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Gewürztraminer Windegg 2016 93
Consistenza: 31 - Equilibrio: 31 - Integrità: 31

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

Sauvignon alto adige 2016 IP: 91
C: 30 - E: 30 - I: 31 - N - h: 6.500 - k: Sauvignon

St. Magdalener rielerhof alto adige 2016 IP: 90
C: 30 - E: 29 - I: 31 - O - h: 7.500 - k: Schiava 95%, Lagrein 5%

WeiSSburgunder haSelhof 2016 IP: 89
C: 29 - E: 30 - I: 30 - N - h: 8.000 - k: Pinot Bianco

Merlot riServa Windegg 2014 IP: 88
C: 31 - E: 29 - I: 28 - O - h: 4.000 - k: Merlot

Commento Conclusivo
Purissima la trasformazione enologica della grande uva selezionata e 
raccolta da Brigl Josef. La si avverte irradiare limpido e inossidato aroma 
di ciliegie e lampone dal profumo del St. Magdalener Rielerhof Alto 
Adige 2016, certo fra i migliori della categoria. La si gode limpidamente 
floreale nel Weissburgunder Haselhof 2016. La si ammira eccezional-
mente cristallina nella vena di pesca e di uvosità vegetale del mirabile 
Sauvignon Alto Adige 2016. La si sente irradiare in polpa, in morbidezza e 
in limpidezza inossidata d'aroma nel magnifico Gewürztraminer Windegg 
2016, complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 90,2 (+2,33%); QQT: 6,09
Indici complessivi: C: 30,2 - E: 29,8 - I: 30,2

Sensazioni: fuoriclasse all'im-
patto olfattivo, tale per l'armo-
niosa integrità del suo profumo, 
possente e di suadenza avvolgen-
te. In frutto terso e ben denso al 
tatto, sprigiona una forza d'aro-
ma che trasmette sia la qualità 
della materia prima di base, sia 
la qualità della trasformazione 
enologica. Giacchè se è vero che 
per registrare onde gustative di 
questa favolosa morbidezza è im-
prescindibile poggiare su un gran 
frutto, altrettanto certo è che per avvertire così suadente-
mente e fragrantemente espresso il suo aroma, la fermen-
tazione e lo sviluppo enologico si sono rivelati alla lumino-
sa altezza dell'originario valore del frutto. E così, nitida e 
morbida, la sua gran polpa distillata di uva, che inossidata 
insiste a bananeggiare polposa. Un gran vino.

Informazioni: N - j24/03/17 - lB - h7.000 -  
kTraminer Aromatico

Impressioni del produttore: una della migliori annate 
degli ultimi anni con un bel profumo forte e buono, molto 
variegato e duraturo!  
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