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Gewürztraminer Windegg 2014 90
Consistenza: 30 - Equilibrio: 30 - Integrità: 30

Josef Brigl Srl
Via Madonna del Riposo, 3 - San Michele, 39057 Appiano, BZ - tel +39 0471662419 - fax +39 0471660644 - brigl@brigl.com -  
www.brigl.com - Responsabili della produzione: Josef Brigl (Titolare), Enrico Pinamonti (Enologo), Siegfried Prader 
(Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1309 - Vini prodotti: 40 - h1.000.000 - Ettari: 50 - Uve/vini acquistati: solo uve di 
proprietà - esì - fsì - gno

Brigl Josef

Settecento anni di tradizione vitivinicola hanno dato 
un'impronta al nome Brigl e, oggi come un tempo, investire 
nel futuro è un principio che l'azienda persegue con grande 
tenacia. Valori tradizionali, un'accurata vinificazione delle 
uve e tecniche cantiniere all'avanguardia sono i criteri sui 
quali si fonda l'operato di Brigl.

GLI ALTRI VINI
PINOT GRIGIO WINDEGG 2014 IP: 89
C: 30 - E: 30 - I: 29 - N - h: 3.000 - k: Pinot Grigio

PINOT BIANCO HASELHOF 2014 IP: 88
C: 29 - E: 29 - I: 30 - N - h: 8.000 - k: Pinot Bianco

LAGREIN RISERVA BRIGLHOF 2012 IP: 88
C: 31 - E: 28 - I: 29 - O - h: 4.000 - k: Lagrein

MERLOT RISERVA WINDEGG 2012 IP: 86
C: 31 - E: 28 - I: 27 - O - h: 3.000 - k: Merlot

KREUZBICHLER BLAUBURGUNDER RISERVA 2012 IP: 86
C: 30 - E: 28 - I: 28 - O - h: 4.500 - k: Pinot Nero

SANTA MADDALENA RIELERHOF 2014 IP: 86
C: 30 - E: 27 - I: 29 - O - h: 7.500 - k: Schiava 95%, Lagrein 5%

Commento Conclusivo
Sempre di gran limpidezza e di rilevante concentrazione il frutto del bic-
chiere di Brigl Josef. Di nettissima enologia esecutiva tanto il ciliegioso 
Santa Maddalena Rielerhof 2014 quanto il poderoso, tannico Lagrein 
Riserva Briglhof 2012. Si sale di definizione di carica d'aroma con i bian-
chi. Già fitto il Pinot Bianco Haselhof 2014, il Pinot Grigio Windegg 2014 
svela un binomio fittezza-morbidezza da gran cru alsaziano. Il migliore 
è un grande vino, il Gewürztraminer Windegg 2014: eccelle tanto in 
polpa quanto in suadenza e nitidezza olfattiva. Viticoltura ed enologia da 
vertice che recano fiore alla sua uvosa, borotalcosa polposità espressiva. 
Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 87,57 (+0,82%); QQT: 6,01
Indici complessivi: C: 30,14 - E: 28,57 - I: 28,85

Sensazioni: all'occhio è tutto 
un dorato sudar fitto di arcate 
glicerinose, tele viscose che goc-
ciano lente sulla parete del ca-
lice. Al profumo è manto intatto 
e solarizzato, di polpa di pesca 
bianca massimamente matura in 
fragranza illibata. Soffiano al-
gide alcune speziosità d'aroma, 
dosatissime, rispettosissime della 
sua algida freschezza. Maestosa 
la concentrazione glicerinosa, ec-
cezionale la morbidezza del gusto, rotondità intensissime in 
acido vigore, eppure perdutamente avvolgenti nel loro sa-
pore di frutto polposo. La lunghezza pari alla ricchezza, la 
persistenza pari alla potenza: si deglutisce, e il suo tondo 
e mentoso foco di frutto, ora fresco ora acceso, con gran 
nitidezza l'uva, nella sua prima polposità succosa, poi nel-
la sua vanigliata livrea di nocciolate spezie, non vuol finir 
d'evocare. Un gran vino.

Informazioni: N - j 12/05/15 - l C - h 7.000 -  
k Traminer Aromatico

Impressioni del produttore: le temperature basse della 
raccolta 2014 hanno comportato una maturazione lenta e 
lunga per vini freschi e salini e con una buona e tipica mi-
neralità.
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