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/ ('l/(/('Jtì/Iiicl 2014.
lIOIife/)uIc/(ln() (-' .JlO/tt(fICiflO CZSS(ìlC(/ìO le s1e!le.

L
a 2014 è annata da

ricorda'e purtroppc, per

a piovosità e 'andamento

climatico generalmente atipico per

questi terr tori.

I voi prodotti sono frutto d un

avoro fatto in v gns ed n cantira,

molto importane s a dal punto

d v sta eronorr cc con mclti

trattamenti ed a alcuni cee

con bassa resa d Uva/ha, s a

qual tativo con vin generalmente

con basso grado alcol cc,

ac d tè lim tata poca strut ora

e poca par:e tann ca, anche la

cm'certrazim-c ascia poco spazio

a a futura qua ita.

Se totalmente e quantita di uvo

prudutta r ci territor segna un lieve

segno negativo, sotto l'aspetto

del a produa urla dei viru a docg

(nobile e bruna lo) avremo dei

cal quanttativi dovuti a scelte

az endali, mentre nela doc(rosso

d Montepulciano e rosso d

Monta e no) avremo certamente

un ncremenfc dovuto ala scarsa

posa bi ta del vino di un buon

invecchamento. Anche le altre

denominazioni rn non (igt) avranno

stesso incremento.

Resta il fattore impermnto de la

\endenlm a, a curamente chi ha

avuto I coraggio di risch are di
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piu al ungandone il periodo, ha

portato n cantine uve salubri

e con maggior concentraz ano

7uccherina e relativi corredi.

Ancho i terren qermeabi e di

buon espos zione avranno un

ruo o importante sul a qua ita t nrsla

del annata. Rimaniamo I ducios

cne nonostante otto si possa

acarezzaro il prodotto di chi a

volutar ierte fatto sue te murata e

che al momento della messa in

commerc e si possa confermare

ameno per buona pa'te di

prodotto le tre stele di ogg.

MONTEPULCIANO

I 'in presetat rispecch ano

sicuramente la tipo oqia ed

il terri or o Sono vin cova la

parentela a Sang ovese s fa

sent re, dove a percentuale è

a fa, si muLe, gia a colore urra bela

vivacità e um rosita su ur co ora

rosso rubino, a naso e presente

la rota tloreale di viola

e violetta con frutta

ressa non matura, al

gusto caldo con e

note acide e tanniche
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ancora poco in inoa, oggera

disarruonia. Là dove altri vitgn

riescono ad addomest care ir

parte I Sangiovese, rtrovionio

color piu car chi, le note di florea e

meno intense e e note fruttate

rosse vanno su eggermarte

maturo e piccolo sottobosco. Al

gusto prcviamo maggior equi ibrio

con la trama fannica ancora

oreserte ma n evoLuz orre, meno

aggressiva ed inizio bocca che

mette n evidenza la parte sap da.

I NOSTRI MIGLIORI ASSAGGI:
ANTICO COLLE: rosso r.mh ne,

luminoso a naso rtenso di

frutto rosso appena maturo

floreale a gusto caldo, fresco

v vo leggermente tannico ora

gradevole, pronto.

DEI: rosso Rubino, i flesso v ulaeee

poco e coso al naso prevale a nota

area e e fruttata e egante, al gusto

caldo e di corpo, poco eqiuil brato

per eccessc di gioventu sap dos

oers stante. Deve maturare.

ROMEO: oahca cromat Ca e evats,

buona [in irnuo la, a raso

complesso e persaterta

ne le note nette di fiore o

frutto rosso, al gusto.

cado ci corpo, r oca

rnineral ta

-
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LA BRACCESCA: rosso rub no -

'fIessc vivace e violaceo, al raso

complesso e fine nei cantori -

tipe a gusto caldo, rotonco,

aqu I brato pronto

LOMBARDO: rosso riih no ocr cc
poco censo, al naso piacevo

rio e di frullo rcsse con mamsca , - .

n ev danza, a gusto è cado, d -' 'a°m--5O t j

corpo, prevale la nota tannica gia 
'-

paoevnP

LUNADORO: rosso rub no . ''

nt esso vio ecco, poco der so a
'n- Ot,r '4gusto netto e deciso nel fruttato o -

rosso riccc di poloa al gusto , , ,

rotondo ed equ ibrato, asc a

spaz o a m g oramenti .

VECCHIACANTINA:osso

rub no, bn ante, scorrevolo al '

naso intenso e f uttato con progru

matura, a gusto e cado ed

oqu librato, prorto e p acevole e

beva

Annata q va 5 stele che susuite --

da subito cur esita. 7'
O cLramente andamento

a agionale del 2312 ha prodotto

cue di buna qal m, che 
-

v'i ificate hanno da subite desta

nteresse Oggi al assagg o la

ourios'ta si stempera eggermentr

o quanto a nota una discreta
disparita d ve lo qual tat vo.

