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VECCHIO SAMPERI S. A. (imbottigliamento 2016) 

 

2016  

Bibenda 2017: 4 grappoli 

Ambra brillante. Multipersonalità 

che si assesta tra le note ossidativi 

e quelle verdi e mature. Balsamico 
con richiami di eucalipto e menta 

fresca. In bocca ritroviamo l’effetto 
mentolato e balsamico all’assaggio, 

caldo, austero, morbido e capace di 
rimandarci a ricordi della casa dei 

nonni, con note canforate. Da 
vendemmia tardiva, viene vinificato 

e maturato in fusti di rovere e di 
castagno per una media di 20 anni con il metodo perpetuo (Solera). 

Abbinamento: Tortino al cioccolato fondente e menta. 

Guida Essenziale ai Vini d'Italia 2017: 98/100 + PREMIO SPECIALE, 

Vino Dolce dell'Anno 

Guida Slow Wine 2017: Vino Slow 

Fantastico questo nuovo Vecchio Samperi, in versione non fortificata: Marco ne 

sarebbe orgoglioso. Racconta le mille sfaccettature del dialogo del grillo con 

l'ossigeno e lo scorrere del tempo. 

I Vini d'Italia 2017 - Le Guide de L'Espresso: Da bere subito 

THE WINESIDER BIWA 2016 (ex BIWA Awards): 9° posto 

Vini di Sicilia 2017 del Giornale di Sicilia: 5 stelle 

Vitae, la guida vini 2017: 4 tralci (oltre 91 punti) 

Brillante color ambra. Naso deciso, articolato e variegato. Riconoscimenti di 
amaretto e frutta secca, sensazioni speziate ed eteree, note balsamiche e di 

vernice, fungo porcino e caramello, caffè e cioccolato fondente. Si succedono 
poi aromi di menta ed eucalipto, crema pasticcera, albicocche appassite, foglie 

di tè e miele di castagno. Il terziario si esprime bene in sensazioni di mogano, 
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giungono infine echi di pan pepato e tabacco. Sontuoso e seducente al palato. 
Lunghissima la persistenza. Riposa in botti di rovere e castagno di varia 

dimensione mediamente per 20 anni. Montecristo n° 5. 

IL VECCHIO SAMPERI TORNA ALLE ORIGINI 

Con l'imbottigliamento del 2016 in nostro Vecchio Samperi "ritorna alle 

origini". 

Diversi sono i cambiamenti che lo vedono protagonista di questa 

trasformazione. A partire dalla bottiglia. Non più la classica marsalina, da 500 
ml, che lo ha accompagnato dalla fine degli anni Novanta fino alla precedente 

versione, ma un contenitore più basso, da 750 ml, pressoché identico alle 

prime bottiglie utilizzate già dal 1980. 

Novità anche per l'etichetta, che riporta in primo piano il forte legame con 

quell'antica contrada di Samperi che ha dato il nome al primo vino di Marco De 
Bartoli, il "Vecchio Samperi" per l'appunto. Sullo sfondo l'antico baglio di 

famiglia, che da anni caratterizza le etichette dei nostri marsala riserva e che 
riprende gli originali disegni a china realizzati dall'amico e artista Carlo 

Lauricella per l'azienda. Un'immagine coerente e unica per i nostri vini più 

tradizionali. 

Il cambiamento più importante è sicuramente il ritorno alla vera natura del 

Vecchio Samperi che cambia la sua classificazione. Ritorna ad essere, 
finalmente, ciò che è sempre stato, un vino, o come ripeteva spesso Marco De 

Bartoli, "il vino di Marsala". Non più quindi vino liquoroso, dicitura a cui per 
anni l'ha relegato la burocrazia, ma vino, invecchiato in atmosfera ossidativa, 

mai fortificato, e utilizzando il tradizionale processo in perpetuum, per secoli 

l'unico metodo impiegato per la creazione di questo vino di territorio.  

Il "nuovo" Vecchio Samperi sostituisce la precedente versione di Vecchio 

Samperi Ventennale. Il riferimento temporale, per motivi di cambio 
nomenclatura non verrà più mantenuto in etichetta, così come l'uvaggio. In 

compenso, per ogni nuovo imbottigliamento, verrà indicata d'ora in poi 

l'annata.  
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