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no successivo im Manning lo ha affiancato nella
conduzione enologica, portando nel Chianti la sua
esperienza col inot nero in Oregon, e adattando
lo stile di vinificazione al Sangiovese Le scelte
aziendali sull’utilizzo di ottiglie e chiusure diverse
da quelle tradizionali hanno portato all’esclusione

VITA - Silvio Messana è un vignaiolo ispirato che ha
imparato a conoscere le proprie vigne mettendole
in relazione con il paesaggio circostante attraverso
la viticoltura iodinamica Il frutto di queste connessioni complesse, tra pianta e pianta, tra pianta e
suolo, tra pianta e uomo, sono uve di forte carattere territoriale Sarà il vignaiolo con la sua sensi ilità
a trasformare il frutto in vino rispettando l’origine
In questo Silvio sta dimostrando un talento unico

- Le vigne aziendali sono adagiate su due
renze di esposizione al sole e alle correnti per le
giovese utilizzati fanno variare di molto i tempi di
vendemmia delle uve da qui l’idea di procedere a
microvinificazioni separate in ins da mille litri
Ispirandosi al inot nero e alla Borgogna, si vinifica
a seconda dei vini con presenza totale o parziale

VIGNE - i sono principalmente due differenti
anime vitate in azienda La prima a Cer aia, a
metri di quota, presenta suoli argillosi con inserti
di sa ia e galestro La seconda è pi alta, a circa
metri, in zona Mercatale al di esa, con
maggiore contri uto di calcare e dall’ottima capacità drenante Dalla prima si ottengono vini densi e
rilassati, dalla seconda vini pi tesi e nervosi

- Lo stile aziendale conduce verso vini snelli
ed eleganti, che fanno della freschezza e della faci-

VINI - I vini esi iscono purezza espressiva e fragranza sono complessi e appaganti La qualità è da
anni in crescita grazie alla sempre maggiore confidenza con i vari materiali usati per gli affinamenti

GUIDA 2021

6.500 bt;
- All’olfatto la frutta si dispiega suadente e
con spiccata eleganza, mentre il percorso gustativo è
segnato da tannini leggiadri, che donano tensione a
una trama innervata di succo, che si allunga con ritmo
e continuità. Ne risulta un vino piacevole e di buona
- Il
profilo aromatico si caratterizza per i classici profumi
di piccoli frutti rossi. In bocca troviamo una leggera
presenza tannica, che concorre a delineare la struttura

T

Sangiovese Tin 2017

2

5.000 bt; 38 € -

e - Agile e incisivo, è ricco di dettagli aromatici che

ricordano i fiori di campo, le erbette alpestri e i lamponi, veicolati da un filo di volatile che rende il sorso
leggiadro e dissetante.
Chianti Cl. 2018 2 18.000 bt; 23 € - b d - Ingresso
ampio, disteso e consistente: la bocca si sviluppa con
pregevole tensione acida, che contrasta il tannino e
dona persistenza fruttata.
Montesecondo 2019 2 sangiovese; 27.000 bt; 18 € - b Schietto e verticale, è molto espressivo negli aromi di
frutta rossa, con un tannino affilato e gradevole, per
un complesso semplice e immediato.
Tin Trebbiano 2019 1 7.000 bt; 27 € - e - Vibrante,
floreale, compatto.

ha 17,5 - bt 70.000
Fertilizzanti compost, preparati biodinamici, sovescio
Fitofarmaci rame e zolfo
Diserbo nessun diserbo
Lieviti fermentazione spontanea
Uve 100% di proprietà
Certificazione biodinamico certificato,
biologico certificato
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