
AMARONEDELLA VALPOLICELLA,
DAL FORNO ROMANO

Unabottigliache èunoscrignodi
puropiacere.L'AmaroneMonte
Lodoletta2012unisceeleganza
epotenzagrazieai frutti scuri
cheincontranoerbeespezie,per
un'espressioneseducentedal primo
all'ultimosorso.Ciliegiee prugne,
lavandaesalvia lascianospazio
a sentori di torta al rum, mokae
liquiriziache pianpianoemergono
nel bicchiere.Dallastruttura
vellutata,lanotadi chiusuraè

incredibilmentefrescaperl'annodi
questavendemmia.274 €

BAROLO MONVIGLIERO,
VIETTI

Comeunaballerinachedanzasulle
punte,eleganteeleggiadra.Questa
espressionedi uve Nebbioloenasce
sull'omonimacollina,conosciuta
peressereil crupiù importante di

Verduno,tra i piùpregiatidell'area
produttivadelBarolo.La lunga
macerazionedel2018rivelauna
maggioregrintacomplessitàaromaticaeuna
profonditàgustativaunica,con tannini
rotondieprofumi di frutti rossi
maturi,speziefini eciliegia.180 €

TIGNANELLO,
ANTINORI

Pietramiliare dei Supertuscan,
l'etichettadisegnatada Silvio
Coppolanel 1974 haresoTignanello
inconfondibilesulle tavoledi tutto il
mondo,insiemeconl'intrigante blend
di 80%Sangiovese,15% Cabernet

Sauvignone 5% CabernetFrane.
L'annata2019brilla comeun rubino,
mentreal nasoècomplessa,con note
divaniglia,nocemoscata,caramello

ederbemediterranee.Il palatoè
vivace, dai tanninisetosievibranti,

conun lungo profiloaromaticoe
retrogustodicaffè tostato.127€

BRUNELLODI MONTALCINO,
CERBAIONA

ROSSOTOSCANA,
TENUTA DI TRINORO

Sonopochigli intenditoriad avere
assaggiatoil Cerbaiona2017, Brunello
di MatthewFioretti. Dall'equilibrio
sorprendente,è fruttodella
magistralegestionedi una stagione
vegetativasecca.Bouquetdifrutti
rossie prugna,consentoribalsamici
e speziati,al nasoè profondocon

intriganti notedi sottobosco.La beva
è fruttata eopulenta,con incursioni
di cioccolatofondente,cannellae

sfumaturedi legnonel finale lungo,
raffinato,succoso.170 €

Superboericco, rappresentaappieno
lo stilevinicolo diAndreaFranchetti.
60%Merlot e40% CabernetFrane,il
2019 haun caratterepepatoe terroso
dacui spiccanosentoridi ribes
nero,liquirizia ecaramellocontoni
esotici e speziatiche sifondonocon

la vaniglia.Tanninidensiedeleganti
ammalianoil palato,sostenutida
unaspinadorsaleacidaeunfinale
allostessotempofine e intenso,
chene svelal'ottimopotenzialedi

invecchiamento.188 €

Rossid'autore
perle primebrume

ChristianDior auspicavaunasfumaturadì rossoper tutti eFine+Rare,wìneand spiritsmerchantper

collezionisti privati, non potrebbeesserepiù d'accordo,Chesi scelganocome investimentoo per

accompagnarei piatti autunnali,questivini santificanola stagionedelfoliage con il massimodell'intensità

diPenelopeVaglini

SPINNING BEAUTY,
ARNALDO CAPRAI

Affascinanteedalla personalità
spiccata,rappresentala costante
ricercadibellezza egustodi Arnaldo
Caprai,rispecchiandoi valori
laforte identitàdel territorio di
Montefalco.Questo100% Sagrantino,
cloneCobra,arrivadal più antico
vignetodi MontedellaTorreed

è capacedi sprigionarepotenza
aromatica, nel corpoe
freschezza.Cennidi incensoenote
tostaterendonopiacevolela lunga
persistenzaalpalato.260 €

MESSORIO, LE MACCHIOLE

Comeun cavallodi razzache scalpita

nelbicchiere,Messorionascenel
1994per dareun nuovocarattereal

Merlotdi Bolgheri,allungandoneil
sorsodi ingressoe rendendolomeno
muscoloso,allontanandosicosì dai
più classicischemi di vinificazione.

Oggirappresental'eccellenza
dellacantina,un'istantaneadel

territorioracchiusa inun unico
vitignodellamedesimavendemmia.
Inconfondibile,il 2018haunsorso
speziatocon notedi fruttirossi. 190 €
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