Annata: s.a.
Denominazione: Vsq
Uvaggio: bombino bianco 60%, pinot nero 40%
Fermentazione: bottiglia
Alcool: 12,00 %
Voto: 4.0 / 5
Produzione: 30.000
Prezzo: 18,00 Euro
Degustazione: Di un bel giallo luminoso, percorso da bollicine sottili, è dolce e invitante al naso, subito fruttato di mela e
pera, fresche, in sciroppo e pasticceria, che dialogano con fragranze golose di panettone, mentre il frutto si allarga su
arancia, cedro, ananas, banana. Lentamente la decisa espressione fruttata lascia emergere delicate note di mandorle e
nocciole, secche, in confetto e vagamente tostate, insieme ad aromi di camomilla e fiori secchi. Entra in bocca fresco,
sapido, morbido e aitante, di bella cremosità, sviluppandosi salino in modo invitante. Il retrolfatto parla la lingua del naso
bilanciando meglio i riconoscimenti che comprendono floreali e tostati più decisi. Il minerale cresce sulla scia salina e
diventa protagonista del finale, portando con sé le note agrumate e la frutta secca.

Annata: 2012.
Denominazione: Vsq
Uvaggio: bombino bianco 60%, pinot nero 20%, montepulciano 20%
Fermentazione: bottiglia
Alcool: 12,00 %
Voto: 5.0 / 5
Produzione: 7.000
Prezzo: 35,00 Euro
Degustazione: Giallo dorato chiaro e brillante, il calice mette in evidenza un perlage sottile e continuo. Attacca dolce di
frutto polposo e fresco di toni vegetali di melissa e felce. Evidenti tratti di pasticceria da forno, anche alla frolla,
anticipano le dolcezze dei confetti di mandorla e cannella e di torta margherita con confettura di albicocche. Pesca gialla,
mirabelle, mandarancio, cachi, dattero fresco, fico d’India, pappa reale, pera e mela, frutti che si alternano alla mollica di
pane e ai fiori di acacia e rosa, sfumati nella gentile nota minerale di gesso e di distillati di frutta. Fresco, sapido,
dinamico e bilanciato allo stesso tempo, ha buona tessitura e fine effervescenza. Appena in bocca riprende l'approccio
goloso ed estremamente ampio del naso, sullo sviluppo gustativo il frutto croccante va in primo piano, senza dimenticare
le complessità più accattivanti.

Annata: s.a.
Denominazione: Vsq
Uvaggio: bombino bianco 70%, pinot nero 30%
Fermentazione: bottiglia
Alcool: 12,00 %
Voto: 4.5 / 5
Produzione: 30.000
Prezzo: 18,00 Euro
Degustazione: Giallo paglierino brillante, solcato da perlage fine, è subito disponibile al naso, denso di frutto polposo,
fuso con invitanti floreali e con fragranze di pane e pasticceria. Riconosciamo in primo piano la mela, declinata anche in
nettare e pasticceria, con la pera, l’arancia, la pesca, il mandarancio, l’ananas, che dialogano con boccioli di gardenia e
rosa mentre sale la nota croccante di pane, insieme ai toni di torta margherita con farcia di confettura di albicocche.
Respiri minerali di gesso e vaghe tostature di frutta secca pralinata completano. Fresco, cremoso, salino bilanciato,
molto secco e di struttura adeguata, riprende subito il cammino del naso grazie alla sua fruttosità spiccata che conserva
leggiadria. Poi la bella tensione acido-sapida prende per mano l’assaggio e il retrolfatto diventa croccante di frutto,
agrumi in testa, densamente minerale, con riconoscimenti di salgemma che vincono nel finale, e la componente tostata
appena accennata al naso, in bocca diventa più definita.

Annata: 2014
Denominazione: Vsq
Uvaggio: bombino bianco
Fermentazione: bottiglia
Alcool: 12,00 %
Voto: 5.0 / 5
Produzione: 9.000
Prezzo: 25,00 Euro
Degustazione: Giallo dorato chiaro, con perlage sottile, è subito dolce al naso, ricco di note di mandorle
secche, gentilmente tostate e in marzapane con bagna di frutto e alcolica. Si allarga sul frutto di pesca, ananas,
mela, tutte anche in sciroppo, mentre sale la nota di nocciole secche, declinate anche delicatamente tostate, ma
principalmente in pasticceria con nette note di brutti ma buoni. Continua ad allargarsi su aromi di arancia,
cedro, pera, che sposano fragranze di panettone, rinfrescate da note di zenzero e tè... Fresco e salino, cremoso,
dinamico, di struttura bilanciata, si sviluppa incrementando la dote salina che si giustappone alla componente
morbida incentivando la beva. Il retrolfatto conferma lo spartito ampio del naso e, sollecitato dallo sviluppo
salino, converge dapprima decisamente su note minerali e tostate, tornando in persistenza sul frutto croccante
e dolce.

Annata: s.a.
Denominazione: Vsq
Uvaggio: montepulciano 60%, pinot nero 40%
Fermentazione: bottiglia
Alcool: 13,00 %
Voto: 4.0 / 5
Produzione: 20.000
Prezzo: 20,00 Euro
Degustazione: Rosa arancio carico, luminoso, solcato da perlage fine, è subito disponibile al naso, intenso e leggiadro
di frutto, fiori e pasticceria da forno con bagna all’alchermes. Ciliegia, melagrana, ribes e fico neri, chinotto, arancia
rossa, susina nera e mirto dialogano con aromi di rose, camelie, lillà, percorsi dalle note golose che si allargano a crosta
di pane, confetti di frutta secca, granatina, nettare di mela e mirtillo, ciliegie in sciroppo, con toni speziati di pepe, anice e
cardamomo. Fresco, sapido, cremoso e di bella struttura, è dotato di una sottile vena tannica che dà grip e un po’ di
austerità al finale. Appena in bocca riprende la freschezza voluttuosa del frutto del naso, ma con un piglio più croccante,
accompagnata dagli altri riconoscimenti, con i fiori in prima linea. In progressione diventa più scuro e meno coinvolgente
sui minerali che dialogano con sentori di genziana e china.

Annata: 2015
Denominazione: Vsq
Uvaggio: nero di Troia
Fermentazione: bottiglia
Alcool: 13,00 %
Voto: 4.5 / 5
Produzione: 4.500
Prezzo: 42,00 Euro
Degustazione: Di un bel rosa corallo con bollicine sottili, è fragrante al naso, subito caratterizzato da sentori di pane e
di pan di Spagna, che si fondono con mandorle e nocciole secche e gentilmente tostate. È il momento del frutto che
rivela l’arancia rossa, affiancata immediatamente dalla rosa, con mela, pera, pesca, lampone, fragola, melagrana, note
golose di granatina e mandarino. Le percezioni dolci di pasticceria sono sempre presenti fino a palesarsi in sentori di
crostata con crema e fragole fresche, sfumati da toni minerali, sempre più incisivi, di selce e cipria, da aromi di fiore di
sambuco. Fresco, sapido, cremoso, bilanciato, ha un profilo acido-sapido dinamico che gode anche di un vago apporto
tannico per un insieme invitante la beva e che riporta frutto e fiori del naso, con decise note di pasticceria e una lunga
tessitura minerale di selce, scisto e salgemma che dà vigore.

