ABRUZZO

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2015

Magnifica cornice della storia dei Marchesi de' Cordano è la sequenza di colline che da un lato si interrompono con i monti dell'Appennino e dall'altro discendono verso il mare. Dal 1726 con la prima produzione, il vino divenne la principale vocazione per questa nobile famiglia che, unendo tradizione e passione, porta
avanti nel tempo l'antico progetto di qualificazione dei vini abruzzesi, sperimentando vigneti e perfezionando metodi e tecniche di vinificazione. Oggi è Francesco
D'Onofrio a proclamare l'orgoglio e l'essenza della sua terra: il vino. Dai vigneti a
più alta vocazione, solo uve perfette, selezionate all'origine, diventano grandi vini
frutto della sagace abilità e raffinata maestria dell'enologo Vittorio Festa.

Marchesi de' Cordano
Marchesi de' Cordano Srl
C.da Cordano, 43, 65014 Loreto Aprutino, PE - tel +39 0858289526 - fax +39 0858289906 - info@cordano.it - www.cordano.it Responsabili della produzione: Francesco D'Onofrio (Titolare e Resp. commerciale), Vittorio Festa (Enologo) - Anno
avviamento: 2000 - Vini prodotti: 10 - H180.000 - Ettari: 50 - Uve/vini acquistati: solo uve di proprietà - Esì - Fsì - Gno
CERASUOLO PUNTAROSA 2013

IL MIGLIOR VINO

92

DIAMINE 2013

PASSERINA FAVOLA 2013

Sensazioni: gran visciola, favoloso per consistenza e tonda armonia gustativa. Raro trovare vini così suadenti pur così maestosi al profumo, così morbidamente polpanti
per la crema di prugna avvolta in
suadenti balsami mentosi. Polpa
ancora pulsante, nitida e di gran
avvolgenza. All'olfatto: una viola
dal profumo di mora, inossidata e
nera come assolutamente nuova. Al
palato, un campione di maestosa,
cremosa concentrazione eppure sempre di morbido, limpidissimo nitore. Per la sua eccezionale dote in estratti, un
grande vino di potenza e suadenza favolosi, capace di durare in persistenza per lunghi minuti, in cantina per anni.

C: 30 - E: 29 - I: 29 - N - H: 6.000 - K: Passerina

Informazioni: O - J05/09/14 - LC - H28.000 KMontepulciano
IP: 90

C: 30 - E: 30 - I: 30 - N - H: 13.000 - K: Cococciola

SANTITÀ PASSITO ROSSO 2010

IP: 90

C: 32 - E: 30 - I: 28 - P - H: 3.000 - K: Montepulciano

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO AIDA 2011

IP: 89

C: 32 - E: 28 - I: 29 - O - H: 80.000 - K: Montepulciano d'Abruzzo

47

IP: 88

C: 30 - E: 29 - I: 29 - N - H: 29.000 - K: Pecorino

Consistenza: 32 - Equilibrio: 30 - Integrità: 30

GLI ALTRI VINI
COCOCCIOLA BRILLA 2013

IP: 89

C: 31 - E: 29 - I: 29 - Q - H: 3.000 - K: Montepulciano

Montepulciano d'Abruzzo
Trinità 2008

TREBBIANO D'ABRUZZO AIDA 2013

IP: 88
IP: 88

C: 30 - E: 29 - I: 29 - N - H: 6.000 - K: Trebbiano 85%, Cococciola 15%

PINOT GRIGIO MERAVIGLIA IGT 2013

IP: 88

C: 30 - E: 29 - I: 29 - N - H: 3.000 - K: Pinot Grigio

Commento Conclusivo
Bicchiere di eccellente caratura qualitativa complessiva quello dei Marchesi
de' Cordano. Diversi i grandi vini, tutti di livello superiore alla media delle
denominazione i campioni in esame. I bianchi svettano per densità, ricchezza
estrattiva delle uve che la cantina trasforma con gran rispetto per il loro aroma
nativo. Albicocca pura quella del Pecorino Diamine 2013; pesca floreale
quella della Passerina Favola 2013, gran morbidezza e succosità dalla pera
del Trebbiano d'Abruzzo Aida 2013. Gran vino, il primo, è la Cococciola Brilla
2013, qui un'uva pura e di gran forza floreale ci ammanta della sua armoniosa
ricchezza d'aroma. Il secondo è il Santità Passito Rosso 2010: la sua composta di mora e visciola trova nelle spezie del rovere amplificazione ulteriore
alla propria stupenda fruttosità espressiva. Il migliore in assoluto dopo un
polpante Cerasuolo Puntarosa 2013, uno speziato, possente Montepulciano
d'Abruzzo Aida 2011, è il Montepulciano d'Abruzzo Trinità 2008. Ancora mora
nera, qui di integrità ossidativa, di dolcezza d'aroma e di potenza e morbidezza
gustativa da vero campione d'internazionale caratura. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 89,11 (-0,99%); QQT: 7,41
Indici complessivi: C: 30,77 - E: 29,22 - I: 29,11

Luca Maroni

