
 

Firenze, 20 novembre 2017             comunicato n. 8 
 
AL 72° CONGRESSO L’ESCLUSIVA DEGUSTAZIONE DI TIGNANELLO DI ANTINORI E 
SASSICAIA DI TENUTA SAN GUIDO: VINI TRA I PIU PREGIATI AL MONDO  
 
Mai nella storia dei congressi di Assoenologi si è proposta una degustazione di vini così pregiati 
come quella di Tignanello e Sassicaia. Le due pietre miliari dell’enologia italiana- in Magnum 
annata 2008 - saranno esposte durate i lavori congressuali, quali ambasciatrici della grande 
vitivinicoltura regionale. Ha condotto la degustazione, domenica 19 novembre, alla Leopolda, 
Luciano Ferraro, esperto di vino e capo redattore centrale del Corriere della Sera. 

 
Calcolando che ogni bottiglia ha un valore commerciale di circa 300 euro e che ne serviranno 
almeno 60 per poter fare una degustazione rivolta a tutti i tecnici partecipanti al 72° Congresso, 
ben si capisce l’enorme valore di questa sessione congressuale, resa possibile solo grazie alla 
generosità dei marchesi Piero Antinori e Nicolò Incisa della Rocchetta. 
 
Tignanello è prodotto esclusivamente dall'omonimo vigneto che si trova su un terreno di 57 
ettari di origine pliocenica, tendenzialmente magro, di scarsa dotazione idrica, anche per effetto 
della pendenza, con scheletro ricco di alberese e galestro, esposto a sud-ovest ad un'altezza 
tra i 350 e i 400 metri s.l.m. presso la Tenuta di Tignanello. È stato il primo Sangiovese ad essere 
affinato in barrique, il primo vino rosso moderno assemblato con varietà non tradizionali, quali il 
Cabernet, e tra i primi vini rossi nel Chianti a non usare uve bianche. Tignanello, in origine 
"Chianti Classico Riserva vigneto Tignanello" è stato vinificato per la prima volta da un unico 
vigneto con l'annata 1970, quando conteneva il 20% di Canaiolo e il 5% di Trebbiano e Malvasia, 
ed era affinato in piccole botti di rovere. Con l'annata 1971 è stato prodotto esclusivamente con 
uve a bacca rossa, è diventato vino da tavola di Toscana ed è stato chiamato Tignanello mentre 
con l'annata 1975 è stato introdotto il Cabernet. Dal 1982 la composizione è rimasta la stessa 
di quella attuale. Tignanello viene prodotto soltanto nelle annate migliori; non è stato prodotto 
nel 1972, 1973,1974, 1976, 1984, 1992 e 2002.  
Tignanello 2008 nasce da un'annata caratterizzata da un'ottima maturazione delle uve. Il vino si 
presenta di un colore rosso rubino intenso e con una grande concentrazione olfattiva, grazie alla 
presenza di un frutto rosso maturo che riconduce a note di confettura, ma anche spezia, vaniglia 
e liquirizia. Al palato è caratterizzato da una fitta ed elegante trama, sostenuta dall'importante 
vena acidica del Sangiovese, con tannini dolci ed un finale lungo e dalla grande persistenza. 
 
Sassicaia è nato da un’idea del Marchese Mario Incisa della Rocchetta, che voleva creare un 
grande vino in stile bordolese. Erano infatti gli anni ’20, quando lo stesso Marchese, ispirato da 
Bordeaux e dall’aristocrazia di un tempo, sognava di arrivare a produrre un vino di razza, un 
vero e proprio purosangue. Trasferitosi nella tenuta toscana nella seconda metà del ‘900, il 
Marchese iniziò a fare esperimenti, piantando alcune barbatelle di varietà vitate francesi in una 
zona fino ad allora assolutamente ignota dal punto di vista vitivinicolo. Da quel momento, con 
splendida lungimiranza, riuscì a comprendere il potenziale dell’area di Bolgheri e di quei stessi 
terreni su cui aveva piantato le barbatelle, che presentavano delle caratteristiche uniche, nel 
microclima molto simili alla zona delle Graves e di Bordeaux. La prima annata messa in 
commercio fu quella del 1968, e da allora il Sassicaia ha raggiunto a livello mondiale una fama 
inaspettata, crescente di anno in anno. 
Sassicaia è senza dubbio uno dei più celebri vini italiani nel mondo. Proviene da un vigneto di 
95 ettari particolarmente vocato, in cui le parcelle presentano caratteristiche differenti, con 
formazioni calcaree e un alto contenuto sassoso, particolarità da cui deriva probabilmente il 



 

toponimo “Sassicaia”. L’esposizione dei terreni è ad ovest e sud-ovest. La fermentazione 
avviene in acciaio, a temperatura controllata, con macerazione sulle bucce di circa 10 giorni. 
L’affinamento del Bolgheri Sassicaia Doc della Tenuta San Guido si svolge in barrique di rovere 
francese, per 24 mesi, con successiva sosta in bottiglia. 
Sassicaia 2008. Alla vista, il vino si presenta color rosso rubino profondo. Naso espressivo su 
sentori di amarene, susine e di erbe aromatiche, con rimandi affumicati. Al palato, il sorso è 
compatto, austero, potente, con tannini ancora serrati e una grande struttura che mostra già la 
splendida capacità evolutiva. Un Sassicaia da tenere in cantina ancora qualche anno: saprà 
regalare infinite emozioni quando esprimerà appieno il suo potenziale. 
 
 
 
Il 72° Congresso nazionale Assoenologi si è svolto con il patrocinio del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, del Comune di Firenze, della Cciaa di Firenze, della Regione 
Toscana, di Pitti Immagine e dell’Uiœ. Partner istituzionali: Banca Cr Firenze, Fondazione Cr 
Firenze, Federvini, Sace Simest. Partner tecnici le seguenti aziende leader di macchine, prodotti 
e accessori per la viticoltura e l’enologia: Aeb, Amorim Cork Italia, Apra, BS Business Strategies, 
Cifo, Colombin & Figlio, Cuorum, Dal Cin, Enartis, Enò, Enolife, Enoplastic, ERinformatica, Gai, 
Garbellotto, Hts, Moretti, Naturalia, Nomacorc, Pandolfini, Robino & Galandrino, Tecnovite, 
Toneleria Nacional, Tonutti, VasonGroup, Vetreria Etrusca, Vetri Speciali, Vivai Cooperativi 
Rauscedo, Volentieri Pellenc. 


