
Sorsi di Territorio Selezione Pasqua 2022

Legenda Valutazioni (con riferimento equivalente in centesimi)
Definizione Significato (Nota: ogni definizione succesiva alla prima si porta dietro, per quanto riferito al gusto, anche il significato di quelle precedenti) 

Flavor (75-79) Sapore … a sottolineare un vino semplice che ha comunque una sua gradevolezza, che suscita apprezzamento

Joy (80-84) Vino che rallegra lo spirito, non impegna al palato e nel portafoglio, da aprire ogni volta che lo si desidera

Fiesta (85-87) Non solo rallegra lo spirito ma predispone alla convivialità, infonde il desiderio di condividere l'esperienza in compagnia 

Celebration (88-89) Ci avviciniamo all'apice, è un Fiesta che inizia a far balenare i crismi del fuoriclasse: tutti i fondamentali risultano alti, l'insieme colpisce al palato, al cuore, alla mente  

Top (90-93) E' un vino Celebration che, avendo valutazioni alte su tutti i fondamentali, si distingue per essere eccellente almeno in una di queste 3 caratteristiche: 

1) bevibilità (quando appena finito un sorso si rinnova il desiderio del successivo), 2) eleganza / finezza, 3) dinamicità e intensità di gusto

Over the Top Avendo più di una eccellenza fra quelle indicate sopra è sicuramente un vino di rara classe, capace di regalare un momento di 

(da 94 in poi) piacevolezza assoluta e di trasformarlo in un evento da ricordare  

Appellazione Vero Sorso di Territorio (o VST): è una nota al merito che premia un vino quando interpreta in modo esemplare la tipologia, ovvero rielaborando cultura e tradizioni di un particolare territorio 

ed evocando, all'assaggio, non solo la bontà del vino, ma anche la ricchezza di storia umana e contadina di quel Territorio (viene sottolineato con carattere rosso vivo)

Costi: soggetti a piccole variazioni in funzione di ultime verifiche con i produttori (eventuali costi di trasporto, quantitativi raggiunti o non raggiunti, etc.) 

Legenda per gli acquisti consigliati come rapporto qualità/prezzo tenuto conto di tipologia, zona di origine, competition, etc.

Per esemplificare: un barolo che prende 89 e costa 30 € ha AAA come un dolcetto che prende lo stesso voto e costa 12 

A per vino di cui si consiglia l'acquisto nella sua categoria

AA è al di sopra della categoria 

AAA imperdibile nella sua categoria

AAAA fuoriclasse assoluto del rapporto qualità / prezzo

LISTA Pasqua 2022 Territori, Produttori e Vini selezionati
Regione / Area 

Vinicola
Produttore Vino Anno Tipo

Categoria di 

consumo
€ Valutazione Q/P Commento

Champagne 

Selezione Premier 

Cru e Grand Cru 

/Montagne di 

Reims e Cote de 

Blancs Dauby (ad Ay)

Brut Réserve Premier Cru (Pinot Nero 

60% e Chardonnay) Sp carattere ed eleganza28,8 CelebrationAAA

Avendo ricevuto positivi commenti sulla Selezione di Premier Cru e Grand Cru natalizia 

amplio addirittura la gamma. Rammento che solo gli Champagne provenienti dalle zone più 

vocate del comprensorio possono fregiarsi di queste denominazioni, per cui ci si trova di 

fronte a prodotti che riflettono la qualità dei terreni più vocati e si sente. Iniziamo da questo 

Brut Réserve di Dauby, produttore ad Ay, uno Champagne di splendida bevibilità, morbido e 

cremoso, elegante, per aperitivi e non solo

Pierre Arnould 

(a Verzenay)

Brut Selection Grand Cru Verzenay 

(Pinot Nero 75% e Chardonnay) Sp carattere ed eleganza28,5 CelebrationAAA

Pierre Arnoud si esprime qui in modo decisamente più graffiante rispetto al precedente 

Champagne, stessa eleganza, ma più struttura, si sente il suolo di Verzenay oltre che la 

prevalenza netta del Pinot Nero. Uno Champagne da pasto per piatti di carattere e gusto, 

come pesce azzurro e carni bianche anche di maiale

Voirin Jumel (a 

Cramant)

Brut Blanc de Noirs Premier Cru 

(Pinot Nero 100%) Sp carattere ed eleganza31,2 CelebrationAAA

Voirin Joumel è già noto a diversi di voi, e ritorna qui con 2 prodotti di assoluto valore. 

