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BARBARESCO RABAJÀ 2013
Recensioni e premi - Press and awards
ANTONIO GALLONI - VINOUS - december 2015 - 94 pts.
Bottled ten days prior to my visit, the 2013 Barbaresco Rabajà is shaping up to be a gem. Intensely sweet and
perfumed, the 2013 is pure seduction. Hard candy, wild flowers, mint and lavender notes open up gradually in
the glass as the 2013 shows off its considerable personality and class. The 2013 is not a huge Barbaresco;
rather it is a wine that speaks to finesse. In 2013, Cortese's Rabajà has the grace of a ballerina and the punch
of prize fighter, all in one.”

INTRAVINO - 13/05/ 2016 - Nebbiolo Prima - 94 pts.
Scarico ma non troppo al colore, al naso frutta chiara, lampone, ribes rosso, sussurrato e ondivago, continuo
nel riproporsi di spezie nobili, folate vegetali, fiori secchi, sentori pietrosi. In bocca è foderato di tannino, con
una presa importante, allarga e allunga, acido, dritto, maschio, moderno nell’interpretazione “in sottrazione” del
territorio. Mette sete tanto è salato. Wine of the vintage, di nuovo, come al solito.

SLOW WINE GUIDA 2017 - vino SLOW
Frutto di una grande vendemmia: ha splendido impatto olfattivo, su note di frutta scura ben definita che gli
donano eleganza e bocca succosa, lunga, sempre in equilibrio, che chiude in modo trascinante.

GUIDA VITAE 2017 - 4 viti

Granato scintillante. Così giovane, eppure così eloquente: profumi d’erbe
aromatiche, di ginepro e vecchi legni pregiati, di fragolina matura; e in più, a folate ricorrenti, riconoscimenti
balsamici e minerali, ferrigni. La natura superiore del grand cru ha un’evidenza lampante al palato: il sorso è
vigoroso, ben costruito intorno a un tannino forte e prezioso, progressivo e continuo, in un crescendo di
sensazioni tattili e gustative, fino al maestoso finale.

WINE ENTHUSIAST (2016/09/15; the beauty of barbaresco) - 92 pts.
Aromas of underbrush, menthol, dark fruit, violet and exotic spice give way to a chewy palate that delivers ripe
cherry, pomegranate, white pepper, herb and a truffle note. Fine-grained tannins provide support.

GUIDA MIGLIORI VINI D’ITALIA 2017 - 93 pts.

I Barbaresco Rabajà di Giuseppe Cortese, si
possono definire “didattici”, nel senso più ampio e nobile del termine. Tra i primi a credere e a riportare in
etichetta il nome Rabajà sin dal 1971. Per scelta e filosofia, non ricercano né potenza né concentrazione. I loro
non sono mai vini esuberanti e potenti, quanto invece capaci di distinguersi per eleganza e freschezza, come in
questo ottimo Rabajà 2013, in grado di coniugare in modo esemplare, la grande eleganza e la grande struttura
di questo cru. Il Rabajà 2013 è un fedele campione dell’annata e di questo vigneto. Naso piacevolmente dolce,
profumato, capace di sedurre; sentori floreali di lavanda, di fiori di campo, poi note fruttate e lievemente
speziate in un finale balsamico. Un Barbaresco fine ed elegante, ma al contempo dotato di grande personalità,
con un finale lungo e di grande piacevolezza, che con il tempo è destinato a migliorare ancora.

GARDINI NOTES - the wine killers - 92 pts. The nose, flowery, unites earthy sensations of violet
with almost balsamic notes, which elicit the idea of the lavender flower. In the mouth, the fruity part (cassis and
blackberry) allow for a more horizontal dimension in the wine, without bordering on roundness. Powdery
tannins that are abundant
without taking over.

JAMES SUCKLING - Monday, November 21, 2016- 94 pts.

Aromas and flavors of dried berry,

chocolate and spice follow through to firm tannins and a clean finish. Clean and balanced wine from this
beautiful vineyard. Drink or hold.
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