
Consistency: 31 - Balance: 31 - Integrity: 30

Sensations: A great wine-fruit, one of the clearest varietal scents of Cannonau of the year. 
This purplish, vigorous sample gives a splendid novelty, dense in glycerine of fruit. Its brilliance is 
accentuated by the chromatic note of vivid fragrance, as if its glow was powered by its intact �rmness. 
Then the qualities of density, viscosity of a thick extract, balance of concentrated taste thanks to the wide 
softness that wraps its crispy tannin. A champion that reveals a rare roundness of taste and residual 
oxidative force. And what about its aroma? An endless line of blackberry, purple and rose that for 
lymphatic-chlorophyllic intensity, you feel it blazing in attack, and then, it has no end.
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Consistenza: 31 - Equilibrio: 31 - Integrità: 30

Sensazioni: un gran vino-frutto, uno fra i profumi varietali di Cannonau più limpidi 
dell'anno. Quale splendida novità e �ttezza glicerinosa di frutto porge questo violaceo, vivissimo campione. 
La sua luccicanza è accentuata dalla nota cromatica di vivida fragranza, come se il bagliore fosse 
alimentato dal suo integro turgore. Poi le doti di densità, viscosità e ricchezza da �tto estratto, equilibrio del 
gusto centrato grazie alla morbidezza ampia che avvolge il suo croccante tannino. Un fuoriclasse che rivela 
una rotondità di gusto e un vigore ossidativo residuo rari. E il suo aroma? Una linea senza �ne di mora, di 
viola e di rosa che per intensità linfatico-cloro�llosa, s'avverte sfolgorante in attacco, e poi, non ha più �ne.
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