
UVE Blend delle migliori uve di Merlot, Alicante e Sangiovese 
di diverse annate.
ZONA DI PRODUZIONE Vigneti di proprietà nel comune di 
Scansano (GR), Toscana, Italia.
SISTEMA DI ALLEVAMENTO Cordone Speronato, Guyot (6.500 
ceppi per ha).
ETÀ DEI VIGNETI 20 anni.
ALTITUDINE 380 mt slm.
TIPOLOGIA DEL TERRENO medio impasto tendente all’argilloso, 
calcareo, ricco di minerali e scheletro.
RESA 1 kg per ceppo
VENDEMMIA Manuale in cassette da 15 kg. 
Quarta decade di Settembre.
VINIFICAZIONE Dopo la pigiatura e la diraspatura, il mosto 
fermenta rimanendo in macerazione in vasche d’acciaio con 
le bucce per almeno 20 giorni con rimontaggi e delestage a 
temperatura controllata di max 28°C; di seguito svinatura 
e pressatura soffice delle vinacce. Svolge la fermentazione 
malolattica in acciaio.
AFFINAMENTO In serbatoio d’acciaio in primo momento e poi 
in vasche di cemento. Di seguito viene affinato per 24 mesi in 
tonneaux di rovere francese fino all’imbottigliamento.

NOTE ORGANOLETTICHE Rosso rubino intenso e luminoso.  
Al naso vino dalle molte anime: sentori eterei di frutta sotto 
spirito ed intense suggestioni di piccoli frutti neri di bosco 
su sfondo speziato e complesso, nel quale si riconoscono note 
di vaniglia e caramello. In bocca denota grande struttura e 
persistenza, tannini setosi, lunghi e profondi sostenuti da una 
vivace acidità di fondo ed un finale sapido e molto fresco.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI Ideale con carni rosse arrostite 
e selvaggina. Perfetto come vino da meditazione.
TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°C in calici di grande ampiezza.
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Questa affascinante espressione etrusca che indica i nonni, Apa Nacna, rappresenta un omaggio all’antica civiltà 
che dominò la Toscana, ma anche al profondo legame della famiglia con questa terra e la sua antica e prestigiosa 
tradizione vitivinicola. Apa Nacna è un sigillo che sarà impresso ogni anno dalle uve e dai vini migliori presenti 

in cantina che esprimeranno al meglio il carattere dell’annata. Questa irripetibile edizione, frutto della nostra 
creatività e propensione all’avanguardia, vede un sapiente e ricercato blend delle migliori uve di Merlot, Alicante 

e Sangiovese per un vino complesso, variegato, molto speziato, di grande struttura.

Linea Origini


