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Legenda delle Pagine Tipo

Metodo di valutazione e di punteggio adottato
La qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore, ovvero la sua fruttosità.

Il pregio di qualsiasi alimento unicamente coincide con la virtuosità dell’essenza analitica del-
la sua composizione, ovvero con la piacevolezza pura e prima del suo gusto-aroma. Il sapore di 
qualsiasi cibo e/o bevanda è infatti il rivelatore universalmente percepibile del suo indice di qualità 
chimico-analitico-tecnico. Se nella composizione del vino non vi è alcuna sostanza impropria o al-
terata, ovvero nessun difetto, massima sarà la piacevolezza rivelata all’assaggio. I vizi del sapore 
di qualsiasi cibo e/o bevanda sono infatti originati da costituenti degradati, impropri, contaminan-
ti e squilibranti il gusto-aroma del frutto e/o del corretto prodotto della sua trasformazione. 

Piacevolezza pura e prima, organoletticamente detectata e fisiologicamente dettata: piacevole è 
ciò che al senso della sensazione piace giacché al funzionamento dell’umano corpo universalmente 
compiace. È allora, definitivamente, il progressivo avvicinarsi della composizione del vino (e/o di 
qualsiasi altro alimento) alla sua massima purezza costitutiva, alla sua massima utilità fisiologica, 
a guidare naturalmente, stabilmente, intuitivamente i nostri sensi nell’apprezzare il gusto-aroma 
di ciò di cui ci nutriamo.

In definitiva: qualità = piacevolezza = frutto(sità). 
Termini che sono sinonimi.
Premessa che divenga assioma.
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Amarone Classico Riserva              
La Mattonara 2003 95
Consistenza: 33 - Equilibrio: 33 - Integrità: 29

Az. Agr. Zymè di C. Gaspari Sas
Via Ca' del Pipa, 1, 37029 San Pietro in Cariano, VR - tel +39 0457701108 - fax +39 0456831477 - info@zyme.it - www.zyme.it -  
Responsabili della produzione: Celestino Gaspari (Titolare ed Enologo) - Anno avviamento: 1999 - Vini prodotti: 11 - 
h80.000 - Ettari: 15 + 15 in affitto - Uve/vini acquistati: 10% delle uve - esì - fsì - gno

Zymé

Zymè nasce nel 1999 come società di consulenza e con-
temporaneamente inizia la sperimentazione del primo vino 
"Harlequin", definito vino territorio in quanto comprende mi-
nimo 15 vitigni tutti presenti nel territorio veronese. Nel 2001 
viene prodotto il secondo vino, "Oz" Oseleta, vino autoctono 
veronese, da sola uva Oseleta, vecchio vitigno di Verona. Nel 
2003 nasce l'azienda agricola. Innovazione e tradizione convi-
vono in questa reatà facendosi sentire sempre di più man mano 
che il legame diventa più forte e solido.

VALPOLICELLA REVERIE 2013 IP: 90
C: 31 - E: 29 - I: 30 - O - h: 13.000 - k: Corvina 40%, Corvinone 30%, 
Rondinella 25%, Oseleta 5%

KAIROS 2008 IP: 90
C: 32 - E: 30 - I: 28 - O - h: 10.000 - k: 15 varietà di uve

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE VAL 2010 IP: 89
C: 31 - E: 29 - I: 29 - O - h: 13.000 - k: Corvina 40%, Corvinone 30%, 
Rondinella 25%, Oseleta 5%

IL BIANCO FROM BLACK TO WHITE 2013 IP: 89
C: 31 - E: 29 - I: 29 - N - h: 18.000 - k: Rondinella Bianca 60%, Kerner 
15%, Gold Traminer 15%, Incrocio Manzoni 10%

CABERNET 60 20 20 2009 IP: 89
C: 31 - E: 29 - I: 29 - O - h: 10.000 - k: Cabernet Sauvignon 60%, 
Cabernet Franc 20%, Merlot 20%

