Vernaccia san Gimignano
Vernaccia Selezione
1 Alessandro Tofanari Ciprea 2015
aromi nitidi e maturi,bocca tesa tutto giocata fra sale,sapidità e
mineralità, sembra meno evoluta del solito e grazie all’annata matura
il vino oltre al consueto carattere vernaccesco ha una definizione di
frutto piacevole e ben inquadrata 88
5 Cappella Santa Andrea Rialto 2015
sulla tipicità non si discute, grazie agli aromi di grano ,orzo e pera
bianca ,oltre a una bella acidità e mineralità,la dinamica non è delle
migliori però,e il vino sconta una scarsa vitalità reattiva con un
finale non molto lungo 83
6Cappella Santa Andrea Prima Luce 2014
macerativa ,velata e dal colore ambrato, tisanica fra erbe officinali e
spezie ,evoluta negli aromi,tessitura tannica da rosso che non trova
risvolti piacevoli nel finale ma chiude amara 78
7 Casa alle Vacche annata 2016
limpida, buoni profumi primari netti ma semplici di frutta bianca e
lieviti,attacco composto senza sbavature, finale breve senza rilanci
ma ben fuso ed equilibrato 83
8 Casa alle Vacche I macchioni 2016
naso esotico con lieviti in evidenza,ananas e frutta tropicale ,pesca
bianca ,buona la materia per nettezza e integrità,dolce ma con buoni
contrappunti acidi ,anche aspetti lattici,in fase embrionale ma di
buona fattura e fragranza 85
10 Casale Falchini Vigna a Solatio 2016
ancora opalescente ,ai profumi semplici ma chiari di rosa bianca e
fiori,si contrappone un centro bocca semplice,diluito,senza troppa
materia a dare spessore,finale non molto dinamico che si spenge un
po 81
11 Casale Falchini Ab Vinea Doni 2015
buone fragranze fruttate , colore dorato lucente , ben integrato la
materia ,fermentazione in legno a dare spessore al centro bocca e
finale dove trova maggior equilibrio della sorella vernaccia con un
finale citrico e floreale di media portata 86

16 Cesani Clamys 2015
riflessi dorati,maturità del frutto piena ,aromi caldi ed esotici fra
ananas e pesca gialla,centro bocca polposo e ricco,dalla beva
immediata ha un finale salino di media reattività 87
21 Fattoria Poggio Alloro Il Nicchiaio 2016
è un mosto ancora opalescente dalla buona acidità n.c.
24 Fattoria San Donato Angelica 2015
colore nitido chiaro dai riflessi dorati , campo di grano,pera e mela di
buona maturità,attacco pieno di spunti acidi rinfrescanti e di sapidità
profonda nei ritorni succosi del finale di bocca 88
29 Fonateloni Casanuova 2015
carbonica protettiva solleticante,aromi un po lenti ad aprirsi,delicati
fra iris ginestra e frutta bianca matura ,una certa vena croccante
pervade il frutto e si integra nel finale ben equilibrato.
Considerando l’annata calda il finale riesce comunque a dilatarsi
rinfrescando l’espansione sapida 90
32 il Colombaio di Santa Chiara Selvabianca 2016
da campione di vasca,ancora opalescente,aromi ricchi di lieviti e
aromi da pulirsi,ha nella presa sul palato il suo punto di
forza,avvolgente tonico con un quid di acidità citrina e sapida che
colloca il vino su un piano di superiorità in confronto all’annata
precedente 87
33 Il Colombaio di Santa Chiara La Pieve 2015
la fortuna di una giacitura come quella della Pieve , idonea alla
Vernaccia dall’identità sapida e verticale ,anche in una annata ricca e
calda come la 2015 riesce a dare impulso per vini di bella e saporita
veracità cerealicola ,pieni di contrappunti e contrasti acidi 93
36 il Lebbio Tropie 2016
indietro nello sviluppo aromatico,anche un centro bocca in debito di
bottiglia qui il vino si offre su un piano di godibile semplicità 84
37 Il Palagione Hydra 2016
aromi freschi ma non verdi,in fase embrionale ,bell’attacco di bocca
saporito tonico,determinata la spinta dinamica che da subito imprime
al vino allungo e ritorno succoso per ripartire con sempre maggiore
sintensità sapida fra fiori bianchi ,pera Kaiser orzo e balsami 89
42 Lucii Libanio Casa Lucii Vigna Cellori 2015

