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Rossid'autore
perle prime brume

AMARONE DELLA VALPOLICELLA,
DAL FORNO ROMANO

BRUNELLO DI MONTALCINO,
CERBAIONA

ROSSOTOSCANA,
TENUTA DI TRINORO

Unabottigliache è unoscrigno di
Sonopochi gli intenditoriad avere
Superboericco, rappresentaappieno
puropiacere.L'AmaroneMonte
assaggiatoil Cerbaiona2017, Brunello lo stilevinicolo diAndrea Franchetti.
Lodoletta2012unisceeleganza
di MatthewFioretti. Dall'equilibrio
60%Merlot e 40% CabernetFrane,il
epotenzagrazie ai frutti scuri
sorprendente,è fruttodella
2019 haun caratterepepatoe terroso
cheincontranoerbee spezie,per
magistralegestionedi una stagione
da cui spiccanosentoridi ribes
un'espressioneseducente
dal
primo
vegetativa
secca.
B
ouquetdifrutti
nero, liquirizia
tutti Fine+Rare,wìneand
e caramellocontoni
ChristianDior auspicavaunasfumaturadì rossoper
spiritsmerchantper
all'ultimosorso.Ciliegie e prugne,
rossi e prugna,consentoribalsamici esotici e speziatiche si fondono con
collezionisti
privati,
spazio
essere
più
d'accordo,
si
lavandaesalvia lasciano non potrebbe
e speziati,al nasoC
profondocon
scelgano come
investimentoo per
è he
la vaniglia.Tanninidensiedeleganti
a sentori di torta al rum, mokae
intriganti notedi
sottobosco.Lafoliage
beva con
ammaliano
il palato,sostenutida
la stagionedel
il massimodell'intensità
accompagnare
i piatti autunnali,questivini santificano
liquiriziache pian pianoemergono
è fruttata eopulenta,con incursioni
unaspina dorsaleacidae un finale
nel bicchiere.Dallastruttura
di cioccolatofondente,cannellae
allo stessotempo fine e intenso,
vellutata,la notadi chiusura è
di Penelope
sfumaturediVaglini
legno nel finale lungo,
chene svela l'ottimopotenzialedi
incredibilmentefrescaperl'annodi
raffinato,succoso.170 €
invecchiamento.188 €
questavendemmia.274 €

e

SPINNING BEAUTY,
ARNALDO
BAROLOCAPRAI
MONVIGLIERO,
VIETTI
Affascinanteedalla personalità
spiccata,rappresenta
la costante
danza sulle
Comeunaballerinache
ricercadibellezza
di Arnaldo
punte,eleganteeegusto
leggiadra.Questa
i valori nasce
Caprai,rispecchiando
espressionedi uve Nebbioloe
laforte
identità del territorio di
sull'omonimacollina,conosciuta
di
Montefalco.
peressereil
Questo
cru più100%
importante
Sagrantino,
clone
Cobra,arrivadal
più antico
Verduno,
tra i più pregiatidell'area
vignetodi
produttivadel
MontedellaTorre
Barolo.La lunga
ed
è capace
macerazionedel
di sprigionare
potenza
una
2018rivela
nel corpoe
aromatica,
maggioregrinta
complessitàaromaticaeuna
freschezza.
profonditàgustativaunica,con
Cennidi incensoe note
tannini
tostaterendonopiacevole
rotondi e profumi di fruttila lunga
rossi
persistenza
palato.260
€
maturi, spezie
al fini e ciliegia.180 €

TIGNANELLO,
MESSORIO,
ANTINORI LE MACCHIOLE
Comeun
cavallo
di Supertuscan,
razzache scalpita
Pietramiliare
dei
bicchiere, Messorionasce
nel
l'etichettadisegnata
da Silvionel
1994
per dare
un nuovo
carattereal
Coppola
nel 1974
ha resoTignanello
Merlotdi
Bolgheri,allungandone
inconfondibilesulle tavoledi tuttoil il
sorsodi
ingresso
e
rendendolomeno
mondo,insiemeconl'intrigante blend
allontanandosi
così dai
muscoloso,
di 80%Sangiovese,
15% Cabernet
più
classicisechemi
di vinificazione.
5% Cabernet
Sauvignon
Frane.
Oggirappresental'eccellenza
L'annata2019brilla come un rubino,
dellacantina,un'istantanea
del
mentreal nasoè complessa,
con note
territorioracchiusa
inun unico
divaniglia,nocemoscata,caramello
vitigno
dellamedesimavendemmia.
ederbemediterranee.Il palato è
Inconfondibile,
il 2018haunsorso
evibranti,
vivace, dai tanninisetosi
con notedi fruttirossi. 190 €
speziato
con un lungo
profilo aromaticoe
retrogustodicaffè tostato.127 €
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