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Roberto Cipresso e La Quadratura del Cerchio
Roberto Cipresso e la Quadratura del Cerchio – Inizio dell’anno con molte novità e soddisfazioni. La mia prima intervista live
questo mese dedica uno spazio per uno dei migliori winemaker riconosciuto in tutto il mondo.
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realizzata con questo mese dedica uno spazio per uno dei migliori winemaker riconosciuto in tutto il mondo.
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L’intervista realizzata quest’ultimo giovedì 04 Febbraio sul canale Instagram è stata molto emozionante, e porta valori che il lavoro
del vino o!re e ha aperto suo cuore, rivela le sue idee in confronto con il mondo del vino, del marketing e delle persone.
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Ho conosciuto il lato sognatore di Roberto Cipresso: lui pensava in scalare e ambiva soddisfare sua anima a!amata per
raggiungere le vette più alte.
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Ma la passione per la ricerca e fatica lo spinge ad andare a lavorare con il vino, un mondo altrettanto pieno di s"de e
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La cultura del vino è cercare di farsi capire dagli altri ed essere completamente intesi. L’autenticità a volte si perde con il
marketing, e tenere conto di questi dettagli e importarsi con gli altri deve essere un valore aggiunto.
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Montepulciano e Sagrantino, che compongono questo vino.
A#namento 18 mesi in Rovere Francese, 50% primo passaggio e 50% secondo passaggio.
Un fantastico insieme che può aggiungere nuance e dettagli che fanno la di!erenza.

Note di Degustazione
La creatività di poter creare un vino dosando le caratteristiche singolari di ogni vitigno e con maestria utilizzare le migliori
proprietà di ciascun ceppo: risulta un sorso sorprendente.
Alcuni blend sono già famosi per creare componenti che riempiono il gap di un altro ceppo. Questo blend 50% Sangiovese, 25%è
assolutamente inedito: una scommessa vincente.
Espressivo ma non esagerato, un vino elegante ma non austero, un tocco vellutato in bocca con sensualità senza essere volgare,
e corpo delineato, nè muscoloso nè troppo magro.
I profumi primari sono melograno, ciliegia, ribes. Alcune note terziarie, come tabacco, e pepe nero.
Per conoscere meglio le sue creazioni e Poggio al Sole click qui
Assolutamente come buon compagno di chiacchiere e un buon libro, per ri$ettere che non siamo esseri perfetti, ma quelli che
cercano di migliorarsi sempre con l’aiuto di un altro.
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Manuela
17 DE FEBBRAIO DE 2021 ALLE 20:06

Da vera amante del vino non posso che apprezzare il tuo articolo e questa chiacchierata mi fa capire la passione che c’è dietro a
questo vino.

Valentina
17 DE FEBBRAIO DE 2021 ALLE 01:10

Mi spiace ma sono totalmente astemia. Il tuo articolo è a!ascinante, ma non posso far altro che girarlo al mio papà che invece
apprezza molto il buon vino e cerca le cantine.

Elena Resta
16 DE FEBBRAIO DE 2021 ALLE 20:23

Mi piacciono le considerazioni che derivano da questa chiacchierata. Io adoro il confronto con chi è competente ed allo stesso
tempo si pone in modo semplice e genuino.

valeria
16 DE FEBBRAIO DE 2021 ALLE 13:52

Wow! Che persona interessante e che teoria interessante, a questo punto vorrei solo provare uno dei suoi vini