didattico ben assemblato e ordinato riesce a essere gentile ,delicato
magari non originale ma calibrato e con uno sviluppo semplice e
saporito,lieve evoluzione nello sviluppo degli aromi all’aria 86
45 Massimo Daldin annata 2016
da vasca,ancor sui lieviti bella integrità e maturità di frutto,ricca
dettagliata e slanciata nel lungo finale,da attendere con fiducia 86
46 Massimo Daldin Vigna Fiore 2015
buona la materia estratta,dotata di una notevole ricchezza e carnosità
tattile ,va in verticale modulata e flessuosa con ritorni agrumati 86
48 Montenidoli Fiore 2014
nonostante la mano esperta della mitizzata vignaiola Elisabetta
l’annata fresca e umida ha inciso molto sulla qualità della maturità
del frutto ; vino di inappuntabile carattere vernaccesco,solido e sapido
ma un pò debole in quanto a carnosità e aromaticità 90
49 Montenidoli Carato 2011
annata calda anche qui,aromi spinti surmaturi e con un rovere dolce
cha banalizza un po il quadro aromatico,fra note di orzo ,grano ,pera e
mela gialla ,e solo grazie a una collaudata dinamica gustativa il vino
riesce a esprimere un discreto equilibrio 87
55 Palagetto Vent’anni 2015
colore marcato ,lievemente evoluto,aromi di pera e fiori non troppo
integri , magro e con un finale zuccheroso 83
58 Panizzi Vigna S Margherita 2015
buon rigore formale,molto citrico il sorso senza sbavature ma anche
con pochi sussulti nella dinamica,lineare ,corretta ,equilibrata con
finale dai connotati più dolci che sapidi 86
61 Podere Canneta la luna e le torri 2015
colorotto ,lievi evoluzioni anche aspetti citrici certo ma maggiori gli
aromi di composta di frutta e fiore macerato,non molto fuso il vino
finisce sapido 84
72 Signano Poggiarelli 2016
pera e grano saraceno, aromi tipici e caratterizzati , ancora in fase
embrionale in bocca begli accenti sapidi e limonosi acidità
spiccatissima stilizzato ,caratteriale più che tecnico finisce su note di
agrumi e mela 85
78 Cusona 1933 2015 diciamo che il cartere e lo stile c’è ,note
affumicate e lato citrico sapido che aggredisce un po ,è la dinamica la
parte più debole 84

Vernaccia Riserva
12 Casale Falchini Vigna a solatio 2014
austera al naso ,con una dote di godibile rusticità riesce a essere
fresca da subito in entrata ,semplice dritta con un finale appena
ispessito dagli zuccheri 84
17 Cesani Sanice 2014
qui ci sono le caratteristiche note iodate e salmastre del territorio
pancolese,ma anche un buon frutto fresco e una acidità citrica che
pervade la dinamica verticale del vino.Nell’insieme risulta meno
polposa della splendida annata 2013 ma interessante grazie alla
gastronomica bevibilità 91
25 San Donato Benedetta 2014
ben fatta ,il manico è buono e il vino risulta curato e dettagliato,
mostra un palato serrato ma sufficentemente carnoso, finale dove il
lato finemente buccioso e il cotè floreale ingentiliscano l’espansione
che risulta un pò magro 87
30 Fontaleoni 2014
in riduzione al naso fra note di cerino scriccato e screziature
aromatiche ,all’aria si apre su toni eccessivamente dolci di frutta
matura mela golden e pera kaiser,ben assemblato tonico debole però
sul finale dove manca un quid di struttura e di allungo 86
34 Colombaio s Chiara Albereta 2014
naso mentolato e balsamico ,imprinting rinfrescante del vino grazie
alle botti di recente introduzione in cantina.Non molto polposo al
centro bocca ha un finale dove i ritorni del legno marcano un pò la
beva , seppur stilisticamente è inappuntabile la debolezza dell’annata
incide sugli equilibri generali 88
38 il Palagione Ori 2015
qui un eccesso di maturità del frutto e una estrazione carnosa
eccessiva rilascia aromi tropicali tipici da annata calda con una
pervasiva presenza dolce generale, poi in dote una certa complessità
minerale ,anche se la dinamica nel finale si addolcisce risultando
stucchevole 85
40 La Lastra 2015
pera frutta bianca grano balsami, aromi di estrema eleganza e
fragranza, materia zuccherina ricca e polposa ,attacco voluminoso

ampio e articolato, tonico il sorso ,pieno di nervature acide e citriche
agrumato il finale anche ordinato e composto non senza un carattere
tipico vernaccesco ma educato e gentile,veramente un bel
conseguimento 93
59 Panizzi 2013
aromi interessanti meno tipici ma di idonea freschezza e maturità,
menta e pera Kaiser bella fattura enologica,curata e precisa ha un bel
finale reattivo e controllato seppur lineare e senza articolazione
superiore 88
69 San Quirico Riserva 2008
si distingue da subito per quelle note evolutive e compassate,dei vini
che soggiaciono all’invecchiamento con dignità e carattere, fra
diffuse dolcezze ossidative e aspetti speziati di liquerizia e di frutta
secca ,la si prende così la si ama o la si odia 86
76 Le Calcinaie Vigna ai sassi 2014
integro il frutto ben articolata al naso ,ha anche un ingresso di bocca
defilato e verticale ,ancora carbonica a giro ,non polposa ma fresca e
sciolta,scattante, giocata sulla dinamica e sulla profilatezza ,finale
elegante e pulito 89
79 Guicciardini Strozzi 2014
qui meno materia una certa semplicità debole nell’estrazione anche
un certo dinamica ma manca struttura per portare succo e
rilancio,benino 84

