Campania

Annuario dei migliori vini Italiani 2019

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, 2, 83040 Luogosano, AV - tel +39 082778017 - info@lamolara.com - www.lamolara.it - Responsabili della
produzione: Riccardo Morelli (Titolare e Resp. Commerciale), Antonio Pesce (Enologo) - Anno avviamento: 2002 - Vini
prodotti: 8 - h50.000 - Ettari: 6 - Uve acquistate: 40% delle uve - esì - fsì - gno
GLI ALTRI VINI
Fiano di Avellino 2016

Il Miglior vino

Vigna Claudia
Irpinia Campi Taurasini 2015
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Consistenza: 32 - Equilibrio: 30 - Integrità: 28
Sensazioni: l'incipit olfattivo è suadente come un Brandy
o come uno sciroppo dolcissimo, effetto combinato della
sua eccezionale concentrazione
estrattiva, della sua davvero
armoniosa rotondità di bocca.
Che è poi quella della nativa
bacca, qui evocata ad un livello di polposità che era solida,
che è cremosa. Maestosa tanto
nell'emissione quanto nel persistere è, stupendamente profonda quanto lunga, e sempre armoniosa. Non solo doti
di fittezza e perfetta suadenza gustativa, il vino in esame
rivela il suo profumatissimo aroma, di linfa viva ancora
pulsante. Un campione di grande concentrazione viticola,
di virtuosa enologia trasformativa.
Informazioni: O - j17/07/18 - lB - h4.500 - kAglianico
Impressioni del produttore: Vigna Claudia Doc Campi
Taurasini 2015, elegantemente tannico, piacevolmente fresco, morbidamente strutturato, vi conquisterà con la sua
prontezza e bevibilità.
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IP: 90

C: 30 - E: 31 - I: 29 - N - h: 3.300 - k: Fiano

Taurasi Santa Vara 2012

IP: 88

C: 33 - E: 28 - I: 27 - O - h: 2.600 - k: Aglianico

Greco

di

Tufo 2016

IP: 87

C: 31 - E: 28 - I: 28 - N - h: 3.300 - k: Greco

Fiano Brut

IP: 86

C: 29 - E: 29 - I: 28 - R - k: Fiano

Commento Conclusivo
Si mira al gran vino all'Azienda Agricola La Molara. Tale il rigore viticolo
che i vini di questo produttore svelano consistenza eccezionale. Il Greco
di Tufo 2016 con la sua potenza cremosa, il Fiano di Avellino 2016, con
la sua piacevolissima rotondità gustativa, al tatto svelano in cremosità
l'essenzialità del loro estratto. Sensazioni che il Taurasi Santa Vara 2012
esalta e innalza a tenori di concentrazione eccezionali. Un vino di ricchezza
e potenza speziata sentitamente imperiosa. Il migliore del tasting associa
fittezza a morbidezza con balsamica suadenza d'assieme. Il Vigna Claudia
Irpinia Campi Taurasini 2015, vino dalla souplesse morbido-tannica di
gusto davvero armoniosa. Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 88,2 (-0,15%); QQT: 5,25
Indici complessivi: C: 31 - E: 29,2 - I: 28
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