RUSSOLO
Azienda Agricola in Friuli

Dicono di noi:
Qui di seguito un estratto delle inserzioni pubblicate sulle principali guide italiane dell’anno 2013.

Guida Bibenda 2013
Borgo di Peuma 2009
Rubino scuro. Evoca confetture di frutti di bosco, fiori, china, sottobosco e spezie piccanti. In bocca è caldo e strutturato ma non pesante, dotato
di tannini maturi e ben disciolti; sfuma equilibrato e in sintonia con il chiaroscuro olfattivo. Un anno in barrique. Brasato di cinghiale.

Doi Raps 2011
Oro-verde. Concede fragranze di agrumi canditi, verbena, frutta a polpa bianca, polline e soffi floreali. Fresco, affilato e vivace, con timida
mineralità che si affaccia ed echi fruttato-agrumati a caratterizzare la persistenza. Maturazione in acciaio e piccola parte in tonneau. Insalata di
farro e pesce spada con verdure.

Grifo Nero 2009
Rubino piuttosto concentrato. Immediate le idee di sottobosco, prugne e visciole in confettura, china, spezie e fiori appassiti. Assaggio caldo,
potente e in buon equilibrio; tannini vellutati, finale un tantino evoluto e torrefatto. Un anno in barrique. Vitello agli odori.

Jacot 2011
Paglierino carico, profuma di frutta bianca matura, scorza di limone, sedano, finocchio e mandorla verde. Assaggio di notevole nitore; è rigoroso
e affilato ma ben scandito dal corredo agrumato-vegetale. Finale rotondo e pulito. Maturazione in acciaio e piccola parte in barrique di acacia.
Crostacei alla griglia.

Mussignaz 2011
Paglierino smagliante. Sviluppo aromatico su note di nespola, cedro, lantana bianca, lieviti e percezioni aromatiche. Sorso scattante, freschezza
fruttata e una struttura ben bilanciata caratterizzano l’assaggio. Echi aromatici. Acciaio. Pasta con le vongole.

RiBolla Gialla Brut

Paglierino smagliante. Sviluppo aromatico su note di nespola, cedro, verbena, lieviti e mollica di pane. Spuma decisa, freschezza fruttata e una
struttura ben bilanciata caratterizzano l’assaggio. Acciaio. Sarde alla menta.

Annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni 2013
Grifo Nero Pinot Nero 2009 IP: 93
Borgo di Peuma 2009 IP: 91
Grifo Nero Pinot Nero 2009 93
Doi Raps 2011 IP: 90
Muller Thurgau Mussignaz 2011 IP: 89
Refosco dal Peduncolo Rosso Collezione 2009 IP: 87
Jacot Bianco Ronco Calaj 2011 IP: 87
Ribolla Gialla Santarosa 2011 IP: 86
Pinot Grigio Ronco Calaj 2011 IP: 86
Brut Ribolla Gialla 2011 IP: 85
Chardonnay Collezione 2010 IP: 84
Continua a donarci grandi vini e preziose sollecitazioni sensoriali il bicchiere Russolo. Si conferma vino di rara e assoluta grandezza il Grifo
Nero Pinot Nero 2009: anche in questo millesimo fra i migliori campioni italiani assoluti di questa difficile e perciò prestigiosa varietà. Il suo
frutto di bosco in virtù di viticoltura rigorosa ed enologia sublime ha densità rara, suadenza gustativa avvolgente, bouquet di frutto di fiore e di
spezia di clorofillosa dolcezza e splendenza. Gran vino è anche il Doi Raps 2011: con la sua mela che si intesse nella polpa più tonda di pera, la
sua integrità ossidativa nativa, la sua nitidezza enologica esecutiva. Si torna fra i rossi con il Borgo di Peuma 2009, campione di eccezionale
morbidezza palatale, di nitore e turgore d’aroma, mora vanigliata e pura, mentosamente, cremosamente matura. Chapeau.
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Vini d’Italia del Gambero Rosso 2013
La quarta generazione dei Russolo gestisce dinamicamente una realtà ormai consolidata nel Friuli Occidentale su terreni che si distendono su un
altopiano ghiaioso a ridosso delle montagne. Vini corretti e profumati che vedono la conferma del Doi Raps ’10, nitido e coinvolgente.
Doi Raps ’10
Jacot ’11
Muller Thurgau Mussignaz ’11
Borgo di Peuma ’09

Guida Oro I Vini di Veronelli 2013
La moderna ed efficiente cantina si trova nel cuore del cru Ronco Calaj. Qui Rino Russolo continua la tradizione iniziata dal nonno (tra i primi
diplomati al prestigioso Istituto Sperimentale di Conegliano nel 1925) e proseguita dal padre. Negli anni ha consolidato la qualità dei propri vini
in una gamma ampia e ben articolata.
Borgo di Peuma 2009
Collezione Chardonnay 2010
Collezione Refosco 2009
Doi Raps 2011
Grifo Nero 2009
Mussignaz Muller Thurgau 2011
Prato delle Rose Moscato Rosa 2011
Ribolla Gialla Brut
Ronco Calaj Chardonnay 2011
Ronco Calaj Jacot 2011
Ronco Calaj Pinot Grigio 2011
Ronco Calaj Sauvignon 2011
Malvasia Istriana 2011
Ribolla Gialla 2011

Slow Wine guida 2013
Vita: Questa famiglia di lunga tradizione enologica è giunta alla terza generazione con il giovane Rino Russolo. Il nonno, diplomato alla scuola
enologica, e il padre Iginio, che comprò negli anni Settanta l’attuale azienda nelle Grave del Friuli dopo numerose esperienze come consulente,
hanno indirizzato Rino verso questo mestiere. Lui lo ha intrapreso con passione, conoscenza e attenzione, sostenuto dalla sorella e dall’aiuto
dell’enologo Marco D’Andrea.
Vigne: Diciannove gli ettari attualmente coltivati con oltre quattordici varietà allevate principalmente a guyot: viti di sessantacinque anni ancora
a piede franco, come il merlot, e altre più giovani con sesti d’impianto d’ispirazione alsaziana, con coppie di filari di larghezza alternata, protetti
da reti antigrandine. I suoli, di origine alluvionale e composti da sassi, trattengono il calore diurno liberandolo durante la notte e mitigando le
forti escursioni termiche caratteristiche di questa pianura.
Vini: E’ una produzione che punta su vini agili e di facile approccio gustativo. Fra tutti spicca la bella versione del Bianco Doi Raps 2011,
prodotto dopo una prima vendemmia manuale in cui vengono appositamente lasciati sulla pianta due grappoli (da qui il nome Doi Raps)
successivamente raccolti in surmaturazione (inizio ottobre); al naso è un vino in cui i fiori bianchi si sposano con la frutta matura, mentre
all’assaggio risulta fresco, agrumato e succoso. Bevibile e intenso, con le sue note floreali, il Muller Thurgau Mussignaz 2011. Interessante, tra i
rossi, il Borgo di Peuma 2009, che richiama note di frutta matura e spezie, con una bella progressione sapida e tannino ben integrato.
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