Commento Conclusivo
Da sempre con il bicchiere Zymé si è ai più alti livelli del frutto. La sua 
consistenza oscilla fra il poroso e il cremoso, la sua morbidezza ondeggia 
fra il suadente e il polpante, la sua limpidezza enologica esecutiva lascia 
cristallino l'aroma nativo puramente displender. Virtù naturalistiche e tec-
niche che rendono vini di piacevolezza impressiva. Come la Valpolicella 
Reverie 2013 in cui inossidata vi brilla ciliegia pura. Come il Kairos 
2008, in cui una composta di prugna e balsami del rovere or fresca or 
corroborante, glicerinosa vi fiammeggia. Oppure come l'Oseleta 2008, 
ove nonostante la maestosa potenza e l'ardente calore, vista la suadenza 
complessiva il suo aroma risalta come permeato dalla fragranza d'un fiore. 
Quindi si giunge all'Amarone Classico Riserva La Mattonara 2003, e qui il 
nostro sistema sensibile alla sua spaventosa massa con perfetta armonia, 
balsamicamente si congiunge. E mai nessuna altra organolettica unione 
fu più maestosamente e tondamente satisfativa. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 90,42 (+2,06%); QQT: 6,78
Indici complessivi: C: 31,57 - E: 29,85 - I: 29

Sensazioni: è questo uno fra i migliori 
rossi dell'anno, campione capace di mas-
simizzare due dei tre parametri qualitativi 
fondamentali. Non migliorabili infatti la 
sua consistenza, il suo equilibrio di sapo-
re. Una dirompente potenza di crema di 
frutto balsamico violaceo e nero. Nulla 
può il suo alcol, pur furioso: il suo denso 
mare di frutto tutto lo avvolge in un son-
tuoso, maestoso, cremoso e glicerinoso vel-
lo. Estratto favoloso, potenza e possanza 
eccezionali. E tanta dolcezza, di mora, di 
spezie, a volumi e densità favolose. Nulla può il suo tramoso 
tannino, la polpa suadente lo avvolge e neutralizza in amaro 
in ogni dove. Una nitidezza enologica esecutiva, un'integrità 
ossidativa residua dell'uva, che ogni cenno d'aroma è di ni-
tore e vigore impressivo. Un fuoriclasse della suadenza d'un 
fiore, dell'esplosiva potenza d'un sole.

Informazioni: O - j24/07/14 - lF - h3.000 -  
kCorvina 40%, Corvinone 30%, Rondinella 15%, Oseleta 
10%, Croatina 5%

Impressioni del produttore: l’Amarone è l’espressione 
massima dell’identità del produttore. Esperienza e sensibilità 
sono la chiave. Produrre Amarone è creare un’opera d’arte.  
Ecco una grande interpretazione del passato con l’esperien-
za dell’oggi.

GLI ALTRI VINI
OSELETA 2008 IP: 91
C: 32 - E: 30 - I: 29 - O - h: 5.000 - k: Oseleta
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Edizione Cinque Autoctoni 99
Consistenza: 33 - Equilibrio: 33 - Integrità: 33

Farnese Vini Srl
Via dei Bastioni - Castello Caldora, 66026 Ortona, CH - tel +39 0859067388 - farnese@farnesevini.com - www.farnesevini.com -  
Responsabili della produzione: Farnese Group (Titolare), Filippo Baccalaro e Dennis Verdecchia (Enologi), Valentino 
Sciotti (Direttore e Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1994 - Vini prodotti: 20 - h15.630.000 - Ettari: 16,5 - Uve 
acquistate: 80% delle uve - eno - fsì - gno

Fantini - Farnese Vini

I vini Fantini - Farnese riflettono tutti i colori della terra 
d’Abruzzo, dipingono incantevoli paesaggi di gusto e vivono 
della passione per i vigneti sconfinati che la Majella domi-
na e protegge con le sue rotondità materne. Potete osser-
varli scivolare dalle colline fino al mare, distendersi alla 
ricerca delle esposizioni ottimali e godere di un microclima 
invidiato dall’Europa intera. Ecco perché i frutti di questa 
terra crescono bene e invecchiano anche meglio.

