dei 
grappoli e la divisione delle bacche, ogni 
singolo vitigno fa una fermentazione 
sulle bucce per 15 giorni. Quando 
l’equilibrio desiderato tra l’estrazione 
della frutta e l’estrazione dei tannini 
è raggiunto, le uve sono pressate per 
recuperare unicamente il succo. Dopo 
questa tappa, il mosto è travasato in 
barrique di rovere per la fermentazione 
malolattica. La fermentazione in 
barrique dura 14 mesi affinché si possa 
effettuare l’assemblaggio. Il vino matura 
in barrique selezionate dalla Borgogna 
(di cui il 20% nuove, prima di essere 
imbottigliato nel mese di ottobre 2013. 

I VIGNETI

Le uve di questo vino provengono dai 
terreni di Cape Mentelle a Margaret 
River con vitigni che hanno da 13 a 40 
anni. I terreni sono prevalentemente 
argillosi e sabbiosi con alto contenuto 
di ghiaia sopra l’argilla. La tecnica di 
eliminazione dei germogli e delle foglie è 
stata utilizzata per garantire un equilibrio 
tra l’esposizione della frutta alla luca e la 
protezione contro il sole di mezzogiorno.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il colore è scuro con riflessi violacei. Emergono aromi profondi e intensi di 
mirtillo e ribes, spezie, pepe di Sichuan e un tocco fruttato.
Al palato è un vino intenso con sapori di prugna e mora supportato da un 
tocco speziato. La sua struttura è gustosa e bilanciata da un finale lungo e 
speziato. L’analisi finale del nostro Shiraz 2012 presenta un grado alcolico 
pari a 13.5% con un’acidità totale di 6.0 g/L e un pH di 3.47. 
Come abbinamento, consigliamo un petto d’anatra affumicato 
aromatizzato all’anice servito con riso selvatico Zizania con salsa Hoisin e 
verdure asiatiche.

SHIRAZ 2012
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L’Argentina, e la regione di Mendoza nello specifico, rappresenta 
la prima tappa di esplorazione di Robert-Jean de Vogüé fuori 
dall’Europa, nel 1959. Sin da quegli anni si insediano i primi vigneti 
di quella che diventerà, nel 1999, Terrazas de Los Andes, cantina 
che stabilisce la propria sede a Mendoza, restaurando un domaine 
risalente al 1898.  

L’esperienza e il savoir-faire francese incontrano le grandi potenzialità del 
terroir argentino (che presenta oltre 200.000 ettari coltivabili), promuovendo 

una viticoltura d’alta quota: il nome della cantina nasce dalla pratica di terrazzare gli altopiani andini, dove 
crescono rigogliosi Malbec (che nella sola regione di Mendoza produce circa l’85% della produzione totale 
nazionale), Cabernet Sauvignon, Torrontés (nella regione di Salta) e Chardonnay.     

Sui pendii scoscesi che caratterizzano gli altipiani ai piedi della Cordigliera (locati tra gli 800 e i 1.800 metri 
sul livello del mare), le prime viti non innestate furono piantate già alla fine degli anni ’20. La regione presenta 
un clima semi-desertico, ma l’assenza di precipitazioni intense è compensata dal grande rifornimento di 
acqua derivato dallo scioglimento delle nevi andine, che sono instradate verso i vigneti da canali risalenti al 
XIX secolo. Ogni “Terraza” gode di un suo specifico microclima e la differente altitudine, unita all’escursione 
termica a cui i grappoli sono sottoposti, origina vini potenti ma equilibrati, di grande carattere. 

Il vitigno più famoso è il Malbec, importato dalla Francia a fine del XIX secolo, che ha saputo svilupparsi 
molto bene resistendo anche all’epidemia di fillossera di inizio ‘900. 
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L’ANNATA

Il 2016 è stato un anno atipico. Una 
primavera più fresca del solito ha 
ritardato la schiusa delle gemme, 
mentre numerose piogge durante la 
fioritura, alternate a vari giorni di cielo 
coperto, hanno ritardato la maturazione 
generando una resa più scarsa. Queste 
condizioni hanno dato luogo a vini di 
eccellente qualità e freschezza, a un 
minore grado alcolico, un’eccellente 
acidità e a notevoli aromi varietali.
I vini rossi si distinguono per la 
bellissima intensità del colore. Lo 
sfoltimento naturale delle piante, causato 
dalle piogge leggere nell’epoca della 
fioritura, seguito da un lungo periodo di 
maturazione con temperature moderate, 
ha favorito un’eccellente sintesi di 
antocianine. I rossi di quest’annata sono 
vivaci e limpidi, con spiccate note di 
frutti e fiori rossi. 
Un Malbec complesso e intenso che, 
dopo alcuni minuti di decantazione, 
si apre e dona raffinate note fruttate e 
speziate. 

