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Riesling Vigna Rielerhof 2021 95
Consistenza: 32 - Equilibrio: 31 - Integrità: 32

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), Alberto Fortarel (Enologo), Josef Anton Brigl 
(Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1309 - Vini prodotti: 40 - H750000 - Ettari: 50 - Uve acquistate: 50% delle uve -  
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

geWürzTraminer Windegg 2021 IP: 95
C: 33 - E: 32 - I: 30 - N - H: 4500 - K: Traminer Aromatico

sauvignon vigna rielerhoF 2021 IP: 94
C: 31 - E: 32 - I: 31 - N - H: 4000 - K: Sauvignon

WeissBurgunder vigna haselhoF 2020 IP: 94
C: 32 - E: 31 - I: 31 - N - H: 3500 - K: Pinot Bianco

Pinot noir vigna haselhoF 2020 IP: 91
C: 32 - E: 30 - I: 29 - O - H: 6500 - K: Pinot Nero

Commento Conclusivo
Vini altamente distintivi quelli di Brigl Josef. Che concentrazione pasto-
sa, maestosa svela il suo Gewürztraminer Windegg 2021, certo fra i 
più poderosi dell’anno. Che densità estrattiva altrettanto rara svela il 
Weissburgunder Vigna Haselhof 2020, e che morbidezza palatale avvol-
gente il suo Sauvignon Vigna Rielerhof 2021. Ma il suo dono maggiore è 
il Riesling Vigna Rielerhof 2021, il più fitto e inossidato, ricco e cristallino 
Riesling dell’anno. Chapeau alle doti viticole ed enologiche del suo floreale 
gran frutto, implicate e profuse.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 93,80; QQT: 6,00
Indici complessivi: C: 32,00 - E: 31,20 - I: 30,60

Sensazioni: un fiore 
stupendo al naso, net-
to, limpidissimo, incre-
dibilmente abbagliante. 
Solitamente in natura la 
luce è regina dei colori. 
Qui dei profumi. Non si 
era mai goduto prima il 
suo frutto così florealmen-
te radioso, così algidamen-
te mentoso. Dotato di aro-
ma e di fragranza di frut-
tosità succosa. Quanto chiarore in quest’olfatto: assoluto 
il suo nitore. Poi al gusto, come un rosso, sfoggia densità, 
opulenza glicerinosa, maturità e dolcezza di albicocca e 
pera da fuoriclasse assoluto. Pochi i Riesling quest’anno di 
questa consistenza polposa, di questa morbidezza sontuosa, 
di questa integrità diamantifera e luminosa. Chapeau per 
l’enologico bagliore esecutivo.

Informazioni: N - J14-07-2022 - LC - H2500 - 
KRiesling

Impressioni del produttore: Riesling che nasce dai pen-
dii di maso Rielerhof sopra Bolzano. Al naso un’elegante 
nota floreale è accompagnata da profumi di agrumi ed al-
bicocca candita. In bocca piacevole acidità e mineralità si 
uniscono dando una lunga persistenza. (Josef Anton Brigl)
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