Questo Blanc de Noirs ha un ampio bouquet con confettura di frutti rossi, biscotto, note 

agrumate. Ha personalità, struttura e finezza, in breve: è ottimo. Ideale a pasto con piatti 

salsati di pesce e carni bianche in intingolo  

Voirin Jumel (a 

Cramant)

Blanc de Blancs Grand Cru Cramant 

Zero (Chardonnay 100%) Sp carattere ed eleganza33 Top AAAA

L'anima gessosa della Cote de Blancs emerge conferendo una spiccata mineralità. Teso e 

salino, incede al palato con splendida freschezza e dinamicità. E tuttavia non è solo una lama, 

ma è ricco, rigoroso e generoso allo stesso tempo, con una bollicina fine e carezzevole. 

Magnifico
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Waris Hubert 

(ad Avize)

Albescent Grand Cru Blanc de Blancs 

Brut (Chardonnay 100%) Sp carattere ed eleganza35,5 Top AAAA

42 mesi sui lieviti. Note salmastre, di gesso e pure balsamiche. Deciso al palato, lascia una 

bocca estremamente pulita ed una scia finale di notevole freschezza. Chapeau

Soutiran (ad 

Ambonnay)

Blanc de Noirs Dosage Zero Grand Cru 

(100% Pinot Nero) Sp carattere ed eleganza33,4 Top AAAA

48 mesi sui lieviti, non dosato. Profumato, di grande carattere, caldo e pieno, con una scia 

gustativa di stupefacente persistenza. Potreste abbinarci un filetto. Si fa ricordare

Alto Adige / Valle 

Isarco

Cantina della 

Valle Isarco Zweigelt (da uve rosse omonime) 2021 R il buon bere quotidiano11,4 Joy AA

La Cantina della Valle Isarco propone con esiti ragguardevoli la gamma completa dei bianchi 

altoatesini più alcuni interessanti rossi. Una recente degustazione a Milano mi ha confermato 

l'elevata qualità su tutta la linea. I bianchi 2021 hanno in comune l'esuberanza del fruttato e 

un'accattivante freschezza. I bianchi Aristos sono più avvolgenti, anch'essi dotati di una fresca 

mineralità, marchio distintivo altoatesino.  Qui inizio con un intrigante rosso, giovane e di 

fattura semplice e gustosa, realizzato da uve autoctone Zweigelt, una delle più diffuse in 

Austria. Il vino è accattivante e beverino, di bella freschezza. Si presta a molteplici 

abbinamenti, anche pesce salsato

Mueller Thurgau 2021 B il buon bere quotidiano9,5 Fiesta AAA Di esuberante fruttato e tipica aromaticità. Bianco da gustare giovane, già gradevolissimo

Pinot Bianco 2021 B il buon bere quotidiano10 Fiesta AAA Di invitante freschezza, elegante, fruttato e floreale. Bianco quotidiano di soddisfazione 

Chardonnay 2021 B il buon bere quotidiano10 Fiesta AAA

Come i precedenti ha nella spigliata gioventù e nell'ottima beva i suoi punti di forza. 

Caretteristica notevole è per ciascun vino la fedeltà al vitigno di origine

Kerner 2021 B il buon bere quotidiano11,5 Fiesta AAA Presenta una leggera nota aromatica unita a una vena piacevolmente sapida e fruttata

Sylvaner Aristos (14%) 2020 B carattere ed eleganza15,8 CelebrationAAA Un bianco di personalità, avvolgente, pieno, caldo, solare, di gran soddisfazione

Pinot Bianco Aristos (13,5%) 2020 B carattere ed eleganza15,8 CelebrationAAA Di bell'impatto al palato, dinamico, di ottime freschezza, sapidità e persistenza

Gewutztraminer Aristos (14%) 2020 B carattere ed eleganza17,2 Top AAAA

Di fresca beva nonostante l'intensa e accattivante aromaticità. Ne risulta un vino per nulla 

stancante e che invoglia ad un altro sorso. Profumatissimo 

Kerner Aristos (14%) 2020 B carattere ed eleganza17 Top AAAA

Naso variegato tra pesca bianca, albicocca, melone, chiodi di garofano e vaniglia. Palato 

elegante, sapido, di notevole dinamicità e di ottima bevibilità.  

