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Tenuta di Trinoro, Campo di Tenaglia 2016 

 
Varietà: 100% Cabernet Franc del 
Campo di Tenaglia 
 
Vendemmia: 6 ottobre 
 
Età della vigna: 25 anni 
 
Superfice: 0,8 ettari 
 
Densità: 10.000 viti/Ha 
 
Altitudine: 500 mt slm 
 
Resa per ettaro: 25 Hl/Ha 
 
Fertilizzazione: letame di pecora 
 
Trattamenti: argilla, propoli, 
estratto di semi di pompelmo 
 
Vinificazione: fermentazione in 
acciaio per 12 giorni 
 
Invecchiamento: 8 mesi in barrique 
francesi nuove e 11 mesi in vasche 
di cemento 
 
Imbottigliamento: Luna calante di 
marzo 2018 
 
Produzione: 1.900 bottiglie 
 

La Tenuta di Trinoro ha suoli diversi. Le vigne di 
oltre venticinque anni con il loro esteso sistema 
radicale sono in grado di estrarre i sapori propri di 
questi terreni. Da anni riconosciamo i cabernet franc 
di queste parcelle. Dalla vendemmia 2014 
imbottigliamo separatamente i vini di tre di questi 
“Campi.” 
 
Campo di Tenaglia (100% cabernet franc) è una 
particella di 0,8 ettari. La terra è profonda oltre due 
metri, con una sabbia grossa di roccia calcarea 
frantumata. È rivolta al tramonto a 500 metri di 
altezza.  
 
ANNATA 2016 
 
Il segreto della stagione è riconoscere il caldo 
rovente di Agosto, nascosto nelle piogge — alla fine 
della stagione, le tempeste hanno semplicemente 
rivitalizzavano le uve assetate. Noi accogliamo la 
pioggia ogni volta invece di raccogliere prima che 
arrivi; grazie a questo siamo riusciti a portare in 
cantina una grande vendemmia.  
 
Nei primi giorni di ottobre, una pioggia leggera 
cadeva sopra il cabernet franc, poi i campi si sono 
asciugati. La luna saliva decisivamente, e in due 
vigne le uve sembravano quasi pronte già verso il 
6 —avrei preferito aspettare l’8 per raccogliere, ma 
sapevo che sarebbe arrivata altra pioggia, allora 
abbiamo raccolto le parcelle rimaste subito, incluso 
il Campo di Tenaglia. Quest’annata, il vino di 
Tenaglia è opaco, compatto, e persistente. 

 


