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Guida buyer

Nella Gdo italiana si conferma con sempre maggior

forza il trend legato alle etichette di qualità che affondano le loro radici

nel territorio. Vini di espressione locale, che prendono vita in zone vocate più o meno

note al grande pubblico. Tra Doc, Docg e Igt, si sviluppa così un vero e proprio racconto

della storia enologica del Bel Paese. Una narrazione che si dipana attraverso referenze storiche o attori

da poco saliti alla ribalta della critica, ma sempre all'insegna degli uvaggi autoctoni. Quella che segue

vuol essere una panoramica di prodotti tipici capaci d'intercettare i nuovi e i vecchi consumatori.

Una carrellata di specialità 100% made in Italy, che non possono mancare nell'offerta di un punto vendita. segue

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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castellobanfi.clam

Castello Banfi Brtmello
di Montalcino Docg
VITIGNI
100% Sangiovese.
ZONA DI PRODUZIONE
Monlalcino (Si), Toscana.
GRADAZIONE ALCOLICA
14% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
1ln Brunelln elegante ed equilibra-
to, caratterizzato da un profumo
dolce, ricco e complesso di cattlél-
tara di frutta. Vino di grande strut-
tura che viene ben bilanciata da
una buona morbidezza e acidità
finale. Estremamente persistente e 
con ottimo potenziale di invecchia-
mmo.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Si abbina particolarmente bene a
piatti ricchi e saporiti come car-
ne rossa alla brace, cacciagione in
mnido, formaggi stagionati. Servire
a 16-18°C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
450mila
FORMATO
0,375 0,75 1,5 3 5 l

CAVIRO

Www.caviro.it

1502 Da Vinci in Romagna
Rocca di Cesena Romagna Doc
Sangiovese Superiore Riserva 2016
VITIGNI
85% Sangiovese e 15% altri vitigni a
bacca nera.
ZONA DI PRODUZIONE
Terreni raffinai ben esposti in Emilia
Romagna
GRADAZIONE ALCOLICA
14% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
VSno gli colore rosssorubinointenso ten-
dente al granato. Al naso, i toni Fruttati
gli ciliegia e mora arrivano all'apertura
per poi lasciare il passo a note tostate
e speziate sul finale. La sua bilanciata
acidità, combinata alla morbidezza dei
tannini evoluti dall'affinamento e dalla
maturità della bacca, esaltano la persi-
stenza e completezza al palato durar tte
la degustazione.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Paste molto condite, arane, eaéeiagio-
Ilee formaggi stagionati dal gusto forte.
Servire ani-18°C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
30mila
FORMATO
0,7511

lavernello Collezione LVhite Gold
Pinot Bianco Fangoso Rubirone Igt
VITIGNI
00% Pinot bianco e 20% Famoso.
ZONA DI PRODUZIONE
Emilia Romagna.
GRADAZIONE ALCOLICA
12% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Bianco dal colore giallo paglierino
con toni tendenti al verde, questo
vino delicatamente aromatico spri-
giona Cui profumo intensa connoti:
floreali dolci di frutta esotica ed es-
siccala.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Fresco e raffinato risulta l'ideale
come aperitivo e in abbinamento
con affcl iati, formaggi e primi piat-
ti leggeri. Temperatura di servizio:
10-12`C
BOTTIGLIE PRODOTTE
20omila
FORMATO
Brik da 0,5 11

TORMARESCA

www. tormares ca. it

w
■

Chardonnaylgt Salento
VITIGNI
100% Chardotmay:
ZONA DI PRODUZIONE
Puglia.
GRADAZIONE. ALCOLICA
13% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore: giallo tenue con riflessi
verdolini. Profumo: note di pesca
gialla, fiori di arancio, camomilla.
Sapore: vino morbido e fresco, con
retrogusto sapido e fruttata.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Servire a temperatura di 10-12M..
BOTTIGLIE PRODOTTE
40mila
FORMATO
0,75 11

Primitivo Igt Salento
VITIGNI
100% Primitivo.
ZONA DI PRODUZIONE
Puglia.
GRADAZIONE ALCOLICA
14% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino. Profumo:
note fruttare di amarena e piccoli
frulli russi, con lievi sensori di li-
quirizia. Sapore: ingresso morbido,
equilibrato, buon corpo e buona
persistenza.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Servire a temperatura di 16°C.
BOTTIGLIE PRODO'1"1 E
300mila
FORMATO
0,7511