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO                             
COLLINE TERAMANE RISERVA OPI 2012 IP: 93
C: 32 - E: 31 - I: 30 - O - k: Montepulciano
DON CAMILLO 2017 IP: 93
C: 32 - E: 30 - I: 31 - O - h: 150.000 - k: Sangiovese 85%, Cabernet 
Sauvignon 15%
CHARDONNAY FANTINI 2017 IP: 93
C: 31 - E: 31 - I: 31 - N - h: 360.000 - k: Chardonnay
GRAN CUVÉE ROSÉ SWAROVSKY FANTINI IP: 92
C: 31 - E: 31 - I: 30 - R - h: 40.000 - k: Aglianico
GRAN CUVÉE SWAROVSKY FANTINI IP: 91
C: 30 - E: 30 - I: 31 - R - h: 40.000 - k: Cococciola
PINOT GRIGIO FANTINI 2017 IP: 90
C: 29 - E: 31 - I: 30 - N - k: Pinot Grigio
TREBBIANO D'ABRUZZO DOC FANTINI 2017 IP: 90
C: 30 - E: 30 - I: 30 - N - h: 1.000.000 - k: Trebbiano 85%, Malvasia 15%
COCOCCIOLA CASALE VECCHIO 2017 IP: 88
C: 30 - E: 29 - I: 29 - N - k: Cococciola

Commento Conclusivo
Vini come sempre di eccezionale tenore qualitativo quelli di Fantini - Farnese 
Vini. Vini analiticamente perciò sensorialmente superiori che in tutte le 
categorie tipologiche, in virtù della qualità della materia prima e della sua 
enologica trasformazione, brillano ai vertici rispettivi di valore. Bianco di 
massima morbidezza e d'inossidata purezza d'aroma varietale è ad esempio 
il Pecorino Casale Vecchio 2017. Bianco di alsaziana, cremosa uvosità di 
frutto il Collection Supreme Italian White Blend 2017. Fra i migliori rosati 
della regione il Cerasuolo d'Abruzzo Doc Fantini 2017, con i briosi Gran 
Cuvée Swarovsky Fantini e Gran Cuvée Rosé Swarovsky Fantini, che si 
segnalano fra i più integri e piacevoli Charmat italiani per via della loro 
limpida suadenza di spuma. Stupendi i rossi per l'inossidata splendenza del 
loro pigmento di nero e di viola, per la morbidezza palatale e per la pulizia 
olfattiva della loro livrea. Fantastico il Sangiovese Fantini 2017, fra i più ricchi 
d'Italia. Di mirabile potenza speziata il Montepulciano d'Abruzzo Casale 
Vecchio 2016; di turgore polpante impressivo il Montepulciano d'Abruzzo 
Doc Fantini 2017. Quindi il frutto dal profumo più intenso e più nuovo, 
quello del Collection Supreme Italian Red Blend 2017, in cui la mora la si 
sente pulsare della linfa dell'uva. Ed infine l'Edizione Cinque Autoctoni, vino 
che di Edizione in Edizione, se stesso emula e supera in massimo pregio 
compositivo, in somma piacevolezza sensoriale. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 93,70 (+1,05%); QQT: 11,86
Indici complessivi: C: 31,29 - E: 31,17 - I: 31,23

Sensazioni: il sensorial riverbero delle 
sue doti analitiche-compositive, è spettacolo 
di frutto puro per gli occhi, il palato, le na-
ri. Il suo viola nerissimo non consente alla 
luce di trasparire, al contatto la sua polpa 
di mora è essenza suprema, e il suo inossi-
dato profumo evoca della bacca la sua pri-
ma linfa, speziosa e floreale. Un vertice di 
consistenza, equilibrio e integrità che nasce 
nel massimo valor naturalistico della sua 
uva nativa, che splende del nitore e dell'in-
tegrità ossidativa residua consentita da una 
sì tecnicamente illibata trasformazione. 
Chapeau ad uno dei capolavori vitoenologici italiani.