LA VINIFICAZIONE

1. Raccolta a mano tra i mesi di marzo 
 e aprile.
2. Diraspatura dei grappoli 
 e leggera pressatura degli acini.
3. Fermentazione e macerazione per una
  media di 21 giorni, alternando 
 pompaggi del mosto e délestage.  
 Svinatura. 
4. Invecchiamento di 12 mesi 
 in barrique di rovere francese 
 usate da una a quattro volte. 
5. Chiarificazione. Leggero filtraggio. 
 Imbottigliamento. 
6. Invecchiamento in bottiglia 
 per un minimo di 6 mesi.

I VIGNETI

Altitudine: oltre 1.070 metri / 3.510 
piedi sopra il livello del mare.
Località dei vigneti: Las Compuertas 
(Luján de Cuyo) e Paraje Altamira 
(Valle de Uco).
Età dei vigneti: da 20 a 80 anni.
Percentuale di vigne di proprietà: 100%
Resa: 80 q/ha in media.
Densità di piantagione: da 4.000 a 5.500 
piante/ha.
Sistema di irrigazione: irrigazione a 
inondazione e a goccia.
Disposizione dei tralicci: tralicci verticali 
Sistema di potatura: Guyot e a cordoni.
Fusti per l’invecchiamento: botti di rovere 
francese usate da una a quattro volte. 

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Colore: rosso intenso con sfumature violacee.
Aroma: rivela un carattere complesso, floreale e di frutta nera, more, 
ribes rosso e prugne, abbinati a delicati aromi speziati e mentolati. 
Gusto: raffinato e bene equilibrato. Ampio in bocca, con una vivace 
acidità che dona freschezza e succosità. Finale preciso e pulito. 
Abbinamenti gastronomici: ideale per accompagnare le carni rosse e 
la cacciagione. Ottimo anche con altre carni, specialmente alla griglia, con 
i formaggi a pasta dura e con la pasta al pomodoro. 
Piatto suggerito: filet mignon con funghi ripieni e salsa al sambuco. La 
carne e la salsa al sambuco si sposano perfettamente con la freschezza e 
con l’acidità del vino. 

MALBEC 2016
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MALBEC SINGLE VINEYARD 
LAS COMPUERTAS 2013
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LA VENDEMMIA

La vendemmia del 2013 è stata una 
delle più importanti negli ultimi decenni 
in termini qualitativi e quantitativi, 
grazie all’assenza di fattori di rischio 
climatici.  È stata caratterizzata da un 
clima fresco, ottime condizioni sanitarie 
e scarse precipitazioni. Le temperature 
moderate hanno contribuito a una lenta 
maturazione e le notti fresche hanno 
permesso di mantenere un’ottima acidità  
e un corretto sviluppo aromatico.
Queste condizioni hanno permesso 
di ottenere un Malbec dall’elevata 
concentrazione e succosità.  
Si caratterizza per i tannini fini ed 
eleganti e una marcata tipicità aromatica.

LA VINIFICAZIONE

1. Raccolta manuale delle uve durante 
 le prime ore del mattino nella seconda
  metà del mese di aprile.
2. Attenta selezione dei grappoli e 
 dei chicchi in cantina. 
 Riempimento gravitazionale dei 
 piccoli serbatoi di fermentazione.
3. Fermentazione alcolica effettuata 
 utilizzando lieviti selezionati e indigeni 
 a 28-30°C /82,4 – 8°F. Macerazione 
 delicata per 30 giorni, combinando 
 follatura e delestage.
4. Invecchiamento dai 16 ai 18 mesi 
 in botti di rovere francese al primo 
 utilizzo. Travaso periodico del vino
 da botte a botte per ottenere chiarezza 
 e luminosità. 
5. Chiarificazione morbida 
 e filtrazione dolce.
6. Stoccaggio prolungato in bottiglia 
 per un periodo minimo di 18 mesi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI

Rombo alla griglia con salsa di prugne. 
Agnello brasato con patate novelle 
croccanti e crema di mais.
Torta di fichi e crema al caramello.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Colore rosso intenso con riflessi violacei. Una combinazione unica di 
espressione aromatica e complessità. Si apprezzano le note di frutta 
matura come prugne  e fichi che si combinano con l’aroma morbido della 
ciliegia sotto spirito e della composta di prugne. 
Al naso, questo Malbec si arricchisce  con note di caramello e cocco. 
Concentrato e di gran volume. 
Gusto ampio e setoso in bocca. Presenza di tannini molto fini che 
accompagnano l’eleganza e la complessità.



