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LANGHE NEBBIOLO 2012
Recensioni e premi - Press and awards
GUIDA VINI BUONI D’ITALIA 2015 – 4 STELLE
GUIDA GAMBERO ROSSO 2015 - 2 BICCHIERI
SLOW WINE GUIDA 2015

Come sempre, gran gusto: facile da bere ma ricco di sfumature e di bel

peso al palato.

GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2015: 2 STELLE
MIGLIORI VINI D’ITALIA 2015: ATTESTATO DI MERITO 90 PTS. Tipico da subito,
appena versato nel calice, con un rosso rubino luminoso che sa di giovinezza, impreziosito da più austeri riflessi
granato. Grande intensità al naso, molto tesa sul frutto, che è ciliegia arricchita da note di viola e di pepe, di timo
serpillo, di sottobosco. Grande è pure la freschezza del sorso, con i tannini croccanti a tenerla a bada,
bilanciandola. Grande, infine, la persistenza del gusto. Uno dei Langhe Nebbiolo migliori tra quelli degustati, da
bere adesso ma anche da mettere in cantina, senza timore, per diversi anni.
GUIDA BIBENDA 2015 - 4 GRAPPOLI Rubino trasparente. Viola, peonia, ciliegia ed erbette al
naso, intenso. Succoso ed equilibrato, gastronomico, ha tannini precisi e giusta freschezza, con coerenti ritorni
floreali e fruttati nel finale.
WINE ENTHUSIAST 90 pts. “Showing Nebbiolo’s youthful energy and refinement, this full-bodied but
easy-drinking wine features aromas of red rose, violet, red berry and a whiff of baking spice. The palate doles out
succulent cherry-berry and cinnamon alongside silky, supple tannins.”

ANTONIO GALLONI – VINOUS- 88 pts.

“The 2012 Langhe Nebbiolo lifts from the glass with
crushed flowers, mint, spices and raspberries. Feminine, lifted and gracious, the 2012 is an excellent introduction to
the year and the house style. The fruit is quite open and expressive, yet the firm grip of underlying Nebbiolo tannin
is very much in evidence.”
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