
 
Il Vecchio Herman 
9 ore fa nei pressi di Roma ·  

• Sono costernato, ma il pur prestigioso, fine, sobrio, lieve e minerale Chambolle-Musigny 1er cru 
Les Combottes 2008 di Gilbert e Christine Felettig, posto a confronto con il Rossese di Dolceacqua 
Bricco Arcagna 2010 del giovIne Filippo Rondelli (Terre Bianche) ha in mano alla fine una doppia 
coppia ai jack contro un colore di cuori; il quale, oltre a prendere il piatto con lo sguardo 
giustamente un po' schifato, è anche bello da vedere e significa tanto, molto oltre i segni tracciati 
sulle carte. 
Non mi piace più ·   · Non seguire più il post 

o A te, Giovanna Maccario, Filippo Ronco, Tenuta Anfosso e altri 7 piace questo elemento. 
o  

§  

Il Vecchio Herman E pazienza se qualcuno non sarà d'accordo sul vino di Filippo Rondelli: beva acqua, o magari 
altro, ma lasci perdere il Rossese.E' un "gran consiglio", come diceva Carmelo Bene. 

9 ore fa · Modificato · Non mi piace più · 6 

§  

Nelle Nuvole Open up to consternation. 

9 ore fa · Mi piace 

§  

Filippo De Grandi Ma va ! Chi lo avrebbe mai detto ! :-) 

9 ore fa tramite cellulare · Mi piace · 1 

§  

Stefano De Leo Una meravigliosa supercazzola 

8 ore fa · Mi piace 

§  

Carmine Miranda come quando fuori p 

7 ore fa tramite cellulare · Mi piace · 1 



§  

Rita Loschiavo Non ci posso credere, l'ho bevuto (e tanto!) la scorsa settimana a Brunetti, frazione di Ventimiglia, 
ospite di un Rondelli e mi era piaciuto tantissimo.... C'ho visto giusto! ;)) 

7 ore fa tramite cellulare · Mi piace 

§  

Filippo Rondelli caspita, grazie! giuro: non so dove abbia imparato a giocare a carte! :-) 

circa un'ora fa · Mi piace · 1 

o  

  

 
	  