Calabria / Cirò 

Marina, Crotone Librandi

Critone (uve Chardonnay 90% + 

Sauvignon) 2021 B carattere ed eleganza8,5 Fiesta AAA

Cantina bandiera della Calabria, Librandi era nota oltralpe già alcuni decenni fa, grazie al 

rosso Gravello, la versione calabrese dei Supertuscan, ovvero realizzato con uso di viti 

autoctone ed internazionali. Oggi alla terza generazione i Librandi sono noti per coniugare 

enologia moderna e attenzione alla tradizione, con rapporto Q/P da oscar. Partiamo con il 

bianco Critone: eleganza e pienezza di gusto, raffinato e di carattere

Terre Lontane (Rosato a base 

Gaglioppo 70% + Cabernet Franc) 2021 Rosatocarattere ed eleganza8,5 CelebrationAAA

Come abbiamo potuto constatare negli ultimi 2 anni: eleganza, frutto, bevibilità, ampiezza di 

gusto e di profumi. Un fuoriclasse di gradevolezza ad un prezzo da vino quotidiano, ora 

appena uscito e quindi di giovanile esuberanza. Da piatti estivi e di pesce. 

Melissa Rosso Asylia (uve Gaglioppo) 2020 R il buon bere quotidiano6,5 Fiesta AAAA

Gran bicchiere di rosso beverino e fruttato. Matura in acciaio dopo breve macerazione sulle 

bucce. Ideale rosso quotidiano senza pensieri, ma ricco di gusto, da bere anche su piatti di 

pesce elaborati appena fresco. 

Cirò Rosso Classico Segno (uve 

Gaglioppo - 13,5%) 2020 R carattere ed eleganza8 CelebrationAAAA

Un esito straordinario per un Cirò che si propone come vino quotidiano, ma che si merita 

molto di più alla degustazione. Ottimo ventaglio olfattivo, avvolgente e di grande bevibilità, 

sfiora l'eccellenza. Altro vino da incorniciare

Cirò Rosso Sup. Duca Sanfelice 

Riserva (uve Gaglioppo - 14%) 2019 R selezione 10 Top AAAA

Premiato anno su anno incarna la tradizione del Cirò Rosso secondo Librandi. Macera 7 giorni 

sulle bucce, poi matura lungamente in acciao. Frutti rossi, spezie, accattivante complessità. 

Sorso armonico, pieno, caldo, profondo. Di grande soddisfazione con ogni piatto di carne. 

Rapporto Q/P senza confronti
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Megonio (da uve Magliocco - 14,5%) 2019 R selezione 16 Over the TopAAAA

Da uve Magliocco, seconda uva rossa autoctona per diffusione dopo il Gaglioppo, questa 

versione passerà alla storia per essere stato il vino rosso con il punteggio più alto sulla guida 

Vitae 2022. Meglio quindi di baroli e brunelli ben più celebrati e costosi. Naso prorompente e 

sfaccettato, palato avvolgente con carattere, rotondo e vellutato, di persistenza 

interminabile. Prova maiuscola, un'eccellenza italiana, imperdibile

Gravello (da uve Gaglioppo 60% e 

Cabernet Sauvignon 40% - 15,5%) 2018 R selezione 21,7 CelebrationAA

Con l'annata 2018 il Gravello, già con il 2017 di notevole mole, diventa amaroneggiante. Non 

so se è una tendenza che verrà confermata, certo anche le occasioni di consumo cambiano. 

Sempre ottime eleganza e bevibilità. Da grandi piatti di carne o da formaggi stagionati, 

comunque da servire come ultimo vino di accompagnamento al salato

Lombardia / Riviera 

Sud del Lago di 

Garda versante 

bresciano Tenuta Roveglia

Lugana Brut (Trebbiano di Lugana - 

11,5%) 2020 Sp il buon bere quotidiano11,4 Fiesta AAA

Tenuta Roveglia è oggi al centro della scena in zona di Lugana. La critica da anni premia la 

Riserva Vigna di Catullo come uno dei migliori bianchi italiani e il Limne come uno dei migliori 

Lugana base in circolazione. Quanto sopra, dopo gli assaggi dello scorso anno, è confermato e 

migliorato con le nuove annate appena uscite. Parto qui dalla versione spumante, metodo 

Charmat. Una bollicina da aperitivi facile da bere, ma di discreto carattere, secca ma 

avvolgente, da aperitivi, fritti, finger food, pesce. 

