
 



 



 



 



 



 



 
 

 
 
Annata: 2015 
Denominazione: Daunia Igp 
Uvaggio: bombino bianco 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 12.5 per cento 
Voto: 5.0 / 5 
Produzione: 9.000 
Prezzo: 25,00 Euro 

 
Degustazione: Giallo paglierino e un fine, finissimo perlage. Sorprendente complessità olfattiva che regala, senza 
soluzione di continuità, cenni di lemongrass, nuance di curry, zenzero candito, caramella al limone, peonia, pasta frolla 
appena impastata, mineralità salmastra, crostata alla crema di limone, scorza di cedro, ginestra appassita... Perfetto 
equilibrio al palato, sia all’ingresso che nello sviluppo gustativo, con freschezza e sapidità in evidenza, che prolungano il 
sorso in una rimarchevole persistenza. Come al naso, anche in bocca si apprezza una delicata eleganza sia strutturale 
che a livello di intensità. Regala aromi retrolfattivi in serie, dai dolcetti al cocco appena sfornati, alla crema al limone, fino 
alla piacevole pungenza dello zenzero fresco. 
 

 
 



 



 

 
Annata: - 
Denominazione: Vsq 
Uvaggio: bombino bianco 60%, pinot nero 40% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 12.5 per cento 
Voto: 4.0 / 5 
Produzione: 35.000 
Prezzo: 18,00 Euro 

 
Degustazione: Di un bel giallo pieno e luminoso percorso da bollicine fini, è subito invitante al naso nel fondere l’arancia 
in polpa, scorza e spremuta con fragranze di torta margherita alla confettura di albicocca. Si allarga rapidamente sui 
floreali di rosa e fiore di limone, ricco di aromi di mela e pera, con pesca, mandarino, nocciola e mandorla, secche e in 
confetto, fino a cenni di torta diplomatica e di confetti alla cannella, in bel contrasto con minerali di selce. Cremoso, 
fresco bilanciato, invitante, ha tessitura media e bella continuità con finale fresco e diretto, governato dalla tensione 
acido-sapida. Il retrolfatto è subito coerente con il naso e in progressione si mantiene dolce, pur portando in primo piano 
sentori di salgemma. 
 
 

 

 



 

 
Annata: 2013 
Denominazione: Vsq 
Uvaggio: montepulciano 60%, pinot nero 40% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 13.0 per cento 
Voto: 5.0 / 5 
Produzione: 2.500 (1,5 l) 
Prezzo: 70,00 Euro

 
Degustazione: Giallo brillante con perlage sottile, è molto fine al naso, subito su toni minerali di selce e polvere da sparo 
che invitano a scoprirlo. La crosta del Pane di Genzano, nocciole e mandorle secche e gentilmente tostate, panpepato, 
pasticceria soffice alla farina di mandorle e l’invitante articolazione agrumata di lime, arancia bionda e rossa, pompelmo 
rosa e bergamotto, che si fonde con ciliegia Ravenna, mela, pesca e albicocca, giocando in felice ed elegante contrasto 
con le note scure del minerale e delle tostature, mentre si avvertono intriganti profumi di fiore di sambuco. Bocca di 
grande eleganza, effervescenza finissima, freschezza e salinità ben integrate dalla struttura importante, tutto di bella 
dinamica e grande progressione, che invita incessantemente all’assaggio, che accarezza setosamente il palato. Il 
retrolfatto ribadisce la tavolozza del naso con un piglio più croccante e di frutto rosso, come a dire “ho tantissimo tempo 
davanti”. 

 

 

 



 



 

 
Annata: - 
Denominazione: Vsq 
Uvaggio: bombino bianco 70%, pinot nero 30% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 12.5 per cento 
Voto: 4.0 / 5 
Produzione: 30.000 
Prezzo: 18,00 Euro 

 
Degustazione:  Il naso esprime subito eleganza ed intensità, regalando note minerali salmastre di arenaria e salgemma, 
unite a tostature di pane con la sua crosta croccante, le mandorle anche in croccante e la nocciola anche pralinata. 
Contemporaneamente, effonde il frutto croccante di mela, pera, pesca, nespola, melone bianco, susina, arancia bionda, 
cedro e bergamotto. La freschezza dolce continua con i fiori bianchi di gelsomino, acacia e fiori di limone, e si trasforma 
pian piano in note di pasticceria al burro e vaniglia, di strudel di mele, pasta di mandorle e pan di Spagna con leggera 
bagna alcolica. Sul finale, sentori verdi di rosmarino, origano e maggiorana. La bocca è fine, armoniosa e fresca. La 
carbonica solletica il palato e dona spessore alla struttura leggera e alla tessitura agile. Torna tutta la frutta, con la mela 
gialla, l’arancia e la pesca, che si legano alla mandorla e alla pasticceria di frolla al burro. Il finale è teso, lievemente 
salino e di bel frutto. 

 

 

 

 



 

 
Annata: - 
Denominazione: Vsq 
Uvaggio: montepulciano 60%, pinot nero 40% 
Fermentazione: bottiglia 
Alcool: 13.0 per cento 
Voto: 4.0 / 5 
Produzione: 25.000 
Prezzo: 20,00 Euro

 
Degustazione:  Rosa corallo carico, con perlage fine, è subito disponibile nel fondere le tostature e i minerali con il frutto 
articolato di arancia rossa, ciliegia, fragola, pesca, melagrana, mirto, lampone; sono note di scisto con cenni di grafite e 
sfumature di polvere da sparo, nuance salmastre che dialogano con pane grigliato, crosta di pane e di pan di Spagna, 
mentre si avverte il chinotto insieme alla nota vegetale di foglia di mirto, con nuance di ruta, in contrasto con la torta 
diplomatica. In bocca è veramente cremoso, bilanciato, fresco, di bella struttura, dotato di importante vena alcolica. Il 
retrolfatto è ricco di frutto dolce con vaghe percezioni di frutto sotto spirito, i minerali decisi più chiari fino a salgemma e 
la nota di pasticceria con bagna. 

 

 



 



 


