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Frisio Rosso 2010 85
Consistenza: 32 - Equilibrio: 27 - Integrità: 26

Az. Agr. Termine Grosso di Antonio Giglio Verga
C.da Termine Grosso - 88835 Roccabernarda (KR) - tel. 3924507831 fax 096232020 - terminegrossocantina@libero.it -  
www.terminegrosso.com - Responsabili della produzione: Antonio Giglio Verga (Titolare e Resp.Commerciale), Giuseppe 
Liotti (Enologo) - Anno avviamento: 2008 - Vini prodotti: 8 - h: 30.000 - Ettari: 6,5 - Uve/vini acquistati: solo uve di 
proprietà - e: sì - f: sì - g: sì

Termine Grosso Vigneti e Cantina

Nel cuore del Marchesato di Crotone, nell’azienda che 
da 4 secoli appartiene alla stessa famiglia, Antonio nel 2008 
aggiunge all’allevamento di cavalli sportivi e alla zootecnia 
la cantina, ridando vita ad un’antica tradizione familiare. 
I vini prodotti sono il risultato di un’attenta cura dei vigne-
ti di Cirò e Roccabernarda e di tutta l’esperienza dei suoi 
studi, delle sue conoscenze e degli esperimenti di vinifica-
zione che conduce dal 98 insieme alla moglie ed all’amico 
ed enologo Peppino.

GLI ALTRI VINI

luna PIena Rosato 2011 IP: 85
C: 29 - E: 28 - I: 28 - Q - h: 10.000 - k: Gaglioppo

MadaMa GIoVanna 2011 IP: 84
C: 29 - E: 28 - I: 27 - N - h: 5.000 - k: Greco Bianco 75%, 
Trebbiano Toscano 25%

don FaBRIzIo 2010 IP: 83
C: 31 - E: 26 - I: 26 - O - h: 5.000 - k: Gaglioppo 90%, 
Merlot 10%

GIGlIo neRo 2010 IP: 83
C: 31 - E: 27 - I: 25 - O - h: 5.000 - k: Gaglioppo 90%, 
Cabernet Sauvignon 10%

Commento Conclusivo
Ottima la proposta di Termine Grosso Vigneti e Cantina. Non 
tanto e non solo per l'alta consistenza che ogni vino, densa-
mente rivela, più ancora per la morbidezza ovunque rilevata 
e per la nitidezza enologica delle trasformazioni intervenute. 
Così il Madama Giovanna 2011 è bianco avvolgente ed 
equilibrato; il Luna Piena Rosato 2011, fitto e ciliegioso, il 
Giglio Nero 2010, tannico e speziato. Il vino migliore della 
degustazione è il Frisio Rosso 2010: spezie, polpa, acidità e 
tannino tutti avvolti in un morbido scialle di polpa e suaden-
za del suo pastoso, possente ribes nativo.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 84; QQT: 5,59
Indici complessivi: C: 30,4 - E: 27,2 - I: 26,4

Sensazioni: bordolese e ce-
droso al suo speziato profumo, 
la sua calda polpa lo qualifica 
vino di rango superiore estrat-
tivo. La glicerina abbonda, la 
pastosità del tatto, la fittezza 
del contatto, la persistenza 
post-deglutizione illustrano 
l'eccellenza della sua dote co-
stitutiva. La gran potenza del 
suo alcol, sensoriale motrice 
maestosa d'un sì denso bagaglio 

sensoriale. Ma non brilla solo per consistenza questo pos-
sente campione: la rotondità del suo gusto, la balsamica 
evoluzione dell'aroma alla cui base c'è comunque un frutto 
di buon residuo turgore.

Informazioni: O - j: 08/08/12 - l: C - h: 5.000 -  
k: Gaglioppo 60%, Merlot 40%
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