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Ales5andro Torcoli

Pt
Nicola Biasi - Vin de la Neu 2013
Area viticola Vai di Non Uve lohanniter 100%
Prezzo 90 euro Note prinra vigna pantata
a Coredo e cuasi l000 rrr d'altitudine.

Vitgno ibrido resistente alle malattie.

incrocio di P00, bianco e Riesing. Affiria

in borrique borgogoona usata e so mes

in bottiglia su fecce rrobti con bàtonrrage

qnotidiani. Il naso ricorda i prati norrtani

con spettro floreale inteso, erbe fini e un

tocco garbato di mela, In bacca convince

e intriga l'equilibrio tra l'acidità tagliente

dell'altitudine e la morbida stoffa che

sosliene il cina Il suo perché la neve nel
bicchiere Voto g.jnoe

Livon - Selezione 50° Anniversario,
Collio Bianco Doc 2014
Area viticola Coltin Uve Friularnn 50%, Ribolla
gialla go% Prezzo o euro Note edizione

speciale, blend di va letà identitarie fori'

verndnnrm'ate o Ruttors il 6settembre

2004 per celebrare La 5o' vendemmia.

Affina 8 mesi in barriqae ungheresi di
avere di varie stagionature. Malolattica

svolta solo parzialmente. Naso intenso,

d'inimediara fresche7za, rnenlolato, cori

l'irrcedere progressivo di pero e fiori bianchi.

A palato dimostro eccezionale lunghezza,

sapidinà, corpo e calore, ben bilanciata dalla

freschezza Il suo perché freschezza e identitu
Voto 93/100

Stefania Barbot - ION, Campi
Taurasini Irpinia Doc 2013
Area viticola Irpinia Uve Aglianico 100%
Prezzo 20 euro Note vir'i'ficuziorie in rosso

tradizionale. no osta barrique sull'intera

massa. Colore purpureo scuro e compatto.

Naso dolce, composta di more e mirtilli.

tocco di cannel a, ma col tempo dal calice

si a va un tocco di pepe nero. Al palato è

succoso. avvelgeote, di tanirino abbondante,

ma morbido, ntenso con un ritorro

piacevole di piccoli frutt' o. qLs pù decìt, la

nota pagata. Più avvolgenne che persistente.

Gradevole surp'esa li suo perché succosa

alternativa al TaLirasi Voto 91/bL

Elena Erlicher

,0.

Tenuto di Angons - Riserva (uIio Locatelli,
Pignolo Friuli Colli Orientali Doc 2009
Area aiticota Friuli Colli Orientali

Uve Pigno o i00% Prezzo 25 euro
Note fermeotu in tini apnrti per 14 giorni.
Dopo la malolultica. il 2009 Isa riposato ocr

5 anni in tonneau nuose di rovere. Naso

complesso, spezialo di pepe, haisamiro,

cuoio, caffè e cacao e in bocca inleflOo e
dal tornino equilibrato e croccante, Capace

di evolvere bene nel tempo, conservando

intatta la sua freschezza Il suo perché la via

giusta per espr mere i territorio Voto 89/100

Badia a Coltibuono
Montebello, Toscana Igt 2011
Area viticola Chianhi Uve Marrroolo,

Ciliegiolo, Pugnitello, Color no, Sarsforte,

Malvasia nera, Cana'olo, Fog iaterda e

banglovese in parti uguali Prezzo 50 euro
Note vnficazione separata delle narietà iii

barili da 5 hI con lieviti indigeni e foltature

manuali, dove rimangono peri anno, Dopo

l'asnemblaggio matura i arno in tirsLroIte

di rovere. Colpisce la csrnplenna ermorio

che raggiungono i 9 vini degli altrettanti

vilign che lo coorpongorio. L'acidità non è

molto pronunciata, L'onoata anca non uscirà.

mentre si possa già alla aui Il suo perché

nove sitgni per un vino ci ricordano la

vocazione del Chiunti Voto 88/100

Dontaine Sigalas - Sigatas
Mavrotragano Pgi Cyclades 2010
Area viticola Saniorini Uve Wiaarotragans

000% Prezzo 35 euro Note antico autoctono

di Santorini quasi esImio, un tempo usato

per esaltare gli aromi dei russ dolci, ora

riscoperta secco e in purezza. Da vili hno a

6o anni d'età ullnvutc in campi sperimentali.

