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Parlano di noi…. 

GUIDE VINI 2003 
 

Gambero Rosso Editore  

Slow Food Editore 

Vinid’Italia 2003 

 “…con le migliori uve di sangiovese si producono il Rosso del Camerone,   che ha profumi 

speziati e corpo robusto. Il Millennium, sangiovese con aggiunta di cabernet, ha struttura 

decisa e buon equilibrio.”      1 Bicchiere ciascuno 

 

A.I.S. 
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER 

DUEMILAVINI 2003  

 NICIO DEL CAMERONE Vino di uve stramature 4 GRAPPOLI 

 “…particolarissimo ed elegantissimo questo Sangiovese…Si presenta di colore rosso 

rubino intenso, luminoso, concentrato. Al naso è di grande piacevolezza, con sensazioni di 

frutti rossi maturi, visciole e ciliegie sotto spirito, confettura di amarene su note speziate di 

cannella e vaniglia, cui si uniscono profumi di pepe rosa, liquirizia dolce e leggero 

balsamico. Bocca calda e morbida in pieno equilibrio e lunga piacevolezza. Il calore e 

l’avvolgenza bilanciano tannini presenti ma dolci ed una bella freschezza. Lungo il finale in 

cui tornano in sequenza le note di frutti rossi in confettura e vaniglia.” 

 

 SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE 2001         3 GRAPPOLI  

 “…vino dal colore rosso rubino intenso con unghia lievemente violacea, consistente. Naso 

in cui si riconoscono note di frutta rossa sotto spirito come marasca e ciliegia, floreale di 

rosa rossa e viola. Buona la struttura gustativa, caldo e con morbidezza ancora latente, ma 

con tannini giovani ed esuberanti e un’acidità viva. …di carattere e piacevolezza…lunga la 

persistenza gusto-olfattiva. Un Sangiovese che lascia integra la sensazione del fruttato.” 

  

 ALBANA DI ROMAGNA PASSITO DEL CAMERONE 98         3 GRAPPOLI 

 CAGNINA DI ROMAGNA 2001   3 GRAPPOLI 

 COLLI DI FAENZA ROSSO 2000   3 GRAPPOLI 

 ROSSO DEL CAMERONE 97   3 GRAPPOLI 

 CAMERONE MILLENNIUM 98   3 GRAPPOLI 

       

VERONELLI EDITORE 

I VINI DI VERONELLI 2003 

GUIDA ORO  

 

 “… Più che di un’azienda nuova si tratta di un rientro dovuto al fatto che i figli, ormai 

grandi, cominciano a darsi da fare; speriamo crescano ancora.” (G.B.) 

  

 CAMERONE MILLENNIUM 98 88  

 ROSSO DEL CAMERONE 97 86 

 SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE 2001 84 

 COLLI DI FAENZA ROSSO 2000 84 

 

LE GUIDE DE L’ESPRESSO 

VINI D’ITALIA 2003 

 ALBANA DI ROMAGNA SECCO 2001 1° nella tipologia 14  

 ALBANA DI ROMAGNA PASSITO 98 12.5 

 CAGNINA DI ROMAGNA 2001 13 

 CAMERONE MILLENNIUM 98 13.5 

 CAMERONE BRUT 12 

 NICIO DEL CAMERONE  13.5 
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Parlano di noi…. 
 

 

LUCA MARONI 

GUIDA DEI VINI ITALIANI 

2003 “…migliora in integrità enologica il bicchiere fattoria Camerone. Deve ancora crescere 

proprio in questo parametro porgendo profumi più nitidi e freschi all’olfatto, ma il trend è 

avviato. Due vini rivelano poi indice di piacevolezza di riguardo. Sono il Colli di Faenza 

Rosso 2000, polpante e ben nuovo; il C.Millennium rosso di maggiore evoluzione …” 

 

 

 

LE GUIDE DI  

CUCINA & VINI 

 

Bere dolce ALBANA DI ROMAGNA  
2003 PASSITO DEL CAMERONE 1998  BUONO 

 Il Passito del Camerone, di colore ambra aranciato luminoso, al naso è intenso nei 

riconoscimenti di albicocca appassita, caramello, miele, fichi verdi secchi, mandarino, con 

toni smaltati e tostatura lignea un po’ troppo marcati. 

 In bocca è molto caldo e un po’ bruciante, di acidità spiccata e buona sapidità, a definire un 

equilibrio non proprio perfetto. Per via retronasale è il caramello con la tostatura a 

dominare, accompagnato da delicati aromi di mandarino e scorza di arancia candita, miele 

di corbezzolo, vaniglia per un finale di buona persistenza. 

 

 

Bere spumante  

2003 

MARABINI CAMERONE BRUT     BUONO 

Alla vista è giallo paglierino con un perlage poco persistente e con bollicine di media 

finezza. Il naso è poco espresso con profumi vegetali, nocciola, lieve speziatura aggiunta a 

note agrumate e toni di banana non molto matura. In bocca è un po’ esile, ma abbastanza 

equilibrato, molto molto fresco con tendenza a serrare nel finale per una sensazione dolce-

amara come da pompelmo rosa. Al retrolfatto  spiccano i sentori di fruttato, con note di 

banana, mela e nespola. 

 

RIVISTA NAZIONALE 

IL MIO VINO VINI CHE MERITANO DI ESSERE COMPRATI: 

  

Maggio 2002 ROSSO DEL CAMERONE 1997 Sangiovese di Romagna Sup. Riserva Marabini 

Novembre-Dicembre 2002  

Gennaio 2003 

 

PREMIO DOUJIA D’OR 2003 ALBANA DI ROMAGNA DOCG PASSITO 2000 

 

MERANO INTERNATIONAL 

WINEFESTIVAL 2003 MENZIONE VINI INTERESSANTI DALLA COMMISSIONE DEGUSTAZIONE PER 

IL CAMERONE MILLENNIUM 1999 E COLLI DI FAENZA ROSSO 2001,1. settembre 

2003 
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