Friuli Venezia Giulia

Annuario dei migliori vini Italiani 2017

La collina è il territorio vocato per la viticoltura, in Friuli.
Così agli uomini che la coltivavano in pianura, la vite diede
filo da torcere dal principio. Per questo furono precursori delle moderne, e oggi ampiamente diffuse, tecnologie in cantina:
impianti di imbottigliamento, filtri enologici, presse orizzontali, botti in rovere e vasche inox vinificatori. Tra i capofila di
questo progresso tecnologico, Luigi Valle. Che di contro non
dimenticò l’importanza della tradizione, del territorio e del lavoro in vigna, nel rispetto dei ritmi della natura.

Valle
Az. Vitivinicole Valle di L. Valle & C. Sas
Via Nazionale, 3, 33042 Buttrio, UD - tel +39 0432674289 - fax +39 0432674280 - info@valle.eu - www.valle.it - Responsabili
della produzione: Famiglia Valle (Titolare), Marco e Paolo Valle (Enologi), Paolo Valle (Resp. Commerciale) - Anno
avviamento: 1952 - Vini prodotti: 3 - h10.000 - Ettari: 42 - Uve/vini acquistati: 20% delle uve - esì - fsì - gno

Il Miglior vino

Pinot Grigio 2015

GLI ALTRI VINI

94

Consistenza: 31 - Equilibrio: 32 - Integrità: 31
Sensazioni: un grande vino bianco dai profumi integri,
non sovrascottati dal sole né
ossidati in cantina. Una forza
d'aroma netta, tanto potente
quanto della propria nativa
fragranza prima. Souplesse
acido/morbida palatale da fuoriclasse assoluto. Il suo sapore
e il suo tatto, per via dell'armoniosa proporzione dei suoi
addendi, per via della nettezza
enologica superiore che nessun spazio all'amaro concede, si
risolve in una suadenza densamente cremosa, fusione totale fra la bontà della polpa del frutto e la sua dolce, floreale, aromatica livrea. Un vino dall'equilibrio gustativo rotondamente sovrano, dall'integrità enologica esecutiva tale
da dar luce al suo smagliante, meloneggiante varietale.
Fra i migliori Pinot Grigio dell'anno, chapeau.
Informazioni: N - j08/09/16 - lC - h3.000 k Pinot Grigio

229

Friulano Selezione San Blâs 2015

IP: 93

C: 31 - E: 31 - I: 31 - N - h: 3.000 - k: Friulano

Ribolla Gialla Selezione San Blâs 2014

IP: 92

C: 30 - E: 33 - I: 29 - N - h: 4.000 - k: Ribolla

Commento Conclusivo
Tre bianchi di caratura eccezionale presenta Valle. Bianchi che pongono
in luce anzitutto la fittezza e la maturità delle native uve al raccolto, quindi
le capacità enologiche di trasformazione. Virtù tecniche tali da non far
perdere un'oncia in aroma delle uve native. Ecco il varietale del Friulano
Selezione San Blâs 2015, un melone succoso di rara morbidezza e di limpida vena olfattiva. Ecco la solarità piena da raccolta tardiva della Ribolla
Gialla Selezione San Blâs 2014, veramente perfetta fra suadenza acidità
e tannicità al palato. Tra i migliori Pinot Grigio in assoluto apprezzati
quest'anno, brilla il Pinot Grigio 2015 di Valle. Che meravigliosa e floreal
suadenza la sua polpa equilibratissima di susina. Un vino dal binomio
morbidezza-limpidezza di assoluta dolcezza espressiva. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 93; QQT: 5,22
Indici complessivi: C: 30,66 - E: 32 - I: 30,33
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