All’origine di ogni grande avventura c’è un incontro: è il caso di Cheval des 
Andes, cantina nata dalla sinergia stabilita prima da Hervé Birnie-Scott, 
figura di spicco di Terrazas de Los Andes, e Pierre Lurton, oggi direttore 
della proprietà, e poi da quest’ultimo con Bernard Arnault e il barone 
Albert Frère, nuovi proprietari di Château Cheval Blanc. 

Nel 1999 Lurton incontrò a Mendoza Birnie-Scott  e Roberto de la Mota, figlio d’arte 
dell’enologo Raul de la Mota. Dopo una degustazione di Malbec della storica Fraccion 
16 di Las Compuertas (uno dei primi lotti a essere piantato con questo vitigno nel lontano 
1929), i tre decisero di ricreare a Mendoza le condizioni ideali per la maturazione del 
Malbec, come accadeva a Saint-Émilion, patria nativa del vitigno. 

Successivamente, quando Arnault e Frère contattarono Lurton per proporgli di iniziare un’avventura comune in 
Argentina, per Pierre si concretizzò la possibilità di ricollegare il glorioso passato del leggendario Premier Grand Cru 
Classé A di Saint- Emilion con la sua terra d’azione. Così, dall’unione tra Terrazas de Los Andes e Château Cheval Blanc 
nacque Cheval des Andes. 

Sono solo due i vigneti di proprietà di Cheval des Andes: uno nella già citata Las Compuertas (a Luján de Cuyo) e una 
a La Consulta, nella regione della Valle de Uco, più a sud.  Partendo dal concetto di viticoltura di precisione, i vigneti 
vengono piantati in piccoli lotti con cinque varietà di uva che, a seconda dell’annata, sono utilizzate per l’assemblaggio di 
Cheval des Andes: Malbec (65%), Cabernet Sauvignon (27%), Petit Verdot (4%), Cabernet France (3&) e Merlot (1%).

Las Compuertas si trova a 1.070 metri di altezza sul livello del mare: gode di un microclima unico, caratterizzato da poche 
precipitazioni, ma con clima fresco ed escursioni termiche importanti. Nei suoi 35 ettari, composti prevalentemente 
da sabbia, calcare e argilla, furono impiantati nel 1929 vitigni piede franco di Malbec importati dall’Europa prima 
dell’epidemia di fillossera. La vigna di Altamira, nel distretto di La Consulta, si trova a 1.100 metri di altitudine: i suoi 
15 ettari, acquistati da Cheval des Andes nel 2001, sono prevalentemente sabbiosi con sottosuolo roccioso e godono di 
maggiore escursione termica che a Las Compuertas. 
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CHEVAL DES ANDES 2015

LA VENDEMMIA

“Nel complesso, la vendemmia è durata 
15 giorni: l’ultima settimana di marzo 
è stata dedicata ai Malbec, che hanno 
conservato tutta la loro fragranza e freschezza, 
mentre la prima settimana di aprile è stato 
vendemmiato il Cabernet Sauvignon. 
Sotto l’aspetto della vinificazione, il 2015 
segna un cambiamento nell’uso delle botti: 
abbiamo infatti drasticamente aumentato la 
proporzione dei barili da 400 e 500 litri, 
che ci hanno aiutato a preservare ancora 
di più la freschezza del frutto”.