MONTELVINI UGGIANO CASA VINICOLA SARTORI

www.montelvini.it

Raboso Igt Veneto Linea Edizione
VITIGNI
Raboso.
ZONA DIPRODUZIONE
Veneto Orientate.
GRADAZIONE ALCOLICA
10.5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Vino rosso rubino brillante con sen-
tori di marasca e frutti di bosco, in
bocca si presenta brioso ed abboc-
cato. Palato fresco ed equilibrato in
giusta contrapposizione alla dolce
nota gradevole.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DISERVIZIO
Servire a8-I0' C. Aprire appenapn- i
ma del consumo. Si accosta bene a
carne di miele, legumi ed allettati.
BOTTIGLIE PRODOTTE.
55mila
FORMATO
0,75It

Asola Prosecco Superiore Dorg
Extra Dry Collezione Plumage
VITIGNI
1110% Giara.
ZONA DI PRODUZIONE
Area della Docg Asole', Veneto,
GRADAZIONE ALCOLICA
12% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Di un bel colore giallo paglierino,
esprime una spuma gioiosa, fine e
persistente che ne esalta la morbi-
da e giovane fragranza. 11 profumo,
dalle caratteristiche ed aromatiche
sensazioni, c molto ampio e com-
plesso, bilancialo tra frullalo e flo-
reale. R gusto è morbido, vellulattt
e al tempo stesso asciutto grazie
all'equilibrarci nota acida. La sor-
prendente freschezza, che solletica
a lungo, rende questo vino adatto e
gradii()a tutte le occasioni.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ottimo come aperitivo e in abbi-
namento con crostacei, servire a

BOTTIGLIE PRODOTTE
10mila

': FORMATO
i 0,75 It

www.uggiano.it

Chianti Rina-ver Dorg Fagiano
VITIGNI
90% Sangiovese e 10% Catlaialo
nero.
ZONA DI PRODUZIONE
Area del Chianti Fiorentino, Tosca-
na.
GRADAZIONE ALCOLICA
15,5°%Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Bel colore rosso bordeaux. Bouquet
complesso con note di amarena,
frutti di bosco e viola mammola,
accompagnate da decisi richiami
di vaniglia. Ottima consistenza e
rotondità con retrogusto gradevol-
mente tannico.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ideale coli pini al ragli, pappardelle
ai funghi porcini. carne alla griglia,
trippa e lampredotto alla fiorenti-
na, cacciagione in umido. Tempe-
ratura di servizio: 1ß"G.
BOTTIGLIE PRODOTTE
6flmila
FORMATO
0,75 1,5 (Magnum in cassetta (ti
legno) -3 (Jeroboam in cassetta di
legno)-511 (Icroboam con versa t o-
re in legno)

Montesperso
Sangiovese di Toscana lgt
VITIGNI
100% Sangiovese.
ZONA DI PRODUZIONE
Area del Chianti Fiorentino, Tosca-
na.
GRADAZIONE ALCOLICA
12,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore rosso rubino con riflessi
violacei. Profumo gradevole e per-
sistente che ricorda la ciliegia e le
note floreali in cui prevale la vio-
la mammola. Al palato è asciutto,
morbido ed equilibrato. Armonico
il finale, che lascia un sapore molto
fine e lungo.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Si abbina ad affettati tristi toscani,
zappe di legumi, bolliti e carni alla
griglia. Da provare anche con la
pizza rossa. 'Temperatura di Seni-
zio: 18"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
3001nila
FORMATO
0,75 h

www. s artarin et. coni

KayCortiina Veronese Igt
VITIGNI
100% Corvina.
ZONA DI PRODUZIONE
Vigneti delle colline a. Nord di Vero-
na, Vigneto.
GRADAZIONE ALCOLICA
12% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Virte, rosso brillante con profumo
fruttato, sapore asciutto e persi-
stente con aroma di marasca.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Si accompagna ai primi piatti sapo-
riti, agli arrosti, alle grigliate miste,
ai formaggi freschi. Servire a tem-
peratura di 14-16°C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
32mila
FORMATO
0,751r

segue

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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BORTOLOMIOL

www. bortolomiol. com

E— Bortolonriol ITaldobbiradette
Proseeco Superiore Docg
Eroi Millesimato
VITIGNI
Glera
ZONA DI PRODUZIONE
Colline di Valdobbiadene, Veneto.
GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 95 Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore: giallo paglierino. Perlage:
fine e persistente. Bouquet: deli-
ceto, fruttato e aromatica Sapore: i
vellutato, frullato e aromatico.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Si accompagna a frulli Ili mare e ri-
sotti. Servire a 6-8"C
BOTTIGLIE PRODOTTE
50mila
FORMATO
0,751[

B —BortolomiolValdobbiadene
Prospero Superiore Docg
Extra. Dry Millesimato
VITIGNI
Glera.
ZONA DI PRODUZIONE
Colline Ili Valdobbiadene, Veneto:
GRADAZIONE ALCOLICA
11,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore: gialla paglierino con rifles-
si verdi. I'erlage: fitte e persistente.
Bouquet: delicato, fruttato e aro-
matico. Sapore: fresco, caratteristi-
co, armonico e ventilato.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Delizioso conte aperitivo, e un ec-
cellente vitto da conversazione.
Servire a 6-8"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
lOmila
FORMATO
0,75 It

