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"L’arcipelago toscano è un paradiso terrestre di cui Gorgona è la perla d’Afrodite più selvaggia e luminescente. Dietro la
sua scontrosità apparente, l’indicibile seduzione di profumi e silenzi, ed una natura che commuove per la sua forza, per la
sua pubertà eterna.... E intorno, acqua e sale, a riflettere i messaggi del cielo, a stringere i lacci alle vele." (A. Bocelli - 2014)
Il progetto Gorgona nasce ad agosto 2012 grazie alla collaborazione tra Frescobaldi e Gorgona, unica isola-penitenziario in
Europa. Qui i detenuti trascorrono l’ultimo periodo di pena, lavorando a contatto con la natura per sviluppare
professionalità che facilitino il reinserimento nella realtà lavorativa e sociale. Intorno ad un piccolo vigneto, nel cuore di un
anfiteatro da cui si domina il mare, inizia il progetto il cui obiettivo è permettere ai detenuti di fare un’esperienza concreta
e attiva nel campo della viticoltura, con la collaborazione e la supervisione degli agronomi ed enologi Frescobaldi. Oggi il
vigneto ha un'estensione di due ettari, di cui uno iniziale e un secondo impiantato nel 2015. Da questo vigneto di
Vermentino e Ansonica nasce Gorgona, frutto dell'unicità del luogo, del lavoro dell'uomo e simbolo di speranza e libertà.
L'etichetta di Gorgona Rosso è dedicata alla speranza e alla voglia di riabilitazione: con l'auspicio che le importanti
esperienze di viticoltura acquisite dai detenuti, possano aiutarli a scrivere una nuova pagina al rientro nella società.

Andamento climatico
La stagione 2016 sarà ricordata sicuramente come una delle migliori degli ultimi anni. Le temperature sono risultate poco
al di sopra della media, ma al contempo sono state mitigate dai venti marittimi. È proprio l’influenza del mare che ha
scandito perfettamente le stagioni, regalando un autunno non troppo piovoso, un inverno mite, una primavera fresca ed
infine un’estate calda ma sempre ben ventilata. A vendemmia i grappoli sono arrivati in condizioni di salubrità eccelsa e di
maturazione ottimale.

Note degustative
Gorgona 2016 raccoglie in sé caratteristiche di unicità. Per come la stagione si è sviluppata e per il suo stretto ed
indissolubile legame con il mare, racchiude nel suo essere corpo, vitalità e freschezza. Il colore rosso rubino intenso è
presagio di grande struttura, confermata da note di frutti rossi ben maturi. I sentori di macchia mediterranea ed elegante
speziatura sono la perfetta rappresentazione di un carattere vibrante, vitale ed energico che rimanda alla natura dell’isola.
La conclusione fresca, che lascia con il tempo il passo a sensazioni calde e a tannini ben rotondi e strutturati, fa emergere la
vera personalità di un vino riflesso incondizionato dell’isola.