Informazioni: O - j19/07/18 - lD - h50.000 - 
kMontepulciano 33%, Primitivo 30%, Sangiovese 25%, 
Negroamaro 7%, Malvasia 5%

GLI ALTRI VINI
COLLECTION SUPREME ITALIAN RED BLEND 2017 IP: 98
C: 32 - E: 33 - I: 33 - O - k: Montepulciano 60%, Sangiovese 30%, 
Ciliegiolo 10%
SANGIOVESE FANTINI 2017 IP: 96
C: 32 - E: 32 - I: 32 - O - h: 4.800.000 - k: Sangiovese
COLLECTION SUPREME ITALIAN WHITE BLEND 2017 IP: 96
C: 32 - E: 32 - I: 32 - N - k: Sauvignon Blanc 50%, Traminer 30%, 
Pecorino 10%, Cococciola 10%
PECORINO CASALE VECCHIO 2017 IP: 96
C: 30 - E: 33 - I: 33 - N - h: 150.000 - k: Pecorino
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CASALE VECCHIO 2016 IP: 95
C: 32 - E: 31 - I: 32 - O - h: 240.000 - k: Montepulciano
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC FANTINI 2017 IP: 95
C: 32 - E: 31 - I: 32 - O - h: 4.000.000 - k: Montepulciano
SANGIOVESE TERRE DI CHIETI 2017 IP: 94
C: 32 - E: 31 - I: 31 - O - h: 4.800.000 - k: Sangiovese
CERASUOLO D'ABRUZZO DOC FANTINI 2017 IP: 94
C: 32 - E: 31 - I: 31 - Q - k: Montepulciano

ABRUZZO
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L'Autentica 2016 98
Consistenza: 33 - Equilibrio: 33 - Integrità: 32

Cantine del Notaio Società Agricola a.r.l.
Via Roma, 159, 85028 Rionero in Vulture, PZ - tel +39 0972723689 - fax +39 0972725435 - info@cantinedelnotaio.it -  
www.cantinedelnotaio.com - Responsabili della produzione: Gerardo Giuratrabocchetti (Titolare, Enologo e Resp. 
Commerciale) - Anno avviamento: 1998 - Vini prodotti: d.n.f. - h450.000 - Ettari: 40 - Uve acquistate: solo uve di proprietà -  
esì - fsì

Cantine del Notaio

Cantine del Notaio, nel cuore verde della Basilicata, ha 
dedicato il suo impegno e la sua ricerca ad esplorare tut-
te le potenzialità enologiche dell'Aglianico, che nel Vulture 
trova la sua migliore espressione. L'Azienda dispone di cir-
ca 30 ettari suddivisi in aree particolarmente vocate di 5 
comuni del Vulture. Straordinarie le condizioni di affina-
mento dei vini in antiche grotte di tufo del 1600, apparte-
nute ai Padri Francescani che garantiscono una umidità 
molto elevata, costante tutto l'anno.

IL ROGITO 2017 IP: 94
C: 32 - E: 31 - I: 31 - Q - h: 35.000 - k: Aglianico

IL SIGILLO 2013 IP: 94
C: 33 - E: 31 - I: 30 - O - h: 15.000 - k: Aglianico

LA PARCELLA 2017 IP: 94
C: 32 - E: 31 - I: 31 - N - h: 1.998 - k: Fiano 50%, Aglianico vinificato 
in bianco 50%

IL PRELIMINARE 2017 IP: 93
C: 31 - E: 31 - I: 31 - N - h: 45.000 - k: Aglianico vinificato in bianco 
25%, Chardonnay 25%. Moscato 25%, Malvasia 25%

IL PROTESTO FRIZZANTE ROSSO 2017 IP: 93
C: 29 - E: 32 - I: 32 - R - h: 10.000 - k: Aglianico del Vulture

LA RACCOLTA 2017 IP: 91
C: 30 - E: 31 - I: 30 - N - h: 6.000 - k: Aglianico vinificato in bianco 
20%, Chardonnay 20%, Moscato 20%, Malvasia 20%, Sauvignon 20%

LA STIPULA ROSÉ BRUT 2014 IP: 91
C: 31 - E: 30 - I: 30 - R - h: 6.000 - k: Aglianico

