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Posone Riviera del Garda Classico 
Rosso Superiore 2017 94
Consistenza: 32 - Equilibrio: 31 - Integrità: 31

Cantine Scolari Srl
Via Nazionale, 38, 25080 Puegnago, BS - tel +39 0365651002 - fax +39 0365554077 - info@cantinescolari.it -  
www.cantinescolari.it -Responsabili della produzione: Alessandro Schiavi (Enologo) - Anno avviamento: 1929 - 
Vini prodotti: 10 - H300.000 - Ettari: d.n.f. - Uve acquistate: d.n.f. - Esì - Fsì - Gno

Cantine Scolari

Cantine Scolari è sita in Puegnago, sulla riviera di po-
nente del Lago di Grada. Fondata nel 1929, viene ristrut-
turata nel 2019 dalla Società Agricola Erian Srl. Il nuovo 
approccio alla vinificazione, decreta il successo nel 2020 
dei vini dell'Azienda.

GLI ALTRI VINI

lugana doC 2019 IP: 92
C: 29 - E: 32 - I: 31 - N - H: 25.000 - K: Turbiana

belleriCa Chiaretto 2019 IP: 92
C: 30 - E: 31 - I: 31 - Q - H: 7.000 - K: Groppello 30%, Sangiovese 25%, 
Barbera 25%, Marzemino 20%

groppello rosso 2018 IP: 90
C: 31 - E: 29 - I: 30 - O - H: 15.000 - K: Groppello 85%, 
Sangiovese 5%, Barbera 5%, Marzemino 5%

Commento Conclusivo
Eccellente la proposta di Cantine Scolari. Tale per la purezza enologica 
esecutiva che delle uve rende primo l'aroma. La florealità della Lugana 
Doc 2019, la sua eccezionale suadenza gustativa. La florealità clorofillosa 
del lampone del Bellerica Chiaretto 2019, la ciliegiosità violastra del 
Groppello Rosso 2018 risaltano non solo per nitore, ma più ancora in 
integrità ossidativa. Diffusa poi la morbidezza palatale, con il migliore 
del tasting, il Posone Riviera del Garda Classico Rosso Superiore 2017, 
che si rivela un gran vino. Cassis e mora in vivido, potente e cremoso 
dialogo con dolcezze del rovere che ne accentuano suadenza e splendore. 
Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 92; QQT: 6,61
Indici complessivi: C: 30,5 - E: 30,75 - I: 30,75

Sensazioni: non solo 
una gran polpa potente, 
una consistenza estrattiva 
poderosa che sì cremosa 
rende ogni sensazione, 
ma una dolcezza di bocca 
che avvolge, che amman-
ta, che carezza suadente. 
L'impressione è quella da-
ta dal frutto ciliegia viola-
cea-nerastra, bluastra, di maturità e polposità di vertice, 
con freschezza e novità clorofillose. E se la qualificante 
enologia di trasformazione, del campione in esame origina 
la sua dolce nitidezza olfattiva, la viticoltura di superio-
re rigorosità è la sorgente della fittezza, della profondità 
e della persistenza lunghissima del suo morbido blocco di 
mora porosa. Un grande vino dal frutto davvero in concen-
trazione maestoso.

Informazioni: O - J02/07/20 - Ld.n.f. - H5.000 -  
KGroppello 40%, Sangiovese 20%, Barbera 20%, 
Marzemino 20%

Impressioni del produttore: vino importante e sincero, 
espressione delle terre accarezzate dal lago di Garda; frutta 
rossa, spezie e dolci legni preseguono dall'olfatto al palato 
con tannicità fine e persistente. Perfetto lavoro di squadra 
tra Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera che, pur 
rivendicando se stessi, vengono orchestrati a regola d'ar-
te dalla competenza e dalla passione. Uve ricche e varie, 
espressione di aromi suadenti e gusti senza fine che nel tem-
po sapranno emozionare chi ancora non li conosce e rassi-
curare gli amanti più esigenti.
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