Cantine Antica Grotta
Cantine Antica Grotta di Quarneti Omar

Vino Rosso Albis 2004 Vina Haras De Pirque 0,75
lt. Cile 90 WS

Prezzo per Unità (pezzi): € 39,00 (incluso 22 %
I.V.A.)

ALBIS - Colchagua Valley
Formato: 0,75 lt.
Annata: 2004
Formato: 0,75 lt.
Composizione: 75% Cabernet sauvignon 25% Carménère
Riconoscimenti: Wine Spectator 90 punti

Il progetto Albis è iniziato nel quando il Marchese Piero Antinori, fortemente colpito dalla qualità dei
vini cileni, decise di “esplorare” questo meraviglioso Paese con l’obiettivo di conoscere meglio il
terreno ed il micro-clima della regione e le potenzialità e la personalità dei vini prodotti. Iniziò così
una vera passione, in particolar modo per le varietà di uve indigene, che si fece idea e poi progetto
di produrre un vino che riflettesse a pieno tutte le qualità che lui associava ai vini cileni ed ancor di
più.
Nello stesso periodo, Eduardo A Matte, un imprenditore di successo storicamente nel campo dei
cavalli da corsa, stava ottenendo riconoscimenti internazionali per l’eleganza e la struttura dei vini
che aveva iniziato a produrre nella sua tenuta recentemente acquistata nel regione sud-occidentale
di Pirque, nella Valle Alto Maipo, una delle migliori aree vitivinicole del Cile.
Un amico in comune ha fatto incontrare il Marchese Piero Antinori e Eduardo A. Matte che da
subito hanno condiviso un’unica filosofia di approccio alla produzione di vino, iniziando così
quell’amicizia e collaborazione.
Il risultato di anni di lavoro hanno portato alla creazione di un nuovo vino – Albis 2001, presentato
nella primavera 2004.
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Una vera collaborazione sotto ogni aspetto, come quella tra Dott. Renzo Cotarella,enologo e
Dir.Gen della Marchesi Antinori e l’enologo di Haras de Pirque’s, Alvaro Espinoza, che lavorando a
stretto contatto con Piero Antinori e E. Matte hanno prodotto il “blend” finale.Usando una selezione
speciale di Cabernet Sauvignon da un piccolo lotto di vigneto della tenuta di Haras de Pirque, unito
con una delle varietà locali più rappresentative del Cile, il Carmenere, hanno dato vita a questo vino
corposo ma elegante, perfettamenet bilanciato nella sua struttura.
Albis, come suggerisce il nome, ricorda il sorgere del sole di un nuovo giorno nella viticoltura. E’ il
punto di incontro in cui il Vecchio “abbraccia” il Nuovo Mondo per diventare un unica identità.
Questa collaborazione forgia l’unione di due emisferi, due appassionati produttori di vino e due
famiglie, con l’intento di riflettere i valori da sempre perseguiti, l’innovazione nella tradizione, nel
potenziale illimitato dei vini Cileni. Albis 2001 rappresenta un elegante e seducente blend di
Cabernet Sauvignon e Carmenere, che riflette tutte le caratteristiche tipiche del “terroir” cilenoe lo
spirito unico di due produttori “pionieristici”.

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti:Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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