L'ATTO 2017 IP: 91
C: 31 - E: 30 - I: 30 - O - h: 150.000 - k: Aglianico

Commento Conclusivo
Raro un produttore capace di conseguire livelli di qualità analitica e 
sensoriale nettamente superiori in tutte le possibili categorie dei vini. 
Lode allora alle Cantine del Notaio, che ci donano bianchi, rosati, rossi, 
dolcie e spumanti di livello eccezionale. Il La Postilla, Il Protesto Frizzante 
Rosso 2017 e La Stipula Rosé Brut 2014 svelano così gran polpa e mirabile 
equilibrio palatale. Il Rogito 2017 è rosato di rara fittezza e di suadenza lim-
pidamente avvertita. Il Sigillo 2013, Il Repertorio 2016 e Il Lascito, brillano 
fra i migliori rossi non solo della regione per il nitore, l'inossidato turgore 
olfattivo del loro armonioso, pastoso ammontare estrattivo. Bianco di 
levigatissima armonia gustativa è Il Preliminare 2017, superato in concen-
trazione estrattiva dal maestoso La Parcella 2017, fra i bianchi più pastosi 
e possenti dell'anno. Il migliore in assoluto del tasting è tale fra i vini 
dolci italiani: L'Autentica 2016. Un vino di splendida limpidezza enologica 
esecutiva, che non potrebbe essere più concentrato e più armonioso nel 
suo uvoso nettare di frutto, d'uva e di fiore. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 93,5 (+1,54%); QQT: 8,41
Indici complessivi: C: 31,41 - E: 31,16 - I: 30,91

Sensazioni: le prime impressioni 
sensoriali inducono la ponderazione 
della sua maestosa concentrazione e 
dolcezza, il che sensorialmente vuol 
dire godere d'una fra le più massive e 
imperiose onde di polposità e cremo-
sità dell'uva sperimentabili in liquida 
natura. Poi una gran suadenza fra-
grante da questo passito che del sole al 
tramonto ha sia l'ambra, sia l'oro. Una 
ricchezza estrattiva e cromatica favo-
losa che dà un ulteriore segno visivo 
della sua eccellenza: la viscosità e la 
fittezza dei glicerinosi archi che il vino addensa sul cristal-
lo alla rotazione. Il profumo è cesto di frutti polposi, tutti 
eccezionalmente maturi, con vene di spezie e di balsami che 
soggiungono menta, vaniglia all'assieme. Aroma che per 
via della pulizia enologica esecutiva, dell'integrità ossidati-
va ancor viva, aggiunge al frutto note stupende balsamiche 
di fiore. Dolcezza di gusto che un alcol possente, un'acidità 
stutturante, designano d'equilibrio perfetto e avvolgente. 
E il suo mentoso ananas tropicale che non riesce, per via 
della sua poderosità, pur dopo il sorso a svanire. Il miglior 
vino dolce dell'anno, chapeau.

Informazioni: P - j31/07/18 - lE - h6.000 - kMoscato  
70%, Malvasia 30%

Impressioni del produttore: elegante, profondo, prezio-
so nelle sfumature auree, ricco nei profumi e nei sapori che 
scaldano l’anima.

GLI ALTRI VINI
IL REPERTORIO 2016 IP: 95
C: 32 - E: 31 - I: 32 - O - h: 50.000 - k: Aglianico

IL LASCITO IP: 94
C: 32 - E: 31 - I: 31 - O - h: 1.998 - k: Aglianico del Vulture

LA POSTILLA IP: 94
C: 31 - E: 32 - I: 31 - S - h: 20.000 - k: Moscato

BASILICATA
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Donna Giovanna 2017 98
Consistenza: 33 - Equilibrio: 33 - Integrità: 32

Tenuta Iuzzolini Soc.Agr. a.r.l.
Località Frassà, 88811 Cirò Marina, KR - tel +39 0962373893 - fax +39 0962373893 - info@tenutaiuzzolini.it -  
www.tenutaiuzzolini.it - Responsabili della produzione: Famiglia Iuzzolini (Titolare), Pasquale Iuzzolini (Enologo), 
Pasquale, Antonio e Rosa Iuzzolini Iuzzolini (Resp. Commerciali) - Anno avviamento: 2004 - Vini prodotti: 14 - h1.200.000 -  
Ettari: 100 - Uve acquistate: 35% delle uve - esì - fsì - gno

