Sicilia

Luca Maroni

Dopo una trentennale collaborazione con enologi, produttori, ristoratori tutti amanti del nettare di Bacco, è nata la convinzione che era giunto il momento di creare vini
semplici. Da ciòè nata Terrae di Polifemo, azienda in grado
di ricreare ad ogni sorso dei suoi vini le stesse sensazioni di
un tramonto, di un prato fiorito, di un sorriso, ma soprattutto far sentire dentro la Sicilia delle uve, dei sapori, dei
profumi e delle tradizioni.

Terrae di Polifemo
Studio Sicilia di Gambuzza Giovanni
Via Risorgimento, 137 Pal. Venere - 98057 Milazzo (Me) - tel. 3392373902 - info@terraedipolifemo.it www.terraedipolifemo.it - Responsabili della produzione: Giovanni Gambuzza (Titolare e Resp. Commerciale) - Anno
avviamento: 2010 - Vini prodotti: 7 - h: 35.000 - e: sì - f: no - g: no

Il Miglior vino

Kalasùlu Bianco 2011

86

Consistenza: 29 - Equilibrio: 28 - Integrità: 29
Sensazioni: un bianco
di rotondità gustativa avvolgente, di pulizia enologica esecutiva nitidamente,
suadentemente apprezzata. All'origine un'uva di superiore ricchezza di maturità veramente compiuta.
La tonalità cromatica così
calda del suo riflesso, il suo porgersi sin dall'olfatto rotonda, e uvosamente avvolgente, pregiate sensoriali evidenze
della solarità piena della sua materia prima compositiva.
L'albicocca allora tonda, polposa, e dolcemente fibrosa, la
si sente al contatto e persistente, potente, nitida la si gode
a lungo al sapore. Un vino di nitida, rispettosissima tecnica
trasformativa.
Informazioni: N - j: 10/08/12 - l: B - k: Inzolia 50%,
Catarratto 50%

GLI ALTRI VINI
Malvasia Dùci 2010

IP: 86

C: 32 - E: 27 - I: 27 - P - k: Malvasia

U' Niru 2010

IP: 85

C: 31 - E: 27 - I: 27 - O - k: Nero d'Avola 50%, Sirah 50%

Don Giuvanni Bianco 2011

IP: 85

C: 28 - E: 29 - I: 28 - N - k: Inzolia 50%, Catarratto 50%

Nero d'Avola MàsKulu 2010

IP: 85

C: 31 - E: 28 - I: 26 - O - k: Nero d'Avola

Don Giuvanni Rosso 2011

IP: 84

C: 31 - E: 27 - I: 26 - O - k: Nero d'Avola

Terrœ

di

Polifemo u'Jancu 2011

IP: 84

C: 29 - E: 28 - I: 27 - N - k: Chardonnay 50%, Inzolia 50%

Commento Conclusivo
Bicchiere anzitutto dalle grandi doti estrattive quello di
Terrae di Polifemo, fittezza che esalta le doti dei bianchi
come il Terrœ di Polifemo u'Jancu 2011, l'ancor più suadente
Don Giuvanni Bianco 2011, il nitido Kalasùlu Bianco 2011, la
migliore esecuzione enologica di questo produttore in termini di nitidezza e turgore olfattivo. Un vino dalla polpa di albicocca di rilevante fragranza e polposa struttura. Consistenti
e ricchi i rossi, con il Nero d'Avola MàsKulu 2010 di gran
morbidezza palatale. Eccezionale in ricchezza estrattiva il
Malvasia Dùci 2010, passito di dolcezza sontuosamente
squisita. Un bel bicchiere, complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 85; QQT: 0
Indici complessivi: C: 30,14 - E: 27,71 - I: 27,14
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