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Barbera D'Alba Superiore Alrnèi 2010

Con.sislertz«; 32 - Etluilihrio: 27 - Integritìt: !)0

V1l tactoricr
Sensqzioni: gran potenzu e tpe-

ziosità, gran ricdrczza e fittezza da
xertite. Poi al palato tunnito e pos-
spntp. Dotp prineipe tli qucsto t.ino
la sontuosu consistenza della sua
glicerinosu polpa. QueLla densit iL

ui^siru, oUattita e gustatixu che soln
i carupioni di concentrazione eccel-
Iente riescono impenetrabilmente,
assai persistentemente a porgere,
'llassa r/re to(ra pstrpmttìtpnle ti
scosa e che, nonostonte lu potente

tannicitit, porge gusto di norbitlezza carezreuolmente ax-
aertita, ll profurno propone cJolcezza da frutto tl'inossidato
r-igore, con nuances auuolgenti di ùsciolo passa e xaniglia,
da rosso tli urmonios,t pt:tosità pttruilire. E il srto ni.titlo
nLrgor residuo, tenu più. xiuu rblkt. sua intensa atruet enu.

Infornrazioni: I - fl: {t1l0\l12 - A: B - rfi: 80.000
6: Barberu

Impressioni del produttore: stappandolo un'ora prirna
e serxendolo u 1Bo gradi si colgono alla perfezione il culore
e la dolcezza in boccct enfatizzati clul giusto quantitotixo di
tannini nobili che persistono lunp;amerute utche d.opo la de-
glutizione lasciando nel retrogusto una sensazione di mirtillo
e moru giustamente ulcolici. Nulla pare ktscitLto al caso m.a
nulla snatura kt polposa ricch.ezza naturale di queste tLtte
che, quantlo così selezion.ate, continua a sorprentlere.

Luca l\y'aron

La Cantinu Villadoria è situata nel cuore delle. Ltnghe
oll'interno della Teruta Cuppallotto. Vocatct alla coltixazio-
ne dei titigni autoctotti, e:ome il Nebbiolo, du cui originunet
i migliori tirti pientontesi. La famiglia Lanzuuecchio, rtiti
rchori tla quattro generozioni, possiede l'interu azientla e
cottto su rm personale preparato e dinamico. La 'Ienuta in
Serralunga d'Alba si estende per 28 ettori. quasi ittteremen-
te dedicati alla .-iticohura.
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Loc. CappaLlotto, S - 12050 Serralunga d'Alba (CN) - te|.017i626211,0l7J6iJ,tsl fax 017J613.182 -
paola.lanzaxecchia@ùlladoria.it urere.oilladorio.it - Responsalrili della produzione: Daniele Laniaxecchia (fitolarel,
P_aoly Lynzryecchia (En,ologo), llarco lcardi (Res1t. CommercialeT - Anno aÌviaÌnenro: 1959 -\iri p.odotti, -17'-tll: i00.000 - Ettari: lB - Uve/vini actluistati: 70% tlelle uue J: si - O: sì

GLI ALTRI''INI
Bnnolo 2008 IP:87

C: 32 E: 28 - t: 27 - O Il; |OO.AOA - Q: Nebbioto

Eapsanesco Fhsenva 2006 tp:86
C: 32-E: 27-l: 27-l

Dolcerro 0'ALBA FuRÈr 2011 lP:85
C: 31 - E: 2/ - t; 27 - a tll: 1S.OAO - @: Dotcetto

lvloscaro B'Asn 2§'! 1 /p; 85
C: 28 - E: 30 - l: 27 - Q - 4l: 4.OAA - @: Moscato

§ensanesco 2009 tp:84
C: 31 E; 27 l: 26-ll

Ngsnrolo D'Ar-aa Te&rpnÀ 20'10 lP: 83
C; 31 - E: 26 - l: 26 - t - 4ì: 6.000 €): Nebbiato

Gevr 2011 lp: Ae
C: 27 E: 28'l: 28-l)-Il: 1S.OOO-€:Correse

LANGHE BlANCo GASta 2011 /p..8,
C: 27 E: 27 t: 27 - Q - Il: 4.AOA - @: Chardonnav

Cornrnento Conclusiyo
Ottima la performance camplessiva posta in luce daila pro-
posta di Villadoria. Un Langhe Bianco Gasia 2011 di bella
fittezza e marbidezza, un Gavi 2A11 di ancor più suadente
rilucenza olfattiva. Di superiore suadenza speziata espressi-
va il Barbaresco 2AAg, con il Barbaresco Riserva 2aO6 e il
Barola 2008 che in consistenza si svelano maestasi, in mor-
bidezza palatale suadentemente armaniosi. Limpida e ancor
vivido il loro mentoso aroma. Vino del tastino il Barbera
D'Atba Superiore Atmei 2A1O: qui la maestria"enologica di
trasformazione è addirittura eccellente. La navità assidativa.
la definizione in dolcezza della sua ciliegla nera, in aroma
splendente. E la sua maestosa consistenza di insistenza e
p e rsi ste nza d i stt I I atam e nte avva I g e nte. C a m p I i m e nti.

Indici Qualitatir i Cornplessirì:
IP complessiro: 81,77 (+0,06/r,);88'l': i,26
Inlici rcntplessiri: C: 30,11 - E: 27 ,11 - I: 27,22
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