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Batistin Roero 2015 94
Consistenza: 32 - Equilibrio: 31 - Integrità: 31

Mario Costa Società Semplice
Via Torino, 155, 12043 Canale, CN - tel +39 3896761154 - fax +39 0173979486 - luca@cantinacostamario.com -  
www.cantinacostamario.com - Responsabili della produzione: Luca e Giuseppe Costa (Titolari ed Enologi), Luca Costa 
(Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1952 - Vini prodotti: 10 - h50.000 - Ettari: 20 - Uve acquistate: solo uve di 
proprietà - esì - fsì - gno

Mario Costa

Nata nel 1952, l'azienda agricola Mario Costa, ha un 
impegno concreto: tenere fede a storia e tradizione di un 
territorio, coniugando questi aspetti con la passione per le 
cose fatte bene. Crescendo di anno in anno e mantenendo 
vivi questi elementi nel passaggio tra tre differenti genera-
zioni. La superficie aziendale si estende a Canale, nel cuore 
del Roero, su circa 15 ettari.

S-ciaSS BarBera d'alBa Superiore 2015 IP: 93
C: 32 - E: 31 - I: 30 - O - h: 4.000 - k: Barbera

langhe roSSo 2017 IP: 93
C: 32 - E: 29 - I: 32 - O - h: 2.500 - k: Barbera, Nebbiolo

BarBera d'alBa 2017 IP: 92
C: 32 - E: 29 - I: 31 - O - h: 10.000 - k: Barbera

roero arneiS 2017 IP: 91
C: 31 - E: 30 - I: 30 - N - h: 20.000 - k: Arneis

Vije langhe Bianco 2017 IP: 91
C: 30 - E: 30 - I: 31 - N - h: 4.000 - k: Viognier

cianin da StiVa 2015 IP: 90
C: 32 - E: 30 - I: 28 - O - h: 1.333 - k: Nebbiolo

miladui roero arneiS 2016 IP: 89
C: 30 - E: 30 - I: 29 - N - h: 1.200 - k: Arneis

Commento Conclusivo
Bicchiere dalle doti viticole ed enologiche vieppiù eccellenti quello di 
Mario Costa. Vini di piacevolezza sensoriale, di pregio analitico vieppiù 
immediato ed universale. Il Langhe Rosso 2017, vero fuoriclasse in inos-
sidato nitore di frutto in colore, profumo e sapore. Il Langhe Nebbiolo 2017 
in cui la mitica varietà del Piemonte la si gode al suo stadio d'inossidato 
nitore; oppure la Barbera d'Alba 2017, maestosa, in cui la viola e la ciliegia 
clorofillose le si ammira ancor nuove pulsare. Quindi la gran cremosità di 
ribes e di spezie della S-Ciass Barbera d'Alba Superiore 2015, che morbida 
al palato ci avvolge coi suoi puri balsami d'aroma. Il migliore è un gran 
vino, il Batistin Roero 2015, pochi i gran cru di Barbaresco e Barolo della 
sua mirabile souplesse morbido-tannica, della sua rara integrità enologica 
di trasformazione. Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 91,77 (+0,85%); QQT: 6,52
Indici complessivi: C: 31,44 - E: 30 - I: 30,33

Sensazioni: bordeaux deciso sfumato 
di sole, un maestoso complesso di frutto 
morbido, aperto, dolce all'olfatto per lo 
sviluppo balsamico promosso dalle spe-
zie, per l'endogena dolcezza d'un'uva che 
in pianta profondamente, dolcemente ha 
maturato. Qui a poderosa potenza s'as-
sociano pronunciata morbidezza gusta-
tiva e bella fragranza olfattiva. Qui la 
persistenza e l'intensità dell'espressione 
s'impongono potenti, mai aggressive o 
amaramente ottundenti. La fragranza 
del primo suo, denso e glicerinoso tocco, 
la stessa suadenza dell'ultimo, probabilmente il più corro-
borante e profondo. Ovunque domina una carnosa prugna, 
che una spruzzata di zucchero a velo e vaniglia nobilita nei 
suoi più femminei e soffici toni. Un gran vino, fra i migliori 
Roero di sempre, di consistenza e morbidezza sontuose.

Informazioni: O - j23/07/18 - lD - h660 - kNebbiolo

Impressioni del produttore: il nostro Roero Batistin è 
l’essenza del  nostro territorio… il Glorioso Roero. Il vino 
più importante dell’azienda, caratterizzato da una struttu-
ra possente ma nello stesso tempo un'eleganza infinita, un 
vino che fa sognare. Un vino da grande invecchiamento ma 
che può essere degustato anche più giovane. Espressione 
dell'evidente vocazione viticola di questa terra.

GLI ALTRI VINI
langhe neBBiolo 2017 IP: 93
C: 32 - E: 30 - I: 31 - O - h: 4.000 - k: Nebbiolo
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