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E Castorani - AMORINO 2020

Naso pungente, con note freschissime di mela  
verde e menta. Fresco anche al palato, discreta  
cremosità, moderatamente morbido.
 
Torre Zambra - COLLE MAGGIO 2020

Valori - CHIAMAMI QUANDO PIOVE 2020
Al naso piacevolissima crema di limone, agrumi  
e ciliegia. Bocca sapida, agrumata, chiusura secca  
decisa con buona mineralità. 
 BIO

Casal Thaulero - ORSETTO ORO 2020
Fior di melo, mandarino, piccoli frutti rossi freschi.  
Fruttato, di buona freschezza, leggermente corto  
sul finale. 
 

Agriverde - RISEIS 2020  
Al naso è floreale con tocco ossidativo, spezie. Al palato 
retrogusto di ciliegia, buona concentrazione di frutto,  
freschezza e calibrata secchezza. 
 BIO

Cantina Tollo 2020
Fruttato con piacevole nota agrumata e ciliegia.  
Corpo leggero, di discreta consistenza e piacevole  
freschezza. 
 BIO

Ferzo 2020
Naso accattivante di pera, mela e menta. In bocca  
manifesta un buon equilibrio tra maturità e densità  
del frutto e acidità, un po’ corto sul finale. 
 

Cantine Mucci - VALENTINO 2020
Naso complicato, con amarena e nota riduttiva vegetale. 
In bocca il frutto è contrastato dalla nota amara,  
nonostante un residuo zuccherino elevato.  
 

Cantina Miglianico - MURELLE 2020
Profumo di menta, bel frutto rosso, agrumi  
ed erbe aromatiche. Al palato freschezza e buona  
persistenza.  
 

Jasci & Marchesani - NERUBÈ 2020
Profumato, accattivante con erbe, menta fresca  
e mela. In bocca morbido, con freschezza e saporito  
sul finale.  
 

Cantina Tollo - HEDÒS 2020
Al naso classiche note da rosé fruttato,  
con dominante di frutti rossi. Al palato  
molto morbido. 
 

Casalbordino - VILLA ADAMI 2020
Al naso semplice, con fiore di melo e ciliegia.  
Fruttato al palato, morbido con finale  
quasi abboccato. 
 

Cantina Frentana - COSTA DEL MULINO 2020
Ciliegia fresca con tono erbaceo e agrumi.  
Frutto rosso e agrume anche al palato con nota  
amarognola e secco in chiusura. 
 

Nicodemi - LE MURATE 2020
Al naso crema al limone, lampone e ciliegia.  
Denso in bocca, finale deciso fruttato tendente  
al morbido. Di sostanza.
 

Cioti - PATHERNUS 2020
Al naso rosa, con frutti rossi freschi ed erbe  
aromatiche. Amarognolo al palato, con finale  
untuoso e un poco amaro. 
 SUPERIORE BIO

Collefrisio 2020
Floreale con nuance di geranio, leggera  
ossidazione. Molto morbido al palato, manca un po’  
di freschezza.
 

Molto profumato con sentori brillanti di agrume,  
pesca e mela. Equilibrio di frutto e acidità,  
con finale piacevolmente amaricante.
 BIO

Jasci 2020 
Al naso intrigante con susina, erbe aromatiche,  
ciliegia. Molto largo al palato, con notevole  
concentrazione e morbidezza sul finale.  
 BIO

Terzini 2020  
Delicato al naso con preminenza di fiore e frutto  
fresco. Al palato è fruttato, fin troppo morbido.
 

Illuminati - CAMPIROSA 2020
Fiori di campo, muschio, erba fresca. Molto fresco,  
corpo leggero e finale leggermente metallico.  
 

Barone di Valforte - VALFORTE ROSÉ 2020
Al naso scoppiettante con agrumi e lampone.  
In bocca fruttato, ricco e sapido, con ottima freschezza  
e persistenza.
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Cantina Valle Tritana - AUFINUM 2020
Al naso trionfo di ciliegia, mela e agrume.  
Palato preciso, fruttato e moderatamente  
morbido.
 

Masciarelli - VILLA GEMMA 2020
Al naso è elegante, preciso, profondo. In bocca  
manifesta concentrazione di frutto, sapidità  
e persistenza. 
 

Valle Martello - AVO 2020
Profumi di mela, lampone, erbe e aneto.  
Palato con spezie e piccoli frutti, un poco corto. 
 

Montori Camillo - FONTE CUPA 2020
Profumi curiosi nell’insieme di rosa, pompelmo e zolfo.  
Al palato un lieve contrasto tra componenti dolci  
e amare. 
 

Di Sipio 2019
Ampio bouquet di violetta, mandarino, fragola. In bocca 
consistente, morbido, leggermente tannico ma con 
chiusura morbida. 
 

Olivastri Tommaso - MARCANTONIO 2019
Profumo classico e semplice, di ciliegia e lampone. 
Piacevole al palato, fruttato e saporito, con persistenza 
discreta.  
 BIO

Nicodemi - NOTÀRI 2020
Al naso è complesso, con tocco di baccello  
di vaniglia e fiori bianchi. Denso e delicato  
al palato, persistente. 
 BIO

Marramiero - DAMA 2020
Profumo intenso di rosa, ciliegia, erbe aromatiche. 
In bocca, leggermente pétillant, con tannino evidente 
e una leggera asprezza sul finale.  
 

