SASSICAIA 1988
Denominazione:

Vino da Tavola

Prima vendemmia:

1968

Uvaggio:

85 % Cabernet Sauvignon 15 % Cabernet Franc

Tipologia dei terreni:

I terreni su cui insistono i vigneti hanno caratteristiche morfologiche varie e composite
con forte presenza di zone calcaree ricche di galestro e di sassi e parzialmente argillosi;
si trovano a un’altitudine compresa fra i 100 e i 300 metri s.l.m., con esposizione a
ovest/ sud-ovest.

Sistema d’allevamento: Cordone speronato
Densità d’impianto:

Da 3.600 ceppi/ha a 5.500 ceppi/ha.

Clima:

L'andamento climatico del 1988 ha avuto una similitudine evolutiva con il 1985, ma
cono una primavera più precoce.

Vendemmia:

La maturazione dell'uva è stata perfetta, la vegetazione è stata rigogliosa e la
produzione dell'uva ha manifestato una buona gradazione zuccherina ed un notevole
corredo di tannini nobili a carattere di rotondità e facilmente polimerizzabili insieme
ad una ricchezza di sostanze estratti ve, che proprio evidenziano il valore della struttura
e del profilo gustativo del vino.
La parte di sostanze che costituiscono il profumo era altrettanto evidente e complessa,
sino dall'inizio della vinificazione.

Vinificazione:

L'uva della vendemmia '88 oltre ad essere molto sana aveva una buccia di notevole
spessore, ricca di sostanze polifenoliche e glucosidiche le quali hanno determinato un
carattere al mosto di colore e di sapore del tutto singolo.

Invecchiamento:

Il vino ha soggiornato in "barriques" per 22 mesi circa ed è quindi passato in bottiglia
per il necessario affinamento in vetro.
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Valutazioni:
3/3 bicchieri

Guida “Vini d’Italia” 1992
Il Sassicaia rappresenta nel vino ciò che nello sport è ben definito con il termine di fuoriclasse.
E proprio come i grandi campioni quando sembra sopravanzato da avversari emergenti, piazza
la zampata che riconferma una leadership difficilmente contestabile. I profumi sono quelli caldi
ed avvolgenti tipici di questo vino, con sentori che vanno dalla confettura al tabacco e alla
vaniglia. Ma ciò che di veramente unico ha il Sassicaia ’88 è la sensazione di vellutato e di
morbidezza che esprime fin d’ora. Un pò come certe annate di Château Cheval Blanc di Saint
Emilion, nel bordolese, uno dei pochissimi vini al mondo che forse potrebbe stare accanto a un
Sassicaia di questa portata.

97/100 punti

James Suckling
Molto ricco e potente con più strati di frutti di bosco, spezie e prugne mature. Sentori di
confettura di more e di porcini freschi. Corposo ed equilibrato, con tannini fini e succulenti.
Così tanto ribes e frutta matura al palato. Questo vino è sempre stato molto, molto vicino, in
termini di qualità, al leggendario 1985. In effetti, il proprietario Nicolò Incisa della Rocchetta
lo preferisce.
(degustato non alla cieca al Cibreo, Firenze 30/10/2008)

97/100 punti
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