LE AZIENDE DEL CARMIGNANO
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Il gran rosso
dei Vannucci
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Le cantine Piaggia conquistano
il mondo con la loro Riserva

L
I vini Piaggia sono ogni anno su tutte le principali guide specializzate. Wine Spectator, la rivista americana più apprezzata del settore,
tiene il Piaggia riserva nella top ten mondiale.
L’esperienza unita alla creatività ha permesso di creare Il Sasso e il Piaggia Riserva, due Carmignano e l’Igt Poggio de’ Colli, un cabernet franc in
purezza.

a storia della cantina Piaggia è immedesimata nel suo produttore Mauro Vannucci, oggi coadiuvato in azienda dalla
figlia Silvia.
Tutto ha avuto inizio nel 1972 quando, nella zona del Poggetto, Vannucci decise di acquistare due ettari e mezzo di vigna confinante il terreno edificabile
scelto per costruirci casa.
La svolta è arrivata negli anni Novanta quando le sue scelte controcorrente
per quanto riguarda le tecniche di vinificazione hanno portato le sue etichette nelle carte dei vini dei ristoranti più importanti del mondo. Con le sue
barriques nuove di rovere Mauro Vannucci fu bersagliato dalle critiche, ma i
risultati raggiunti negli anni hanno spinto molti a ricredersi.
Il primo riconoscimento è arrivato per l’annata ’94 con due bicchieri dal
Gambero Rosso: da allora i vini della cantina Piaggia sono comparsi su tutte
le principali guide. Wine Spectator, la rivista americana più apprezzata del
settore, tiene il Piaggia riserva nella top ten mondiale.
L’esperienza unita alla creatività ha permesso di creare Il Sasso, un Carmignano docg (70% sangiovese, 20% cabernet, 10% merlot) affinato e maturato
per almeno venti mesi in nuovi e piccoli contenitori di rovere pregiato; il
Piaggia Riserva Carmignano docg (70% sangiovese e 30% cabernet e merlot)
affinato per ventiquattro mesi in barriques di rovere francesi poi in bottiglia
per almeno dodici mesi; infine, l’Igt Poggio de’ Colli , un cabernet franc in
purezza affinato per almeno quindici mesi in barriques.
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