
	
	

	

Freisa d’Asti DOC 
Sorì di Giul 2010 
 
Jancis.Robinson.com 
12 June 2014 
 

Score 16.5/20 
 
“They like to call Freisa a 
“feminine Nebbiolo”. This is only 
pale ruby and already shows some 
evolution (in a Nebbiolo-ish way). 
Very delicate despite its strongly 
perfumed aromatic punch. Firm 
acidity. An attention grabber. 
Being so light, it would need 
caraful food matching.” 



	
	

	

Freisa d’Asti DOC 
Sorì di Giul 2010 
Bibenda 2014 
Novembre 2013 
 
 
 
 
 
“Dopo la fermentazione 
parzialmente in tonneau, il vino 
matura per 4 mesi in acciaio e per 
almeno un anno in botti di rovere 
da 30 ettolitri; segue affinamento 
in bottiglia di un anno. Tajarin al 
tartufo bianco d’Alba.”  



	
	

	

Freisa d’Asti DOC 
Sorì di Giul 2010 
 
100% Blind Tasted 
Maggio 2014 
 

86 points 
 
“Dark garnet red color with brick 
red hue. Mature nose with hints of 
toasted flavors, balmy character, 
mature fruit. On the palate medium 
weight and length with mature 
character.” 



 
 

 
 

Freisa d’Asti DOC 
Sorì di Giul 2010 
 
Annuario dei Migliori Vini Italiani 
Luca Maroni 
Edizione 2015 
Novembre 2014 
 

87 punti 
 
Consistenza 32 punti 
Equilibrio  29 punti 
Integrità  25 punti 



	
	

	

Freisa d’Asti DOC 
Sorì di Giul 2010 
Guida Slow Wine 2015 
Ottobre 2014 
 
 
 
“Il vino che più ci ha convinto è la 
magnifica Freisa d’Asti Sorì di 
Giul 2010. Il motivo è semplice: è 
tremendamente lontana dallo 
stereotipo che ci siamo purtroppo 
creati di questo vitigno; naso molto 
speziato, con cenni di legno, bocca 
gustosa, scorre che è una 
bellezza.” 



 
 

 
 

Freisa d’Asti DOC 
Sorì di Giul 2010 
 
Guida Oro 2015 – I Vini di Veronelli 
Ottobre 2014 
 

 
88 punti 

 
 
 

 
	



	
	

	

Freisa d’Asti DOC 
Sorì di Giul 2010 
 
Guida WineMeridian 2015 
Aprile 2015 
 
“This Freisa is delicate but at the 
same time rich in personality. It is 
a particular wine, there is not 
doubt bout that, but it is pleasant 
because easy to combine, as much 
is possible, with the difficult truffle 
and, as such, with a plate of 
Tajarin.” 


