Parliamo di...
Brunello! Due giorni di diretta
Ospitati in una nuova struttura, abbiamo iniziato a degustare i Brunello dell'annata 2006, che si preannuncia di alto
livello. Vedremo se sarà all'altezza delle aspettative...
Lambardi 2006 è entusiasmante grazie a una complessità e finezza da primato.
Lambardi 2006 un ottimo naso, ricco, dolce, bel finale.

Anteprime toscane 2011 | Il Brunello di
Montalcino 2006
Lambardi Naso classico di frutta sotto spirito e floreale passito, austero e poco accattivante, bocca ancora
da affinare ma si sente ricca sapida e dal bel potenziale. 85

2006 Brunello di Montalcino review: the best tastings in Benvenuto
Brunello 2011
Lambardi classic floral and sweet fruit in alcohol, austere and unattractive, mouth feel but still be refined by the
beautiful and tasty and rich potential. 85

Brunello di Montalcino. La carica dei migliori 35
secondo divinopaolini
DI Antonio Paolini - CANALE Scatti di vino - martedì, 8 marzo 2011 | ore 7:30

Lambardi: che tannino! Tra i più “erto colle” della collezione, ma forieri di una ventata fresca e
fruttata in bocca che stride un po’ con il naso, che aveva (legni?) tutt’altri toni, un po’ scuri. Finale
verde-rosso, da noccioli di ciliegia per il ratafià. 3+ scatti di gustosità.

Lambardi Brunello di Montalcino DOCG 2006
Lively black almandine with black reflections and almandine rim. The bouquet is elegant,
with sour cherry fruit supported by some cedar -- from large wood; it lacks the intensity of
barrique oak -- and some alcohol; it's still coming together and has a ways to go, but does
display pleasing deftness. On the palate it's bright, with fairly rich cherry fruit supported by
bright sour cherry acidity and by tannins that have a warm greenish burr and flow into a
clean rather tannic finish. It shows considerable promise in a fairly traditional key, but
needs another year for the tannins to begin to smooth, and will reward those who have more
patience.
2 stars