CANTINE RIUNITE & CIV

www. rioni te.it

Lambrusco Eroilira Igt
Vino Frizzante MetodoAnrestmle
VITIGNI
Lambrusco Salami no.
ZONA DI PRODUZIONE
Selezionati vigneti della provincia
di Reggia Fnnilia, Emilia Romagna.
GRADAZIONE ALCOLICA
11% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Si presenta con una spuma di buo-
na consistenza e, al naso, si caratte-
rizza per sentori evoluti, derivati dal
lievito. che lasciano rapidamente l
passo alla fruttuosità della ciliegia e
del mirtillo, seguiti da note Borea.
i a presenza del 'fondo' sul bicchie-
re pub condizionare la variabilità
delle sensazioni che divengono più
complesse sia via che si termina la
bottiglia.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ottimo per accompagnare piat-
ti tipici della tradizione emiliana,
cappelletti in brodo, Parmigiano
Reggiano e pasta ripiena. Servire a
10-12"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,75l1

Pignoletto Do r Senzatenpo
Inno Frizzante MetoeloAncestrale
VITIGNI
Grechetto Gente.
ZONA DI PRODUZIONE
Accurata scelte delle uve proveniente
dalle zone più rotate della Die Pi-
gnoletto, Emilia Romagna.
GRADAZIONE ALCOLICA
11,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
La struttura è complessa ed elegante,
con la naturale freschezza, attenuata
da un retrogusto leggermente ama-
rognolo, tipico del vitigno, ma meno
accentuato grazie alla morbidezza
conferita dai lieviti. ➢ vino si presen-
ta di colore giallo paglierino più o
meno intenso, ha un profumo spie-
caramente fruttato di mela, pera e
albicocca, con sentore caratteristico
della crosta di pane dovuto al lievito
naturale presente in bottiglia.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Perfetto per accompagnare zuppe di
legumi, primi piatti con sughi legge-
ri e arrosti di carni bianche. Servire a
10-12"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,75h

CECCHI

www. fanligliac e c cltf.it

Cerchi Valore
di Famiglia Chianti Classico
Gran Selezione Dorg2015
VITIGNI
ltlfl% San giovese.
ZONA DI PRODUZIONE
Caste➢ine in Chianti {Si), Toscana.
GRADAZIONE ALCOLICA
13,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
More rosso rubino tenue, molto
delicato. Ingresso in bocca velluta-
to, che si sviluppa in un'empia av-
volgenza. La progressione è lineare,
con una leggera sapidità che è il
preludio Ili un finale lungo e persi-
stente.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Spora arrosti, cacciagione e for-
maggi stagionati. l'emperatma di
servizio: 16-10"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
f 3ntila
FORMATO
0,751t

ZORZETTIG MEZZACORONA CASAI/INICOLA NATALE VERGA

W". zo rz ettigvini. it

1
MIO

ECO Cunfrns 2015
VITIGNI
Ifefoseo e Pignolo.
ZONA DI PRODUZIONE
Friuli Colli Orientali.
GRADAZIONE ALCOLICA
13,50% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Naso e gusto pieno, ricco ed ampio.
Sentori di frutta rossa. Contet Ime di
more.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Sposa carni rosse, selvaggina, for-
maggi saporiti. Ottimo anche con la
salsiccia friulana alla brace. Servire
a temperatura di 18`C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
3mila
FORMATO
0,75 It

1
ECO Donzel 2018
VITIGNI
Pri ula no, Chardo nnav e Sauvigno n.
ZONA DI PRODUZIONE
Prtttli Colli Orientali.
GRADAZIONE ALCOLICA
13,00% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Intenso ed elegantemente armo-

' nico in bocca, frutta gialla matura.
Mango e salvia.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA

• DI SERVIZIO
Sposa antipasti di pesce, minestre e
risotti alle erbe. Ottimo anche con
orzotto al figomoro e Montasio.
Servire a temperatura di 10"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
3mila
FORMATO
0,7511

www.nlezzacorona.it

Teroldego Roterliano Doc
VITIGNI
'1 eroldego Rotaliano.
ZONA DI PRODUZR)NE
Piana Rotaliana, -Premino Altre Adi-
ge.
GRADAZIONE ALCOLICA
12,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Principe dei vini trentini, dal colo-
re rosso rubino e il gusto vellutato,
crei note d i frutti di bosco.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Otti rito ateo mpagnarne rito ad arm-
sii, grigliate e formaggi stagionali.
Servire a temperatura c➢ 16-18"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
Nr'A
FORMATO
0,75 lt

wwtn.'.verga.it

Nero d'Avida Terre Siciliane Igt
vino biologico
VITIGNI
100% Nero d'Avola.
ZONA DI PRODUZIONE
Stenia.
GRADAZIONE ALCOLICA
13,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore russo rubino, dal profumo
speziato. Sapore tipico, sapido e di
grande struttura,
ARGINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ottimo con piatti di trarne rossa.
Temperatura di servizio consigliata
16-1a`C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,75 It