Lunaria - Orsogna - PETTIROSCE 2020
Profumo schietto, dove spicca il  fruttato.  
In bocca è fresco, morbido ma con equilibrio  
di freschezza sul finale. 
 BIODINAMICO

Masciarelli - GIANNI MASCIARELLI 2020
Al naso spicca la ciliegia matura, con note di agrumi  
ed erbe delicate. Fruttato al palato, morbido  
con buona consistenza e sapidità finale. 
 

Cascina del Colle 2020
Al naso variegato con note di pane, ciliegia ed erbe  
di campo. In bocca dolce e salmastro. 
 BIO

agriCosimo 2020
Al naso profilo ossidativo, con note di gesso  
e piccoli frutti rossi.  
Al palato eccessivamente morbido.  
 BIO

Zaccagnini - CHRONICON 2020
Bel profumo complesso da ciliegia  
a buccia d’arancia. Palato fresco sapido minerale,  
molto acido. 
 

Chiusa Grande - VINOSOPHIA 2020
Naso magistrale: aperto e floreale,  
con piacevole tocco ossidativo, lampone  
e mandorla. In bocca ha frutto, sapidità  
e persistenza. Finale molto equilibrato.  
 BIO

Zappacosta 2020
Profumato e delicato, con note precise di ciliegia,  
mandorla e timo fresco.  
In bocca morbido ma non troppo, con piacevole  
tannino, sapido e persistente.
 BIO

Tenuta Secolo IX 2020
Floreale con ricordi di magnolia e gelsomino,  
cui subentra la fragolina di bosco.  
In bocca è fruttato e morbido, ma con discreta  
sapidità e persistenza.
 

Torre dei Beati - ROSA-AE 2020
Naso invitante e non banale, con erbe  
aromatiche e ciliegia matura, con ricordi  
di sottobosco.  
Al palato è di buon corpo, con sapidità, freschezza 
e persistenza. 
 BIO
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Vini La Quercia - PRIMAMADRE 2020
Profumo aperto con nota floreale. Al palato molto  
morbido, ma con tannino deciso.
 

Cataldi Madonna - PIÈ DELLE VIGNE 2018
Bouquet panoramico che spazia dal sottobosco alla 
pietra focaia, dall’amarena alle erbe aromatiche, ortica 
compresa. Notevole struttura con mix equilibrato di 
tannino, freschezza e persistenza. 
 

Velenosi - PROPE 2020
Al naso è fruttato e fresco con predominanza di mela  
e lampone. Molto morbido al palato e leggermente corto 
sul finale.  
 

Colle Moro - CLUB 2020
Naso leggermente “metallico”, prima di incontrare  
le tipiche ciliegie e i lamponi. Semplice, fruttato,  
morbido.
 

Tenuta Arabona - MANUS PLERE 2020
Profumi di agrume, banana e mandorla.  
Non rispondente al palato, dove risulta di corpo  
magro e non molto persistente. 
 BIO

Cingilia 2020
Profumo di gelato fragola e vaniglia. Al palato mostra 
buone concentrazione e sapidità, leggermente corto  
sul finale.
 BIO

La Valentina - SPELT 2020
Accattivante con note intense di viola lampone, glicine. 
In bocca il frutto è denso, intenso, con retrogusto  
di sottobosco. 
 BIO

Buccicatino 2020
Al naso esprime tipicamente fragola e lampone.  
Al palato ottimo equilibrio, di buon corpo con freschezza 
e sapidità. 
 BIO

Marchesi de’ Cordano - PUNTAROSA 2020
Al naso spiccano gli agrumi e il piccolo frutto rosso.  
Al palato, ciliegia importante, con discreta acidità.
 

Feuduccio 2020
Profumo tendenzialmente floreale, con cenni  
di ciliegia. In bocca morbido, a tratti pastoso,  
con finale un po’ corto e amaricante.
 

Terraviva - GIUSI 2020
Naso speziato, aperto e leggermente sulfureo. Al palato è 
teso con tocco leggermente amaro.
 BIO

Barone Cornacchia - CASANOVA 2020
Profumo di ciliegia e lampone con nota particolare  
di magnolia. Al palato ha struttura, densità, retrogusto 
fruttato e finale sapido e persistente. 
 SUPERIORE BIO

Faraone - LE VIGNE 2020
Al naso risulta ampio con dominanti di viola e amarena. 
In bocca è strutturato, caldo, con tannino morbido e 
rigenerante freschezza.
 

Tenuta I Fauri - BALDOVINO 2020
Profumo sinfonico con erbe aromatiche, fragoline  
e amarene. Al palato di buona struttura con sapidità  
e persistenza. 
 

Ciavolich - FOSSO CANCELLI 2020
Profumo intenso di ciliegia e fragola, saporito,  
buona sapidità e persistenza. 
 

Francesco Cirelli 2019
Profumo intenso di viola, spezie (curcuma) e ciliegia. 
Buona concentrazione, retrogusto di erbe.  Freschezza  
e persistenza. Complesso e deciso. 
 

Questo simbolo segnala i nostri preferiti  
per intensità, armonia ed equilibrio gustativo.