Vinilicazione con unga macerazinne per

una maggior estraz'one; invecchiamento

in barrique di rovere per i8 mesi. Al naso

colpisce la nota ferroso e di frutta rosoa

sotto spirito; ul palato inizia quasi dolce ed

eviderzia poi un tannino pe's stente

Il suo perché la nineocitu di uno opirito
antico Voto 88,'lao

Tipo media: Periodici

Jessica Bordoni

C del Bosco - Cuvée Annamaiia
Clementi, Franciacorta Riserva Docg 2006
Area viticota Frenciacorta Uve Chardonnay

55%, Pinot bianco 25%, P not nero 20%

Prezzo 82 euro Note la cnvée è il frutto
dell'unione di 25 vini base. La fermentazione

avviene in piccole botti di rovere. Dopo

l'ussembiaggio. l'uff aumento sui lieviti ti

protrae per oltre 8 ano - Il tirage risale ad

aprile 2007. Giallo paglierino brillante, con

peniage finissimo a lungn. il naso è intenso,

con note di crosta di pane, agrumate,

mire ali e toslutn di nocciola. Bollicinu di

notevole ampiezza e complessità, con un

avvolgenite finale li San perché l'eleganza

fatta Franciacorta Voto 93/100

Luce delLa Vite - Luce, Toscana lgt 2013
Area viticola Mootalcina Uve Sangiavese ;o%.

Meriot 50°! Prezzo o euro Note i vigneti, da

agricoltura sostenibile, s trovano tra i 350 e i

420 metri e le due varietà sano oendennniiate

e vinittcate separatamente. Rosso rubino

Intenso, con senteri vibrasti di frutti d bacca

rossa e spezie in sottotondo. Ancora giovane,

manifesta già un'avaolgente ricchezza

aromatica. LI speciale equilibrio e freschezza,

ha struttura mportante e tunnini ben ntegrati

IL suo perché perfetto armonia tra la potenza

del Sangiovese e la rolondità del Meriot

VOtO 93/100

Boccadigabbia - Akronte, Cabemet
Sauvignon Marche lgt 2010
Area viticola Maceratese Uve Cabernet
Sauvignon 000% Prezzo 45 euro

Note da vigneti vicino al mare esposti a sud,

su terreni sabb'ovoargil osi Fermentazione

con lunga macerazione sullo bucce e

niaturozione di i800 nen in berrique nuove

di rovere di media tostatura. Russo rubino

scuro, ha se bouque ricco d frstti rossi,

peperone, con note speziate di chiudi di

garofeno e pepe nero. E un vino di gronde

struttura, potente e sontuoso, con fammi ber

levigati Il nuo perché grand osa espressione
di Cabernet irsarchigiano

Voto 89/100 0
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Diego Conterno
Barolo Ginestra Docg 2012
Area viticola Langhe Uve Nebbiolo 1000/o
Prezzo 50 euro Note da un viflueto a 300-
350 re d'altitudine su terreno calcareo
tendente all'argilloso. Dopo 20.30 giorri di
macerazione in acciaio. atfina in tonneau
per 24 mesi. Frutta matura e corsfetturv
di ftutti di bosco, viola rnamreola, monta,
cuoio, un accenno minerale e altre note che
segnano usa pnirsa evoluzinre in atta e che
continua anche in bccca Fioe e aroniurrico, è
un vino che non tradisce il suo territorio
Il suo perché tra Le massime espressioni
dulto localitd Gitestru Voto 92/tCO

Girolamo Russo
San Lorenzo, Etna Rosso Dor 2014
Area viticola Etna Uve Norello Mascalese
100% Prezzo 33 euro Note dalta vigila
vecchia pib alta, a 780 metri, con viti ad
albeneLlo su colate laviche. Affine sI mcvi
in bannique di seconco o terzo passaggio o
tonneau. Al naso frutta rossa, come ciliegia
matura, vinte ed erbe aromatiche che
finiscono su una delicata nota batsarnica
e vpeziata. In bocca è morbido e i tannioi
sono setosi. [Legante. fine e persistente
Il suo perché l'Etna flovuo per definizione
Volo 92/100

Tenute Osa Asinaii dei Marchesi di
Gresy - Barbaresco Riserva Docg 2011
Area viticola Lunghe Uve Nebbiolo 100°/o
Prezzo 55 euro Note prodotto solo nelle
migliori annate, da una porzione del
vigneto Martinenga con esposizione a oud
e altitudine 28o m. Dopo la macerazione
e un breve passaggio in botnique, affine in
botti di rovere per 22 mesi e in bottiglia
per Is. Al nave è intenso e fruttato, poi
note di viola e liquirizia. Al gusto è austero
e strutturato con ura fttu ed eleganta
trama tennica. Complesso e ormonica, ha
grandi capacità di evoluzione Il suo perché
riassume tutte te caratteristiche di un
grande Barbanesco
Voto 92/100