VALDO SPUMANTI

www.valdo.com

Marca Oro Valelobbiadene
Prospero Superiore DocgExtra Dry
VITIGNI
100% Glera.
ZONA DI PRODUZIONE
Valdobbiadene; Veneto.
GRADAZIONE ALCOLICA
11'x5, Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore: giallo paglierino chiaro con
riflessi clorali. Bouquet: inconfon-
dibile profumo frutteto con sentori
di mela selvatica, Golden, di fiori
d'acacia e di miele. Sapore: snello e
gentile, di moderato corpo, con urna
leggera amabilità residua e il perla-
ge a grana finissima e persistente.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Eccellente aperitivo, si adatta per-
fettamente a tutte le occasioni
coseiviali. Pub essere consumata
a tutto pasto accompagnando cibi
delicati, soprartutto a base di pesce.
Per apprezzarne appieno il prodot-
to, la fitte è il bicchiere più adatto
e la temperatura di mescita ideale è
6-7`C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,375 — 0,75 — 1,5 Cvtagnurn) — 3 It
(Jimrobnam) segue

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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BOTTEGA Ci MAIOL CANTINA DI SOAVE CANTINA MESA CANTINA ORSOGNA 1964

www. b o ttegaspa.coni

Casa Bottega Prosecro Doc
Spumante Brut
VITIGNI
Glera.
ZONA DI PRODUZIONE
Provincia di Treviso, Vene Io.
GRADAZIONE ALCOLICA
11% Val.
NOTE ORG.ANOLETTICHE
Fresco, delicato, equilibrato con
npte fruttate che richiamano la
mola, la pesca bianca e gli agrumi;
chiude con lievi sentori floreali di
acacia e glicine.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ottimo come aperitivo e per la pre-
parazione di cocktail. è un vino da
tutto pasto che si abbina perfetta-
mer,te con pasta, risotti, pizza, ver-
dire e secondi piatti a base pesce
e a base carne. Va preferibilmente
servito tr una temperatura di 4-5°C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
70mila
FORMATO
0,75-1, 51t

www.camaioLit

i

marg
-

s

Laguna Dop
VITIGNI
100% Turbiana,
ZONA DI PRODUZIONE
Le viti si estendono nell'entroterra
compreso tra Desenzano
mione (Bs), parte del
Pozzole rigo (Bs) e Peschiera(Vr).
GRADAZIONE ALCOLICA
13% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglretino
verdognoli, all'olfatto
con sentori di mandorla
mela, rivelandosi delicato,
e fresco. Al palato il gusto
fresco e delicato rimanda
dorla bianca e alla mela.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
➢I SERVIZIO
Ideale in accompagnamento
stacci e frutti di mare,
limai copie condimenti
risotti. Interessante anche
cemento a pesci bolliti
grassa, tipici del Lago
Temperatura  d i servizio:
BOTTIGLIE PRODOTTE
400mila
FORMATO
0,751t

(Bs), Sir-
comune di

con riflessi
si dispiega

bianca e
secco

sapido,
alla man-

aero-
anche se uri-

per pasta e
in affiati-

a tendenza
di Garda.
10-12°C

www.cantinasoave.it

-

M

CadisAnarone
della Valpolicella Docg
VITIGNI
Corvina, Rondinella e Mulinava.
ZONA DI PRODUZIONE
Vallale dell'Est veronese, Venero.
GRADAZIONE ALCOLICA
14,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Vino intensa che presenta un ricco
aroma di ciliegia matura e di piccoli
frutti rossi, con una nota finale di
cioccolato. Si presenta ampio ed
equilibrato.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Perfetto per accompagnare carni
alla griglia, arrosti, selvaggina e for-
maggi stagionati. Servire a1S8S'G.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,7511

www.cantinamesacom

Primo Bianco
fermentino di Sardegna
VITIGNI
100%.Vermentino.
ZONA DI PRODUZIONE
Le viti si estendono nel
sieste, nell'estremità sud
la Sardegna.
GRADAZIONE ALCOLICA
13% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino
con leggeri riflessi verdi,
si dispiega con intensità
decise ili frulla a polpa
cenni floreali. Al palalo
so e vibrante, con la freschezza
sapiehtà a donare ritmo
a sostenere il finale di
erbe aromatiche.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ideale come accompagnamento
a pesci al sale, antipasti
formaggi crernssi. Temperatura
servizio: in estate, a-10°C,
no, 12"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0.751t

Doc.

