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La cantina Dezzani si trova a Cocconato d'Asti, la
"Riviera del Monferrato", dove si è circondati dalla natura e dal quale si può ammirare un patrimonio artistico e
storico di suggestiva bellezza. L'azienda Dezzani nasce nel
1934, grazie alla passione per il vino del padre Romolo e
della moglie Ida, passione tramandata ai figli Luigi, Franca
e Giovanni. Nel tempo, sviluppandosi, la sua nomea ha oltreppassato i confini territoriali originari. Ad oggi, l'Azienda è competitiva nel mercato nazionale e internazionale.

Dezzani
Dezzani Srl
Corso Pinin Giachino, 140, 14023 Cocconato, AT - tel +39 0141907236 - fax +39 0141907372 - dezzani@dezzani.it www.dezzani.it - Responsabili della produzione: Marco Rocca (Titolare), Luigi Dezzani (Enologo), Ernesto Rocca (Resp.
Commerciale) - Anno avviamento: 1934 - Vini prodotti: 25 - h600.000 - Ettari: 50 - Uve/vini acquistati: 50% delle uve eno - fsì
Giano Dolcetto Merlot 2015

Il Miglior vino

Appassimento Rosso Passito 2015

92

Consistenza: 32 - Equilibrio: 30 - Integrità: 30
Sensazioni: morbidissimo in bocca, dal manto tattile stupendamente
vellutato-broccato. Un
campione vero in souplesse: la suadenza della sua
balsamica mora tutta incremata di mentolo e spezie è
una carezza armoniosa al
palato. La stessa levigatezza del profumo, davvero vanigliato e sofficemente polposo.
Concentrazione da vertice che è aroma possente e maestoso,
il suo lungo persistere, stabilmente, continuativamente armonioso. Un fuoriclasse dal volume di bocca veramente poderoso, e dalla pulizia esecutiva enologica impeccabilmente limpida. Un gran vino, di eco balsamica suadentemente poderosa.
Informazioni: P - j 04/07/16 - l B - h 40.000 k Dolcetto 70%, Barbera 30%
GLI ALTRI VINI
Otto Bucce Piemonte 2014

IP: 91

C: 31 - E: 29 - I: 31 - O - h: 150.000 - k: Dolcetto 68%, Barbera 21%,
Freisa 2%, Bonarda 3%, Merlot 2%, Cabernet Sauvignon 2%, Syrah 1%,
Albarossa 1%

408

IP: 90

C: 31 - E: 29 - I: 30 - O - h: 150.000 - k: Dolcetto 55%, Merlot 45%

Barbera d'Asti La Luna

e

Le Stelle 2013

IP: 89

C: 32 - E: 28 - I: 29 - O - h: 16.000 - k: Barbera

La Guardia 2014

IP: 88

C: 31 - E: 29 - I: 28 - O - h: 100.000 - k: Dolcetto 37%, Barbera 34%,
Cabernet Sauvignon 29%

Commento Conclusivo
Si va facendo sempre più integro, morbido e polposo il frutto nella
selezione dei vini proposti da Dezzani, campioni ormai di eccellenza
complessiva assoluta. Il La Guardia 2014 rivela suadente ribes speziato, la
Barbera d'Asti La Luna e Le Stelle 2013 una composta mentosa di prugna
di gran morbidezza palatale e consistenza cremosa. Tre i vini d'eccellenza
assoluta. Il Giano Dolcetto Merlot 2015 con la sua ciliegia nera limpida,
turgida e nova. L'Otto Bucce Piemonte 2014 con la sua originalissima,
lamponeggiante e fragolosa livrea d'aroma, che più d'ogni altro svela
aroma candido, inossidato, floreale. Chiude il migliore in assoluto, l'Appassimento Rosso Passito 2015, che col suo maestoso portato di trama,
polpa e colore, sempre armoniosissimo si dona al palato nonostante il suo
tramoso tannino. Un vino dal frutto d'origine meastoso e dall'esemplare
limpidezza enologica trasformativa. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 90 (+2,47%); QQT: 8,33
Indici complessivi: C: 31,4 - E: 29 - I: 29,6

Luca Maroni

