Vertical wine tasting

In these pictures the winery MorisFarms and Giulio Parentini, who manages MorisFarms with his cousin Rainieri Moris

Rivoluzione maremmana
Storia di una famiglia e del suo grande vino, Avvoltore
Story of a family and its great wine, Avvoltore

“Ho sempre cercato di distinguere bene tra avvoltoio e avvoltore. Sarà pur
solo dialetto maremmano, ma da noi identifica il rapace più prestigioso,
il falco della Maremma, che è anche il nome toponomastico del Poggio
dove piantai il mio primo vigneto”. Comincia qui il nostro viaggio alla
scoperta di una azienda - MorisFarms - e di un vino - Avvoltore appunto
-  che sono lo specchio fedele e potente di una terra altrettanto intensa e
vigorosa. A guidarci Giulio Parentini, da alcuni anni insieme a suo cugino
Ranieri Moris alla guida dell’azienda di famiglia. Fu suo padre Adolfo, che
nel 1988, durante una passeggiata con l’enologo Attilio Pagli, dopo i primi
anni passati a conoscere meglio il territorio e le sue potenzialità, cominciò
ad accarezzare l’idea di creare qualcosa di unico e diverso viste le grandi potenzialità dell’azienda. La loro fu una piccola rivoluzione: insieme al Sangiovese del vecchio vigneto trovarono alcune piante di quella che all’epoca
chiamavano semplicemente “uva francese”, che si scoprì essere Cabernet
Sauvignon. Su consiglio dell’enologo fu aggiunto del Syrah, trovando così
quelle note eleganti e speziate che completano il vino. Altre novità in vigna
e in cantina:  vendemmia verde, raccolta in tempi diversi e invecchiamento in barriques. Quelli che oggi sono procedimenti abbastanza comuni,
erano allora incomprensibili per una terra che si stava appena affacciando
a scoprire le sue potenzialità enologiche. Oggi MorisFarms è una realtà
solida e affermata con ancora tanta storia da scrivere. Da non dimenticare il
Morellino di Scansano Moris, di grande piacevolezza e qualità che assieme
all’Avvoltore ha contribuito a fare grande questa azienda.

“I’ve always tried to distinguish well between avvoltoio (vulture) and Avvoltore.
It may well be just the Maremma dialect, but we have identified the most
prestigious of prey, the Maremma hawk, which is also the toponymic name of
the Poggio where I planted my first vineyard.” In fact, this is where our journey
to discover a winery begins - Morisfarms - and a wine – Avvoltore. They are
a true and powerful reflection of a land that is equally intense and vigorous.
Guiding us is Giulio Parentini, who with his cousin Ranieri Moris, has been at
the helm of the family business for a number of years. It was his father Adolfo,
who in 1988, during a walk with the oenologist Attilio Pagli, after having spent
the first few years learning more about the area and its potential, began to toy
with the idea of creating something unique and different, given the winery’s
great potential. Theirs was a small revolution: together with the Sangiovese
from the old vineyard, they found some plants from that era that were simply
called “French grape,” which turned out to be Cabernet Sauvignon. On the
advice of the oenologist, Syrah was added, thus finding those elegant and spicy
notes that complement the wine. Other innovations in the vineyard and in the
winery were: green harvesting, harvesting at different times, and aging in oak
barrels. Those procedures that are quite common today were incomprehensible
at the time for a land that was only beginning to discover its winemaking
potential. Today Morisfarms is a solid and well established winery with
so much history that is still to be written. Nor should we forget the Moris
Morellino di Scansano, a pleasant, quality wine that together with Avvoltore
has contributed to making this winery great.
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Vertical wine tasting
degustazione a cura della commisione di assaggio AIS Toscana

Vertical wine tasting

AVVOLTORE I.G.T. TOSCANA
Uve: Sangiovese 75%, Cabernet Sauvignon 20%, Syrah 5%
Il vino permane un anno in barrique di rovere
francese.
The wine was aged for a year in French oak barriques
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Granato vivace trasparente, al naso sprigiona
intensi profumi di confettura di frutti neri,
mirtilli, more, note balsamiche, mentolate e
canforate, tabacco dolce, terra smossa, corteccia, etereo. All’assaggio è morbido, vellutato e
sapido, con tannino di ottima fattura, lunga la
persistenza.
Lively transparent garnet, which in the nose
unleashes intense aromas of dark fruit jam,
blueberries, blackberries, minty and camphor
balsamic notes, sweet tobacco, loose soil, bark,
an ethereal aroma. The taste is soft, velvety and
full-bodied, with good tannins, long and persistent.

2000

2009

Profondo, compatto, inchiostrato nella sua veste
rosso granato, emana sentori intensi e variegati
di frutti maturi, amarena, ribes, fiori appassiti,
viola,   note di goudron, cuoio e tostatura. In
bocca è potente, caldo, ampio, con un tannino
setoso, ed un finale persistente.      
Deep, compact, inky garnet red, intense and
varied aromas of ripe fruits, cherry, currant, dried flowers, violets, notes of tar, leather and toasting. In-mouth, it is powerful, warm, and spacious, with silky tannins and a lingering finish.      

