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100 vini per una cantina da collezionisti
di Forbes.it

Articolo di Luca Gardini apparso sul numero di settembre 2020 di Forbes. Abbonati
Tornano anche in questo inserto speciale dedicato al vino le 100 etichette selezionate dal nostro esperto. Rossi bianchi e rosé, perfetti
in ogni occasione e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, esprimono il meglio della cultura enologica italiana.
Abbazia di Novacella Alto Adige Doc Pinot Bianco Quota 2018
Una nuova linea per la celebre cantina, un Pinot Bianco di grande freschezza. Agrumi e timo al naso, bocca croccante.

Angiolino Maule-La Biancara Veneto Igt Sassaia 2019
Un monumento al vino naturale. Bergamotto al naso con chiusura officinale, di timo cedrino, salato alla bocca.
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Antica Fratta Franciacorta Docg Essence Rosé 2015



Un rosé elegante e intenso. Lamponi al naso, maggiorana sullo sfondo, bocca tesa e croccante.

Antiche Vigne Prosecco Doc Treviso
Un’eccellente cantina di famiglia dal 1940 per un vino fruttato e fresco con profumi di fiori di acacia, mela selvatica, miele.

Argiano Brunello di Montalcino Docg Vigna del Suolo 2015
Una firm seminale, naso di susina e lampone, con chiusura di alloro, bocca con tannini sapidi e finale balsamico.

Arnaldo Caprai Umbria Igt Pinot Nero Malcompare 2016
Una chicca da una cantina mitica: naso di lampone e fragolina di bosco, bocca sapida, finale di rabarbaro e pepe rosa.

Audarya Cannonau di Sardegna Doc 2018
Da viti ad alberello immerse nella campagna di Ussana. Marasche sotto spirito al naso, salmastro alla bocca.

Az. Agr. Fiorentino Irpinia Aglianico Doc Celsì 2015
L’Aglianico dedicato a nonno Luigi. Raffinatissimo al naso, prugne sotto spirito, sorsata succosa, tannini finissimi.

Baglio di Pianetto Terre Siciliane Vino Spumante Biologico Fushà Igt
Da uve Insolia, chinotto e fiori bianchi al naso, bocca tesa, croccante e persistente.

Belpoggio Brunello di Montalcino Docg 2015
La conferma della qualità delle creazioni di casa Belpoggio. Naso speziato e balsamico, tannini sapidi e persistenti.

Brovia Barolo Docg Brea Vigna Ca’ Mia 2016
Barolo da vecchie viti, naso agrumato, con tocchi di scorza di cedro. Bocca sontuosa, tannini sapidi.

Cantina di Riva Trentodoc Metodo Classico Pas Dosé Riserva Brezza Riva 2016

Leggi anche

Da uve Chardonnay bio, un prodotto inimitabile. Sapido, salmastro, teso e intenso.
Piera 1899, come nascono i vini d’autore

Cantina Girlan Alto Adige Doc Pinot Noir Riserva Doc Trattmann 2017
di Forbes.it

Da uve coltivate presso il Maso omonimo, naso di marasca sotto spirito, beva con tannini sapidi e ritorno balsamico.
I valori dello sport nella mission di una banca
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