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   San Giobbe 2017 – Vino Slow 

“Pinot nero – si apre su eleganti profumi di frutti rossi e spezie,  
per evolvere verso note di erbe mediterranee e vaniglia. 
In bocca ha una beva morbida e fresca, con chiusura sapida.” 

 

 
 

VINO SLOW  Vino di una qualità organolettica eccellente, con caratteri ben legati al territorio, storia e ambiente e con un buon rapporto qualità prezzo. 
          Assenza di diserbo chimico. 

 

 

 

 

 

  

Solesta  2017                               

Brigante Bianco 2019  

Brigante Rosso 2017 

Seriz 2017 

San Giobbe 2017 

   

   Vini da molto buoni a ottimi nelle loro rispettive categorie 

   Vini da molto buoni ad ottimi che hanno raggiunto le degustazioni finali  

 

 
 

 

 

San Giobbe 2017 
 
Seriz 2017    
 
Veronelli parla di “Eccellenti vini e di un Pinot Nero di grande fascino, 
il San Giobbe Rosso, celebrato con «3 stelle rosse»,  valutazione attribuita anche  
al Seriz Terre Lariane, rosso da uve Merlot (70%) e «Syrah» (30%). 
 
 

            Vino ottimo, punteggio da 90 a 93 centesimi  
 

 

 

Un riconoscimento ottenuto con il nostro Verdese, varietà antica del Lario,  
in un’ interpretazione molto personale e non facile: un macerato sulle bucce! 
Un premio non solo per la nostra cantina, ma per tutto il territorio! 
🍇 
Il VINODELDICIASSETTE 2017 ha ottenuto il massimo riconoscimento delle QUATTRO VITI 
nella settima edizione della Guida ai Vini d’Italia VITAE 

 
“ Le vigne forniscono interpretazioni molto originali di varietà internazionali  
che hanno trovato casa su suoli ricchissimi di minerali e materia calcarea. 
In crescita e stilisticamente perfetto il Riesling Solesta ‘17. Molto fine e complesso, 
con note di rosmarino, idrocarburi e frutta bianca. La bocca ha fresca acidità 
con finale lungo e di carattere. 
Intenso con sfumature di ribes e prugna il Seriz ’17, in bocca è polposo con 
chiusura sfaccettata e prolungata. 
Buono il San Giobbe ’17, con pepe nero e confettura, il finale è persistente. 
E’ delizioso, fruttato e fresco il Brigante bianco ’19.” 
 

 