Riviera del Garda Classico Chiaretto 

Miti (uve Groppello 40%, Marzemino 

e Barbera 20% ciascuno - 12,5%) 2021 Rosatoil buon bere quotidiano9,3 Fiesta AAA

Rosato gardesano di bella personalità e intrigante beva, una versione che ci potrà 

accompagnare in modo stuzzicante verso la prossima stagione estiva 

Lugana Limne (Trebbiano di Lugana - 

13%) 2021 B il buon bere quotidiano10 CelebrationAAAA

Limne per il produttore è una parola latina che indica un suolo ricco di limo nei pressi di un 

lago. E così è per le vigne di questo Lugana, splendido vino bianco a tutto pasto, appagante, 

che gioca le sue carte sull'immediatezza fruttata (frutti a polpa gialla) e sulla vena fresca e 

minerale. Vino intenso, sapido, avvolgente. Oscar Q/P.

Lugana Vigne di Catullo Riserva 

(Trebbiano di Lugana - 13,5%) 2018 B selezione 18 Over the TopAAAA

L'annata 2018 ha preso 97,5 centesimi sulla guida Vitae dell'Associazone Italiana Sommelier. 

Risultato strepitoso per un vino sotto i 20 €. Lugana di rara eleganza, spettro gusto olfattivo 

ricco, dai frutti a polpa bianca e tropicali agli agrumi, dal gelsomino alle note minerali, 

balsamiche e speziate. Al palato morbido ma con carattere, progressione dinamica e 

appagante per intensità di gusto e freschezza. Fuoriclasse assoluto

Puglia / Salento - 

Leverano

Cantina 

Vecchia Torre

Amò Extra Dry (Chardonnay e 

Vermentino - 11,5%) 2020 Sp il buon bere quotidiano7,7 Fiesta AAAA

Cantina Vecchia Torre, cantina sociale di grande tradizione unita a qualità, presenta ottimi 

vini a prezzi rari ormai su tutto lo stivale. Amò è una intrigante bollicina che sfoggia un 

riuscito e gustoso amalgama tra l'internazionale Chardonnay e il più mediterraneo, non meno 

elegante, Vermentino. Accompagna deliziosamente un aperitivo, una fritturina di verdure o 

di pesce, ottimo anche da solo per scatenare una fresca e briosa allegria

Salento Vermentino (12,5%) 2021 B il buon bere quotidiano4,9 Joy AAA Semplice, da aperitivo, accompagna egregiamente stuzzichini di pesce e antipasti leggeri

Salento Chardonnay (12,5%) 2021 B il buon bere quotidiano4,9 Joy AAA

Mela golden, melone e salvia al naso. Di buon corpo, intenso e carezzevole al palato, che 

lascia con deliziosa sapidità. Da spaghetti vongole e bottarga.

Salento Negroamaro (13,5%) 2018 R il buon bere quotidiano5,5 Fiesta AAAA

Grande intensità e ampiezza olfattiva, con mora, macchia mediterranea, cacao e caffè. 

Avvolgente al palato, con pregevole tannino sostenuto da una vena fresco sapida che ne 

invoglia la beva. Chiude piacevolmente con note tostate e di liquirizia. Matura 6 mesi in 

acciao e 3 in barrique di rovere francese. Grande rosso quotidiano

Primitivo di Manduria Auro (14,5%) 2019 R carattere ed eleganza7,6 Fiesta AAAA

Prugne e marasche sotto spirito, vaniglia e liquirizia anticipano al naso un palato di sontuosa 

e avvolgente intensità, caldo e strutturato. Da primi piatti robusti, formaggi di media 

stagionatura, anche cacciagione e ogni volta che si desidera un rosso di personalità e calore 

senza rinunciare alla bevibilità.   
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50° Anniversario (Negroamaro e Syrah 

- 13,5%) 2018 R carattere ed eleganza8,5 Fiesta AAAA

Intrigante blend di Negroamaro e Syrah, fonde le caratteristiche dei 2 vitigni e presenta un 

ventaglio aromatico ampio, dominato da note di ciliegia, vaniglia e altre spezie, e un palato 

caldo, corposo, morbido, con tannini levigati da 12 mesi di barrique. Non teme gli 

abbinamenti a selvaggina, arrosti e formaggi stagionati.  

