RATING WINE GUIDES 2016

Luigi Veronelli - I Vini di Veronelli 2016
Gewürztraminer Selezione
Pinot Nero Riserva
Müller Thurgau
Pinot Grigio
Sauvignon
Pinot Bianco

2014
2013
2014
2014
2014
2014

89 punti
89 punti
87 punti
87 punti
87 punti
86 punti

Lagrein Kretzer Kössler
Il Lagrein Kretzer presenta aroma tipici, fruttati
con bacche rosse e lamponi, fresco e sapido
in bocca, con struttura elegante e invitante.

2014

Oscar qualitá/prezzo

Pinot Bianco Kössler

2014

Gambero Rosso - Berebene 2016

Gambero Rosso - Vini d’Italia 2016
“…La linea Kössler giunge un suadente Gewürztraminer, capace di conquistare non tanto per
la sua opulenza quanto per l’eleganza del sorso...”
Gewürztraminer Kössler
Gewürztraminer Selezione Kössler
Pinot Bianco Kössler

2014
2014
2014

2 bicchieri *
2 bicchieri
2 bicchieri *

Bibenda 2016 – AIS
“…Tenuta di annosa tradizione ma con alcuni recente, significativi cambiamenti sia a livello
produttivo sia a livello strutturale, finalizzati all’ottimizzazione di una gamma un po’ tentennante
in passato. Oggi una collaudata gestione dell’iter produttivo, coniugata ad una packaging
sfizioso e moderno, permette a questa cantina sociale una posizione non trascurabile nel
panorama regionale, a dispetto di una produzione che non supera le 200.000 unità. Fra i
campioni presentati spicca il Gewürztraminer Selezione 2013, figlio di un andamento climatico
particolarmente stabile, giocato su un’impeccabile equilibrio gustativo e aromaticità sotto
controllo, cosa non sempre scontata per questo vitigno. Disinvoltura e immediata fruibilità sono
invece le peculiarità di tutti gli altri campioni.”
Gewürztraminer Selezione
Sauvignon
Pinot Nero Riserva
Pinot Bianco

2014
2014
2013
2014

4 grappoli
4 grappoli
4 grappoli
3 grappoli

Luca Maroni 2016
“Pinot Nero Riserva…Tannino e suadenza avvolgente del gusto in perfetta bilancia, così le
note di polpa, l’aroma prima del frutto e i profumi acquisiti del rovere. Potente per il suo
vigoroso alcol fittissimo per il suo poderoso estratto esprime un ribes, un’amarena vanigliata
svanire: dosaggio millimetricamente armonioso, di suadenza palatale semplicemente
perfetta.”
Pinot Nero Riserva

2013

90 punti

Sauvignon
Pinot Grigio
Müller Thurgau
Gewürztraminer Selezione
Pinot Bianco

2014
2014
2014
2014
2014

90 punti
89 punti
88 punti
87 punti
86 punti

