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Luca Maroni

L'Azienda della famiglia Codelli dalla prima metà del
1700 coltiva le sue uve sulle prime pendici del Collio, a
Mossa, nella zona della Vallisella, attorno alla villa seicentesca. Le uve prodotte negli antichi terrazzamenti derivano
dalle varietà storiche allevate localmente. La resa per ettaro è giocoforza limitata e la vendemmia è manuale. Dal
1970 l’ingegner Carlantonio Turco segue personalmente la
cantina, dove lavora i mosti in acciaio, conferendo una nota fresca e fruttata ai vini che ne derivano.

Codelli
Azienda Agric. Codelli Snc di Luisa Codelli & C.
Via Codelli 15 - 34070 Mossa Gorizia (Go) - tel. 0432507618, 0481809285 - cantina@codelli.it - www.codelli.it - Responsabili
della produzione: Luisa Codelli e Carlantonio Turco (Titolari), Carlantonio Turco (Enologo) - Anno avviamento: 1750 - Vini
prodotti: 5 - h: 5.000 - Ettari: 13 - Uve/vini acquistati: solo uve di proprietà - e: sì - f: sì - g: sì

Il Miglior vino

Pinot Bianco Ronchi della Vallisella 2011 85
Consistenza: 30 - Equilibrio: 28 - Integrità: 27
Sensazioni: spinge fortissima
in aroma il suo frutto questa
magica polposità fitta d'uva.
Porge sempre nuovi e diversamente sfumati incroci fra fiori
e pomi, aprendo su versanti
olfattivi sempre luminosamente
e fragrantemente espressivi. In
virtù della sua enologica trasformazione netta, in questo caso la pesca è accanto al gelsomino e vicino a un turgido melone.
Morbidezza gustativa ben invasiva. Estratto davvero fitto
che garantisce spessore e persistenza a sollecitazioni sì suadenti. Alto l'indice di piacevolezza del teste in esame: alto il
valor analitico della concentrazione sua.

GLI ALTRI VINI
Merlot Ronchi della Vallisella 2010

IP: 84

C: 31 - E: 28 - I: 25 - O - h: 1.000 - k: Merlot

Ronchi

del

Rio Toccai 2011

IP: 82

C: 28 - E: 27 - I: 27 - N - h: 1.000 - k: Friulano

Commento Conclusivo
Tre vini di bella fittezza presenta Codelli. Il Merlot Ronchi
della Vallisella 2010 sfoggia anche gran bella gustativa
morbidezza, con il Ronchi del Rio Toccai 2011 di polposa
avvolgenza. Il migliore è il Pinot Bianco Ronchi della Vallisella
2011: raro trovarne di così potenti ed estrattivi, sì maturi e
focosi nel frutto nativo.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 83,66; QQT: 3,73
Indici complessivi: C: 29,66 - E: 27,66 - I: 26,33

Informazioni: N - j: 06/08/12 - l: B - h: 1.000 k: Pinot Bianco
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