
LE MIE IMPRESSIONI DI DEGUSTAZIONE 
 
Ora come di consueto vi elencherò gli esiti delle mie degustazioni, significando che 
andrò a riportare solamente i nomi dei produttori, i cui vini hanno raggiunto o superato 
la soglia minima degli 85/100 con una breve descrizione delle note degustative: 
 
N.  NOME AZIENDA VOTO  NOTE 
1 
 Cantina Soc. Valpantena 87/88 Bel granato; frutta ben matura; bocca calda, 

equilibrata, tannini morbidi e bella Pai 
4 

Cantina Soave 85 
Naso di media qualità; in bocca è gradevole, 
morbido, caldo, tannini levigati, un po 
carente di acidità 

5 Antolini Pierpaolo-Moropio 87 Naso intenso di frutta sottospirito; bocca 
corrispondente, lungo, morbido, bella Pai 

10 
Bendetti Soc. Agricola 87+ 

Bel naso dolce e gradevole, floreale; in bocca 
è armonico, equlibrato, tannini levigati, bella 
beva 

12 Boscaini Carlo 88 Frutta ben matura, ma elegante e piacevole 
al naso; grande bocca, calda e lunga Pai 

14 Santa Sofia di Begnoni 86+ Leggera nota di volatile e di fumo; buona 
acidità; equilibrato, migliore bocca che naso 

15 
Bussola Tommaso 88/89 

Naso di frutta matura; in bocca è intenso, 
tannini morbidi, beva piacevole, caldo ed 
equilibrato, lunga la Pai 

16 
Monte del Frà di Bonomo 86 

Grande naso pulito, intenso tra il floreale ed 
il fruttato; in bocca è un po acidulo, intenso 
e caldo- Un vino da conservare a lungo 

17 Cà La Bionda-Vigneti di 
Ravazzol 85 

Mallo di noce; in bocca è gradevole, morbido, 
poca acidità, bei tannini , per certi versi 
anomalo 

18 Accordini Stefano 85 Naso intenso, con leggera nota di smalto; in 
bocca è gradevole, caldo e ben maturo 

 
19 Zeni f.lli 85 Naso di media qualità; in bocca è morbido, 

con una giusta spalla acida ( da conservare ) 
20 

Cà Rugate 87/88 
Naso intenso e pulito; in bocca è gradevole, 
bella bevibilità, anche se legg. carente di 
acidità, caldo e bella Pai 

21 
Giuseppe Campagnola-Vino 
Giuseppe Campagnola 87/88 

Naso di media fattura; in bocca è pieno, 
grande quantità di glicerina, caldo e lungo, 
bella bevibilità, tannini presenti ma morbidi, 
piacevoli note di cioccolato 

22 
Gerardo Cesari- Classico- 88/89 

Buon naso intenso, con frutta sottospirito in 
sottofondo; grande bocca in equilibrio, 
morbida, gran bella bevibilità, buona Pai 

23 Novaia di Vaona G.Paolo e 
Cesare 85 

Naso con leggere note di smalto, 
acetaldeide; bocca calda, intensa, tannini 
leggermente asciuganti 

24 
Gerardo Cesari- Il Bosco- 85+ 

Naso di frutta surmatura, pulito, di 
marmella; bocca calda, tannini leggermente 
sostenuti 



26  
Corte Rugolin 86 

 Naso di bella intensità, con leggera nota di 
volatile; in bocca è pieno, caldo, abbastanza 
equilibrato, Pai lunga 

27 
 Roccolo Grassi 88 Migliore in bocca che al naso; equilibrato, 

bella liquirizia, caldo e lungo 
28 

Giuseppe Campagnola-Vino 
 Caterina Zardini 87 

Note di noce, mallo di noce; in bocca è 
pieno, equilibrato, con una bella beva, 
tannini integrati, ritorna la nota 
ammandorlata 

29 Sartori spa 85+ Nota affumicata al naso; in bocca è 
abbastanza equilibrato, Pai media 

30 Fraccaroli Domenico-Grotta 
del Ninfeo- 90 

Naso intenso, quasi floreale; in bocca è 
consistente, si apre bene nel centro, è 
godibile, bella beva in equilibrio 

31 Gamba Gnirega di 
Aldrighetti 87+ 

Profumi di media fattura; in bocca è 
gradevole, caldo, buona morbidezza, tannini 
morbidi, pailunga 

32 

Gnirega di Clementi Pietro 88 

Frutta sottospirito di bella fattura, intenso e 
piacevole; in bocca è gradevole, caldo , 
buona spalla acida, Pai lunga. Un po 
pungente come alcol, ma buon prodotto 

33 Guerrieri Rizzardi- Vino 
Villa Rizzardi 89/90 

Bel naso, con una leggera nota smaltata; in 
bocca è piacevole, frutta ben matura, caldo 
ed equilibrato, un buon prodotto 

35 
Accordini Igino 88/89 

Naso di bella fattura ed intensità; in bocca è 
piacevole, morbido, con una nota 
amarognola/ammandorlata. Buona Pai 

36 Manara 87 Bel naso pulito, elegante; in bocca è denso, 
gradevole, equilibrato, molto morbido 

37 Monte Zovo di Cottini Diego 85 Naso di media qualità; in bocca è 
amarognolo, morbido, di media fattura 

 
39 

Giacomo Montresor-vino 
Castelliere delle Guaite 88/89 Profumi intensi e fini; in bocca rispecchia il 

naso : è equilibrato, gradevole, buono 
40 Pasqua Vigneti- Vino terre 

di Cariano-Cecilia Beretta 87+ 
Naso intenso con leggera volatile; in bocca è 
gradevole, equilibrato e piacevole, tannini 
presenti ma ben morbidi 