Certamente e il avoro ne a gneto

o del ano ogo che sposa la

qua ta dol vino oprattutto ne In

nezza o tattiva e nel 'aqu libro

gustativa

I voi, cor qraco alcolico non

e evato eJ 'e pePe non arm vati

a completa rreturaz ona, con

la parto AO CA! TANN CA N

DISARMONIA danno una

degustsziore diaomogenao che a

vo te spezza degustatore Resta ' - -

a curamente la certezza d un

'ai;,:-, ,,
;:--

;% 
.'

., !'t
llonjrm1errs-4--1O1

,,'evaf tL
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prcdotto con qua ta alta, dove a

pazienza d aspettare alcun mesi,

rendera 5 curarnente p acevol

sei sazion

I NOSTRI MIGUORI ASSAGGI:

DEI: rf Osa rubino vielocco, poco

derse, intenso, complesso rei

profum p scavo e nota truttata

con egrc dolce al gusto cado

d corpo, non buona persstenza

aromatica

FATTORIA DEL CERRO: d cnlcre

rub no car co, al reso tragrante

con note mentolate, cado d corco

eggermente tannicc, equil brato.

CASALE DAVIDDI: ressa rubi io

in orso, poco trasparente al naso

ir cr30. complesso, con protoni

fruttst rosa maturi, sentor d

legno grosso; in bocca caldo

rotondo aquilicrato nel o noto

acide e tanniche, Sapido e mm te

persistente.

POLIZIANO: rosso rub no intenso

a raso pu ito con sentor d frutta

rosse matiim, o egante caldo, nt

corpo, con note tane ode ancora

evident giovane

LA CIARLIANA: rosso rubino con

tlessi drarioidt, irite'iso, d i 550

sentore di frutta matura rossa,

spezie, molto caldo robusto,

sapido equi ihrato

TENUTA TRE ROSE

SANTA CATERINA: rosso rubino,

tiro schietto, comp esso, in bocca

d corpo caldo, equ Ibralo ne la

sua acid ta e tannicita.

GODIOLO: rosso rubir o con

tesa violsoer irnpido me, al

naso complesso con sontori di

frutta e leggermente montolato

cado, oqu I brsto, giustamente

tannico. fresco vivo.
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GATTAVECCHI

POGGIO ALLA SALA: rosso

rub no car cc, a naso complesso,

pu to no suo santori di hut a ressa

matura e spez e; cado rotondo,

o ustarr ente tsrnico. sap do.

PALAZZO VECCHIO-MAESTRO:

rosso rub no cc nt essi aranciati,

censo a naso intenso e para atente

con frutto rosso maturo f ercole

cavi igno, spezistara e egante

molto caldo, robusto, trama tannica

impertan:e.

BARBANERA: sesso rubino carico,

complasso, al naso frutta matura

Cotta, haisam cc' in bacca me to

caldo, di corpo, giustamerte

tannico.

TIBERINI - Podere le CAGGIOLE:

rosso rubiro casco, denso fine

a naso frutta rossa matura moto

cado e egants armonico

Le BERNE: rosso rubino carine

e denso, al naso fine sch etto

complesso, al gus'o cado, di

corpo, giustamente tann co e

lungo.

CANNETO (campione da botte):

rosso rubino carico coi rfless

viv scorrevole al osso intenso

pors stento con frutta rossa in

evo uzione, so tobosco e spez e.

Di corpo robusto, tsnn co, buona

ssc dita, c'ori vispi rniarqirri d

evo uz one.

dNO NOBftE D
t1ThTFPULC!

TENUTA VAL DIPIATTA

VIGNA D'ALFIERO: osso mb no.

leggermente grar sto ll urgf is

denso al naso t ne e schietto cui

sentori d butta rossa matura, netto

nel a spez atura do ce, pers stenta

al gusto cado, rotondo, elegante

nel tonnino, fresco e sapido.

Buona evoluzione.

'1N0 QBILE rn
MTEPU1CIN0 2011

SALCHETO (campione da botte):

rcsso rubno interso denso, al

nsso eggermente eh uso con

noto o oqanti di frutta e spez e

anche pungenti, in bocca di corpo,

cado, besco. ssp do, moto largo,

grence trama tanr ce setnsa ori in

progress or e, p aoe',o e ala dove

CROCE DI FEBO-AMORE MIO:

ressa rub no, I mp do, poco denso,

al naso nterso con frutta e spez e

ben egate a guto moto caldo

robusto, setoso nel tannito d

buona trama. ssc do e ungo.

CONTUCCI (campione da botte)

rosso rubino, seprio, dei su,a

naso comp esso e retto con note

di legno n evidenza su spea atura

marcata e p I ta, al gusto carlo

di corpo, g ustamcnto tono ce,

persistente ne at n di bocca.

