Veneto

Annuario dei migliori vini Italiani 2016

In armonia con i secolari ritmi della natura e nel rispetto degli ideali tramandati dai nostri avi, nasce "Casato
Unico": la passione per il Prosecco, la devozione alla cura
della vigna, l'amore per l'originalità.

Casato Unico
Azienda Agricola Dal Bo Roberta
Via Isidoro Mel, 49bis, 31020 San Fior, TV - tel +39 3356880736 - info@casatounico.com - www.casatounico.com Responsabili della produzione: Roberta Dal Bo (Titolare), Gianluca Moras (Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 2011 Vini prodotti: 3 - h45.000 - Ettari: 4 - Uve/vini acquistati: solo uve di proprietà - esì - fno - gno

Il Miglior vino

Informazioni: N - j 30/06/15 - l A - h 10.000 - k Glera

Prosecco Millesimato Extra Dry 2014 86

GLI ALTRI VINI

Consistenza: 26 - Equilibrio: 30 - Integrità: 30

Prosecco Frizzante Spago

Sensazioni: davvero nitidissimo il suo olfatto. Un
frutto primo quanto a fragranza e naturale uvosità
del quadro. Una gran frescura, un'aria tersa di fiore, di frutto, di mela verde
ancora linfaticamente connessa alla natura. E poi la
suadenza del gusto, combinata dal bilanciamento
acido/morbido, dall'assenza totale d'amaro dal colore del sapore. Una vasta e sinuosa armonia, che flessuosa ci dona note di fragranza dell'illibatezza pura dell'uva natia. E infine la sua consistenza
estrattiva, effetto della fittezza compositiva, ottima, della
sua materia prima. Un vino spumante di piacevolezza di
beva immediata quanto persistentemente effusiva.

C: 26 - E: 30 - I: 29 - R - h: 17.500 - k: Glera
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Prosecco Brut

IP: 85
IP: 84

C: 26 - E: 29 - I: 29 - R - h: 17.500 - k: Glera

Commento Conclusivo
Si porgono e si apprezzano sempre più nitidi gli aromi varietali di frutto e
di fiore nei Prosecco di Casato Unico. Una enologia di trasformazione che
rispetta esemplarmente l'uva nativa. Con il Prosecco Brut di avvolgente
suadenza, il Prosecco Frizzante Spago di morbida briosità avvolgente.
Il migliore, il Prosecco Millesimato Extra Dry 2014, fra i migliori della
denominazione brilla per nitore, piacevolezza palatale e assoluta nitidezza
olfattiva. Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 85 (-0,39%); QQT: 5,99
Indici complessivi: C: 26 - E: 29,66 - I: 29,33
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