
TENUTA CASENUOVE
AWARDS



Falstaff Trophy 2019

Commended Medal International 
Wine Challenge 2019

James Suckling Spiccano le ciliegie rosse e, sul finale, 
una bella nota di pietra focaia con una sfumatura 
balsamica. Al palato si ha una sensazione piena, 
morbida e attraente. Buona maturazione e rotondità 
che lo rendono pronto ad essere consumato subito, 
ma che può essere conservato ancora per 6/8 anni.

Marcelo Copello

TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO 
2015
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO 
2016

Antonio Galloni Vinous

Marcelo Copello
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO 
2017

Antonio Galloni Vinous

Falstaff Trophy 2020

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2021

Bronze Medal IWC International Wine Challenge 2021

IWSC International Wine & Spirit Competition 2021
Al naso note classiche di frutti neri stratificati 
con sentori di sottobosco ed erbe secche. Buona 
corposità con frutta intensa e matura, tannini decisi e 
un finale pulito ed invitante.
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO 
2017

James Suckling Un Chianti Classico rotondo e sapido 
con uno spiccato carattere di ciliegia essiccata, frutti di 
bosco e sentori di corteccia. Corposità media, con frutta 
accattivante e un finale persistente. Da bere adesso.

Marcelo Copello

Wines of Adelaide Ottimo equilibrio - colori intensi 
e profondi. Sapore di tartufi e funghi. Sensazionale 
con carni ricche e formaggi non stagionati. Da bere 
adesso ma anche fino al 2030…e oltre.
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO 
2018

Antonio Galloni Vinous

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2021

Bronze Medal IWC International Wine Challenge 2021

IWSC International Wine & Spirit Competition 2021 
Ben fatto, moderno e muscoloso. Sorprende con 
potenti note di amarene, prugne e liquirizia. Tannini 
levigati e perfetti.

James Suckling Un Chianti Classico snello con note di 
ciliegie essiccate, cioccolato fondente e un tocco di 
noce. Corposità media, tannini decisi e sapidità nel 
finale. Da bere adesso o da conservare in cantina.

Marcelo Copello
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO 
2018

Falstaff Trophy 2021 Colore rosso rubino acceso 
con sfumature brunastre. Un bouquet di amarene 
mature, leggermente floreale, viola e liquirizia, con 
un pizzico di fave di cacao e pepe. Fresco con un bel 
gioco di acidità accompagnato ad un tannino ben 
integrato, finale lungo che continua a rilevare finezza 
ed eleganza.

Gambero Rosso 2 bicchieri Vini d’Italia Esordio in 
Guida positivo per questa cantina della sottozona 
di Panzano. Il Chianti Classico ‘18 ha cifra stilistica 
moderna, declinata con sobrietà in un sorso succoso, 
dolce, dagli aromi puliti e fragranti.

Wine Enthusiast Gli aromi di frutti di bosco dalla 
buccia nera, sottobosco e cuoio aprono la strada.  
Al palato sapido offre marasca, chiodi di garofano  
e anice stellato insieme a tannini levigati. Da bere 
fino al 2028.” Kerin O’keefe
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO 
2019

Silver medal Decanter World Wine Awards 2022
90
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO RISERVA 
2016

Falstaff Trophy 2019

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2021

Silver Medal IWC International Wine Challenge 2019

James Suckling Una riserva molto raffinata con 
leggere note di ciliegia, cioccolato e nocciola. 
Corpo medio, tannini finissimi e una consistenza 
cremosa. Un vino elegante e armonioso. 
Da bere adesso o da conservare in cantina.

Marcelo Copello 12 mesi di affinamento in tonneaux 
e barriques. Colore rosso rubino molto vivace, quasi 
granato. Profumo intenso e fresco, buona complessità, 
buona concentrazione di frutti rossi, ciliegie mature e 
note balsamiche. Il legno appare sostenuto con sentori 
di pane tostato, chiodi di garofano e spezie. Di buona 
struttura, asciutto, ottima acidità, lungo e brillante. 
14% di alcol.
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO RISERVA 
2017

Antonio Galloni Vinous

Falstaff Trophy 2020 Falstaff

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2021

Bronze Medal IWC International Wine Challenge 2021

Bronze Medal IWSC International Wine & Spirit 
Competition 2021 Al naso speziato e cremoso con note 
di frutti neri e cannella. Corpo medio, stile classico.

