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La storia della famiglia Bixio, a Soave, risale al 1866,
quando il generale Nino Bixio, in seguito alla battaglia di
Custoza, visse una storia d’amore con una nobildonna del
luogo. Alfonso, nato dalla relazione tra i due, ebbe in proprietà alcune terre site in Soave. Oggi l’azienda Bixio è una
moderna realtà giunta alla quinta generazione che, grazie
al patrimonio d’esperienza e tradizione, valorizza i prodotti tipici del territorio veronese, impiegando le più moderne
tecnologie per il controllo di qualità.

Bixio Poderi
Mondello Wines Srl
Via Villabella - Contrada Fornari, 37047 San Bonifacio, VR - tel +39 0456104369 - eb@mdwines.it - www.bixiopoderi.it Responsabili della produzione: Emilio Bixio (Titolare ed Enologo), Elisa e Francesca Bixio (Resp. Commerciali) - Anno
avviamento: 1969 - Vini prodotti: 6 - h100.000 - Ettari: 6 - Uve/vini acquistati: solo uve di proprietà - esì - fsì - gno

Il Miglior vino

Amarone Classico 2013

GLI ALTRI VINI

91

Consistenza: 32 - Equilibrio: 31 - Integrità: 28
Sensazioni: ma quanto
è pastosamente suadente
questo vino in bocca, che
con il suo possente e tramoso frutto il suo passaggio al palato è di rotondità
maestosa. Ma quant'aroma ha questo vino, che
davvero eccezionalmente
fitti i suoi succhi, all'olfatto son vera tempesta di
profumo. Bacche del bosco rosse e nere vi sono tutte, tutte favolosamente avvolte
in drappi damascati di spezie, di clorofilla e di vaniglioso
mentolo. Un ventaglio d'ampiezza stupenda, non solo di note aromatiche ma anche di suadenti suggestioni gustative.
Potenza e densità non a scapito della souplesse, evidentemente stupenda. Un gran vino, di eccezionale levigatezza,
di linimentosa balsamicità d'aroma. Chapeau.
Informazioni: O - j29/06/16 - lE - h20.000 k Corvina 70%, Molinara 15%, Rondinella 15%
Impressioni del produttore: dal cuore della Valpolicella
Classica nasce questo vino, che vi accompagnerà nei momenti speciali con la sua avvolgenza ed eleganza e saprà
catturare i vostri sensi attraverso i sentori che racchiude
nella sua essenza. Buona degustazione!

845

Soave Bassanella 2015

IP: 90

C: 29 - E: 31 - I: 30 - N - h: 6.000 - k: Garganega

Valpolicella Ripasso 2014
C: 32 - E: 30 - I: 28 20%, Molinara 10%

IP: 90

O - h: 40.000 - k: Corvina 70%, Rondinella

Corvina Rosso Veronese 2013

IP: 88

C: 32 - E: 29 - I: 27 - O - h: 10.000 - k: Corvina

Commento Conclusivo
Bicchiere di eccellente valore si conferma Bixio Poderi. Che gran morbidezza, che nitidezza enologica esecutiva pone in luce l'uvosità suadente e
floreale del Soave Bassanella 2015. Massa di glicerinosa prugna speziata
matura evoca invece il Corvina Rosso Veronese 2013, ancor più cremosamente fitta e potentemente maestosa quella del Valpolicella Ripasso
2014. Gran vino è infine l'Amarone Classico 2013, possente, maestoso
senza mai essere aggressivo, la dolcezza del suo aroma si profonde
densa, avvolgente, persistendo lunghissima e sempre speziosamente
proattiva. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 89,75 (+1,99%); QQT: 6,77
Indici complessivi: C: 31,25 - E: 30,25 - I: 28,25
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