MO NTAIC IN O

i '

i ioa si presentano cori una

bela carica cromatica dove

padroregg a I rosso rubin o carico,

con s'es volace abbastanza

scoocvolo o br oste segno d

freschezza e g oventri. Al naso

lir carene sentor d frutta rossa

appena matura o buon floreale di

viola e violetta, il legno dove ben

dosato regale p acevo ezza

Sono cald . teseo vive di acidita

parte tarrroa penetrante cor firna o

lungo non ancora in equi br o.

danno buos sa ivazione e

sensaz on d sapido.

In a cuni casi a nota na

concentraz cne maggiore che

segrs tutta a inea gustatva,
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dur do compia czzo a

vino, aboassando e

caratteristiche pecu ar

del vino in questa

sua fase evolutiva,

mcendolo sembrare più

qondc do dovuto

I NOSTRI ASSA6BI:
VILLA I CIPRESSI: rosso rubino,

ntenso, al naso complesso e

oes stente, cori trutt'd rossa

ter dente al maturo, buon f crea e

A gusto caldo robusto, uva

note non del utto evo ute, buona

sa cita, non ancora in equ'librio.

VILLA LE PRATA: colore rosso

-ub o tspamnte al

naso ntanso, pors stenta elegante,

a gusto caldo, giustamente

tannico, eqgera acidità marcata,

noi ancora pronto

BELLARIA: rosso rub no irrpido

coi rtesoivoace.a naso

complesso e persistente, al gusto

pul to, caldo, g ustamente tannico

con buc'na sapid ta.

CASTELLO ROMITORIO: rosso

rubino I rrip do e scorrevole, a

naso schietto, intenso a complesso

ne suo profumi con frutti rosa

e p aco in evidenza e note

d speziatura al gusto caldo,

robusto leggermente tannico. gia

piacevole con argo margine di

mig ioramerito

CASTIGLION DEL BOSCO: rosso

rubino a 'ringhio ve ecco mpidn

al naso ntcriso e fruttato, con

frutto rosso in evoluzione e sentom

di vsgeta.e: e o gusto ca do

giustamente tannico sapido

ahhastarl7o equ' ibrato.

IL PARADISO di MANFREDI:

rosso rLb no car ce r tless

violacei, a naso comple.vao,

intenso, elegante sia nel frutto che

ne fiore, al gusto caldo, rotondo,

buon equil brio sap do

Or anime

conosc men.c ad una

rnata, a 2010, nata

sotto ri g ori auspici, che si è

mrgl arata e che oggi, 2015, si

mos.ra r tutto suo splerrdore.

Da una parte sembra un risu tato

scontato o, preter remmo dire

un " predestinato" alla massima

espressione gustativa anche

perche i 2009 e stata (e non corro

moto d'accordo) bistrattate de

mot dino non senso generae

acomto cv tre tace ao ci de

sono riuscite a produrre voi

interessanti e pert'colari, chiusa

parentes e and amo avant.

D cevamo una 2010 eccezione e,

5, ma non su tutto i frontei

Abbiamo intatt r'scontrato viri di

5 cU'O uturo successo ma ancora

non pronti, altri dcc samente

sotto o standard p cco i senza

concentrazione nel frutto e

molto scorrevoli al bicchiere e

ci chiediamo cnissà e per quel

cong unz oni estra i siano arrivati

tutti a lo stesso giudizio unan me.

Ques o e soci un poco n neo

che, ne mare di apprezzamenti

'imane sicuramente o ombra

e sera il mercato e darne

'isposta Abbiamo fatto tante

deg sta7 cn con p Caere del a

scoperta anche cel territorio di

proven onza, su la co locaz ano

a timetr ca dell azier,da e cos via,

r scorrtrendo un form to nel co oro,

oompless tè o fatt va che spezia

da frutto rosso maturo, pico del

Sanq ovese e picco i frutti rossi

d sottobosco o melograno note

spaziate dolci e pungent. grandi

struttura, alcol presente mo te ben

integrato cor a trama tannice

arrogata ir bocca e che chiude

con eleganza e persistenza. La

componente 5d dc-rr nera e e

p acevole e unge. n deficit va

annata imoo'tante. con margini

d' miglio'amento che andremo a

v'cr tic'are 'drrrio pruss in i ccii la

Riserva 200.

I NOSTRI ASSAGGI:
VILLA POGGIO SALVI: rosso

rubino intenso, pcco scor'evule

a naso iltenso e pere stente,

fruttat di frutt rossi e p cco d

sottobosco, aontori di spezie,

corpo e Ogaite. al guoto cado.

equ I brato, g ustamenta tannico

buona sapidita

ARGIANO: rosso rub no con

nt essi violacei, limpido e vcfr etto

a naso, complesso, aromatico con

scv tori di frutta mature e spezie.

