Friuli Venezia Giulia

Annuario dei migliori vini Italiani 2014

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. 0481809285, 0481880155 - cantina@codelli.it - www.codelli.it Responsabili della produzione: Luisa Codelli e Carlantonio Turco (Titolari), Carlantonio Turco (Enologo) - Anno
avviamento: 1750 - Vini prodotti: 6 - h5.000 - Ettari: 13 - Uve/vini acquistati: solo uve di proprietà - esì - fsì - gsì
GLI ALTRI VINI
Sauvignon 2012

Il Miglior vino

Cabernet Franc 2011

87

Consistenza: 30 - Equilibrio: 28 - Integrità: 29
Sensazioni: molto fitto per il
suo concentrato frutto, si porge
possente, come onda di ciliegia
nera e di fragola potentemente
tramosa. Vari gli strati del profumo. Il primo distillante è del
grado. Andando lui oltre, con
inalazione profonda, le note
della profondità della sua tinta,
voci tanniche di suadenza mentosamente vestite. Infine il balsamo
polpa/vaniglia, la parte più suadente e avvolgente del tutto.
La maturità della bacca al raccolto, la sua nitida trasformazione enologica, le sue fondamenta di superiore consistenza,
gli aspetti alla base d'una performance sensoriale tanto intensamente fragrante.
Informazioni: O - j01/07/13 - lB - h700 - kCabernet Franc

205

IP: 86

C: 28 - E: 29 - I: 29 - N - h: 700 - k: Sauvignon

Merlot 2011

IP: 86

C: 31 - E: 28 - I: 27 - O - h: 700 - k: Merlot

Friulano 2012

IP: 85

C: 30 - E: 28 - I: 27 - N - h: 1.300 - k: Friulano

Pinot Grigio 2012

IP: 84

C: 29 - E: 28 - I: 27 - N - h: 1.700 - k: Pinot Grigio

Ribolla Gialla 2012

IP: 83

C: 28 - E: 28 - I: 27 - N - h: 700 - k: Ribolla Gialla

Commento Conclusivo

Di rara fittezza il Friulano 2012 di Codelli, più ancora denso del Pinot Grigio
2012 e della matura, solare, potente Ribolla Gialla 2012. Il più fragrante fra i
bianchi è il Sauvignon 2012, vino che denota le capacità enologiche, la pulizia
di trasformazione del produttore. Potentemente balsamico il Merlot 2011, il
Cabernet Franc 2011 si rivela il vino migliore. Tutta la stupenda espressività
dolce e fragolosa della varietà, qui è fittamente, morbidamente e nitidamente
avvertita. Un bicchiere in diffusa crescita qualitativa, complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 85,16 (+1,79%); QQT: 4,34
Indici complessivi: C: 29,33 - E: 28,16 - I: 27,66
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