Trentino Alto Adige

Annuario dei migliori vini Italiani 2019

Settecento anni di tradizione vitivinicola hanno dato
un'impronta al nome Brigl e, oggi come un tempo, investire
nel futuro è un principio che l'azienda persegue con grande
tenacia. Valori tradizionali, un'accurata vinificazione delle
uve e tecniche cantiniere all'avanguardia sono i criteri sui
quali si fonda l'operato di Brigl.

Brigl Josef
Josef Brigl Srl
Via Madonna del Riposo, 3 - San Michele, 39057 Appiano, BZ - tel +39 0471662419 - fax +39 0471660644 - brigl@brigl.com www.brigl.com - Responsabili della produzione: Josef Brigl (Titolare), Alberto Fortarel (Enologo), Siegfried Prader
(Direttore e Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1309 - Vini prodotti: 40 - h1.000.000 - Ettari: 50 - Uve acquistati: solo
uve di proprietà - esì - fsì - gno

Il Miglior vino

Sauvignon Alto Adige 2017

92

Consistenza: 30 - Equilibrio: 30 - Integrità: 32
Sensazioni: il contatto
sente un morbido e suadente frutto. Il contatto
olfattivo, che rivela in
ingresso d'inspirazione,
la dolcezza, la sugosa e
levigata polposità della pesca, per poi porgere anche
puntate più intense, tropicaleggianti, con richiami
analogici ad un ananas
acceso quanto morbido e
netto. Di eccezionale qualità l'applicazione enologica per
cogliere e proporre questi chiarori: massima la cura e la
diligenza implicate, ancor più che nella fermentazione, nel
successivo sviluppo enologico di questo vino. Ottima la viticoltura, per donare un frutto di buona viscosità d'estratti.
La perfetta maturità della bacca la si coglie in morbidezza
al palato: eccellente il balance acido/morbido, con il sapore
che ci culla tra la fragranza del suo profilante e rinfrescante acido, e la suadenza della sua avvolgente morbidezza.
Con una vena di lignee spezie di floreale e linfatica splendenza, un gran vino.
Informazioni: N - j11/06/18 - lB - h8.000 - kSauvignon
Impressioni del produttore: buon'annata con tipici profumi di Sauvignon, con note di peperone tendente al tropicale.
Bella sapidità in bocca con elegante e persistente retrogusto.
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GLI ALTRI VINI
Lagrein Riserva Briglhof 2015

IP: 92

C: 32 - E: 29 - I: 31 - O - h: 4.000 - k: Lagrein

Gewürztraminer Windegg 2017

IP: 90

C: 31 - E: 29 - I: 30 - N - h: 7.000 - k: Traminer Aromatico

Blauburgunder Briglhof Riserva 2015

IP: 90

C: 31 - E: 29 - I: 30 - O - h: 4.000 - k: Pinot Nero

St. Magdalener Rielerhof Alto Adige 2017 IP: 89
C: 31 - E: 29 - I: 29 - O - h: 9.000 - k: Schiava 95%, Lagrein 5%

Weissburgunder Haselhof 2017

IP: 89

C: 31 - E: 29 - I: 29 - N - h: 9.500 - k: Pinot Bianco

Commento Conclusivo
Di qualità complessiva eccellente il merito della proposta di Brigl Josef.
Vini di gran nitidezza enologica esecutiva, dal frutto inossidato e di
fragranza piena, di gran potenza e di avvolgente morbidezza gustativa.
Di poderosa potenza alcolica il Gewürztraminer Windegg 2017, con il
Weissburgunder Haselhof 2017 di eccezionale fittezza e di rara potenza
espressiva. Molto limpido al profumo il Blauburgunder Briglhof Riserva
2015, rara la sua eleganza olfattiva. Gran vino è il Lagrein Riserva Briglhof
2015, sempre d'aspetto bluastro vista la sua impenentrabile coltre estrattiva. Il migliore del tasting è il Sauvignon Alto Adige 2017: cristallino il suo
profumo varietale di pesca e peperone, con la limpidezza che gareggia
con la fragranza come dote aromatica migliore. Un vino di eccezionale
intensità e di raro nitore, che morbido tocca denso per via del suo fitto
spessore. Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 90,33 (+0,15%); QQT: 6,29
Indici complessivi: C: 31 - E: 29,16 - I: 30,16
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