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Montecappone

L’azienda nasce sul finire degli anni ‘60 a Jesi: a partire dal 1997 viene rilevata interamente dalla famiglia Bomprezzi-Mirizzi e contestualmente iniziano i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della cantina esistente ed il piano di rinnovo dei vigneti. I Bomprezzi-Mirizzi iniziano come “vinai” a Roma nel 1954
ed oggi gestiscono direttamente la loro enoteca. La vocazione aziendale è quella di valorizzare al meglio i
vitigni autoctoni ma a questi sono stati affiancati alcuni tra i più importanti vitigni internazionali.
Montecappone Sarl
Anno avviamento: 1968 - Vini prodotti: 9 - h: 120.000 - Ettari: 70 - Uve/vini acquistati: solo uve di
proprietà - e: sì - f: sì - g: no

Tabano Bianco 2009

98

Consistenza: 33 - Equilibrio: 33 - Integrità: 32
Sensazioni: qual gran vino si ha davanti. Che eccezionale spessore
questo campione. Lo si vede all’occhio, glicerinoso, lo si vede in rotazione, frenante, lo si sente in inspirazione, polpante. Lo si gode nitidamente lindo, il suo floreale frutto intensissimo eppur cremoso, il binomio
fittezza/possanza ai vertici assoluti della sua categoria tipologica. Un
frutto di potenza e densità cremosa di rara suadenza, di rara energia
aromatica, di continua espansiva effusione. Più di tutti, di morbidezza gustativa veramente perfetta. La banana e l’albicocca distillate, rotonde, armoniose, ultramature; la vaniglia, la menta, la clorofilla della
bacca uvosa, alle prime armoniosamente avvolte. Un fuoriclasse in viticoltura ed enologia, di densità e nettezza assolutamente superiore. Il
miglior bianco dell’anno, chapeau.
Scheda Vito-enologica: Data degustazione: 17-03-10 - Tipo di vino:
Bianco - Prezzo: C - Prima annata di produzione: 2000 - Produzione
media annuale bottiglie: 6.600 - Uve: Verdicchio 50%, Moscato 30%,
Sauvignon 20% - Nome e superficie vigneto/i: Nanni 8 ha - Comune di
ubicazione vigneto/i: Jesi - Esposizione e altimetria: sud-est/nord-est 200
m s.l.m. - Tipo di terreno: calcareo argilloso - Sistema allevamento e
densità viti: Guyot - 6.000 piante/ha - Età media delle viti: 5 - Resa uva
e per ceppo dedotta: 65 qli 1,080, Kg - Periodo vendemmia: metà settembre - Passaggio in legno: no - Capacità: 50 hl
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