LUCA MARONI

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2009
“Virna punta sulla fittezza delle uve come primaria voce del suo bagaglio qualitativo,
estraendo preziosi succhi dalla generosa terra che coltiva. V’è forza allora nel fragrante
Dolcetto d’Alba 2007, v’è possanza tannica nel Barolo Preda Sarmassa 2004, v’è calore e
colore di sole nel fitto Barolo Cannubi Boschis 2004, che al suo profumo naturale
aggiunge rasole di menta pregiatissima.
MIGLOR VINO: BAROLO CANNUBI BOSCHIS 2004 Punti 84
Sensazioni: gran morbidezza palatale, dolcezza di prugna che suadente avvolge
nonostante il suo fitto tannino e la sua profilante acidità che vivida spinge il suo aroma.
Balsamico, del sole possente e dalla spezia evolutali suo profumo, ma qui tutto ciò che fa
rotondità, armoniosamente si gode.
E se da un lato cio che più entusiasma al suo contatto è certo la maestosità di ogni suo
atto, la potenza dell’olfatto e la prodigiosa persistenza del gusto su tutto, altrettanto
virtuoso il suo porgersi così eccezionalmente, rotondamente bilanciato, così naturalmente
avvolgente. Al cospetto del suo estratto, si può ben dire, così ultrapolposo.
• BAROLO PREDA SARMASSA 2004
• DOLCETTO D’ALBA 2007
• BARBERA D’ALBA SAN GIOVANNI 2005
• BARBERA D’ALBA 2006

I.P. 83
I.P. 82
I.P. 82
I.P. 80

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2008
Frutto in via di progressiva espressione nei vini di Virna. Espressione vieppiù turgida e
netta che innalza sentitamente il suo valore. Di ottimo e primo vigore nel violaceo Dolcetto
d’Alba 2006, nello speziato Langhe rosso 2005, nella turgida prugna della Barbera d’Alba
2005. Frutto di vigore ossidativi residuo da vero campione nel Barolo 2003 Preda
Sarmassa: un gran vino da annuario dei Migliori per la pastosa possanza della sua
turgida, maestosa massa di prugna ultramatura. Complimenti.
MIGLOR VINO: BAROLO PREDA SARMASSA 2003 punti 87
Sensazioni: la sua fragranza è davvero pastosamente dolce al naso, e assai ben netta.
Dolcezza che non origina solo dalle spezie, ma dalla potenza, dalla fragranza, dalla linfa di
polpa ancora ben tonica che s’addensa in questo vino: rara per il millesimo di produzione
questa tonicità si dolce, si morbidamente e vigorosamente attiva. Sintomo di viticoltura e di
enologia rispettose del nativo patrimonio di aroma. Tecnica che è servita a rendere di
questo massivo ammontare di terranea essenza, una declinazione la più morbida,
avvolgente, la più balsamicamente fruttuosa.
Un vino di gran rango, per la pastosa possanza della sua turgida, maestosa massa di
prugna ultramatura.
• IP 83
• IP 83
• IP 83
• IP 83
• IP 81

Barolo Connubi Boschis 2003
Barbera d’Alba 2005
Dolcetto d’Alba 2006
Langhe rosso 2005
Nebbiolo d’Alba 2005

2006
Barolo Cannubi Boschis 2001 Punti 83
Consistenza: 31 - Equilibrio: 27 - Integrità: 25 Sensazioni: balsamico, morbido, gran ricco
e dolcemente speziato, fantastica la suadenza della sua crema di vaniglia, e di polpa
d'amarena passita.
Langhe Rosso 2003 Punti 82
Sensazioni: profumo intenso, nConsistenza: 29 - Equilibrio: 26 - Integrità: 27etto,
profondo, frutto e spezie in vanigliato e mentoso, profondo dialogo armonioso.