James Suckling Un rosso ricco e fruttato con un 
carattere di frutti di bosco leggermente appassiti e 
ciliegia. Sfumature cioccolato e mogano. Corposo e 
stratificato con tannini maturi e un finale saporito. 
Da bere adesso o da conservare in cantina.
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO RISERVA 
2017

Silver Medal Concours Mondial De Bruxelles 2020

Marcelo Copello

Wines of Adelaide Vino squisito con riflessi rosso 
rubino, ricorda il mirtillo. Al naso frutti scuri. Tannini 
ben integrati, in perfetta armonia con i frutti del 
Sangiovese. Bocca ricca e retrogusto lungo che 
regalano un secondo giro di gusto estremo. Da 
bere adesso se si desidera, ma l’invecchiamento in 
bottiglia ricompenserà tutti coloro che sapranno 
attendere con cura, per un decennio o più (anche 
fino al 2040). Davvero molto bene.
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO RISERVA 
2018

Marcelo Copello 12 mesi di affinamento in tonneaux e 
barriques. Colore rosso rubino, quasi granato. Profumo 
intenso, con un profilo leggermente più denso e 
maturo, molto ben integrato con il frutto e il legno, 
ciliegie mature. Palato pieno, il legno appare discreto 
in bocca, tannini fini, buona struttura, acidità ben 
integrata. Un vino completo.

Silver medal Decanter World Wine Awards 2022

Gold Medal International Wine & Spirit Competition 
2022 Complesso, sottile e armonico, tannini lisci 
e vellutati, acidità piccante - equilibrato con 
precisione. Frutti marcatamente scuri, corpo legnoso 
e solido, tannini ben integrati, piacevolmente 
speziato e gradevole freschezza minerale.
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TENUTA CASENUOVE 
CHIANTI CLASSICO RISERVA 
2018

Silver Medal IWC International Wine Challenge 2022
Stile denso, carnoso, con note di cioccolato fondente 
e amarena. Sentori di liquirizia. Tannini fermi ma 
integrati che supportano un finale dolce.

90
points



TENUTA CASENUOVE
CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE
2018
Disponibile dal 2023

Marcelo Copello 100% Sangiovese affinato per 18 
mesi in botti grandi. Colore granato, da chiaro a 
scuro. Profumo molto intenso, minerale, frutta ben 
definita, ciliegie, lamponi, pane tostato sul finale. 
Al palato un vino elegante, di media corposità con 
tannini molto fini e acidità equilibrata. Una struttura 
morbida ed equilibrata, 14,5% di alcol. Con una Gran 
Selezione così, nessuno avrà necessità di un Brunello! 
Da bere o conservare fino al 2030!

96
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TENUTA CASENUOVE
IGT TOSCANA
2015

Falstaff Trophy 2019

Commended Medal IWC International Wine Challenge 
2019

Marcelo Copello 60% Sangiovese, 40% Merlot, 
affinato 12-15 mesi in botti piccole e grandi. Al naso 
buona concentrazione di frutti neri e rossi, mora, 
prugna, ciliegia, legno nuovo, con note di vaniglia, 
chiodi di garofano, liquirizia. Corpo pieno, rotondo 
al palato, tannini morbidi e acidità equilibrata. 
Sangiovese e Merlot in perfetto equilibrio.
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TENUTA CASENUOVE
IGT TOSCANA
2016

Falstaff Trophy 2020 Falstaff

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2021

Bronze Medal IWSC International Wine & 
Spirit Competition 2021 Al naso concentrato 
e con note erbacee e prugna nera, cannella e 
cassis. Palato sottile. Finale medio, ma corposo

James Suckling Aromi di frutta scura con note balsamiche 
e fico. Corpo pieno con tannini rotondi, succosi e 
un finale sapido. Pronto da bere o da conservare.

Marcelo Copello
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TENUTA CASENUOVE
IGT TOSCANA
2016

Wines of Adelaide La perfetta formula Toscana si 
ritrova in questo blend Sangiovese/Merlot. Come 
tutti i vini di questo produttore, anche l’IGT ha 
una confezione davvero accattivante con un testo 
arancione che si esalta nel punto vendita, dicendo 
“prendimi!”. Un vino ricco, dal colore scuro, denso 
e corposo, sapori lunghi e persistenti che vanno 
dal formaggio al pane secco e olio d’oliva per 
completare questo meraviglioso “super tuscan”. 
Investire in una cassa adesso e anche più, mettere le 
bottiglie in cantina e godersene una per ogni anno, 
così da comprendere l’evoluzione del vino nel tempo 
verso la perfezione. Sensazionale.

95
points



TENUTA CASENUOVE
IGT TOSCANA
2017

Medaglia d’oro Concours Mondial de Bruxelles 2022

Medaglia di Bronzo IWSC International Wine 
& Spirit Competition 2022 Frutti scuri, prugne 
con ciliegie rosse e lamponi. Violette, tè nero 
e chiodi di garofano aggiungono complessità.

Silver Medal IWC International Wine Challenge 2022 
Aromi di prugne stufate e ciliegia - come previsto 
- con spezie di vaniglia e chiodi di garofano. Palato 
cremoso, prugna, noce moscata e tannini eleganti.

91
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TENUTA CASENUOVE
ZIIK ROSATO 

James Suckling Uno spumante color oro rosato, 
molto tenue con aromi di petali di rosa, fragole e 
pesche. Medio corpo con bollicine morbide e un 
carattere cremoso e delicato. Leggermente asciutto. 
Sangiovese 100%, uve da agricoltura biologica. 
Metodo Charmat con quattro mesi sui lieviti. Da bere 
adesso.
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points


