
Bolgheri - 57022 Castagneto Carducci
Livorno - Italia

2015



Bolgheri - 57022 Castagneto Carducci
Livorno - Italia

Ottobre 2018

Stimato Cliente,

La tanto attesa annata 2015 di Masseto sta per fare il suo debutto internazionale!
Le condizioni di crescita generali di quest’annata sono state eccellenti, per cui abbiamo ragione di credere 
che il Masseto 2015 sarà, e continuerà ad essere negli anni a venire, uno dei vini più ambiti.

Il vigneto ha beneficiato degli elementi straordinari che entrano in gioco ogni anno: il clima, la presenza 
di argilla blu nel suolo, l’influenza marina e le attenzioni premurose e costanti dei nostri lavoratori.

Lo sviluppo delle viti è stato regolare fino al mese di luglio, durante il quale il caldo e la siccità hanno 
rischiato di far arrestare la maturazione. Fortunatamente, verso la metà di agosto, sono sopraggiunte 
piogge e temperature più fresche che hanno permesso all’uva di concludere la maturazione con il giusto 
ritmo e nelle migliori condizioni.

Axel Heinz (enologo e direttore dell’azienda) ricorda il ruolo fondamentale del mare; le fresche brezze 
marine e una maggiore intensità della luce, specialmente nelle ultime ore del giorno, hanno permesso la 
perfetta maturazione dell’uva e assicurato temperature ideali durante la vendemmia.

Rendiamo omaggio, in questa presentazione, all’influenza unica del mare sul Masseto.

In termini stilistici il vino mostra grande classe e un equilibrio magico tra potenza ed eleganza. Un Masseto 
solenne nato da un’eccellente annata, un vino sontuoso e setoso con un carattere decisamente mediterraneo.

Speriamo che questa annata possa darvi la stessa gioia che noi abbiamo provato creando questo grande 
vino e vi ringraziamo del vostro continuo sostegno per noi molto prezioso.

Cordiali saluti,

Alexandra Belson
Direttore





Il mare è parte integrante di ogni annata di Masseto.

Durante l’estate la sua superficie increspata riflette come uno specchio, raddoppiando 

la luce del sole. La luce solare rifratta, pura, intensa e indiretta, alimenta le vigne e 

ammorbidisce i tannini rendendoli voluttuosi, sottilmente sfumati, semplicemente perfetti.

Mentre la luce si posa sul vigneto, il mare genera un altro elemento.

Una leggera brezza eolica, carica di umidità, si insinua tra le viti e i grappoli d’uva. 

L’aria fresca mitiga il processo di maturazione, protrae la delicata evoluzione di 

un’acidità sostenuta e bilanciata, rinfresca il frutto nei mesi più secchi e lo rende

più asciutto nei mesi più piovosi.

Nel sottosuolo vi è un terzo elemento portato dal mare.

Le radici del vigneto si fanno strada in uno strato di argilla blu, risalente a un 

milione di anni fa. In quello che un tempo era un fondale marino, si trovano oggi

le tracce, minerali e fossili, di una vita passata.

Sopra, attorno e sotto. Il mare.

Senza di esso Masseto non potrebbe esistere.
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CLIMA E ANNATA 

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO

NOTE DI DEGUSTAZIONE

MASSETO 2015

Dopo la singolare annata 2014 quella del 2015 si è dimostrata molto regolare, quasi da manuale. 
Dopo un inverno normale, piovoso, mite ma con qualche giornata con temperature sotto lo zero, il 
germogliamento è arrivato puntuale nei primi giorni di aprile. La primavera è stata caratterizzata da un 
tempo asciutto e soleggiato, condizioni ideali per un regolare sviluppo vegetativo che è culminato in una 
fioritura veloce e completa a fine maggio. Dal mese di giugno si è progressivamente manifestato lo stress 
idrico. Luglio sarà ricordato come particolarmente torrido e asciutto, con temperature massime che 
hanno superato i 30°C ogni singolo giorno del mese. La calura, combinata all’assenza di piogge, ci ha fatto 
temere un blocco della maturazione e la necessità di una raccolta anticipata. Fortunatamente la pioggia 
è arrivata intorno al 10 di agosto con precipitazioni abbondanti che hanno permesso di sbloccare le 
maturazioni, portando anche un tempo molto più fresco durante la fase finale della maturazione. Questo 
tempo fresco ma soleggiato si è mantenuto durante tutto il periodo della vendemmia, consentendoci 
di vendemmiare con grande lentezza, aspettando che ogni vigneto arrivasse ad un punto perfetto della 
maturazione, unendo una qualità aromatica fresca e vivace ad una perfetta maturazione fenolica con 
tannini abbondanti ma setosi e morbidi. Iniziata il 29 agosto con le vigne più giovani per concludersi il 
16 settembre con gli ultimi filari del “Masseto Centrale”.

I grappoli, vendemmiati a mano in casse da 15 kg, sono stati selezionati a mano su un doppio tavolo 
di cernita prima e dopo la diraspatura e poi sottoposti a una pigiatura soffice. Sei lotti diversi sono stati 
vinificati separatamente. La fermentazione si è svolta in vasche sia di acciaio sia di legno, seguita da una 
macerazione di 15-20 giorni a una temperatura tra 25 e 30 °C. Quindi è iniziata la fermentazione malolattica 
in barrique di rovere nuove al 100%, tenendo separati i diversi lotti per i primi 12 mesi di maturazione. In 
seguito il vino è stato assemblato e reintrodotto nelle barrique per un altro anno, per un totale complessivo 
di 24 mesi. L’affinamento è proseguito in bottiglia per 12 mesi prima dell’immissione sul mercato.

L’annata particolarmente regolare con un tempo ideale durante la vendemmia si rispecchia in un Masseto 
di grande classicità, con un perfetto equilibrio tra l’espressione aromatica matura ma complessa, grande 
freschezza e una qualità rara dei tannini, ampi, setosi e levigati. Al colore cupo e intenso segue una grande 
ricchezza aromatica al naso con sentori di frutta rossa pienamente matura, note speziate, balsamiche e di 
cacao. La bocca si fa sensuale e ricca, di grande densità con un tannino largo e perfettamente levigato. 
Le note fruttate sono messe in risalto dall’apporto speziato del legno; il finale vivo e fresco si conclude 
su una spiccata nota di cacao.

Degustazione Settembre 2017

Toscana IGT




