
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

TECNICA DI PRODUZIONE

Colore: rosso rubino intenso tendente al granato.

Profumo: etereo, con sentori di viola, confettura di more,

liquirizia e chiodi di garofano.

Sapore: secco, corposo, con tannini setosi e un delizioso

retrogusto di frutti di bosco e cioccolato.

Il Barolo D.O.C.G. Riserva “Essenze” è un Barolo di

assemblaggio di altissimo livello, prodotto esclusivamente in

grandi annate. Pur utilizzando una vinificazione tradizionale

rimane evidente lo stile aziendale che punta ad ottenere vini

corposi, fruttati e molto equilibrati.

A seguito di una lunga macerazione a “cappello sommerso” di

circa 25 giorni, si effettua la fermentazione malolattica in acciaio.

Segue l’affinamento in legno fino a 36 mesi e l’assemblaggio

finale, prima dell’imbottigliamento. Infine, si procede con il

lungo affinamento in bottiglia.

Vitigno: Nebbiolo

Gradazione alcolica: 14.50 % vol.

Denominazione: Barolo Riserva DOCG

Maturazione: in botti di rovere fino a 36 mesi. 
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Essenze 2015
Barolo Riserva DOCG

93 (01/2022)

Deep, broody red and darker berries on the nose, 
together with floral and leathery notes. Full-bodied

with grainy tannins that are soaked in spice and 
fruit. Starting to be approachable now, but should

continue to age gracefully. 

16 WS (07/2022)

Maturing ruby with bricky rim. Savoury, herbal, 
deep cherry nose with a suggestion of oak and 

already with some development noticeable. Lots 
of juice but completely dry and slightly tarry

cherry fruit with a firm, slighlty demanding layer
of chewy tannins. Already quite developed and 
could be a little fresher, but this is not without

merit.   
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Essenze 2010

Barolo Riserva DOCG

Gambero Rosso 

Vini d’Italia

Due Bicchieri Rossi

92 (01/2019)

GUIDA ESSENZIALE AI VINI D’ITALIA 

FACCINO DOCTORWINE 95

90 (12/2019)

91 91

93 17.5 / 20 
Duftet wohlig nach Pflaumen, Nougat und

Kräutern; geschliffene Textur, zeigt Charakter
und Samt, besitzt Länge und endet auf 
komplexen Noten von Waldfrucht und 

Gewürzen.
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Essenze 2008

Barolo Riserva DOCG

94

90

90

THE WINE HUNTER AWARD

ROSSO
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