LORENZO PASQUINI,
ReSPoNSAbIle TecNIco ed eNologo dI chevAl deS ANdeS

LA VINIFICAZIONE

Assemblaggio: 72% Malbec, 
28% Cabernet Sauvignon

Botti: 
-  35% nuove e 65% usate per la seconda
 volta (100% rovere francese)
-  80% botti da 225 l.
-  20% barili da 400 e 500 l

Produzione:
-  57,071 bottiglie
-  1920 Magnum
-  54 Jeroboam

-  Grado alcolico: 14%
-  pH: 3,7
-  Residuo zuccherino: 1,16 g/l
-  Acidità totale: 5,25 g/l
-  TPI: 59

CONDIZIONI CLIMATICHE

“Definiamo il 2015 un’annata “salvata 
dalla pioggia”. Le elevate temperature registrate 
dall’inverno all’estate hanno dato luogo a una 
fenologia prematura. Inoltre, le forti piogge e le 
basse temperature nel mese di febbraio hanno 
contribuito a un equilibrio migliore e a una 
lenta maturazione. 
Tutto questo ha creato una buona acidità e 
l’assenza di aromi troppo maturi.
In generale, il 2015 è stato un anno molto 
elegante, discreto e delicato, con uno stile 
Bordeaux più distinto rispetto ai precedenti. 
Quindi, abbiamo potuto ottenere un buon 
equilibrio e un grado alcolico basso”. 

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il colore di questo Cheval des Andes riflette le fresche condizioni 
climatiche della vendemmia 2015: un vivace color rosso rubino con 
sfumature rosso acuto.
Il naso è elegante e discreto. Rivela accattivanti aromi di liquerizia, mentolo e 
canfora, che si accompagnano alle note primarie di frutti selvatici, frutta nera 
e mirtilli. Questi aromi lasciano spazio a un intenso bouquet terziario di anice, 
cuoio, chiodi di garofano e note balsamiche.
Alla bocca è acuto, fresco e sottile. Il suo equilibrio preciso, con la raffinatezza 
caratteristica dell’anno 2015, il palato medio arrotondato offerto dai nostri 
Malbec ottuagenari e la struttura del Cabernet Sauvignon, dà vita a un vino 
molto morbido e delicato, con un lungo potenziale di invecchiamento. 

Abbinamenti gastronomici: filetto di maiale servito con melanzane, 
miele, anice, empanadas di soia e cetriolini sott’aceto.
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“Pieno e complesso, tannini finissimi, e un’intensità e bellezza che ti fanno pensare. 
Così armonioso e persistente. Nient’altro che purezza”. 

JAMES SUCKLING



Situata tra Valdefinjas, Castiglia e Léon nel nord-ovest della Spagna, 
Bodega Numanthia deve il proprio nome alla strenua resistenza 
offerta dall’antica città di Numanzia, i cui abitanti scelsero di morire 
piuttosto che arrendersi ai Romani, durante l’assedio posto da 
Scipione nel 134 a.c. La stessa resistenza dimostrata dai vigneti della 
regione del Toro ai climi estremi dell’area (si parla di “nove mesi di 
inverno e tre di inferno”) e all’epidemia di fillossera, che colpì i vitigni 
europei nel XIX secolo.

I terreni, composti in prevalenza di sabbia e roccia, non necessitano di particolare irrigazione perché 
presentano un substrato di argilla che fornisce la necessaria umidità alle radici dei vitigni, che vi affondano 
per circa 3 metri. Proprio questa composizione, unita ad una maggiore acidità del suolo, hanno agito da 
antiparassitari, permettendo ai vigneti di resistere alla fillossera.

Un simbolo di autentica resistenza e tenacia, dove è la natura a scrivere la propria storia. 

A Bodega Numanthia i centenari vigneti Tinta de Toro producono grappoli lasciati maturare completamente 
per ottenere vini aromatici e corposi, capaci di esprimere tutta la forza della terra da cui provengono. La 
Tinta del Toro è una varietà autoctona, derivata del Tempranillo, che si è adattata alle condizioni del suolo 
della regione del Toro. Le sue uve sono più piccole e più concentrate e le sue bucce meno spesse, conferendo 
quel colore intenso e profondo che le fa soprannominare “i più neri tra i grappoli neri”. 
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NUMANTHIA 2012

LA VENDEMMIA

La vendemmia si effettua esclusivamente 
a mano con una selezione rigorosa dei 
grappoli migliori una volta giunti alla 
perfetta maturità.
Il 2012 è stato mite e molto secco: 
è considerato uno dei quattro anni 
con l’estate più calda degli ultimi 
cinquant’anni, con meno di 200 mm 
di piogge che hanno fornito a malapena 
la metà del fabbisogno delle viti. 
In seguito ad un inverno con 
precipitazioni ridotte e basse 
temperature, la primavera è arrivata in 
anticipo, piuttosto fredda e molto secca. 
Il germogliamento ha avuto inizio con 
circa 10 giorni di ritardo, così come la 
fioritura, durante un giugno molto caldo. 
La véraison è avvenuta ad agosto, con 
temperature estremamente elevate. 
La vendemmia è infine iniziata il 17 
settembre per concludersi il 13 ottobre.