In bocca molto caldo, morbido e

giusta acidita sapido cor tarrrsc ta

vostita, d buora beva, lungo.

BANFI: ressa rub no carico,

I mpido e poco trasparente, a

naso complesso fine schietto,

aroma I orcalo d mamma a legato

a spez ature dolce, al gusto cado.

rotondo, gio n gronde oqu librio

con a parte tannica evoluta lungo.

CANNETA: colore rosso rubino.

limpico, scorevo e. a naso

complesso, ntenso persistente con

le note frutta spez e elegarti, el

gusto caldo, robusto, abbastanza

equ ibrto per tenn o te presente.

sapido lungo.

CASTELLO di VELONA:

rosso rubino vivr, car Go, poco

trasparen e, al naso intenso,

o agente con frutta matura rosse

di prugna matura e sottobosco, al

gusto cado, robusto, sapido. in

equ Iibr oe pere sterite.

I Sommelier n. 1 /2015 75

Page 4 / 5

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Castiglion del Bosco

Lauretta
Casella di testo



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 5 / 5

o
E-

z
w
>
z
'i

-J
II

ÌìTiI

CITILLE di SOPRA: rosso rubino con riflessi erencieri, limpido

trasparente, al naso ntenso, fine e egante con sottobosco e vaniglia

in evoluzione, note di pepe. In bocca di corpo, caldo, rotondo, lungo,

persistente, equilibrato

FORNACINA: rosso rubino caricc poco trasparente, al naso

complesso, persistente, fine, piacevole il f'uttc maturo c sottobosco

e rninerslitè; si gusto caldo, rotondo, equilibrato, tanriino evoluto,

persistente,

LE RAGNAIE: rosso rubino carioo,aranoiato all'unghia, poco denso,

al naso lntcnoo e persistente con noie spesiate eleganti e balsamiche,

al gusto caldo, svvclgente cori Lega persrstenza e rn reralità

PACENTI FRANCO CANALICCHIO: rosso rLrbino, limpido e denso,

al naso oomplesso con frutto rosso maturo tendente a confettura,

spaziato. Al gusto, caldo e robusto, lega bene tannicità e sapidità, di

buona beva

SALVIONI: rosso rubino carico, poco trasparente, protendo, al naso

intenso cori prevalenza di polpa rosse e frutti rossi piccoli maturi

Al gusto, caldo, di corco robusto, rannini eleganti, lungo e sapido

CASTIGLION DEL BOSCO CAMPO DEL DRAGO: rosso rubino
iritonso poco trasparente, al naso complesso, persistente, piacevole
il truffo rrraturo e aottohoso'o oon note di minerelità. al gusto oaldo,

rotondo, equilibrato, taccino evoluto, persistente,

DONATELLA CINELLI COLOMBINI PRIME DONNE: colore rosso
rubino con riflessi aranciali, lircpico. All'esame olfattivo, fine schietto,
con sontori in prcvelenzs di frutta matura e oromi terziari Al gusto
t'esco, sapido. ben equilibrato persistente.

IL MARRONETO MADONNA DELLA GRAZIE: rosso 'ubino intenso,
limpido, poco scorrevole, al naso intenso, complesso, sof'rietto e fine nel

suo boisè di profumi e note mentolste, Richiami importanti a sottobosco
maturo e spezie In bocca caldo, retorico, persistente, con trama tecnica
elegante e in progressione. Buono il liriale di bocca e persistente.
"La otesse de! Sangiovese a Mo,rta/cino"

SAN POLIr'IO-HELICHRYSUM: rosso rubino, poco scorrevole, al naso

complesso ed intenso co" frutta e note vegetali muschio, al gusto caldo di

corpo, fine, mineralilà misurata e sapido

TENUTE SILVIO NARDI V. Poggio Doria: rosso rubino carico,

leggermenre srarciato all unghia pece trasparente, al naso complesso con
ev cenzs di frutta rossa surmatura e piccoli frutti di melograno, al costo,
nrolfo coldo, di corpo giuntarnente tannioo e fine

SESTI-PHENOMENA: colore rosso rubino con r flesso eppena aranoiato

all'ungt'ia. poco denso al 'iene complesso e persistente con frutta matura e
note vegetali di rrrusctrio, piacevole lo note di cacao e caffè, al gusto molto
caldo. ouasi carnoso con tanr'ini evoluti e puliti. Un classioo aziendale.

TENUTA LA FUGA-LE DUE SORELLE: rosso rubino csrioo, censo al naso
intenso o frutteto molto presente con note di sottobosco. Al gusto caldo e
rotondo in equ'librie, robusto con note elevate di sapidita e fruLLo colte

Le degostazioni complete sul sito: www.fisar.org
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