Tenuta Iuzzolini

La Tenuta sorge nel territorio di Cirò e si estende su una 
superficie di circa 500 ettari, di cui 100 vitati. La cantina 
presenta una struttura in pietra con materiale di recupero 
del '700, all'interno è presente un museo della civilità con-
tadina. L'Enologo è Pasquale Iuzzolini ed i vitigni coltivati 
sono Greco Bianco, Gaglioppo e Magliocco. 

CIRÒ ROSATO 2017 IP: 95
C: 31 - E: 32 - I: 32 - Q - h: 210.000 - k: Gaglioppo
PRINCIPE SPINELLI 2017 IP: 94
C: 31 - E: 31 - I: 32 - O - h: 70.000 - k: Gaglioppo
PATERNUM 2012 IP: 94
C: 33 - E: 32 - I: 29 - O - h: 6.500 - k: Magliocco
PRIMA FILA 2017 IP: 93
C: 30 - E: 31 - I: 32 - N - h: 35.000 - k: Chardonnay e Pecorello
MARADEA RISERVA 2014 IP: 93
C: 32 - E: 31 - I: 30 - O - h: 25.000 - k: Gaglioppo
BELFRESCO 2017 IP: 93
C: 30 - E: 31 - I: 32 - O - h: 32.000 - k: Gaglioppo
MADRE GOCCIA 2017 IP: 93
C: 30 - E: 32 - I: 31 - N - h: 35.000 - k: Greco 50%, Chardonnay 50%
CIRÒ ROSSO CLASSICO 2016 IP: 92
C: 31 - E: 30 - I: 31 - O - h: 280.000 - k: Gaglioppo
CIRÒ BIANCO 2017 IP: 91
C: 29 - E: 31 - I: 31 - N - h: 220.000 - k: Greco

Commento Conclusivo
Sempre più tecnicamente irreprensibile e rispettosa l'enologica trasforma-
zione, sempre più analiticamente virtuosa la qualità della materia prima, 
sempre più alto il pregio compositivo e sensoriale del bicchiere della 
Tenuta Iuzzolini. La Calabria ai suoi vertici di viticolo ed enologico valore in 
questo bicchiere. Da sogno i due rosati, con il Cirò Rosato 2017 di cristal-
lino, ciliegioso nitore, e con il Lumare 2017 di morbidezza palatale perfetta 
oltre che d'illibato olfattivo splendore. Sempre più inossidato, violastro e 
nuovo il frutto dei rossi, con il Principe Spinelli 2017 e il Belfresco 2017 
dalla ciliegia che gronda ancora la sua polpa nera, il Muranera e l'Artino 
2016 che aggiungono al loro mirabile e vivido viola la dolcezza di limpidis-
sime spezie del rovere d'elevazione. Capolavoro di consistenza il Paternum 
2012, di massima fittezza estrattiva e pure questo di vivida splendenza bal-
samica d'aroma. Profumi di assoluto e linfatico candore anche dai bianchi, 
dallo speziato Prima Fila 2017, dal polposo Madre Goccia 2017. Il migliore 
del tasting è tale fra i bianchi italiani dell'anno. Il Donna Giovanna 2017, 
vino che per fittezza e morbidezza espressiva, evocando supera in polposità 
di frutto i migliori gran cru alsaziani. Una vendemmia tardiva di piacevolezza 
sensoriale veramente stupendamente impressiva. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 94,23 (+1,79%); QQT: 9,43
Indici complessivi: C: 31,23 - E: 31,61 - I: 31,38

