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Terroso, solido,
con un tannino
già risolto.

Vira sulla succosità
pur con tannino
non ancora
prontissimo.

Vino importante,
con le sue note
di cacao che non
compromettono
l’equilibrio fruttato
insieme.

Tannino giovane
ma molto
promettente.

Toni persistenti,
elegante
e lunghissima.

Succosa
e polposa.

Vino eccellente

Vino eccellente

Super Tre Stelle

Vino ottimo

Vino ottimo

Vino ottimo

Vino ottimo

Granato luminoso.
Olfatto molto
profumato
di classicità
nebbiolesche con
toni floreali di rosa
e viola, confettura
di more su refoli
speziati.

Granato. Profumi
tendenzialmente
dolci. Poi si apre
a note più scure.
Assaggio
sostanzioso, ricco
ma bilanciato da
lungo finale sapido
e da tannini copiosi
e ben ripartiti.

Granato intenso
brillante.
Naso insolito ma
ammaliante. Il sorso
è tendenzialmente
sapido anche
se vigoroso,
equilibrato, con
trama tannica
compatta e matura.

Rubino che evolve,
limpido. Profuma
di rosa carnosa,
violetta, succo di
mirtillo e amarene
con toni speziati
qua e là. Di medio
corpo, fresco con
trama tannica soda.

Rubino. Naso
concentrato sulle
tonalità fruttate.
Leggeri soffi
speziati in chiusura.
Assaggio gustoso,
fresco e sapido,
forte e caldo con
tannini merlettati.

Giovanile e fragrante
di frutta rossa
fresca e di rosellina.
Sorso piacevole
e fruttato, godibile.

Porpora. Naso
fruttato e vegetale
come deve essere
un Dolcetto,
poi soffi speziati.
Assaggio gradevole,
fresco, lineare
e scorrevole.
Tannini leggiadri.

Vino ottimo

Vino ottimo

Vino molto buono
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92 punti
Un pugno di ferro in
un guanto di velluto:
vino rosso dalla
struttura severa e
avvolgente e dotato
di rudimenti di
ciliegia, mentolo,
tabacco e minerali.
Vibrante ed energico
con un finale lungo
e risonante.

92 punti
Un delicato equilibrio tra austerità,
mineralità e sentori
latenti di ciliegia,
cuoio e liquirizia.
Rosso netto
e morbido. Denso
e fresco, con tannini
ben integrati e un
tocco minerale
sul finale.

92 punti
Un vino fresco, con
sentori di ciliegia
e fragola. Sapori
di terra e tabacco
aggiungono intensità.
Tutte le componenti
sono nelle giuste
proporzioni anche se
per il momento
i tannini prendono il
sopravvento. Ha solo
bisogno di tempo.
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• VINO NON DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA DEGUSTAZIONE O GIÀ DEGUSTATO IN PRECEDENZA
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