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Principe Rosso in trasferta

Le ultime News

20/05/2000
Enologi, storici e collezionisti di vini si sono dati appuntamento a Montalcino per
onorare il
Barolo
Scheda sensoriale
(Luca Maroni)
Dolcetto D'Alba Boschetti Marchesi di Barolo 1999
Consistenza: 30
Equilibrio: 27
Integrità: 27
Sensazioni: c'è un frutto ciliegia caldo di violacea vivacità in questo vino. Il suo
aroma esce dal bicchiere con una forza, una densità, una novità ed un vigore che
entusiasma. Strati e strati di fruffo che l'alcol perfora in profondità ed offre con
fantastica potenza alla corrente inspirata. Eccellente la novità di questo frutto,
notevole la sua pulizia: una ciliegia appena fumosa. Davvero morbido il sapore di
questo vino, con un controllo sulla amarezza che è delizia suadente e convessa di
beva. Del frutto principe di questo vino, della ciliegia, si coglie il dolce e morbido
sapore della sua carnosa polpa, non del suo amaro nocciolo. La bevibilità è
altissima quindi, la quantità di sapore nutrita, il tatto di eccellente densità, la
persistenza amarenosa della ciliegia, lunga, lunghissima quanto fitta è la polpa.
Davvero un vino completo e compiuto, che con forza e con freschezza espressiva
superiore regala calde ed avvolgenti folate anche di visciola e perfino di cassis.
Dati analitici: Ph: 3,58
Data della degustazione: 17-03-2000
* vino selezionato per l'annuario dei migliori vini italiani 2001
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Wine Spectator's 2012 top
100 at a Glance

20/11/2012
La nostra Barbera del Monferrato
Maraia 2011 è selezionata nei Wine
Spectator's 2012 top 100 at a Glance
...

Vendemmia 2012

12/09/2012
E' iniziata la vendemmia!

...

Tre Bicchieri 2013 Vini
d'Italia 2013

10/09/2012
Barolo Sarmassa 2008 La qualità
premiata! ...

Jake Burton e Dino Bonelli

28/06/2012
Jake Burton e Dino Bonelli "vanno in
tavola" con il Barolo Marchesi di Barolo!
...

(tratto da Panorama marzo 2000)

Wine in China intervista al
nostro export manager

07/06/2012
La prestigiosa rivista cinese intervista al
nostro export manager Alvise Lunardi ...

Dal giornale Norvegese Telemarks
07/06/2012
L'articolo di Mads Endresen's ...

La rivista World Wines China
racconta la nostra storia
07/06/2012
...
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