110 nnsinjo

Atiese' Pellucci

'.1
Fèlsina - Rancia, Chianti Classico
Riserva Docg 2005
Area vilicota Chiooti Classico
Uve Sangios'eou 000% Prezzo 36 euro
Note fermentazione 28-30 °C e
macerazione in vascne d'acciaio per
16-20 giorni con foltature e nirntn'aggio.
Atfinamento in barrique nuova e di secondu
Dassaggio per s8-zo mesi e almeno 6-8
mesi in bottiglia. Elegante n persistente
al naso, con note di mirtilli, tabacco e
cioccolato nero. Ricco e otruttutato. tuntiro
fine e lunga persistenza gustativa Il suo
perché il Sangiovuse in chiave super
raffinata Voto 92/100

Poderi Morini - Sette note, Romagna
Albana Secco Docg 2013
Area viticola tomngra

Uve Albann ieo% Prezzo earo
Note 5ermentuzione in acciaio inue e cr
botte di acacia, a contatto con i propri
lieviti per 9 mesi, I colore è giollc
paglierino brillante, Si dìvtingue per il
bouquet ampio e complesso di fori come
acacia e gelsomino, camomilla, miele e
trutta a pasta bianca. n bocca è intenso,
metto fresco, elegante ed eggilibruto. Finale
lungo e persistente li suo perché un bianco
inconsueta, da provare
Voto 92/100

Cecchi . Coevo, Toscana lgt 2009
Area viticola Chianti Classico e Maremma
Uve Sangiovese o%. Cabernet Sauvignon
100/o, aetit Vordol 330/a Menlot to°/
Prezzo 4 euro
Nota te quattro varietà sono state
assennblate u gennaio 2011, dopo oltre 12
musi di invecchiamento separato in barriqoe
e tonneaij. Affinamerto in legno e in acciaio
fino a febbraio Dolo quando ha preso
corpe, per essere quindi imbottigliato.
Nule di tabacco e cioccolato amaro si
fondono si sentoni di prugne e lamponì, in
un'eoplosiane di trutta matura e morbida
li suo perché In potenza e l'eleganza di
un'ottima annata Voto 90/tOO

Emanuele Pelitirci

Baglio di Pianetto
Cembali, Sicilia Igt 2010
Area viticola lieto

Uve Nero d'Avola s00%
Prezzo ah euro
Note use da secchie vigne ad albenello,
vinihcaziorie in acciaio. 9 mesi in bamnique
nuove, poi 9 mesi in acciaio e infloe
offinanrento per no mesi io bottiglia. li colore
è resse rubino intenso, profumi conptessi.
aromi di frutti reni, note balsamicire
li suo perché esprime al meglio le peculiarità
del Nero d'Avola di Noto
Voto 95/500

Poderi Dal Nespoli
Borgo dei Guidi, Forlì Rosso gR 2012
Area viticola Fo-fi
Uve Saigiosese 70%, Caberne; Souaignon
50/, turenlot o%
Prezzo 03 euro

Note da uve Merlot e Cabermnet molto
concentrate e eendemmiate tardive;
vinificazione breve per il Sangiovese, quindi
6 mesi in barrique, affinamento in acciaio
e lz mesi in bottiglia. Rosso intenso, dal
profumo persistente e ricco di trotti rossi,
confettura di mona e note speziate di
liquirizia. Pieno e rnceotrato al palato, ma
ben bilanciato con tannini molto Eri
Il suo perché tra i oini tep di Romagna
Volo 95/neo

Fattoria Montecchio
Priscus, Toscana lgt 2013
Area viticola Chianti Classico
Uve Sungiosese s00%
Prezzo 65 euro
Note sniniticaziore in grandi anfore di
termecotta dell'lmnpruneta, maturazione in
anfore ogivali da 587 litri ocr 6-8 mesi,
12 mesi misimo in bottiglia. Note di frutti
rossi, ciliegia, fiori di girestra; in bocca è
leggornrerte tannico, ricca e strutturato,
necessita di ulteriore aftnunnnentto
Il suo perché il primo frutto di un progetto
ano bizioso

Voto go/bo
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Garlider
Grllner Veltliner Alto Adige Doc 2013
Area viticola Valle Isarco