Sulcis Igle-
-ovest del-

brillante
all'olfatto
can note

bianca c ac-
è armonio-

e la
gustativo e
agrumi e di

di mare e
di

f fntier-

www.zeropuro.bio

il

illnernaldr

Zeropuro Mineraliae
Montepulciano d'Abruzzo
VITIGNI
Montepulciano d'Abruzzo.
ZONA DI PRODUZIONE
Orsogna (Chl,Abruzzo.
GRADAZIONE ALCOLICA
13,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
L'impenetrabile
bino eon sfumatura
rebbe nascondere
arriva intensamente:
spirito e in co nfettora,
dorla. Al gusto e
gemente tannici
ARMAMENTI E
DI SERVIZIO
Ideale dai priori piatti
ne rossi e selvaggina
griglia  al forno.
tura di 1f-18"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
13ni ila/ anno
FORMATO
0,7511

colore rosso rit-
porpora vor-

ciò che al naso
amarena sotto
cuoio e man-

caldo, pieno, giu-
e sapido.
TEMPERATURA

fino alle car-
cucinate alla

Seethe atempera-

FANTINI GROUP F&P WINE GROUP CAMOLE DI LAMOLE MIONETTO

www.farnesevini.it

Leggenda Gold
di Manduria.
VITIGNI
100% Primitivo.
ZONA DI PRODUZIONE
5/decm, Puglia.
GRADAZIONE
15% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore rosso
vette di porpora;
so con presenza
cilic-gin e more,
mentoso, leggermente
gusto in evidenza
componente
che regala note
persistente evolverà
te per i prossimi
18°17.
ABBINAMENTI
DI SERVIZIO
Ideale in accompagnamento
grande cucina
piatti di carne.
Ottimo anche
rileggi di pecora
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,7511

Series Primi tivo
Doc

ALCOLICA

rubino intenso con
profumo inten-
di confettura di

intrise di tabacco
speziato. M

la dolcezza della
spezia ta, con un finale

di cacao ecaffé. Ben
alte-riotmen-

10 amni. Servire a

E TEMPERATURA

alla
pugliese con i suoi

con selvaggina e for-
stagia n ali.

www.fpwinegroup.it
ilpoggiarello.fpwilegrottpit/

Il Poggiarello Ortrugo
dei Colli Piacentini Dar
Frizzante Gli Spaghi
VITIGNI
Ortntgo.
ZONA DI PRODUZIONE
Colli Piacentini, Limita
GRADAZIONE ALCOLICA
12% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Color giallo paglierino
verdognoli. Al naso sensazioni
melissa, gardenia e sambuca
note di pesca e frïato
ne. Sentori di menutccia
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ideale ton antipasti a
lumi e primi piani a base
Ottimo anche con tartare
e pizza. Da servire rigorosamente 
fresco.
BOTTIGLIE PRODOTTE
35mila
FORMATO
0,75 li

Romagna,

con riflessi
ili

con
della passio-
fresca.

base di sa-
di pesce.
di pesce

wv'uv.lamole.com

China li Classico
VITIGNI
00% Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE
Chianti Classico.
GRADAZIONE
13,5IVal.
NOTE ORGANOLETTICI
Colore ruhino intenso
dispiega unbouquet 
e azzurri, lampone
che preziosismo
Al palato b'fresco,
tannica e consintamente
L'insieme comunica
guarda, eppure a
ABBINAMENTI
SERVIZIO
Ideale con i piatti
piìtverace: la pappa
gaudi di ricotta
fresco, acconlpagtra
taglieri di salumi
pasci e tartare
rulli al pesto di
Temperatura di
BOTTIGLIE PRODOTTE
133mila
FORMATO
0,375-0,750

Dotg

e 10% Canaiolo nero.

ALCOLICA

-IL
evtvare, all'olfatto si

delizioso dt fiori viola
e melagrana, con qual-

spaziato a far da sfonda
delicata nella frizione

sapido in fondo.
una spontaneità ga

sua modo ricercata.
ETEMPERITURADI

della cucina toscana
al pomodoro c gli

e verdure. Se servito
perfettamente

rustici e agliati, cat'-
di carne cruda, testa-
basilico e il cacciucco.
servizio: 14-15°C.

