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La parola alla Giuria
«Colore giallo paglierino dorato carico. Al naso si percepiscono
interessanti note tostate e di frutta esotica. Palato denso, ricco,
strutturato, burroso, molto speziato. Finale non troppo lungo»
«Giallo dorato intenso alla vista. L’olfatto è intenso e stratificato con
note di frutta a polpa gialla e tropicale, toni burrosi, di nocciola e
infine di agrumi. In bocca è secco, profondo e pulito, equilibrato e
abbastanza persistente»
«Colore dorato brillante. Vino dalle note di frutta tropicale (mango,
papaya) e agrumi maturi, con rimandi di spezie orientali e una
soffusa nota boisée. Sorso pieno, molto fresco, verticale e dinamico,
dai ritorni agrumati; lungo»
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La parola alla Giuria
«Colore giallo paglierino tendente al dorato, brillante. Naso ancora in
formazione, ma di buon carattere. Palato succoso, agrumato, tonico,
teso, dinamico e di buon carattere; sapido sul finale»
«Colore giallo dorato intenso. L’olfatto è dominato da sentori di frutta
a polpa gialla, fiori e profumi di tostatura. All’assaggio è secco, teso,
fresco e sapido»
«Colore dorato piuttosto scarico. Vino dalle note di pesca gialla e
ananas, con richiami di grafite e bacche di ginepro. Sorso potente ed
energico, di grande freschezza, verticale e lungo»
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La parola alla Giuria
«Rosso rubino con unghia trasparente alla vista. Naso interessante
con note di frutta e un inizio di profumi terziari. Tutte le componenti al
gusto risultano ben dosate: è un vino semplice e di grande bevibilità»
«Colore rosso rubino, limpido. Profumi di frutta rossa tendente
alla marasca, alla mora e al lampone; infine un gradevole ricordo
di violetta. La bocca è fresca, con un tannino setoso e un finale
amaricante tipico del vitigno e del territorio»
«Colore porpora intenso. Piccoli frutti rossi al naso, che poi si
ritrovano in bocca, dove entra leggero, ma con un tannino vivace.
Finale di media lunghezza»

