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Uno dei nostri lettori (il numero tre su sedici complessivi, pare) ci ha

gentilmente invitato a ripubblicare come lo scorso anno un piccolo florilegio
dei “vins de soif”, i vini facili e gustosi da bere, tra quelli provati durante
le ultime degustazioni. Lo facciamo volentieri, vincendo eroicamente la
ricorrente tentazione di tenerci per noi alcuni nomi davvero ghiotti. Ma si sa,

quando si è nobili d’animo, disinteressati, attenti ai lettori, brillanti, e

soprattutto modesti, questa tentazione è sempre destinata a essere sconfitta
dall’altruismo. A costo di costringervi a una ricerca sul web, o all’acquisto di

una o più copie della Guida (meglio), non trascriviamo prezzi, telefoni o

indirizzi. Anche all’altruismo c’è un limite.

Rossese di Dolceacqua Bricco Arcagna 2007 Terre Bianche
fruttato senza essere succodifruttoso, schietto, diretto, netto, e vari altri
aggettivi con suffisso in “etto”, stimolante della salivazione
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  Matteo  13 ottobre 2009 alle 21:20
(http://vino.blogautore.espresso.repubblica.it/2009/10/12/vandesuaf/commentpage
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Grandiosi! Grazie per aver pubblicato la prima parte sui rossi, ora mi metterò
subito alla ricerca per acquistarli!! Nel frattempo avevo comprato un po’ di
bianchi pescando dalla vostra guida… ne avrò beccato qualcuno della prossima
lista “vins de soif” bianchi che pubblicherete?:) (tenendo conto delle affanose
ricerche son riuscito a trovare e a comprare): Collio Bianco Keber 08, Pinot
Bianco Penon Nals Margreid 08, Vermentino gallura superiore Giogantinu 08,
Soave Inama 08, Verdicchio di Matelica Collestefano 08, Vermentino Pigalva
Cherchi 08
A presto!

UN COMMENTO 
(HTTP://VINO.BLOGAUTORE.ESPRESSO.REPUBBLICA.IT/ / / /VAN‑
DE‑SUAF/FEED/)

Melograno Rosso 2007 Podere Concori
Composito (a dire poco) uvaggio di syrah, carrarese, ciliegiolo, pinot nero*, è
di pimpante freschezza, succoso, agile, speziato, bevibilissimo

Rosso di Montalcino 2007 Domus Vitae
dalle pagine dell’edizione 2010: “intrigante spettro aromatico (ghianda, pietra
focaia, cenere, sottobosco), ottima eleganza e profondità, finale arioso, lungo”

Navid 2004 Vigna Grande
da un taglio di sangiovese, merlot e cabernet, un rosso davvero
sorprendente: profumi intriganti di sottobosco e pepe nero, bocca saporita,
tesa, sapida, reattiva, chiusura molto lunga

Grignolino d’Asti 2008 Cascina Tavijn
invitanti profumi speziati e di china, qualche flessione verso note medicinali,
gusto agrumato, tannico, molto ben ritmato, succosissimo

Dogliani Sorì San Martino 2007 Francesco Boschis 
eleganti sentori di viola e mora, molto succoso al palato, ottimo contrasto e
freschezza, tannini raffinati, bella persistenza fruttata, grande bevibilità

Ero 2007 Fessina
da uve nero d’Avola, un rosso di “intensa articolazione aromatica, con note di
humus, fiori e ciliegie; molto armonico all’attacco al palato, suggerisce un
senso di freschezza”

* premio internazionale blend del secolo
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