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BARBARESCO RISERVA RABAJÀ 2004
Recensioni e premi - Press and awards
WINE ADVOCATE, 197 Issue, October 31, 2011
“The 2004 Barbaresco Riserva Rabajà bursts from the glass with layers of highly expressive fruit. It is a huge,
explosive Barbaresco endowed with a sensual, mysterious personality… [T]he silkiness, richness and sheer
intensity of the wine suggest it will drink beautifully for a number of years. It is a compelling, utterly harmonious wine
of the highest level.” 94

points

WINE SPECTATOR, December 31, 2011 – January 15, 2012
“A ripe, fruity style, featuring cooked plum, leather and sweet spice flavours, with a hint of porcini. There's bright
acidity, and the tannins are melting into the texture. Offers fine, sweet fruit and spice on the lingering aftertaste.” 93

points
DUEMILA VINI 2012 - 5 GRAPPOLI
Il suo racconto d’altri tempi va ascoltato senza pregiudizi: minerale e rugginoso, goudroneggia terroso, poi sempre
più dolce e squisito di viola appassita e fragole macerate. In bocca, senza fretta, gustate la possente setosità dei
tannini, la persistente sapidità, fatevi infine conquistare da una bevibilità mirabile. Botti. Stracotto di angus
scozzese.
...la rivelazione d’una grandezza antica e la voglia di tornare a quel sorso nobile, maestoso, bevibile.
Cinque grappoli, un monito: con i grandi Nebbiolo, umiltà e mai fermarsi alle prime apparenze.

SLOW WINE 2012- VINO SLOW: è un vero fuoriclasse: naso di sottobosco e note minerali, bocca
profonda e compatta, acidità fantastica a sostegno di un frutto vivo, succoso; il finale è lungo, persistente,
irresistibile.

I VINI DI VERONELLI 2012: TRE STELLE / 93 PUNTI
GUIDA AI MIGLIORI VINI D’ITALIA 2012 - D’AGATA & COMPARINI
Un vino dal fascino antico, austero e reticente sulle prime per poi sfoderare tutta la sua grandezza ed eleganza. Nel
calice un colore tipicamente granato, con i piccoli frutti rossi maturi, una bella rosa fresca, agrume e poi mineralità
quasi ferrosa, sottobosco e goudron. In bocca ritroviamo questa bella ampiezza, il tutto coadiuvato da tannini decisi
ma di classe estrema. Qui del resto è sempre un gran bel bere e oltretutto a prezzi assolutamente interessanti,
senza pari per questa qualità!

WEIN.PUR 6/13 (Gutes Reifepotenzial für mehrere Jahre; Tipp der Redaktion)
Alles noch ein bisschen feiner abgestimmt als beim „normalen“ Rabajà, verspielt, feingliedrig, gebündelt, stoffig,
mineralisch, toller Tiefgang, auch ein wenig Maggi und vegetale Note, charismatische Ausstrahlung, ganz lang,
animierend, toller Wein.
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