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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.

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
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Nerello Mascalese da una singola particella, piccoli frutti rossi e spezie essiccate al naso, alla
bocca tannini polverosi.

Hauner Malvasia delle Lipari Passito Doc Selezione Carlo Hauner 2016

Capolavoro da vendemmia tardiva, Malvasia delle Lipari con il 5% di Corinto nero. Naso teso,
sorso sapido.

I Clivi Collio Doc Clivi Brazan 2017      

Da vigneti in conduzione biologica e vecchie vigne, naso fresco e vegetale, beva minerale e
croccante.

Il Cellese Chianti Classico Docg Gran Selezione Sor Bruno  2015

Un Gran Selezione impeccabile. Naso di melograno con tocchi di alloro, bocca croccante e salata.

I Magredi Friuli Grave Doc Refosco dal Peduncolo Rosso 2018

Una nitida interpretazione di Refosco. Naso di mora di rovo, bocca tesa e densa, con tannini
sapidi.

Il Marroneto Brunello di Montalcino Docg Selezione Madonna Delle Grazie 2015

Un Brunello di lignaggio. Naso di ciliegie sotto spirito, bocca densa e succosa, finale sterminato.

Kellerei Bozen Alto Adige Doc Lagrein RiservaTaber 2017

Un Riserva mozzafiato, da viti ottuagenarie. Visciole sotto spirito al naso, bocca densa e
compatta.

Köfererhof Alto Adige Doc Valle Isarco Pinot Grigio 2018

Naso di cedro candito e mela verde, una nota di erbe officinali. Teso, minerale e salato alla bocca.

L’Ancestrale Malvasia delle Lipari Doc Vino I 2018

Una chicca da vigne di 70 anni. Naso agrumato, da frutta candita, bocca salata e minerale.

Marchesi Mazzei Chianti Classico Gran Selezione Docg Caggio Ipsus 2015  

Susina gialla e pesca, con tocchi di petali di viola, al naso. Bocca croccante e sapida, chiusura di
arancia sanguinella.

Marisa Cuomo Costa D’Amalfi Furore Bianco Doc Fiorduva 2018

Il vino-simbolo aziendale. Naso di chinotto ed eucalipto, bocca tesa, salina, minerale, di grande
persistenza.

Masottina Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano 2019              

Frutta a polpa bianca e lavanda, con finale fresco, al naso, al gusto bollicina croccante, di grande
profondità, sapido.

Michele Laluce Aglianico del Vulture Doc Le Drude 2013

Aglianico in purezza, un compendio di sottobosco al naso. Bocca netta e densa, chiusura
balsamica.

Montalbera  Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Laccento 2019

Da uve surmaturate, un vino che non assomiglia a nessun altro. Melograno ed eucalipto al naso,
bocca tesa e salina.

Musso Barbaresco Docg Pora 2017

Balsamico al naso, visciole, mirtillo, fragoline di bosco. Tannini morbidi, bella nitidezza di beva.

Orlando Abrigo  Barbaresco Docg Meruzzano 2017

Un Nebbiolo regale. Lieve traccia tostata, frutto prepotente, balsamico, tannini croccanti.
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