41 
Cantina Soc. Valpolicella 86 

Naso di media fattura; in bocca è piacevole, 
leggera liquirizia, tannini presenti 
leggermente asciuganti 

42 
Valentina Cubi 85 

Naso di media fattura, con leggera volatile; 
denso in bocca, equilibrato, bella apertura e 
morbidezza 

43 F.lli Recchia- Vino Cà 
Bertoldi 86 Note affumicate; in bocca legg. verde ma 

piacevole, bocca tannica, lunga Pai 
47 

F.lli Fabiano spa 85+ 
Bel naso pulito ed elegante; in bocca è 
fiacco, carente di acidità, un morbidone, 
leggera liquirizia nel finale, giust. caldo 

48  Tinazzi s.r.l.-vino La Bastia 
Cà dei Rocchi 85-  Naso intenso, con leggera volatile; in bocca 

è tannico, lungo, abbastanza equilibrato 
49 Giacomo Montresor- Vino 91/92 Profumi intensi di frutta rossa sottospirito, di 



 Capitel della Crosara bella fattura; bocca alcolica,  molto intensa, 
lunga Pai – Grande prodotto, unica nota 
troppo alcol ( con decanter 2/3 ore prima 
tutto risolto ) 

50 Tenuta Sant’ Antonio di 
Castagneti- Sel. Antonio 
Castagnedi 

89/90 Naso di buona intensità; pieno e godibile in 
bocca, caldo e piacevole, lungo , equilibrato 

51 Contrà Malini di Tezza 
Fabio 85 

Naso intenso e dolce ( ruffiano ); in bocca è 
gradevole, buona bocca dolciastra, un po 
anomalo 

52 
San Rustico 85 

Naso intenso di media fattura; in bocca 
liquirizia e frutta matura, buona l’acidità e la 
Pai 

54 Santi G.I.V. 86 Naso con leggere note di formaggio; in bocca 
è caldo, morbido e tannini levigati 

55 

San Rustico- Vino Gaso- 86 

Naso intenso e pulito, in bocca è gradevole, 
caldo, intenso ed anche tannico, un po’ 
asciugante. Abbastanza equilibrato e 
gradevole, lunga Pai 

56 Tenuta Sant’ Antonio di 
Castagneti- vino Campo dei 
Gigli 

87 
Naso leggermente affumicato; in bocca è 
piacevole, con una bella liquirizia, 
giustamente tannico, morbido, di qualità 

58 
F.lli Tedeschi 89/90 

Naso pulito, elegante; bel frutto maturo, 
equilibrato, giustamente caldo, tannini 
morbidi e dolciastri. Una bella bevibilità 

60 

Tinazzi 90 

Naso particolare, dolce, ma di bella finezza e 
qualità; in bocca è armonico, godibile, 
equilibrato, tannini morbidi, una piuma, con 
in sottofondo una leggera liquirizia 

61 

Venturini Massimino 93 

MIO TOP WINE : naso pulito di bella fattura, 
anche se si percepisce una leggerissima 
volatile; in bocca è splendido, liquirizia 
dolciastra, tannini presenti ma integrati, 
frutto, alcol, tutto in grande equilibrio. 
Grande vino 

 
62 Tinazzi s.r.l.-Vino Aurum 

Valleselle 87/88 
Frutto leggermente surmaturo; in bocca è 
gradevole, leggermente acido, ma di buona 
beva. Leggera nota amarognola in chiusura 

63 
Tommasi –Vino Cà Florian 89/90 

Naso di frutta dolce; in bocca è piacevole, 
con note dolciastre, il tutto in equlibrio, 
giustamente tannico, morbido. Bel prodotto 

64 
Trabucchi di F. Nanni 
Sparvieri 86/87 

Colore violaceo; naso intenso e particolare; 
in bocca è dolciastro, ruffiano e pieno. 
Carente di acidità, tannini morbidi ma 
asciuganti nel finale. 

66 Venturini Massimino- Vino 
Campomasua 86 

Naso pulito ed intenso; in bocca è 
equilibrato, nota di liquirizia, ben vinificato, 
bella Pai 

67 Pietro Zardini 85 Naso intenso e pulito; in bocca è caldo, 
morbido, abbastanza equilibrato 



68 
Speri Viticoltori 85 

Naso leggermente affumicato, intenso; in 
bocca è pieno, intenso , tannico ed 
asciugante 

 
 
 
Come potete notare, i vini che hanno raggiunto la soglia minima degli 85/100 sono stati 
ben 50 su un totale di 70 vini, quindi un buon 70%, per cui mi sento di promuovere 
questa annata in maniera convinta, per quanto riguarda il livello qualitativo medio. Di 
questi 50 ben 27 si sono avvicinati di molto, se non superato, il traguardo dei 90/100 che 
compete solamente ai Grandi Vini.  
 
Se la scorsa annata l’ho classificata a 4 stelle, a questa mi sembra doveroso assegnare le 
5 stelle, anche se con le aspettative che si erano create intorno al millesimo 2004, 
ognuno si attendeva di trovare l’annata del secolo, ma cosi’ non è stato. Molto 
probabilmente, dalle informazioni che  ho raccolto in zona da qualche produttore, e 
dallo stato sanitario delle ultime uve in appassimento, che ho visionato nei fruttai, 
possiamo aspettarci per la vendemmia 2007 una vera annata da incorniciare, che 
ricorderemo come una delle migliori di sempre. 
 
Alla salute cari amici lettori con i magnifici Amaroni della vendemmia 2004. 
 
Roberto Gatti 


	 NOTE
	 Naso di bella intensità, con leggera nota di volatile; in bocca è pieno, caldo, abbastanza equilibrato, Pai lunga
	 Naso intenso, con leggera volatile; in bocca è tannico, lungo, abbastanza equilibrato

