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Tme Brra=
Rossese B,: Ds,cs+ccua 2011 87 C

Un virp óe fa c4Ée, dopo il prece-
denie- ure f Rrcse possa espri-
nssi su reisti nnlb diversi (e del
resb tde b xife cl origine lo
srn): per qra-r iúaúi è b,rillante e
anitel* f Berrye per quanto
ire ruúb e lb$vo è questo
Ene Hsde, aú corn'è nel suo
mrnmEb
múm munb e - *sso tempo impor-
rEh, l!'Trc pefo d scirgliersi in un
tuúd sryigotre e articolato.

Cruu
Hn*mec Ur [b.C6tCg.i;r
$um2Or'! 86+C

Ch t c -r î-Fa ;i:cola canu-



MaccRRro DnrNeeNeeRe
Rossese or Dolcrncoun 2011 86C

Sale e riduzione ben gestita, acidità
nervosa e un bel finale di sPezie.
Vivo, diretto e godibilissimo.

Fonesrr
Rossese or Dot-cEncoun 2011 85 C

Fresco e arrotondato, diretto e godibi-
le come il precedente, solo più tecni-

il qopqr sr rrE. Llr lgdr E, I lùultu E a uul lll

fatti anche di un suo gentile carattere.
La prossima primavera sarà il suo
momento migliore (non oltre).

RoruoeLLt
Rossrse Dr DoLcEAcouA 2011 84C

Ha una vena non esattamente nitida
che impedisce lo sviluppo completo
dei profumi e dei sapori. ln compenso
ha una presenza sicura al Palato e
anche una buona dose di personalità.

uile ilillJuflaflle. lfl realla, olerro a
questa facilità di aPProccio, c'è un
tannino dawero di bel tessuto, che
allunga e soddisfa. Come e Più del
2011, segna una netta discontinuità
con il passato.

TeRne Brnrucue
Rossese or DolceRcQun
Bnrcco Ancee Nn 2010

Rovere in primo piano, con una spe-
zialwa quasi resinosa, tipo legno di

87+ D



abete. Una speziatura tuttavia non
ingombrante, anche perché nel vano
motore il tannino gira come un orolo-
gio, figlio di un'uva superiore e di un
"meccanico" preparato e scrupoloso,
che sa come e dove (non) mettere
mano. Deve solo maturare (il vino).

Àrlan^.^'^ ^

che sembra fatto su misura per i pala-
ti più arditi e curiosi.

Luca DRLt'Onro - DU NEMU
RossesE ot Dor-cEacoun
SupEnrone 2010 85+ C

re: Cantina del Rossese - Fratelli
Gajaudo (Luvaira 2010); Tenuta
Anfosso (Superiore Luvaira 2010);
Tenuta Anfosso (Superiore Poggio Pini
201 0) ; Giuseppina Tornatore (201 0).
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