Uve Grdr,er Veltliner 100% Freno 23 euro

Nate da 123 ettari citati a 600-650 re di

altitudine, condotti a regime biologico

da Christion Kerschbaumer. In vigra e in

cantino gli interventi sono ridotti al nnirirno;

il Gruner Veltliner fermenta e matura in

botte grande di rovere. Fresco e avvolgente,
pericolosamente beverino. Sentori di spezie

ed erbe aromatiche esattono e orricchiscono

lo note primarie di frutta, che tornana, iii

armonia tra raso e palato, anche nel finale

Il sao perché I'integrftb del frutto
'lato 90/100

Weingut Abraham
In der Lémm, Weissburgunder Vigneti
delle Dolomiti Igt 2013
Area viticola Appiano Uve Piriot bianco l00%

Prezzo 20 euro Note l'omonimo vigneta di

vecchie viti (r ami) oorgn a 480 or d'alteotu

sa terreno moremico. Dopo la fermentazione

parzialmente spontanea in torrneaao di rovere

e la malolattica, affina per 9 mesi tulle

focce, con leggera flitrazlorre. Struttura ed

eleganza sono la cifra di questo Pinot bianco

in purezza: fiori bianchi e mela matura si

accompagnano a note Fresche e sapide, che

emergono al palato e più lievemente al naso

Il suo perché l'uso sapiente del legno

Voto 85/100

Tenute Pacetii - Zoe, Metodo Classico Brut
Area vlticoL Calabria settentrionale

Uve eieslinig :00% Prezzo 25 euro

Note spremitura soffice, lenta fermentazione

a up-i8 C in acciaio, presa di spuma in

bottiglia. Sosta almeno 24 moli sui propri

lieviti. Dégomgonrertr 20 ottobre 2015. Il

perlago fine e persistente accompagna un

profilo aromatico caratteristico, dove sentoni

di frutta e liesito gisr000 con l'intensità del

Riooling, dalle note più spiccate e minerali.

Decise e piacevole anche al palato. di buona

beva IL suo perché la Colabria che non ti

aspetti Voto 85/100

Roger Sesto

FI
Roger Couton - Champagne Bttinc
de Noirs Premier Cru 2007
Area viticola Champagne Uve Pinat Mounier

o%, Pinot nero o% Prezzo 5 euro

Note non fu malolotticu, né ciriarilicu, nè

stabilizzazione a freddo, né filtrazioni. Sta

sur/Jes per circa Panni. Il dosoggio prevede

l'aggiunta di 4 p7 di zuccheri. Perlage

finissimo e persisteirte, calore decise.

Bouquet potente e empio, con note di

torroncino, croissant, Seri gialli, miele, sigaro

e gesso. In boccu è supido-minerale, con

um'auidità tagliente ma con un sorso polposo;

finale lungo, di equilibrata austerità

lisca perché nessun cornrprome000: siamo o

si odio Voto 93/100

Quadra' eretiQ, Franciacorta Docg 2011
Area viticola Frunciacorta Uve Pinot bianco

50%, Pinot nero 50% Prezzo 35 euro

Note lu base tormenta in acciaio e affina 8

mesi, In aprite tiraggio e sosta ssc//vo per

38-48 mesi, Allo sboccatura nè si dosa ad si

aggiunge lieueuc Perlage fitto e persistente,

colore paglierino, naso complesso ed

elegante. Note di mela cutogna, salvia, anice.

con senton piccanti, spezlati e minerali, Il

sorso è intense, con ur lurgo finale

Il sno perché fatto per piacere, rror per

compiacero VolO 91/100

Marconi - Seduzione, Lacrima di Morro
d'Alba Superiora Doc 2014
Area viticola lesi Uve Lacrinna 000%

Prezzo 16 euro Note fermentaziuro a 25 nc.
poi si aggiungono i lieviti e la temperarlara

sale o og %. Dopo due settimane, il 20%
viene separata dalle vinacce in vasche di

acciaio, il rento ota sullo bucce per altri 5
giorni e matura in cemento. Dopo io mesi

va in bottiglia dove rimane 4 mesi. Rubino,

aromi di viscide, viola, talco, tabacco e pepe.

Al palato la trama tarnica è fitta ora un po'

ruvida; al sorso tornano i sentori elfattivi, ma

rrieiro morbidi. Chiude lungo e amaricorte

llsao perché Veronelli lo avrebbe definito

di zerga piacevolezza"

Voto 87/100

civiLn/r ecc acre 03 20t6 111

Pagina 3 / 3

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione


	1 TASTING NOTES
[Civilta del Bere (ITA) - 01.06.2016]

