Ideato dalla Tenuta Rubbia al Colle a Suvereto
per far nascere l’unico vino al mondo
che affina nella barrique di terracotta.
Questo oggetto è il
Tenuta RUBBIA AL COLLE Suvereto
Località Poggetto alle Pulledre 57028 Suvereto (LI) Tel +39 0565 827026 Fax +39 0565 827835
www.arcipelagomuratori.it rubbia.alcolle@arcipelagomuratori.it

un’idea divenuta fatto concreto
L’IDEA: IL CONTENITORE
Il

è un contenitore
in terracotta, che
riproduce nella forma
e nelle dimensioni
la classica barrique
di legno.

Per millenni, dagli Etruschi
ai Romani, fino alle soglie del 1700, l’argilla
era il materiale considerato più idoneo
per la conservazione del vino.

Solo in epoca più recente
venne utilizzato il legno,
più leggero,
più maneggevole,
più tecnico.
Nella Tenuta Rubbia al Colle
si è deciso di tornare
alla terracotta in omaggio
al popolo etrusco, di cui in un podere
si sono trovati resti di un
insediamento.

IL FATTO CONCRETO: UN VINO
Dal contenitore al contenuto:
è il vino che nella barrique
di terracotta è stato in affinamento almeno
18 mesi. Per questa grande innovazione,
in omaggio al territorio, è stato scelto il
Sangiovese, nato da uve provenienti da
ceppi di un vigneto storico. Il risultato è
un vino fresco, dal gusto sincero e autentico,
senza intervento del legno, con una
giovinezza più prolungata e più salubre
per la minore necessità di solforosa,
non essendoci scambio di
ossigeno con l’esterno.

La scelta è tecnica:
infatti nella terracotta le qualità
del vino si mantengono più integre.
Niente scambio vino/ossigeno,
perché la superficie del contenitore
è impermeabile,
nessuna cessione di tannini
a differenza di ciò
che avviene nella barrique.
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