it.nlion etto.c om

Prestige Collection Prosecco Doc MO Collection Prosecco Doc
Bio Extra Dry i Treviso Extra Dry
VITIGNI i VITIGNI
100% Glera. i 100% Glera.
ZONA DI PRODUZIONE i ZONA DI PRODUZIONE
Area [iella Doc Prosecco, i Area del Processo Due Treviso.
GRADAZIONE ALCOLICA I GRADAZIONE ALCOLICA
11% Vol. i 11% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE i NOTE ORGANOLETTICHE
Spumante dal perlage persistente Ottenuto da uve provenienti da
e cremoso, che mescola profumi di tina zona storicamente vocale alla
fiori di acacia con generose noto di i produzione di Prosecco, accurata-
mela Golilen,.ananas earancia. i mente spuntantizzatoaffinché pos-
ABBIN'A'MENTI E TEMPERATURA =. sa esprimere al meglio le proprie
DI SERVIZIO : doti, si esprime attraverso cremose
Delizioso come aperitivo ed uccel- I e persistenti bollicine e generose
lente in abbinamento con le carni I note fruttate di mela, oraria, agru-
bianche, pesce fresco erisotto. mi e mandorla, tipiche del vitigno
Temperatura di servizio ottimale: i di provenienza.
F-ßr17. i ABBINAMENTI E TEMPERATURA
BOTTIGLIE PRODOTTE i DI SERVIZIO
N/A i Ottimo come aperitivo, con antipa-
FORMATO ; sii di pesce, molluschi e crostacei,
0,73 it i heu si abbina alla cucina prírnave-

i rile a base di erbe spontanee come
risotti e torte salate. Può accampa-

; giare anche la pasticceria mode -
i ratamente dolce. Temperatura di
!. servizio ottimale: 6-8re.
i BOTTIGLIE PRODOTTE
' N/A
FORMATO
tlit Il

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
9
8
0
4

Bimestrale



5 / 6

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
13/22

novembre/dicembre 2019 I vini & consumi 121

CANTINA
VALPOLICELLA NEGRAR

www.cantinanegrar.it

Cantina di Negrar Corvina
Rosso Veronese Igt
VITIGNI
100% Corvina.
ZONA DI PRODUZIONE
Valpolicella, Veneto.
GRADAZIONE ALCOLICA
12,10% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino -con rilessi
granai. Profu mo: speziaro con note
di vaniglia e sentori di ciliegia ed
amarena. Sapore: morbido e roton-
do con tannini dolci che si fondono
bene con la tessitura del vino. In
finale è lungo disposto su toni sh e-
ziati.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Si abbina a carne rossa alla brace
e brasati. Servire a temperatura di
16-1ß"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
30mila
FORMATO
0,75 311

CANTINA DI CARPI
E SORBARA

tie Svcv. cantinadicarpic s orbara.it

Pignoletto Dor
Bianco Secco Frizzante
VITIGNI
100% Greci-letti bianco
ZONA DI PRODUZIONE
Comuni di Nonantola e Castelfran-
co (Mo), provincia di Bologna, Emi-
liáRomagna.
GRADAZIONE ALCOLICA
11% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Vino frizzante con profumo frutta-
to Presenta un sapore vivace, sapi-
do e pulita Colore bianco paglieri-
no. Spunta persistente.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Vino ideale per accompagnare an-
tipasti e aperitivi, ma anche i primi
piatti della tradizione italiana come
tortellini in brodo e il risotto allo
zafferano. Inoltre, con il suo sapore
vivace è in grado di esaltare il gesto
di piatti a base di pesce e carni bian-
che. Può essere servito a una tem-
peraturacB 10-12`C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
90mila
FORMATO
0,75 li

CAVIT CONTE GUICCIARDINI ENOITALIA

www.catidt.it

Teroldego Rotaliano Dor
Mastri Vernacoli
VITIGNI
Esclusivamente uva Teroldégo,
ZONA DI PRODUZIONE
L'area del Campo Rotaliano, alla
confluenza del torrente Noce con il
fiume Adige, nei comuni di Mezzo-
Inmbard o, Mezzo corona e la frazio-
ne di Grumo di San Michele all'Adi-
ge ('l'n), 'Trentino Alto Adige.
GRADAZIONE ALCOLICA
12,50% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore rosso rubino vivo e brillan-
te. L'invecchiamento fa compari-
re delle caratteristiche sfumature
aranciate. Profumo netto, con nota
tipicunente fruttata (sentore dr
lampone e di banana) da giovane,
poi, con l'invecchiamento, si fa pitt
composto cd eterea Sapore secco,.
piacevolmente strutturato, di gar-
bati ed elegante equilibrio.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Si accoipagna bene con bolliti,.
arrosti di carni rosse, grigliate e for-
maggi stagionati. Servire a 16-18`C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,7511

