
LUCA MARONI

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2009
“Virna  punta  sulla  fittezza  delle  uve  come primaria  voce  del  suo  bagaglio  qualitativo, 
estraendo preziosi succhi dalla generosa terra che coltiva. V’è forza allora nel fragrante 
Dolcetto d’Alba 2007, v’è possanza tannica nel Barolo Preda Sarmassa 2004, v’è calore e 
colore  di  sole  nel  fitto  Barolo  Cannubi  Boschis  2004,  che  al  suo  profumo  naturale 
aggiunge rasole di menta pregiatissima.

MIGLOR VINO: BAROLO CANNUBI BOSCHIS 2004 Punti 84
Sensazioni:  gran  morbidezza  palatale,  dolcezza  di  prugna  che  suadente  avvolge 
nonostante il suo fitto tannino e la sua profilante acidità che vivida spinge il suo aroma. 
Balsamico, del sole possente e dalla spezia evolutali suo profumo, ma qui tutto ciò che fa 
rotondità, armoniosamente si gode.
E se da un lato cio che più entusiasma al suo contatto è certo la maestosità di ogni suo 
atto,  la  potenza  dell’olfatto  e  la  prodigiosa  persistenza  del  gusto  su  tutto,  altrettanto 
virtuoso il suo porgersi così eccezionalmente, rotondamente bilanciato, così naturalmente 
avvolgente. Al cospetto del suo estratto, si può ben dire, così ultrapolposo.

• BAROLO PREDA SARMASSA 2004 I.P. 83
• DOLCETTO D’ALBA 2007 I.P. 82
• BARBERA D’ALBA SAN GIOVANNI  2005 I.P. 82
• BARBERA D’ALBA 2006 I.P. 80



ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2008
Frutto in via di progressiva espressione nei vini di Virna. Espressione vieppiù turgida e 
netta che innalza sentitamente il suo valore. Di ottimo e primo vigore nel violaceo Dolcetto 
d’Alba 2006, nello speziato Langhe rosso 2005, nella turgida prugna della Barbera d’Alba 
2005.  Frutto  di  vigore  ossidativi  residuo  da  vero  campione  nel  Barolo  2003  Preda 
Sarmassa:  un  gran  vino  da  annuario  dei  Migliori  per  la  pastosa  possanza  della  sua 
turgida, maestosa massa di prugna ultramatura. Complimenti.

MIGLOR VINO: BAROLO PREDA SARMASSA 2003 punti 87
Sensazioni: la sua fragranza è davvero pastosamente dolce al naso, e assai ben netta. 
Dolcezza che non origina solo dalle spezie, ma dalla potenza, dalla fragranza, dalla linfa di 
polpa ancora ben tonica che s’addensa in questo vino: rara per il millesimo di produzione 
questa tonicità si dolce, si morbidamente e vigorosamente attiva. Sintomo di viticoltura e di 
enologia rispettose del nativo patrimonio di  aroma. Tecnica che è servita a rendere di 
questo  massivo  ammontare  di  terranea  essenza,  una  declinazione  la  più  morbida, 
avvolgente, la più balsamicamente fruttuosa.
Un vino di gran rango, per la pastosa possanza della sua turgida, maestosa massa di 
prugna ultramatura.

• IP 83  Barolo Connubi Boschis 2003
• IP 83  Barbera d’Alba 2005
• IP 83  Dolcetto d’Alba 2006
• IP 83  Langhe rosso 2005 
• IP 81  Nebbiolo d’Alba 2005

2006

Barolo Cannubi Boschis 2001   Punti  83
Consistenza: 31 - Equilibrio: 27 - Integrità: 25 Sensazioni: balsamico, morbido, gran ricco 
e dolcemente speziato,  fantastica la suadenza della sua crema di vaniglia,  e di  polpa 
d'amarena passita.

Langhe Rosso 2003 Punti 82
Sensazioni:  profumo  intenso,  nConsistenza:  29  -  Equilibrio:  26  -  Integrità:  27etto, 
profondo, frutto e spezie in vanigliato e mentoso, profondo dialogo armonioso.
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Barolo 2004 Cannubi Boschis Score 91 
Solid and Frity, with ripe, polished tannins and plenty of licorice, berry and 
mineral character. Very long and silky, Best after 2011. 
 

Barolo 2004 Preda Sarmassa  Score 91 
Aromas of strawberry and violet, with just a hint of perfume. Full-bodied, 
with fine tannins and  a clean, refined finish.Very pretty indeed. Delicate yet 
structured. Best after 2012. 
Barolo 2004 Score 89 
Aromas of strawberry, plum and chocolate follow through to a medium-to-full 
body, with fine tannins, a citrus undertone and a medium finish. Best after 
2010. 1,500 cases made. –JS 
 

Barolo 2000 Cannubi Boschis Score 92 
Big and rich with raisin, spice and berry aromas and flavors. Full-bodied, with silky 
tannins and a long finish. Tight. Powerful. Best after 2008. 100 cases 
 

Barolo 2000 Preda Sarmassa  Score 91 
Loads of plumy, almost pruny character with hints of licorice. Full-bodied, with 
velvety tannins and a long finish. Juicy wine. Needs time. Best after 2008. 600 
cases made. J.S. 
 

Barolo 2000 Score 90 
Roses and plums with hints of raisins and dried fruits. Full-bodied, with chewy 
tannins and a ripe fruit aftertaste. Delicious already. Best after 2007. 3,000 cases 
made. J.S. 
 

