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Vigna il Cerqueto 2013 88
Consistenza: 32 - Equilibrio: 28 - Integrità: 28

Azienda Agricola Le Macchie di Antonio Di Carlo
Via Casanuova, 5, 02100 Castelfranco, RI - tel +39 3384620702 - info@cantinalemacchie.it - www.cantinalemacchie.it - 
Responsabili della produzione: Antonio Di Carlo (Titolare e Resp. Commerciale), Maurizio Mazzocchi (Enologo) - Anno 
avviamento: 2011 - Vini prodotti: 9 - h30.000 - Ettari: 4 - Uve/vini acquistati: 20% delle uve - esì - fsì - gno

Cantina Le Macchie

L'azienda fino agli anni settanta ha vissuto nell’agricoltura e per 
l’agricoltura, vendendo ai pochi avventori di allora prodotti come il 
vino e l’olio. A distanza di anni ha deciso di intraprendere di nuovo 
questo percorso, motivata dal fatto che la zona di Castelfranco, si-
tuata ai piedi del monte Terminillo a 650 metri sul livello del mare, 
presenta un habitat davvero ottimale per la coltivazione dell’olivo e 
della vite. La tenuta si estenade per 8 ettari di cui 5 coltivati a vite, 
con impianti quarantennali di Sangiovese, Violone e Malvasia, ha 
inoltre reimpiantato un vecchio clone di Cesanese.

l'ultimo BaluarDo 2012 IP: 87
C: 32 - E: 28 - I: 27 - O - h: 1.500 - k: Cesanese

Se Bo Be Bi 2012 IP: 87
C: 32 - E: 29 - I: 26 - P - k: Malvasia

ScarPe toSte 2014 IP: 87
C: 30 - E: 29 - I: 28 - N - h: 600 - k: Traminer

camPo Severo 2013 IP: 86
C: 30 - E: 28 - I: 28 - O - h: 6.000 - k: Merlot 50%, Sangiovese 40%, 
Violone 10%

rieSling 2013 IP: 86
C: 31 - E: 28 - I: 27 - N - h: 2.300 - k: Riesling

le feritoie 2013 IP: 85
C: 30 - E: 28 - I: 27 - N - h: 45.000 - k: Malvasia

Commento Conclusivo
Si spinge forte in campagna alla ricerca del gran vino presso la Cantina 
Le Macchie. Che polpa rara, segno di gran rigore viticolo conduttivo 
sfoggiano il bianco Le Feritoie 2013 e l'ancor più possente Riesling 2013, 
veri capolavori dell'uva stando alla densità del loro sensoriale apparire. Di 
gran pulizia enologica esecutiva il Connubio del Castello 2014: suadente 
e dal frutto dall'inossidato turgore nativo. Di gran densità e potenza aro-
matica lo Scarpe Toste 2014. Consistenza pastosa che è anche del dolce 
Se Bo Be Bi 2012, davvero estrattivamente maestoso come d'altronde 
il rosso L'Ultimo Baluardo 2012. Il migliore è il Vigna il Cerqueto 2013: 
cassis balsamico speziato di gran persistenza e di tramosa fittezza tannica 
espressiva. Complimenti. 

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 86,88 (-1,08%); QQT: 6,44
Indici complessivi: C: 30,66 - E: 28,55 - I: 27,66

Sensazioni: il suo portato di polpa, 
di frutto, di mentose nuances del rove-
re, si svela in volume e possanza davve-
ro maestoso. Si svela in profumo balsa-
mico evoluto, ora clorofillosamente in-
tenso, ora profondamente carnoso, ora 
vivacemente mentoseggiante, ora na-
tivamente nero e ciliegioso. Il profumo 
che poi è l'aroma, la sua iridescente e 
abbagliante potenza e intensità espres-
siva olfattiva, la persistenza con cui la 
sua mora, il suo cassis balsamicamente 
glassato impregna il cavo orale per molto tempo pur dopo 
essere il liquido da qui dipartito e deglutito. Un vino di con-
centrazione rara, di virtuosa pulizia enologica esecutiva, 
di poderosa portanza e possanza espressiva.

Informazioni: O - j01/07/15 - lB - kMerlot

Impressioni del produttore: esposizione a sud, terreno 
argilloso, altitudine di 650 mt. e basse rese rendono Vigna il 
Cerqueto possente ed elegante al tempo stesso.

GLI ALTRI VINI

il BanDolo Della mataSSa Sa IP: 88
C: 30 - E: 29 - I: 29 - Q - h: 3.500 - k: Violone 50%, Sangiovese 50%

connuBio Del caStello 2014 IP: 88
C: 29 - E: 30 - I: 29 - N - h: 8.500 - k: Malvasia
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