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"Syrah" Colli Toscana Centrale IGT

Premi e Riconoscimenti

"Syrah"
Toscana IGT

Annata
Valutazione
Commenti (in lingua originale)

2007

88
"I Vini di Veronelli" ed. 2010: Vino ottimo (due stelle)

2007

3 grapes
"Duemilavini" A.I.S. ed. 2010: Rubino scuro, con naso di terra bagnata, frutti di bosco e ginepro.Equilibrato, morbiso
e speziato. Barrique. Maialino allo spiedo.

2007

2 glasses
Gambero Rosso ed. 2010: ...dal bel colore porpora possiede un bagaglio olfattivo classico, di frutta matura come prugna
e ciliege, con qualche nota speziata di pepe. In bocca è caldo, succoso, invitante, con un finale in crescendo.

2007

87

Wine Spectator: Offers blackberry and cherry character, on the nose and palate, with notes of vanilla cream. Full-bodied,
with velvety tannins and dark chocolate and light vanilla follow through to the soft-textured finish...J.S. (Oct 31, 2009)

2006
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90
"I Vini di Veronelli"ed. 2009: Vino Eccellente

2006

3 grapes
"Duemilavini" A.I.S. ed. 2009: Rubino compatto. Profumi di mora matura, spezie piccanti e ginepro. Bocca di frutta, tanti
tannini ed una sensibile vena alcolica.

2006

2 glasses
Gambero Rosso ed. 2009: Si distingue il Syrah '06, speziato e intrigante al naso, con una buona densità e fresca vena
acida al gusto.

2006

88
Wine Spectator: Blackberry and dark chocolate aromas, with just a hint of meat, follow through to a full body, with lots of
fruit and a silky-textured finish. (Sep 30, 08)

2005

81

LM Guida dei vini Italiani, Luca Maroni, ed. 2008

2005

3 grapes

"Duemilavini", A.I.S., ed. 2008:Rubino scuro, per un impatto olfattivo di

note floreali e mora, seguito da ricordi di pepe nero e macis. Solido, con
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tannini ben integrati e ritorni di frutta e spezie.

2005

2 glasses

Gambero Rosso, ed. 2008: "..dai toni freschi e speziati, con pepe e

cannella a prevalere, corpo elegante, rotondo, di buona lunghezza

gustativa."

2005

88

Wine Spectator: "Very attractive aromasof dried flowers, berry and

licorice follow through a medium-bodied palate. with fine tannins

and a medium finish. An interesting red." (October 31, 2007 issue)

2004

90
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Wine Enthusiast: This Syrah-based wine, with 10% Sangiovese, boasts gorgeous harmony and elegance. Tones of
charred meat, leather and sweet spice are obvious but the wine also has delicate little touches of forest berry, lavander
and rose petal that make it charming as well as powerful. - M.L. (4/1/2008)

2003
2 bottiglie
"Vini d'Italia", Guide Espresso, ed. 2006

2003
3 grappoli
"Duemilavini", A.I.S., ed. 2006

2003
due bicchieri
Gambero Rosso, ed. 2006 : "...Il Syrah '03 offre naso fruttato, di confettura di fragole, poi spezie miste, con il pepe
protagonista. L'ingresso in bocca è rilassato, fluido, mostra tannini sottili e ben amalgamati, con un finale docile e
gustoso." pag. 576

2003
87
Wine Spectator : "Pleasant and fruity with hints of meat and chocolate. Medium-bodied, with silky tannins and fruity
finish" J.S. (October 31, 2005 Issue)

2003
2 stelle
"I Vini di Veronelli", Veronelli editore, ed. 2006

2002
81
Wine Spectator October 31 2004

2002
80
Selezione dei vini di Toscana: Regione Toscana / Enoteca Italiana Diploma di Merito

2002
86
Bibenda: Ottima espressione di territorio, con impatto olfattivo basato su toni terrosi, di cuoio, sottobosco, mirtillo, origano
e pepe. In bocca tannini decisi a dare nerbo a una buona morbidezza di fondo. Resta per 12 mesi in barrique. Da
provare con salsiccia e fagioli. G. Ascione ( Anno III, n° 14 - Dicembre 2004/Gennaio 2005)

2002
89
Falstaff: rivista n° 6 - Novembre 2004

2002
4 grappoli Rossi
A.I.S. Guida 2005 "Duemilavini"

2002
86
Luigi Veronelli Guida 2005
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2002
3 bottiglie
Guida Espresso 2005

2002
Diploma di Gran Menzione
XII° Vinitaly International Wine Contest

2001
4 grappoli
Duemilavini AIS (Associazione Italiana Sommeliers) 2004 : Dal colore rubino luminoso con accenni di porpora. Assai
elegante l' olfatto incentrato su sentori speziati di pepe nero, ciliegia matura, cacao ed un lieve floreale . Caldo, rotondo,
in perfetto equilibrio è dotato di un finale attraente e prolungato. Con carni rosse.

2001
88
Wine Spectator : plenty of rapsberry and black pepper character. Medium bodied, with a core of fruit and soft, silky
tannins . A friendly Syrah. Best after 2003.- JS

2001
85+
Guìa Penìn de los Vinos Estranjeros , Espana 2004 : Cereza algo cubierto, borde atejado. Aroma intens, con predominio
de las notas tostadas (toques de café y turba) sobre fondo de frutos negros maduros. Boca muy sabroso, maduro,
varietal, toques de balsàmico , recuerdos de aràndanosen retronasal.

2001
2 bicchieri
Gambero Rosso Vini d' Italia 2004 : il Syrah 2001 esprime con finezza i caratteri varietali , pepe, assieme alle note
fruttate . Al palato caldo ,suadente con struttura bilanciata e arminica ; in chiusura torna una nota speziata.

2001
90
Breviario dei Vini di Toscana: di colore rosso rubino intenso, carico, con riflessi violacei, il vino si presenta all'esame
olfattivo carico di frutti di bosco a bacca rossa maturi e note speziate di pepe e tabacco. In bocca risulta caldo e morbido
con tannini molto dolci. Andrea Zanfi ( edizione 2004 )

2000
2 bicchieri
Gambero Rosso Vini d' Italia 2003
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