4wa'ly. conteglllcciardini.it

Le Viste Chianti
Colli Fiorentini Docg
VITIGNI
15% Sangiovese, 15% Canaiolo e
Colorino.
ZONA DI PRODUZIONE
Colli fio reati ni, 'fosmna.
GRADAZIONE ALCOLICA
13 13,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Color rubino con rielessi porpora,
aromi tipici che si aprono a sentori
fruttati, equilibrio fra componenti
tanniche ed alcooliche. Finale lun-
go ed elegante.
ABBINAMENTI E. TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Temperatura di servizio consiglia-
ta: 16`C. Si presta ad accompagnare
diversi tipi di piani, tra cui salumi,
primi saporiti o secondi a base di
carro rosse.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,7511

www.enoitalia.it

Dal Vulcano Aglianico
del VliltureDor
VITIGNI
Aglianico.
ZONA DI PRODUZIONE
Provincia di Potenza, Basilicata,
GRADAZIONE ALCOLICA
13,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Intenso con aromi di confettura di
mirtilli e sentiti di spezie. Gusto:
buona sinsiirita con tannini maturi
e un finale lungo.
ABBINAnOIENTI. E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Si abbina molto bene a piatti im-
portanti abase di carne e a pietanze
cori condimenti saporiti, coane sal-
sa barbecue e spezie. Temperatura
di servizio: I o-20`C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,75 II

LEONE DE CASTIUS

wcwv.leonedecastris.coDn

~

I

Five Roses Rosaio Igt Salento 2018
VITIGNI
90% Negroamaro e 10% Malvasia
Nera dì lerce.
ZONA DI PRODUZIONE
Salice Salentino (1,e), Puglia.
GRADAZIONE ALCOLICA
12,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Conquista al primo sguardo con il
caratteristico rosa cerasuolo cristal-
lino e ti rapisce con i sentori fruttati
di ciliegia e fragolita di bosco. In
bocca è fresco, morbido e piacevol-
mente persistente.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Si consiglia di abbinarlo a risot-
li, bolliti e piatti a base eli pesce e
carni bianche. Ottimo con la frisa
salentina. Servire a temperatura d
10-12`C
BOTTIGLIE PRODOTTE
160mila
FORMATO
0,7511

TENUTE DEL CERRO

ww'w. tenutedetcerro.it

Fattoria del Cerro Vino Nobile
di Montepulciano Docg
VITIGNI
Prevalentemente Prugnola Gentile_
ZONA DI PRODUZIONE
Montepulciano (Si), l'oscana.
GRADAZIONE ALCOLICA
10,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
La percezione dei tutti neri e del-
la ciliegia al naso accompagna il
palato con fini note speziale, gusto
equilibrato con evidente ma discre-
ta componente [ritmica.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ottieni abbinavo ad anripasri, primi
piati conditi con sughi di carne,
paste ripiene, secondi di carni russe
alla griglia o in casseruola. Servire
in bicchieri di vino di dimensioni
medie a 16-10"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
30Clmila
FORMATO
0,75 II

CANTINA TOLLO

www.cantinatollo.it

Colle Secco Corocciola
Terre di Chieti Igp
VITIGNI
100% Cocnncinla.
ZONA DI PRODUZIONE
Provincia eli Chieti, Abruzzo.
GRADAZIONE ALCOLICA
13% VoL
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino con tenti
riflessi verdolini. Odore Imitato,
coi[ sentori di pesca e pera, lini
note minerali ed eleganti nuances
Boreali di ginestra. Sapore fresco e
sapido, di buon equilibrio e finale
mandorlato.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
O t timo con lui ta la cucina marinara
dell'Adriatico e cori pietanze delica-
te a base di canili bianche. Servire a
temperatura di 0-10`C.
FORMATO
0,7511

TOSO

wFwy.~~ 

TOSO .lt

°!✓E

PiernonteDoc. Barbera Frizzante
Fiocco dlVite
VITIGNI
Barbera.
ZONA DI PRODUZIONE
Province di Cuneo, Asti, Alessan-
dria. Pie arante.
GRADAZIONE ALCOLICA
12% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Di colore rosso rubino, è un vino
frusto, vinoso, con note di ciliegia
e frutti rossi. ho bocca è asciutto, di
buon corpo ed equilibrato.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Eccellente in abbirráme rito a carni
rosse, selvaggina e formaggi stagio-
nali.
BOTTIGLIE PRODOTTE
I30mila / anno
FORMATO
0,7511

CANTINA TRAMIN

www.cantinatramin.it

Freisinger Schiava
Siidtiro l Alto Adige Dar
VITIGNI
Schiava.
ZONA DI PRODUZIONE
Siidtìrol — Alta Adige.
GRADAZIONE ALCOLICA
13,0 % Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Profa rn i: bouquet fresco e fruttato
dalle piacevoli note di frutta a bac-
ca rossa. Sapori: di frutta fresca e da
delicate note di mandorla amara..
Struttura [antica leggera. Vino leg-
gero, estremamente piacevole.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ideale con pasta, pizza, verdure e
piani a base di pesce. Ottimo anche
con la lugänega, non può mancare
con la tipica merenda altoatesina
di speck, ICaminavttrzen (salamivi
Mulinelli tipici dell'Alto Adige) e
formaggi.
BOTTIGLIE PRODOTTE
13mila circa (0,75 It) e 400 Magnum
(1,51i)
FORMATO
0,70-1,5 (Magnunr)it

