
  

RAPTURE OF THE GRAPE 
 

Rapture of the Grape, una Collaborazione speciale tra Rocca di Frassinello (nata dalla 
joint venture fra Castellare di Castellina e Domaines Barons de Rothschild) e David 
LaChapelle, maestro di bellezza e di comunicazione, canadese di sangue lituano, già 
allievo di Andy Warhol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rocca di Frassinello, la prima etichetta, le “Grand Vin” secondo il criterio bordolese si sta rivelando 
una grande orchestra, nella quale ogni musicista, ogni vitigno, suona in perfetta armonia con tutti 
gli altri, dando vita a una melodia meravigliosa. Ecco perché, per quest’edizione speciale, 
celebrativa, abbiamo scelto la Vendemmia 2010, annata dal clima perfetto, che come una 
composizione musicale, dà voce al vino, svelandone tutta la poetica: intensa, avvolgente, 
intrigante, senza mai essere esagerata nel suo spessore, fresca ed elegante, tale da incantare sia 
da giovane sia dopo un lungo invecchiamento, possibile per decenni. 
 

 
Rocca di Frassinello 

Gavorrano (GR) – tel. 056688400 
www.roccadifrassinello.it 
info@roccadifrassinello.it  

Uve: 60% Sangioveto, 20% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon 
Vinificazione: in acciaio  
Invecchiamento: in barriques 80% nuove  
Comune di produzione: Gavorrano (GR)  
Altimetria dei vigneti: 90 mt. s.l.m.  
Tipo di terreno: Medio impasto ricco di scheletro  
Sistema di allevamento: Cordone speronato  
Densità dell'impianto: 5.900  
Età delle viti in produzione: 14 anni  
Resa per ettaro in uva: 55 Ql  
Epoca della vendemmia: Prima metà di Settembre  
Materiale vasche di fermentazione: Acciaio a temperatura controllata  
Temperatura di fermentazione: 27°  
Durata fermentazione: 15 gg.  
Fermentazione malolattica : Svolta  
Tipo di legno: Francese 225 lt.  
Durata dell'affinamento preimbottigliamento: 14 mesi 
Stabilizzazione del prodotto: Naturale  
Affinamenti in bottiglia: 11 mesi  

Note degustative: Colore rosso rubino intenso e con riflessi 
granati. Un vino che riesce a coniugare forza, intensità, eleganza, 
con tannini morbidi che lo rendono rotondo in bocca. All'olfatto si 
presenta fruttato e con una bella speziatura. In bocca il gusto è 
profondo, ma vivace e di buon equilibrio. 

Abbinamenti: Si accompagna bene con carni rosse, arrosti, 
cacciagione e formaggi stagionati. 

 


