TRENTINO ALTO ADIGE

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2021

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 - H750.000 - Ettari: 50 - Uve acquistate: 50%
delle uve - Esì - Fsì - Gno

IL MIGLIOR VINO

Gewürztraminer Windegg 2019
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Consistenza: 32 - Equilibrio: 33 - Integrità: 31
Sensazioni: il colore ha
fittezza da estratto sontuoso, da qui il vigore del suo
profondersi. Di perfetta
souplesse acido/morbida
questo vino, stupenda la
sua alsaziana rotondità
di gusto. Con il suo profumo che giunge a dolcezze
e fragranze di delicatezza
floreale, di suadenza silvestre, d'agrumeggiante
vena cedrata. Spettacoloso allora l'aroma, effetto di trasformazione enologica di pulizia tecnica virtuosa, con il
gusto che la sua salinità apprezza acidamente rinfrescante,
tutt'avvolta e controbilanciata da polposità, da rotondità,
da sinuose morbidezze uvose. Sofficità la cui intensa integrità gusto-aromatica, s'avverte, come s'è detto, limpida e
potente del suo gran sole. Un gran vino, fra i più morbidi
bianchi dell'anno.
Informazioni: N - J06/07/20 - LC - H7.000 KTraminer Aromatico
Impressioni del produttore: il nostro Gewürztraminer
Windegg nasce dai nostri vigneti della suddetta tenuta.
Esposti a sud-est sulle colline antistanti il lago di Caldaro
trovano il clima ottimale per darci questo vino che al naso arriva subito con la sua potenza aromatica. Sentori di
litchi, chiodi di garofano e poi l’eleganza dei petali di rosa.
In bocca è raffinato, di bella struttura con una lunga persistenza.
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GLI ALTRI VINI
Pinot Noir Vigna Haselhof 2018

IP: 94

C: 32 - E: 31 - I: 31 - O - H: 2.500 - K: Pinot Nero

Weissburgunder Vigna Haselhof 2019

IP: 94

C: 31 - E: 31 - I: 32 - N - H: 5.500 - K: Pinot Bianco

Sauvignon Vigna Rielerhof 2019

IP: 93

C: 30 - E: 32 - I: 31 - N - H: 2.200 - K: Sauvignon

Lagrein Rosé 2019

IP: 92

C: 31 - E: 30 - I: 31 - Q - H: 7.000 - K: Lagrein

Kalterersee Windegg 2019

IP: 92

C: 31 - E: 30 - I: 31 - O - H: 5.000 - K: Schiava

Commento Conclusivo

Di gran classe il Pinot Noir Vigna Haselhof 2018 presentato da Brigl Josef,
ove classe sta per gran limpidezza e turgore speziato ancor vivo. Note
che qualificano anche i due rosati come il Kalterersee Windegg 2019 e il
Lagrein Rosé 2019. Spettacolare la limpidezza olfattiva, pure florealità di
fragrante dolcezza effusiva, svelata dal Weissburgunder Vigna Haselhof
2019. Mirabile la suadenza con cui il Sauvignon Vigna Rielerhof 2019
evoca la sua silvestre albicocca di morbidezza sì armoniosa. Il migliore
è il Gewürztraminer Windegg 2019, cremoso per quanto maestoso,
limpido e poderoso in aroma, la sua polpa di uva ha la rotondità palatale
di quando perfettamente matura. Chapeau ad uno dei migliori bianchi
italiani dell'anno.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 93,5 (+2,37%); QQT: 6,2
Indici complessivi: C: 31,16 - E: 31,16 - I: 31,16

Luca Maroni

