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AZIENDA AGRICOLA
RABAJÀ - BARBARESCO
!

1<'1<'P"7Q!'<1<ST!/,./!
!

!"#"$%&'$&("()*"+&((,(-*"%%(.$/(.0.*/%!

<8;Q8:Q!\<==Q8:!?!R:8Q]"!^1<'1<'P"7QZ"!";P==<'!/,.."!6F/?F[9!N#3A!
Leather, rosemary, pine, menthol and black cherries emerge from the 2012 Barbaresco Rabajà. Deceptively medium in body,
this attractive, Barbaresco possesses notable depth and intensity. The 2012 isn’t a huge wine, but it impresses with its gorgeous
balance and pure appeal. In 2012 Cortese will not bottle a Riserva, all the best fruit went into the straight Barbaresco Rabajà.
Today, the 2012 is shaping up to be a terrific wine from a mostly average vintage. I don’t see the 2012 making old bones, but it
should drink well pretty much upon release.

December 2015: F/!N#3!: “The 2012 Barbaresco Rabajà is dark, round and enveloping. Unusually round for a young
Rabajà, the 2012 is going to provide readers with plenty of near and medium-term pleasure. The flavors are bright, floral and
perfumed, with plenty of finesse, but fewer of the darker, more balsamic notes and imposing structure that are typical of
Rabajà.”
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U:8P!<VRQ7<;P-!:33M2!/.F-!SMJ2!/F-/,.0! FE!WQ:8;"! “I am deeply impressed by Giuseppe
Cortese's 2012 Barbaresco Rabajà. Son Pier Carlo is in charge of the estate today and has continued his father's winemaking
legacy. This is a delicate and feminine wine that boasts bright and pristine intensity. The bouquet incorporates floral elements of
violet and pressed rose. It fuses those subdued characteristics with balanced tones of red fruit, herb, licorice and spice. This
Barbaresco sees a traditional aging regime of 22 months in Slovenian oak. This is a wine of enormous beauty.”!
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U:8P!P8;X]":<";!!F/!N#3A “Aromas of dark berry, licorice and chopped herb lead the nose. The structured
palate offers red and black cherry, clove tobacco and a hint of orange zest alongside firm, ripe tannins.”

\]:V<!R:8:!1]Q8:!VZ:;<=:<!/,.H!^![!";P==P!
=P!\]:VP!VP!=ZP"W'P""Q!/,.H!!.Gc/,!! Vino di forte personalità, intenso al naso, ha grande presa al
palato e spinge parecchio fino a una decisa chiusura sapida e acida

`P']`?! VI2! Y2I#34e$IB#! Bf$! U2IJ! %M3! :#%@I2J! - ;%34e2JBMe$2$! U2IJ_! E! 4M5$I!
Begeisternder Wein, von dem kein Vorrat lange hält./Vino entusiasmante, del quale nessuna scorta durerebbe a lungo

"=QU!U:8P!\]:V<!/,.H!Già godibilissimo; fresco, pulito e minerale, di pienezza mai scalfita dal rovere.
\]:V<!<:!`:\=:Q':!R:8:!VZ:;<=:<!/,.H!!F.c.,, Rabajà è uno dei cru storici del Barbaresco, uno
dei più vocati per il nebbiolo. Regala vini austeri ed eleganti che si aprono compiutamente dopo qualche anno di riposo in
cantina. Quello della cantina Cortese è un Rabajà molto classico, sempre molto buono. Nel bicchiere si avverte subito un
profumo di ciliegia candita, che apre la strada a un ventaglio floreale di geranio, rosa, persino lavanda. Chiude con una
speziatura fine, come di noce moscata, ed un ritorno di note fruttate, questa volta ribes rosso e fragola disidratata. Di corpo
snello eppure solido, all'assaggio rivela un’esuberante vena acida. Perfetta l'estrazione dei tannini, che risultano maturi e
croccanti. Molto lunga la persistenza del gusto post-deglutizione, piacevolmente sapida. Un vino che può essere bevuto già
subito ma che ha ottime prospettive di felice evoluzione nel tempo.

\]:V<!R:;<P!/,.H?!!E!dI#I!! Nella massa granato brilla ancora uno scintillio rubino. Eleganza: floreale e di noce
moscata, di piccole bacche rosse, qua e là tracce eteree. Insegue la classicità, anche al palato; se non compete con una riserva
in massa e struttura, le si avvicina in termini di gusto, qualità tannica, durata.

\]:V<!1:1P8V<!/,.H!?![!\'<WWQ=:! Granato luminoso. Profumi, intensi e complessi, di grande finezza
con ricordi di confettura di more, china, rabarbaro, peperone, spezie dolci e pungenti. Esprime una corposità piena, equilibrio
prossimo all’ottimale, tannini nobili, ancora lievemente esuberanti nella loro giovinezza. Molto persistente. Eleganza e struttura
che portano il segno della prevalenza calcareo-argillosa dei vigneti di Rabajà.

U:8P!"WP7;<;Q'- December 31, 2015-January 15, 2016

F,!N#3. “This red is delicate, offering
strawberry and raspberry flavors that pick up grip through the long aftertaste, with leather, tobacco and spice notes playing
supporting roles.”
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