Barolo 2001 Preda Sarmassa  Score 90 
Plum and berry with hints of raisin on the nose follow through to a full-bodied 
palate, with fine tannins and a silky finish. Slightly one-dimensional but focused 
and pretty. New winery for me. Best after 2007. 600 cases made 
 
 

Barbera d’Alba Superiore San Giovanni 2003 Score 86 
Aromas of Violets and Berries with a hint of new wood. Medium-bodied, with 
good fruit and a clean, crisp finish. Drink now. 800 cases made. J.S. 
 

Barbera D'Alba 2005 Virna   score 86 
 
Nebbiolo D'Alba 2005 Virna   score 85 
 

 
VIRNA BORGOGNO  
BAROLO PREDA SARMASSA 2003 Point 16,5  
 

Würzige Beerennase mit feinen Kräuternoten, auch Noten heissen Steins; der 
Ansatz kernig, mit rassigem Tannin, gut eingebundener Säure, leckerem 
Fruchtfinale. Gelungener Wein aus der Barolo- Lage Sarmassa. 2009 bis 
2012. 
 

Al naso dominano spezie e bacche a cui si accostano fini note erbacee. Si 
sente un’accentuata mineralità. L’attacco è vigoroso, caratterizzato da un 
tannino di razza e da un’acidità ben amalgamata. Il finale fruttato è ottimo. 
Un vino di successo dalla vigna di Barolo Sarmassa. Dal 2009 al 2012. 
BAROLO PREDA SARMASSA 2004 Point 16,5  
BAROLO CANNUBI BOSCHIS 2004  Point 16,5  
 

Barolo, Preda Sarmassa, VIRNA 2001 
 

Attractively spicy with fair intensity of dark fruits. Hints of wood smoke 
and earth. Round, full and savoury with sweet, firm tannins. Lovely 
balance. Drink 2011-16.  
 Barolo, Cannubi Boschis VIRNA 2001 

 
Barolo, Preda Sarmassa, VIRNA 2004 

 
Barolo, Cannubi Boschis VIRNA 2004  

 
Textbook aromas; long, sweet finish. 2010-2022 
Barolo VIRNA 2004  
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“Virna punta sulla fittezza delle uve come primaria voce del suo bagaglio 
qualitativo, estraendo preziosi succhi dalla generosa terra che coltiva. V’è forza 
allora nel fragrante Dolcetto D’Alba 2007, v’è possanza tannica nel Barolo Preda 
Sarmassa 2004, v’è calore e colore di sole nel fitto Barolo Connubi Boschis 2004, 
che al suo profumo naturale aggiunge refole di menta pregiatissima.”  
Dall’annuario 2008: “Frutto di vigore ossidativi residuo da vero campione nel 
Barolo 2003 Preda Sarmassa: un gran vino da annuario dei Migliori per la pastosa 
possanza della sua turgida, maestosa massa di prugna ultramatura. Complimenti.”
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 N° 50 Dezember 2007 Gerhard Eichelmann 

 

91 Barolo Preda Sarmassa 2001 Riserva  
90 Barolo Preda sarmassa 2003  
89 Barolo Cannubi Boschis 2003 
85  Barolo Cannubi Boschis 2001 Riserva 5000  
85 Langhe Rosso 2005   
 

          N° 53 Oktober 2008 Gerhard Eichelmann 
 

92 2004 BAROLO  Preda Sarmassa 
91 2004 BAROLO Cannubi Boschis 
89 2004 BAROLO Merli 
87 2005 LANGHE ROSSO 
85 2005 NEBBIOLO d’ALBA 
85 2006 BARBERA D’Alba 
84       2007 DOLCETTO d’ALBA 

VINI D’ITALIA 2008  
VIRNA 
La vinificazione di uve derivanti da propri vigneti e l’esperienza dei 
proprietari permettono di offrire al pubblico una gamma di etichette in cui i 
Baroli costituiscono il cavallo di battaglia. Ottimi sono risultati il Barolo 
Connubi Boschis e il Barolo Base, tutti e due dotati di bocca austera e 
persistente. Gradevole il Barolo Preda Sarmassa 2003. 
Long expertise and top-quality fruit from estate vineyards result in a
considerable line of wines, in which the Barolos are the flagship products. 
Both the Barolo Cannubi Boschis and the standard Barolo perform 
splendidly, impressively lean and austere, and lengthy. Barolo Preda 
Sarmassa ‘03 is well made. 
 
VINI D’ITALIA 2009 
Questa piccola cantina di Barolo ha fatto del nebbiolo il proprio cavallo di 
battaglia; la sua interpretazione è strettamente tradizionale. La nostra 
preferenza va  al Connubi Boschis: profondo, rigoroso e dalla bevibilità 
facile grazie a tannini mai ruvidi. Due bicchieri al Preda Sarmassa, austero 
e sfaccettato nella progressione gustativa. Valido anche il base. 
 

  Barolo Cannubi Boschis 2000   Barolo Cannubi Boschis 2004 
  Barolo Preda Sarmassa 2001     Barolo Preda Sarmassa 2004 
  Barolo Cannubi Boschis 2003   Barolo 2004 
  Barolo 2003                                  Barolo Preda Sarmassa 2003   

Wine Advocate  - Robert Parker 
www.eRobertParker.com 
 

VIRNA 
2004 Barolo  Preda Sarmassa Score 89/100 Oct. 2008 
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