LA VINIFICAZIONE

L’elaborazione: la pigiatura viene 
effettuata due volte al giorno per 
9 giorni. Metodo tradizionale, uve 
deraspate al 100%. Temperatura 
controllata tra i 28°C  e i 29°C. Si 
effettua una macerazione sulle bucce per 
21 giorni con leggere pigiature.

L’invecchiamento: Numanthia 2012 
è invecchiato 18 mesi  in nuove botti 
di rovere francese. La svinatura è stata 
effettuata ogni 4 mesi.

L’imbottigliamento: il vino è stato 
messo in bottiglia a luglio 2014. È stato 
lanciato sul mercato a novembre 2015 
dopo 18 mesi di invecchiamento.

I VIGNETI

I nostri vigneti sono situati nelle zone 
di Valdefinjas, Toro e El Pego, ad 
un’altitudine media di 700 metri. 
Il terreno su cui sorgono è un terriccio 
sabbioso, le vigne hanno un’età media  
tra i 50 e i 100 anni.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Colore: il suo colore rosso con riflessi rubino è ricco e brillante.
Al naso: in questo vino intensamente aromatico si ritrovano profumi 
di frutti freschi e maturi, in particolare di fragole e fichi accompagnati 
da note di pasticceria. Si scoprono anche leggeri sentori balsamici che si 
integrano con spezie come il pepe nero combinato a foglie di tabacco e 
tiramisù.
Al palato: al palato è un vino intenso, robusto e vivace con una struttura 
fenomenale. In bocca si sentono aromi di frutta molto espressivi che 
insieme ai tannini dolci e perfettamente maturi danno un vino corposo. 
La sua lunga persistenza rivela note speziate e di cacao. 

SP
AG

N
A



TERMANTHIA 2012

I VIGNETI

Il vino proviene unicamente dal vigneto 
“Teso de los Carriles” situato a sud della 
regione del Toro. Il vigneto a piede 
franco è stato piantato tra il 1870 e il 
1890. Dimensioni del vigneto: 4.78 ha. 
Altitudine media: 800 .

LA VENDEMMIA

La vendemmia viene effettuata 
esclusivamente a mano, selezionando 
con cura i grappoli con un ottimo 
stato di salute e maturazione. Anche la 
diraspatura è effettuata a mano acino per 
acino.

LA VINIFICAZIONE

L’elaborazione: la fermentazione 
avviene in due serbatoi di rovere francese 
da 10 Hl e due da 20 Hl. La pigiatura 
viene effettuata due volte al giorno per 
10 giorni. Si effettua una macerazione 
pre fermentativa a freddo per 5 giorni, 
seguita da una macerazione sulle bucce 
per 24 giorni.

L’invecchiamento: il vino è stato fatto 
affinare per 6 mesi in botti di rovere 
francese e per altri 16 mesi in altre botti 
di rovere francese. La svinatura è stata 
effettuata ogni 4 mesi.

L’imbottigliamento: il vino è stato 
imbottigliato nel luglio 2013 e lanciato 
sul mercato nel novembre 2014, dopo 18 
mesi di affinamento in bottiglia.

LA STAGIONE

Il 2012 è stato mite e molto secco: 
è considerato uno dei quattro anni 
con l’estate più calda degli ultimi 
cinquant’anni, con meno di 200 mm di 
piogge che hanno fornito a malapena la 
metà del fabbisogno delle viti.
In seguito ad un inverno con 
precipitazioni ridotte e basse 
temperature, la primavera è arrivata in 
anticipo, piuttosto fredda e molto secca. 
Il germogliamento ha avuto inizio con 
circa 10 giorni di ritardo, così come la 
fioritura, durante un giugno molto caldo. 
La véraison è avvenuta ad agosto, con 
temperature estremamente elevate. 
La vendemmia è infine iniziata il 17 
settembre per concludersi il 13 ottobre.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Colore: rosso scuro e profondo, con un riflesso viola intenso.
Al naso: è un vino fine ed elegante, con note di frutti rossi e cenni 
di vaniglia del Madagascar ben integrati tra loro. La sua complessità 
aumenta grazie agli aromi di sigaro e cioccolato al latte. Dopo 
l’ossigenazione si sviluppano anche note floreali e di erbe aromatiche 
come il timo, il pepe e la liquirizia.
Al palato: risulta setoso e splendido. Sorprende per la sua purezza. 
L’evoluzione in bocca è un equilibrio perfetto tra cremosità, eleganza 
e freschezza. I tannini del rovere francese fungono da pilastri di 
un’architettura sofisticata, evidenziata da sentori di ciliegia, mirtilli rossi e 
cacao che danno il via ad un finale lungo e duraturo.
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Nel 2008, dopo quattro anni di esplorazione, la Shangri-La del 
Cabernet Sauvignon è stata finalmente individuata ai piedi 
dell’Himalaya, nella regione dello Yunnan: è qui che nasce Ao Yun. 
I vigneti, situati ad Adong, Xidang, Sinong e Shuori, si trovano ad 
altitudini comprese tra i 2.200 e i 2.600 mentre d’altezza, alle pendici 
della montagna sacra Meili, alla confluenza dei Tre Fiumi Paralleli 
(Yagtze, Mekong e Salwen).