Sensazioni: alle vette estratti-
ve di questo vino, anche il bian-
co attinge alle dense e polpose 
viscosità dei rossi. È poi al gusto 
d'equilibrio sovrano: la sua uva 
allo stato puro di succo, distillato 
da un grado possente pur tutto 
in polpa ammantato, rinfresca-
to, diamantato in dolcezza da un 
algido soffio di cedrose e cristal-
line spezie. I richiami vanno alla 
pesca, in quel magico brano di 
maturità in cui, pur vanigliata e 
cremosa, dentro sé, ancora ben vive, le estreme propaggini 
della sua verde vena mentosa. Un vino di lunghissima vita, 
che al suo integro esordio disvela in dolcezza il suo illibato 
polline in fiore. Un fuoriclasse assoluto tanto viticolo quan-
to enologico, di delicatezza e suadenza illibatamente regi-
ne. Certo fra i migliori bianchi italiani in assoluto quanto a 
integrità linfatica del suo scintillante profumo.

Informazioni: N - j16/03/18 - lD - h6.500 - kGreco 
Bianco

Impressioni del produttore: il Donna Giovanna nasce 
dall’idea di creare sensazioni ed emozioni uniche, un vino 
che trasmette amore e passione. Un Greco Bianco di ven-
demmia tardiva, dal colore giallo paglierino e dal profumo 
intenso, complesso e fine.

GLI ALTRI VINI
LUMARE 2017 IP: 97
C: 32 - E: 33 - I: 32 - Q - h: 35.000 - k: Gaglioppo 80%, Cabernet 
Sauvignon 20%

ARTINO 2016 IP: 96
C: 32 - E: 32 - I: 32 - O - h: 40.000 - k: Gaglioppo 80%, Magliocco 20%

MURANERA 2016 IP: 96
C: 32 - E: 32 - I: 32 - O - h: 18.000 - k: Gaglioppo, Magliocco, Merlot, 
Cabernet Sauvignon
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Suadens Rosso 2017 99
Consistenza: 33 - Equilibrio: 33 - Integrità: 33

Società agricola Nativ srl
Contrada San Nicola, 15, 83052 Partenopoli, AV - tel +39 0825460611 - mkgnativ@gmail.com - www.vininativ.it - 
Responsabili della produzione: Mario Ercolino (Titolare ed Enologo), Roberta Pirone (Resp. Commerciale) - Anno 
avviamento: 2008 - Vini prodotti: 15 - h300.000 - Ettari: d.n.f. - Uve acquistate: solo uve di proprietà - esì - fsì - gno

NatiV

L'azienda è stata fondata nel 2008. Da allora, il proprieta-
rio nonché enologo Mario Ercolino, con la moglie, ogni gior-
no, sono impegnati nella conduzione di questa azienda con 
devozione e passione. Tutte le uve sono coltivate su terre-
ni di proprietà dell’azienda, in totale circa 15 ettari, situati 
a Paternopoli e Taurasi, terre conosciute per la fertilità dei 
suoli, di origine vulcanica. Il marchio Nativ è stato coniato per 
rappresentare, attraverso la sua produzione di vini locali, l'o-
rigine della viticoltura italiana e della sua storia e tradizione. 

BLU ONICE 2015 IP: 97
C: 32 - E: 33 - I: 32 - O - k: Aglianico
AGLIANICO RUE DELL'INCHIOSTRO 2017 IP: 96
C: 32 - E: 32 - I: 32 - O - h: 20.000 - k: Aglianico
CENTOVITI ROSATO CAMPANIA 2017 IP: 96
C: 32 - E: 32 - I: 32 - Q - k: d.n.f.
25 RARE IRPINIA GRECO 2017 IP: 96
C: 32 - E: 32 - I: 32 - N - h: 20.000 - k: Greco di Tufo 50%, Fiano 
di Avellino 50%
GRECO DI TUFO DOCG 2017 IP: 95
C: 31 - E: 32 - I: 32 - N - h: 35.000 - k: Greco di Tufo
FIANO D'AVELLINO DOCG 2017 IP: 95
C: 31 - E: 31 - I: 33 - N - h: 35.000 - k: Fiano
AGLIANICO RUE DELL'INCHIOSTRO 2016 IP: 94
C: 32 - E: 32 - I: 30 - O - h: 20.000 - k: Aglianico
FALANGHINA BENEVENTANO                                   
VICO RIVIERA N.99 2017 IP: 93
C: 29 - E: 31 - I: 33 - N - h: 40.000 - k: Falanghina

