English version >

HOME

CHI SIAMO

VINI

OSPITALITÀ

DOVE SIAMO

Arriva il Barolo classe 1999 - da tgcom.it

Le ultime News
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Cantine aperte per la presentazione delle nuove annate.
Quando si parla del Re dei vini è inevitabile pensare al Barolo.
Cantine aperte per la presentazione delle
nuove annate
Quando si parla del Re dei vini è
inevitabile pensare al Barolo, e - tra le
aziende produttrici - la memoria corre
subito alla Marchesi di Barolo, maison
storica che affonda le sue radici nei lontani
inizi dell’Ottocento, quando i Marchesi
Falletti “crearono quel tipo di vino che va
ora sotto il nome di Barolo” come scrive il
Canonico Domenico Massè.
Sabato 17 maggio le cantine e la Foresteria della casa hanno festeggiato la
presentazione delle nuove annate, un appuntamento importante che si
rinnova di primavera in primavera.
Questa volta è stato il turno dell’eccezionale vendemmia del 1999. Sono tre i
Barolo della casa; il Barolo Cannubi, il Barolo Sarmassa e il Barolo Vigne di
Proprietà in Barolo, che nella più recente edizione della Guida d’Italia Gambero
Rosso – Slow Food, si è aggiudicato per la terza volta i prestigiosi Tre Bicchieri. A
partire dal 17 maggio visitando le cantine dei Marchesi di Barolo si possono
finalmente assaggiare le nuove annate di questi vini rossi dalle caratteristiche
diverse, in cui predomina il gusto vellutato, austero oppure ampio, ma tutti
contraddistinti da una grande eleganza.
“È sempre una grande emozione – affermano Ernesto Abbona e la moglie Anna
– presentare le nuove annate dei nostri vini. Vorremmo che questo appuntamento
divenisse un vero e proprio evento a cui possa partecipare un numero sempre
maggiore di amanti del bere bene. Il vino che abbiamo presentato oggi si
contraddistingue per le virtù straordinarie, con un bouquet dotato di una gamma
infinita di sentori ampi e persistenti e un gusto che impressiona per le sue
sensazioni di grande armonia ed equilibrio”.
Per conoscere e degustare il Barolo ’99, la cantina è rimasta aperta al pubblico
dalle 10.00 alle 17.00.
Lo stesso giorno, la Foresteria della maison ha ospitato un evento imperdibile ed
esclusivo, un pranzo nel corso del quale i nuovi vini sono stati abbinati a un menù
d’eccezione preparato da Nerbert Niederkofler, chef dello "stellato" ristorante
St. Hubertus di San Cassiano (Bolzano).
Una nuova presentazione del Barolo 1999 è prevista a Roma mercoledì 21
maggio alle 16.30, all'hotel Marriot Flora di Via Veneto.
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