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Annuario dei migliori vini Italiani 2016

L'Azienda Agricola La Molara nasce dalla passione dei
soci fondatori, i quali hanno messo a disposizione della
società sia le proprie capacità commerciali che la propria
esperienza tecnica. Situata a Luogosano, nel cuore dell'Irpinia, terra dai profili marcati e dai sapori forti, dove la
cucina è un rito ed il vino molto più di una semplice bevanda da pasto.

Azienda Agricola La Molara
Azienda Agricola La Molara srl
C.da Pesco, 83040 Luogosano, AV - tel +39 082778017 - fax +39 082778156 - info@lamolara.com - www.lamolara.it Responsabili della produzione: Riccardo Morelli (Titolare e Resp. Commerciale), Antonio Pesce (Enologo) - Anno
avviamento: 2002 - Vini prodotti: 9 - h50.000 - Ettari: 7 - Uve/vini acquistati: 40% delle uve - esì - fsì - gno
GLI ALTRI VINI
Vigna Claudia Irpinia Campi Taurasini 2013

Il Miglior vino

Vigna Claudia Irpinia
Campi Taurasini 2012

88

Consistenza: 32 - Equilibrio: 28 - Integrità: 28
Sensazioni: è davvero
mirabile in cremosità e glicerinosità di frutto. Denso,
viscoso pur al suo alto alcolico grado (l'alcol tende,
e così potente, ove il vino
non fosse così spesso da
avvolgerlo, ne fuoriuscirebbe sfinante e disseccante), l'uva qui si sente veramente disciolta in polpa
dal calore, intensissimo, del suo sole. Si sente disidratata
dalla luce e dal suo esser rada, poi tutta tornita da un balsamo di spezie che in mentolo tutt'avvolge il suo maestoso
bagaglio di frutta matura. Vi campeggia una violastra ciliegia, ma la base è prugna. Un portento di poderosa purea
di prugna. Un fuoriclasse di morbidezza gustativa mirabile, dalla balsamicità di frutto suadentemente profusa.
Informazioni: O - j 24/06/15 - l B - h 5.000 k Aglianico
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IP: 87

C: 31 - E: 28 - I: 28 - O - h: 75.000 - k: Aglianico

Aglianico 2013

IP: 87

C: 31 - E: 28 - I: 28 - O - h: 4.000 - k: Aglianico

Spumante Extra Dry

sa

IP: 86

C: 30 - E: 28 - I: 28 - R - h: 8.800 - k: Fiano

Spumante Rosato

sa

IP: 86

C: 31 - E: 28 - I: 27 - R - h: 4.000 - k: Aglianico

Greco

di

Tufo 2013

IP: 85

C: 30 - E: 28 - I: 27 - N - h: 5.000 - k: Greco

Fiano

di

Avellino 2013

IP: 85

C: 30 - E: 28 - I: 27 - N - h: 5.000 - k: Fiano

Commento Conclusivo
Che concentrazione mirabile, che potenza glicerinosa solare esprimono
col loro colore oro pieno tanto il Greco di Tufo quanto il Fiano di Avellino
2013 presentati dall'Azienda Agricola La Molara. E che spumosità densa
e armoniosa donano il ciliegioso Spumante Rosato, il più limpido e
vaniglioso Spumante Extra Dry. Il vino migliore del tasting è il Vigna
Claudia Irpinia Campi Taurasini 2012, dalla poderosa composta di
prugna speziata, un campione di consistenza maestosa e di armoniosa
fragranza d'aroma.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 86,28 («class null»); QQT: 6,79
Indici complessivi: C: 30,71 - E: 28 - I: 27,57
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