Commento Conclusivo
Uno fra i bicchieri dalla media organolettica complessiva più alta d'Italia 
quello di NatiV. Evidenze di eccezionale concentrazione estrattiva delle 
uve nella polposità e nella totale nerezza di tinta dei suoi rossi supremi. 
Splendenze di pulizia enologica esecutiva nelle floreali fragranze olfattive 
degli inossidati bianchi. E in tutti i vini, nello splendido Centoviti Rosato 
Campania 2017 in primis, un equilibrio fra morbidezza-acidità e tannino 
di armoniosa sfericità perfetta tal quale le bacche compositive. Sta di fatto 
che il Fiano, il Greco e la Falanghina, brillano in questi vini con assoluta 
purezza varietale. E nel Suadens Bianco 2017 stupiscono per il loro mera-
viglioso concento d'assieme. Sinfonica cangevolezza di frutto, di spezie e 
di fiore di diamantifera purezza olfattiva. I rossi, tutti di piacevolezza non 
comune, son il puro dominio della mora. D'una essenziale fittezza di tinta 
e d'aroma, con le vene del rovere ad amplificar la fragranza e la dolcezza 
delle inviolate e polpose uve native. Inchiostrate, intramate di pigmento 
e tannino, ma al palato sempre di morbidezza armoniosa. Capolavoro 
assoluto è così l'Eremo San Quirico Aglianico Campi Taurasini Cru 2015: 
una massa sontuosa di omore che rende l'Aglianico alla sua massima 
concentrazione, al suo picco supremo di morbidezza e speziato nitore. 
Eguagliato-superato dal Suadens Rosso 2017 solo per la nominale, 
balsamica suadenza della sua stupenda espressione. Chapeau per le doti 
viticole ed enologiche sottese a tali rare realizzazioni.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 96,73 (+0,36%); QQT: 8,01
Indici complessivi: C: 32,13 - E: 32,33 - I: 32,26

Sensazioni: un capo-
lavoro assoluto in termini 
analitici e sensoriali: verti-
ci di consistenza, equilibrio 
e integrità che celebrano la 
qualità dei fattori viticoli 
ed enologici, naturalistici e 
tecnici di questo vino. Mai 
in passato una massa di 
frutto sì impenetrabilmente 
scura, sì inossidatamante 
bluastra e nuova s'era ri-
velata capace di porgersi sì 
suadente, equilibrata e morbida, sì netta armoniosa e pura. 
Nè al gusto, ne men che mai al profumo. La chimera d'un vi-
no tanto nero, bluastro e viola, quanto suadente, fragrante 
e primo, è da questo meraviglioso campione stupendamente 
impolpato in un profondissimo respiro di confettura di mo-
ra.  Essenza d'insistenza e persistenza maestosa che è avvol-
ta e ci avvolge in balsami di linimentose, balsamiche spezie. 
Chapeau al nuovo archetipo di riferimento fra i rossi.

Informazioni: O - j22/12/17 - ld.n.f. - hd.n.f. -  
k Aglianico, Piedirosso e Sciascinoso

GLI ALTRI VINI
SUADENS BIANCO 2017 IP: 99
C: 33 - E: 33 - I: 33 - N - k: Greco, Falanghina, Fiano
EREMO SAN QUIRICO                                     
AGLIANICO CAMPI TAURASINI CRU 2015 IP: 99
C: 33 - E: 33 - I: 33 - O - h: 15.000 - k: Aglianico
EREMO SAN QUIRICO GOLD 2014 IP: 99
C: 33 - E: 33 - I: 33 - O - k: Aglianico
BICENTO 2015 IP: 98
C: 33 - E: 33 - I: 32 - O - k: Aglianico
BICENTO 2014 IP: 98
C: 33 - E: 33 - I: 32 - O - k: Aglianico
RUE DE' PASSI AGLIANICO 2017 IP: 97
C: 33 - E: 32 - I: 32 - O - k: d.n.f.
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