GRAPPOLI DEL GRILLO®

2017 (annata 2015)
Guida Slow Wine 2018: Vino Slow
Offre i tratti endemici, profondi e iodati,
e un ottimo governo delle note
vanigliate; incredibili le doti di longevità
di questo bianco.
2017 (annata 2014)
VinePair's 50 Best 2017 - 17° posto
If you didn’t look at the label, you might
think this Sicilian wine was actually
white Burgundy. Made from Grillo grapes
in Marsala country, careful usage of new oak does exactly what it should,
adding another layer of savory richness to an already high-quality wine, rather
than covering it up.
2015 (annata 2013)
Bibenda 2016: 4 grappoli
Dorato tenue brillante. L’ olfattiva si distingue per toni salmastri, di macchia
mediterranea, frutta esotica, agrumi, fiori bianchi e canna di fucile. Invitante
all’ assaggio per progressione acido/sapida rilevante che richiama nel finale
pietra e agrumi. Vinificazione e sosta di un anno in barrique e fusti da 500 e
1000 l. sui propri lieviti. Affinamento di 6 mesi in bottiglia. Abbinamento: Alici
fritte. Spaghetti alla granseola
I Vini d'Italia 2016 de l'Espresso: Vino dell’Eccellenza – 5 bottiglie
Stimolante il profilo aromatico, la fermentazione spontanea nel suo esito più
grintoso; palato avvincente nelle note saline, armonioso e insieme ritmato, di
estrema naturalezza espressiva. 18/20
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Guida Slow Wine 2016: Vino Slow
Un bianco strepitoso, acidità da urlo, iodato, complesso, persistente. Unico.
2014 (annata 2012)
Guida Slow Wine 2015: Vino Slow
I Vini d'Italia 2015 de l'Espresso: 4 bottiglie; 17/20
2013 (annata 2011)
Bibenda 2014: 4 grappoli
Falstaff: 92/100
I Vini d'Italia 2014 de l'Espresso: Vino dell’Eccellenza – 5 bottiglie
Wine Enthusiast: 91/100
Wine Spectator: 90/100
2008 (annata 2006)
Il mio vino Amlanacco 2009 dei grandi vini italiani: il miglior Grillo
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