WINE ENTHUSIAST

Parusso Vecchie Vigne in Località Ornati Barbera 2007
Price: $45
Appellation: Barbera d'Alba Superiore
Review: Here is a bright and modern Barbera d’Alba with succulent fruit tones
followed by chocolate and exotic spice. The wine is soft and plush (it hardly
seems like a Barbera if you consider more traditional expressions of this native
grape) and would pair with a long list of rich, hearty foods. - M.L.
Rating: 91
TRADUZIONE: qui abbiamo un esempio di un brillante e moderno Barbera
d’Alba con succulenti note esotiche di spezie e cioccolato. Il vino è
delicato ed è estremamente elegante (non assomiglia a una Barbera se
considerate le espressioni più tradizionali di questa varietà autoctona)
questo vino si combina con una lunga lista di piatti ricchi e gustosi.

Parusso Bussia Nebbiolo 2007
•

Price: $112

•

Appellation: Barolo

•

Review: This Barolo from the Bussia cru offers pretty oak renderings of
spice, cinnamon, vanilla and mesquite smoke backed by sweet cherry,
raspberry and cola. The tannins are tight and still bitter, which means
they need another five years or so of cellar aging. - M.L.

•

Rating: 92

•

TRADUZIONE: Questo Barolo dal cru Bussia offre delicate note di
spezie, cannella, vaniglia e di mesquite affumicata scortata da
note di ciliegia dolce, lampone e cola. I tannini sono chiusi e
ancora amari il che significa ancora altri 5 anni e più di cantina.

Parusso Le Coste Mosconi Nebbiolo 2006
•

Price: $95

•

Appellation: Barolo

•

Review: Barolo Le Coste Mosconi from Monforte d’Alba offers delicate
aromas of dried flowers and lavender with bright cherry and wild berries
at the back. The mouth feel is plush and generous with a very fine
texture and a smooth, velvety feel. - M.L.

•

Rating: 92

•

TRADUZIONE: Il Barolo Le Coste Mosconi di Monforte d’Alba offre
delicati aromi di fiori secchi e lavanda con note di viva ciliegia e
bacche selvatiche sul finire. Il contatto al palato è morbido e
generoso con una struttura molto fine e vellutata.

Parusso Le Coste Mosconi Nebbiolo 2007
•

Price: $94

•

Appellation: Barolo

•

Review: Le Coste Mosconi delivers a very attractive ensemble of
ripe fruit aromas with oak-driven shadings of vanilla, cinnamon
and clove. No single aroma is over the top and the wine is
indeed nicely integrated and balanced. The tannins are drying
and tight, creating a firm impression on the close. - M.L.

•

Rating: 92

•

TRADUZIONE: Le Coste Mosconi rilascia un insieme di
aromi di frutta matura e sfumature di vaniglia, cannella e
chiodo di garofano. Nessun aroma prevale sull’altro e il vino
è deliziosamente equilibrato. I tannini sono amari e asciutti
dando un’impressione di stabilità in chiusura.

Parusso Bussia Nebbiolo 2006
•

Price: $100

•

Appellation: Barolo

•

Review: This expression of Barolo from the Bussia cru opens with fleshy pulp, rich
concentration and very intense aromas of cola, cherry, humus, liquorice and grated
ginger. There’s a chunky, vinous quality and although the wine lacks the finesse of the
vintage, it will most certainly evolve nicely over the years. - M.L.

•

Rating: 89

•

TRADUZIONE: questa espressione del Barolo dal cru Bussia si apre con ricca
concentrazione di polpa carnosa, un intenso aroma di cola, ciliegia, terriccio,
liquirizia e zenzero grattugiato. Alla base sussiste una qualità e una struttura
consistente, anche se al vino manca la finezza dell’annata, evolverà sicuramente
bene negli anni.