2001

2010

Meraviglioso colore rosso granato/rubino, luminoso, intenso e complesso il variegato ventaglio
olfattivo, frutti di bosco, more, ribes, amarena,
speziatura dolce, vaniglia, tabacco, curry. Al gusto si presenta avvolgente, morbido, trama tannica evoluta e ottimamente integrata. Infinita
persistenza e nel ricordo, entusiasmante.  
Wonderful ruby/garnet red colour, bright, with
an intense and varied complex olfactory range,
berries, blackberries, currants, cherry, sweet spice, vanilla, tobacco, curry. The taste is soft, with
well integrated and evolved enveloping tannins.
Infinite persistence and memory, exciting.  

2002

Rubino vivo e splendente, si percepiscono netti
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profumi di maturi e polposi frutti rossi, marasca, prugna, importanti note speziate di liquirizia, cardamomo, rabarbaro, legno di cedro.
Al palato è piacevolmente fruttato, morbido,
supportato da un nobile tannino, e da una sapida mineralità. Un ricordo pazzesco di infinita
bellezza.
Alive and glowing ruby colour, and one can
perceive strong scents of mature and fleshy red
fruit, morello cherry, plum, spicy notes of liquorice, cardamom, rhubarb, and cedarwood. The
palate is pleasantly fruity, soft, supported by a
noble tannin, and a mineral taste. Infinitely beautiful memory.

2003

All’aspetto si presenta con un impenetrabile rosso rubino, la potente balsamicità e la carica olfattiva di frutta sotto spirito invadono e saturano
le papille olfattive, ciliegie, amarene, bacche di
ginepro. Assaggio potente e affabile, persistente,
bocca armoniosa ed equilibrata, che invoglia ad
una nuova degustazione. Finale ottimo.
Its appearance is an impenetrable ruby red, the
powerful balsamic note and aromas of fruits in
alcohol invade and saturate the olfactory papillae, cherries, black cherry, juniper berries. A
powerful, pleasant, persistent, harmonious and
balanced taste in-mouth, conducive to another
tasting. Excellent finish.

2004

Rosso rubino trasparente e cristallino, profumi
intensi, netti, chiari: ciliegia, mora, macchia
mediterranea, nota mentolata, balsamico, sanguigno. Bocca piena, calda, sapida, sensazioni di
radice di liquirizia, e nuance fumè, che danno
una buona persistenza nel finale.  
Transparent and crystal clear ruby red, intense,
distinct, clear aromas: cherry, blackberry, Mediterranean brush, mint, balsamic notes, sanguine. In-mouth it is full, flavourful, warm, with
sensations of liquorice root, and smoky nuances,
which give it a good persistence.  

2006

Rubino vivo, profondo, ampio e complesso il
tessuto olfattivo, confettura di prugne e more,
importante speziatura di vaniglia, nocciole tostate, curry, chinotto, cacao amaro, fondi di
caffè. Equilibrio gustativo impressionante, tannino perfetto, levigato, setoso, integrato perfettamente in un assaggio eccezionale ed incredi-
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bile. Rimane alla fine, il ricordo di un momento,
di un attimo, unico.   
Ruby red, deep, broad and complex olfactory
range, plum and blackberry jam, distinct vanilla spiciness, toasted hazelnuts, curry, chinotto
oranges, bitter cocoa, coffee grounds. Impressive balanced taste, perfect smooth tannins,
silky, perfectly integrated into an excellent and
incredible taste. The finish is the memory of a
moment, a unique instant.   

2007
Visivamente rubino con buona trasparenza e
luminosità, olfatto intenso, con evidenti sentori di frutti di bosco, eucalipto, tracce tostate
e di tabacco da pipa. Sorso elegante, strutturato,
sapido, consistente finale lungo e piacevole
Visibly ruby red with good transparency and
brightness, intense, with hints of wild berries,
eucalyptus, toastiness and traces of pipe tobacco. On sipping the taste is elegant, structured,
full-flavoured, with a consistent, long and enjoyable finish.

2009
Colore rosso rubino intenso, brillante, nette
sensazioni odorose erbacee e fruttate, frutti rossi
croccanti, lampone, marasca, note mentolate e
balsamiche. Assaggio netto pulito, buona freschezza che sorregge un tannino ancora vivo. Finale accattivante con reminescenze fruttate.   
Intense ruby red colour, brilliant, distinct fragrant sensations, fruity and grassy, crisp red fruit, raspberry, cherry, mint and balsamic notes.
Clean taste, good freshness that supports a lively
tannic flavour. Captivating finish with fruity reminiscences.   

2010
Colore vivo e intenso di tonalità rosso rubino
con bordo violaceo, profumi gradevoli, intensi,
freschi di lampone, ciliegia, fragola, ginepro e
mirto. All’assaggio è potente, tannino ancora
da domare, buona la freschezza, e interminabile
persistenza.
Lively and intense ruby red colour with violet
rim, pleasant, intense aromas, fresh raspberry,
cherry, strawberry, juniper and myrtle. The taste
is powerful, with tannins still to be tamed, good
freshness, and endless persistence.

