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L'Azienda è nel cuore dei Colli Euganei, dove il sole e
la luce sono tra i protagonisti nella produzione del vino
Marcus. L'ambiente è tipicamente mediterraneo caratterizzato da terrazze argillo-calcaree esposte pienamente a sud
di scaglia bianca che donano ai vini potenza e ricchezza fenolica. Il suolo è coltivato secondo i dettami biodinamici e
le operazioni colturali sono fatte quasi totalmente a mano.
Il risultato è un gioiello artigianale che coinvolge completamente e rimane nella memoria di chi lo assaggia.

Marco Sambin
Azienda Agricola Marco Sambin
Via Fattorelle, 20/A - 35030 Valnogaredo di Cinto Euganeo (PD) - tel. 3298464757 - comunicazione@vinimarcus.it www.vinimarcus.com - Responsabili della produzione: Marco Sambin (Titolare), Guido Busatto (Enologo), Barbara
Grosoli (Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 2002 - Vini prodotti: 4 - h7.500 - Ettari: 3 - Uve/vini acquistati: solo uve
di proprietà - esì - fsì - gno

Il Miglior vino

Rosso delle Venezie Johannes 2011

89

Consistenza: 33 - Equilibrio: 28 - Integrità: 28
Sensazioni: è davvero
un poderoso spettacolo visivo di croma: non passa
nulla nella sua fonda tinta,
un nero percorso soltanto
da un profondissimo, pur
vivido viola. Maturità di
frutto e potenza meravigliosa, vello di glicerina di pastosità e cremosità sontuosa. Maturazione completa,
trionfale dell'uva per giungere a codeste oleose e poderose consistenze. Disposizione
del profumo di ampia larghezza, con spezie che accentuano
i toni di balsamica e ultramatura dolcezza d'aroma. Ottima
la nitidezza enologica esecutiva: alto il nitore e il baglior
residuo in linfa del suo cassis pastoso. Fra i più possenti e
tramosi vini rossi non solo del Veneto dell'anno, una vera
concentrazione massima in potenza effusiva. Un fuoriclasse
d'opulenza e d'ardor di frutto balsamicamente perduti.
Informazioni: O - j15/05/13 - lD - h500 - kSyrah

943

Impressioni del produttore: Johannes 2011 è un Syrah
in tiratura limitata: assolutamente indimenticabile per intensità, pulizia, ricchezza di profumi e sensazioni.
GLI ALTRI VINI
Passito delle Venezie Francisca 2009

IP: 88

C: 32 - E: 29 - I: 27 - P - h: 600 - k: Cabernet Sauvignon

Rosso

delle

Venezie Micael 2011

IP: 88

C: 32 - E: 28 - I: 28 - O - h: 500 - k: Merlot

Rosso

delle

Venezie Marcus 2010

IP: 88

C: 31 - E: 28 - I: 29 - O - h: 6.000 - k: Cabernet Sauvignon 50%, Merlot
30%, Cabernet Franc 15%, Syrah 5%

Commento Conclusivo
Vini di straordinaria concentrazione estrattiva ci dona Marco Sambin.
Imbarazzante la consistenza del suo vino migliore, il Rosso delle Venezie
Johannes 2011, vero monumento della natura e del frutto uva, con il suo tatto
di viscosissimo velluto broccato, la sua tannica maestosa struttura, la sua
persistenza gusto-aromatica semplicemente massiva. Di dolcezza squisita la
confettura speziata del Passito delle Venezie Francisca 2009, anch'esso d'interminabile fruttosità di scia. E la miglior enologia di trasformazione, il Rosso
delle Venezie Marcus 2010, turgidamente, limpidamente la dona. Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 88,25 (-0,84%); QQT: 4,72
Indici complessivi: C: 32 - E: 28,25 - I: 28
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