A Passo Lento (Negroamaro 70% e 

Syrah 30% - 13,5%) 2018 R carattere ed eleganza6,3 CelebrationAAAA

Frutti rossi e resine balsamiche all'olfatto, al palato fresco e dinamico, con personalità, 

equilibrio, finezza e intensità di gusto da vino di categoria superiore. Stupefacente rosso 

quotidiano che sfiora l'eccellenza, imperdibile.

Leverano Rosso Riserva (Negroamaro 

70% e Malvasia Nera 30% - 14%) 2015 R carattere ed eleganza7,7 Top AAAA

Bouquet che si apre salmastro e su toni affumicati, poi china, tabacco, prugna, cioccolato 

fondente, caffè, spezie dolci. Al palato magnifica stoffa, tannini levigati ed un'energica 

freschezza. Finale ricco e persistente di note fruttate, tostate e speziate. Solo una cantina 

sociale si può permettere di fare vini di così alta qualità a prezzi simili.

Sicilia / Isola di 

Salina, Trapani, 

Caltanissetta Colosi Salina Bianco (inzolia e catarratto) 2020 B il buon bere quotidiano8,3 Fiesta AAA

Colosi è un riferimento prezioso per qualità, prezzo e, aggiungerei, per una interpretazione 

territoriale fedele e riconoscibile. Ecco quindi le nuove annate sia della linea Salina, più sapida 

e ricca, sia dei vini della Sicilia interna, peraltro tutti baciati da grande bevibilità e da un 

ottimo rapporto Q/P. Il Salina Bianco è il vino secco da pesce per eccellenza, sapido, fresco e 

gustoso 

Salina Rosato (corinto nero e nerello 

mascalese) 2020 R carattere ed eleganza8,3 Fiesta AAA

Profumi di rosa selvatica, agrumi e macchia mediterranea. Al palato fruttato, suadente, molto 

gustoso; dal pesce, anche baccalà, può arrivare a reggere pure piatti di carne bianca

Salina Rosso (nerello cappuccio e 

nerello mascalese - 14%) 2019 R carattere ed eleganza8,3 CelebrationAAAA

Strepitosi frutto e sostanza in equilibrio. Facilità di beva e pienezza di gusto rari nella mia 

esperienza di assaggio di rossi giovani, da oscar

Malvasia Secca del Capo 2020 B carattere ed eleganza9,3 CelebrationAAAA

Per chi apprezza i vini aromatici un bianco secco di grande equilibrio tra aromaticità e 

freschezza, elegante e gustoso, adatto ad un'ampia gamma di abbinamenti, dai crostacei alle 

torte di verdura. Gustosissimo da stuzzicante aperitivo con o senza finger foods

Malvasia delle Lipari Dolce Naturale 

(0,5 l - 13,5%) 2016 D carattere ed eleganza14,2 CelebrationAAAA

Dolcezza ed aromaticità non invasivi, palato avvolgente ed elegante, da meditazione oppure 

in abbinamento a pasticceria secca o formaggi stagionati

Grillo 2021 B il buon bere quotidiano5,3 Flavour AAA Suggestioni di Sicilia (sale, agrumi, erbe aromatiche) in un bianco semplice e gustoso

Bolentino (Grillo Spumante) Sp 9 Joy AA Uno spumantino fresco e gustoso, estivo, da stuzzichini in riva al mare 

Viognier 2021 B il buon bere quotidiano6,7 Fiesta AAAA Profumato, palato ampio, fruttato, bella succulenza, da crostacei, asparagi, formaggi giovani

Nero D'Avola (14%) 2020 R il buon bere quotidiano5,7 Joy AAA Di buona beva e buon carattere, soddisfa il palato ed è versatile negli abbinamenti

Nerello Mascalese (13,5%) 2020 R il buon bere quotidiano5,5 Joy AAA Come sopra, meno corposo ma con un filo di eleganza in più


