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   Uvaggio: Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon.

Nel nome, il vino rimanda alle radici storiche di Suvereto.
Ebo era infatti la denominazione di un insediamento etrusco di
antichissima origine. Il vino è prodotto a partire dal vitigno
Sangiovese, una delle più antiche e pregiate varietà italiane
coltivata nell’area toscana fin dai tempi degli Etruschi. Una teoria
popolare suggerisce che il nome Sangiovese possa derivare dalla
corruzione dell’espressione “Sanguis Jovis” (sangue di Giove) quasi
a suggerirne le qualità eccezionali. L’azienda Petra coltiva questo
vitigno con estrema attenzione al fine di interpretare al meglio la
tipicità dei suoli e la ricchezza del territorio della Val di Cornia.
Anche il metodo di produzione è rigorosamente teso alla difesa
della connotazione territoriale: le uve vengono raccolte a piena
maturazione (fine agosto-metà settembre) e trasportate in cassette
con capienza non superiore a 17 kg; la fermentazione è effettuata
con lieviti indigeni e la vinificazione si svolge in vasche di acciaio a
temperatura controllata. L’invecchiamento avviene in fusti di
rovere di Slavonia, mentre una piccola parte evolve per 10 -12
mesi in barrique di rovere (di secondo e terzo passaggio)
provenienti dal massiccio centrale della Francia. Al periodo di
evoluzione in legno seguono dieci mesi di affinamento in
bottiglia. 

Note di degustazione
Colore rosso rubino di media intensità, limpido.
Profumo intenso con un ampio ventaglio di suggestioni di frutti
rossi, ciliegia e mirtillo; si sente la nota del legno, ma ben dosata, e
spicca il sentore d’eucalipto e altre note verdi.
Sapore pieno, morbido e di buona persistenza. Ottima l’armonia
tra acidità e tannini. Fresco il finale in cui ricompaiono sentori di
mora e frutta secca. 

Etichetta
L’etichetta del vino Ebo Val di Cornia rappresenta una volta
celeste attraversata da dodici linee, che simboleggiano i mesi
dell’anno, e costellata da otto sfere, che rappresentano le fasi
lunari, e da sette anelli concentrici che rimandano ai giorni della
settimana. Un simbolo che sintetizza l’unione tra la vigna e gli
astri che ne condizionano la produzione. 

Grapes: Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon.

The name of the wine recalls the historical roots of Suvereto: Ebo was
in fact the name of an ancient Etruscan settlement. The wine is
produced using the Sangiovese grape, one of the oldest and best Italian
varieties, cultivated in Tuscany since the time of the Etruscans. One
popular theory suggests that the name Sangiovese comes from a
corruption of the Latin expression Sanguis Jovis (blood of Jupiter),
almost a suggestion of the wine’s exceptional qualities. Petra cultivates
this grape with extreme care, concentrating on interpreting the typical
features of the soils and the richness of the Val di Cornia area in the
best way possible.
The method of production is also rigorously concentrated on retaining
the characteristics of the land: the grapes are collected when fully
mature (end of August - mid-September) and transported in cases
with a capacity no greater than 17kg; fermentation is carried out
naturally with local yeasts and vinification takes place in steel vats at
controlled temperatures. 
Ageing takes place in Slavonic oak barrels, whilst a small part of the
process (10-12 months) happens in oak ‘barrique’ (second or third fill)
from the central massif in France. The period of wood ageing is
followed by ten months of refinement in bottles.

Character
Colour ruby red of medium intensity, clear.
Aroma intense with plenty of suggestions of red fruits, cherry and
blueberry; a hint of wood is perceptible but slight, and the eucalyptus
and other green aromas are highly noticeable.
Flavour full, smooth and persistent. Excellent harmony between
acidity and tannins. Fresh aftertaste in which tones of blackberry and
dry fruits reappear.

Label
The Ebo Val di Cornia label features a heavenly vault, crossed by
twelve lines that represent the months of the year, and surrounded by
eight spheres, representing the phases of the moon, and seven
concentric rings that recall the days of the week. It is a symbol that
summarises the relationship between the vineyard and the stars that
influence its production.
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