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Luca Maroni

Nella Murgia meridionale, sorge Martina Franca a 431
m sul livello del mare. Sulle colline e nella favolosa Valle
d’Itria, suggestiva per la sua bellezza naturale, dove le
tradizioni si mantengono intatte con straordinaria vitalità,
vengono prodotte le varietà di uva ben supportate da un
microclima ideale per la coltivazione delle viti. E' in questa cornice che da oltre 70 anni la famiglia Colucci si occupa dell'arte vinicola. L'azienda San Martino è guidata da
Francesco Colucci e dal figlio Piercesare.

San Martino - Colucci
San Martino Srl - Colucci vini
Via Massafra, 9 - 74015 Martina Franca (TA) - tel. 0804305511 fax 0804832955 - info@coluccivini.com - www.coluccivini.
com - Responsabili della produzione: Francesco Colucci (Titolare ed Enologo), Piercesare Colucci (Resp. Commerciale)
- Anno avviamento: 1928 - Vini prodotti: 10 - h: 1.500.000 - Ettari: 29 - Uve/vini acquistati: 50% delle uve - e: sì - f: sì

Il Miglior vino

Copertino Riserva 2007

87

Consistenza: 31 - Equilibrio: 28 - Integrità: 28
Sensazioni: si è a quel punto di
concentrazione tannica che il vino
rende idea di fittezza, rende ai sensi impressione di polposità senza
che il naso abbia chinosamente a
scurirsi. Un punto d'equilibrio fra
polpa e tannino che combinato alla livrea di spezie dolci e nette che
qualifica l'olfatto di questo campione, porge una dolcezza gustoaromatica immediata ed invasiva.
Un campione allora di impeccabile souplesse, ben equilibrato fra
balsamicità e turgore, al tatto ben
fitto e dal sapore caldo, avvolgente, persistentemente mentoso. Un teste così qualificato dalla natura e dalla maturità del suo frutto primo, quindi da
enologia di trasformazione davvero tecnicamente impeccabile.
Informazioni: O - j: 12/08/11 - l: B - h: 90.000 - k:
Negroamaro

639

GLI ALTRI VINI
Salice Salentino Riserva 2007
C: 31 - E: 28 - I: 27 - O 85%, Malvasia Nera 15%

Castel

del

Monte Rosso 2008

C: 31 - E: 27 - I: 28 60%, Aglianico 40%

IP: 86

h: 120.000 - k: Negroamaro
IP: 86

O - h: 160.000 - k: Nero di Troia

Primitivo Salento 2008

IP: 86

C: 31 - E: 28 - I: 27 - O - h: 400.000 - k: Primitivo

Donna Vittoria

C: 27 - E: 27 - I: 26 - N Bianco d'Alessano 30%

IP: 80

h: 40.000 - k: Verdeca 70%,

Commento Conclusivo

C'è davvero molta, e decisamente morbida polpa nei vini
rossi di San Martino - Colucci. Campioni tutti di virtuosa
enologia esecutiva oltre che dal frutto di base assai
densamente concentrato. Così il Primitivo Salento 2008,
morbido ci avvolge con gran enfasi di ribes e spezie. Il
Salice Salentino Riserva 2007, ancor più persistente si
dona, il Copertino Riserva 2007, con la sua vivida integrità
ossidativa, che ancor più incisivo profonde maestosa la
sua composta di balsamica mora. Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 85; QQT: 8,33
Indici complessivi: C: 30,2 - E: 27,6 - I: 27,2
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