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Cecco Rosso 2020 97
Consistenza: 32 - Equilibrio: 32 - Integrità: 33

Cantine 4 Valli Srl
Loc. Il Poggiarello - Scrivellano di Statto - Travo, 29020 Piacenza, PC - tel +39 0523957241 - fax +39 0523596280 -  
info@ilpoggiarellovini.it - www.ilpoggiarellovini.it - Responsabili della produzione: Famiglie Ferrari e Perini (Titolari), 
Paolo Perini (Enologo), Massimo Perini (Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1980 - Vini prodotti: 10 - H200000 - 
Ettari: 10 + 10 in affitto - Uve acquistate: solo uve di proprietà - Esì - Fno - Gno

Il Poggiarello

L’azienda è stata creata dalle famiglie Ferrari e Perini 
nel 1980. Il Poggiarello è impegnato nella valorizzazione 
dei vitigni della tradizione piacentina e punta alla massima 
eccellenza. La cura dei vigneti, dai sistemi di allevamento 
alla gestione del suolo, dal contenimento vegetativo al di-
radamento dei grappoli, fino alla raccolta rigorosamente 
manuale, ha consentito a Il Poggiarello di raggiungere, in 
pochi anni, una presenza qualificata nei mercati italiani ed 
esteri, rafforzata da prestigiosi riconoscimenti.

GLI ALTRI VINI

la barbona guTTurnio riServa 2019 IP: 97
C: 33 - E: 32 - I: 32 - O - H: d.n.f. - K: Barbera 55%, Croatina 45%

la malvagia 2021 IP: 97
C: 31 - E: 33 - I: 33 - N - H: d.n.f. - K: Malvasia

mami malvaSia 2021 IP: 97
C: 32 - E: 33 - I: 32 - N - H: d.n.f. - K: Malvasia

Come il venTo Sauvignon 2021 IP: 96
C: 30 - E: 33 - I: 33 - N - H: d.n.f. - K: Sauvignon

il valandrea gutturnio suPeriore 2020 IP: 96
C: 32 - E: 32 - I: 32 - O - H: d.n.f. - K: Barbera 55%, Croatina 45%

lo straniero Pinot nero 2020 IP: 94
C: 32 - E: 31 - I: 31 - O - H: d.n.f. - K: Pinot Nero

guTTurnio frizzanTe SPago  
Tradizione PiaCenTina 2021 IP: 93
C: 31 - E: 30 - I: 32 - O - H: d.n.f. - K: Barbera 60%, Croatina 40%

orTugo frizzanTe SPago  
Tradizione PiaCenTina 2021 IP: 93
C: 29 - E: 32 - I: 32 - N - H: d.n.f. - K: Ortrugo

Commento Conclusivo
Bicchiere di gran pregio analitico e sensoriale quello de Il Poggiarello. Uve 
di prima categoria aromatica, trasformate con somma limpidezza enolo-
gica esecutiva. Ecco la pesca verdeggiante del Come il Vento Sauvignon 
2021, ecco la floreale quintessenza dell’uva nel profumo de La Malvagia 
2021 e dell’ancor più polposa Mami Malvasia 2021, eccole profondersi 
con luminosa purezza olfattiva. Ecco la concentrazione somma della cilie-
gia nera mentosa de La Barbona Gutturnio Riserva 2019, ecco il cassis 
venato di docezze del rovere de Il Valandrea Gutturnio Superiore 2020 
eccoli sfolgorare inviolati e puri. Fra i migliori rossi italiani in assoluto il vino 
migliore: il Cecco Rosso 2020: qui la sua gran polpa, armoniosamente 
equilibrata fra acidità, tannicità e suadenza, qui la si gode profondersi 
cristallina, pulsante di linfa come d’aroma ancor prima. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 95,56 (0%); QQT: 0
Indici complessivi: C: 31,33 - E: 32,00 - I: 32,22

Sensazioni: morbidezza e 
rotondità abbinate a estratti-
va possanza, niente affatto di-
sgiunte da turgore, vivacità e 
fragranza. Lo si vede nero, lo si 
ipotizza amaro. Del nero il tocco, 
un tatto di tramosità porosa che 
segnala fittezza del suo tannino. 
Della dolcezza del frutto, invece, 
la sua non amarezza in degluti-
zione, l’armoniosa disponibilità 
di componenti a gusto morbido 
capace di impedire al tannino qualsiasi dura, amareggian-
te manifestazione. Il profumo, segnalatore di capacità eno-
logiche di trasformazione: la sua nettezza, il suo turgore 
residuo, l’equilibrio del suo indice di equilibrio aromatico 
frutto/speziato, virtuosità di cantina di cui questo vino è 
avvolgente, nitido quanto maestoso testimone. Un gran vi-
no di persistenza e suadenza stupende.

Informazioni: O - J03-05-2022 - Ld.n.f. - Hd.n.f. - 
KBarbera, Bonarda e Cabernet Sauvignon

Impressioni del produttore: passato, presente e futuro 
nelle uve, nella preparazione e nella maturazione del Cecco, 
per un vino potente e raffinato di grande potenza espressi-
va. (Famiglie Ferrari e Perini)
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