Il winemaker di Ao Yun, Maxence Dulou, insieme al suo team, lavora fianco 
a fianco con 120 famiglie tibetane, che da secoli condividono antiche tecniche 

di coltivazione e hanno messo a disposizione le conoscenze necessarie per terrazzare al meglio queste vette.

Il terroir è unico nel suo genere: le 314 sezioni di vigne, dislocate su una superficie di appena 27 ettari, offrono 
le migliori condizioni per far sì che il Cabernet Sauvignon si esprima al meglio. Il clima ricorda quello della 
regione di Bordeaux, ma con le peculiarità tipiche dell’alta montagna. Le vette proteggono l’area dai monsoni 
da Est e Ovest dello Yangtze, con precipitazioni non eccessive in estate. L’elevata pendenza riduce l’assolazione 
ma favorisce una maggiore intensità dei raggi UV. 

La sfida, apparentemente impossibile, di portare un vitigno francese a 2600 metri di quota è stata vinta, anche 
grazie a vendemmie e vinificazioni eseguite esclusivamente a mano, secondo i principi della produzione biologica, 
che innesca così un circolo virtuoso. Ao Yun è un vino d’alta gamma capace davvero di stagliarsi sopra le vette e 
“volare al di sopra delle nuvole” (significato  del suo nome).
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AO YUN 2014 

I VIGNETI

È nel remoto angolo nordoccidentale 
della provincia dello Yunnan che sorge 
la contea Deqin, un paradiso nascosto  
tra le montagne dell’Himalaya vicino  
alla leggendaria città di Shangri-La.  
I nostri vigneti si trovano ad Adong, 
Xidang, Sinong e Shuori, proprio sotto 
alla montagna sacra Meili, ad altitudini 
che vanno dai 2.200 ai 2.600 metri  
e che conferiscono al Cabernet 
Sauvignon la più delicata espressione 
di terroir davvero unico.
Scopri Ao Yun, la “nuvola fiera”.

ABBINAMENTI GASTRONIMICI

Cucina fusion asiatica.
Suggerimento: un filetto grigliato 
di manzo Wagyu con salsa al timo, 
sfogliette di patate e panna acida al 
caviale.

LA STAGIONE

“Ao Yun 2014 è la seconda annata di questa 
avventura unica e spicca per una complessità 
ancora superiore a quella dell’annata 2013, 
ottenuta grazie alle migliori condizioni climatiche 
della stagione e a un’ottimizzazione della 
gestione del vigneto”. 

MAXENCE DULOU, 
dIReTToRe dellA TeNUTA 

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Colore: Di colore scuro, intenso e profondo. 
Al naso: Identità multi strato.  
Avvertiamo la nota speziata di cannella/liquirizia, la freschezza di menta/
legno  di cedro, le note centrali di cuoio/humus,  la mineralità di grafite/
matita e i frutti rossi con ciliegia/ribes nero.
Al palato: Secco, corpo da medio a pieno, con un palato che offre una 
struttura tannica definita.
Conferma l’olfatto con una miriade di note minerali rinfrescanti e fruttate 
quali la peonia, le alghe, il lampone nero selvatico e la grafite. 
Equilibrio ideale tra mineralità/acidità e dolcezza/alcol.
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Per informazioni:

Adele Bandera
adele@adelebandera.com

T. 349 7668012

Desirée Sigurtà
desiree@adelebandera.com

T. 333 2519073

Il mondo di 
ESTATES&WINES