segue

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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BULICHELLA

www. bulichella.it

Tuscanio Bianco Igt
Costa Toscana
VITIGNI
Verrnentino.
ZONA DI PRODUZIONE
Sttvarelo (Li), Toscana.
GRADAZIONE ALCOLICA
135 Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino. Note spic-
cate di frutta a polpa gialla ed eso-
tica. Piacevolcsapidità e freschezza
con un buon equilibrio e persisten-
za.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Antipasti, primi piatti delicati e
piatti a base di pesce.
BOTTIGLIE PRODOTTE
12mila
FORMATO
0,75 le

PODERI LUIGI EINAUDI

www.poderieinaudi.com

Rarolo Dorg Cantatiti
VITIGNI
Nebbiolo.
ZONA DI PRODUZIONE
Sottozona Canuubi del contane di Ba-
rolo (Cn), Piemonte.
GRADAZIONE ALCOLICA
14,50i Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Pino dl p-an classe che esprime l'ele-
ganza propria del territorio, di un bril-
lante colare rosso panato cui il tempo
donalievi tonalità ambra[ e, esuberante
nei profumi di frutto e spezie, di grande
stimino, sapore pieno e vellutato, con
lungo finale di goudmn c spezie.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Sposa carne rossa, arrosti e brasati, sel-
vaggina u formaggi di media stagiona-
tura. 'temperatura di sen'izio:15-18"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE.
12rnila
FORMATO
0.751[

CANTINA VALPANTENA
VERONA 

www.cantinavalpantena.it

Anurrone della Valpolicella Docg
Brolo dei Giusti 2011
VITIGNI
00'S,Co -i naVermese, 111% Corvi nane
e 10% Rendi nella,
ZONA DI PRODUZIONE
Verona, Venato.
GRADAZIONE ALCOLICA
15,90%Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Il vino veste un rosso fitto e brillante,
che lascia intuire le grandi potenzialità
d'invecchiamento.
Raffinati sentori di cacao e spezie dolci
avvolgono l'olfatto, lasciamelo poi spa-
zio a riconti eli piccali frutti rossi e scuri
macerati. Ampio, ricreante é caldo, al
palato ilvino si dimostra tanto esplosi-
vo quanto delicato, con tannini levigati
ma ben presenti che ire conferii-ano
corpo, persistenza c rotondità
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Servire a 10-20`C in calice Bourgógne.
Si consiglia l'aperim r almeno un'ora
prima del constino. Amarla si abbina
con piatti dai sapori decisi della tradi-
zione veneta, quali pasta e fagioli o se-
condi d carne arrosto.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,73 lt

POGGIO CAGNANO

www.poggiocagnano.it

Alta ripa Sangiovese Dor
Maremma Toscana Rosso 2016
VITIGNI
Sangiovese.
ZONA DI PRODUZIONE
Mandano (Gr), Maremma, Toscana.
GRADAZIONE ALCOLICA
14% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
UnSangioveseinpurzzza che acni alti-
lùdinre di 450 m trova un habitat  ideale
per esprimere le sue caratteristiche più
eleganti. Naso elegante,colnsensazióni
di piccoli frutti rosei. erbe Orinali, pic-
cole spezie e pietra locata_ Una trama
tannica ottusa porta affinale profondo
e persistente.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Dai primi piatti fino alle Cave rossi e
selvaggina cucinate alla piglia o al t'or-
no, servi re a temperatura di 18°C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
2mila
FORMATO
0,7511

CARRANCO CIELO E TERRA

www.carranco.it

Etria.Bianeo Doc
VdladeiBt orti2018
VITIGNI
100% Caricante.
ZONA DI PRODUZIONE
Contrada Cturanco. Castiglione iRSiei-
lia (CB, Sicilia.
GRADAZIONE ALCOLICA
12,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Un colore• gallo paglierino, con sento--
ri f untati di mela verde e pompelmo,
rea anche di pesca bianca matura- A
questi aromi si accompagnano note
di erbe aromatiche, L'addità, sapidità
e le spiccate note minerali donano fre-
schezza e pótehza ad un vino sicura-
mente vocale per un lungo invecchia-
mento in bottiglia.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Un classico abbinamene c' il pesce,
ma il suo profilo intenso di erbe aroma-
tiche e il palato avvolgente lo rendono
l'aperitivo più piacevole e ideale anche
con antipasti, printi e Rimami. Servire:
a temperatura di 10-12"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
N/A
FORMATO
0,75l1

TENIMENTI CIVA

it.casadefra-com

Casa Defre Barbara no
Colli Berici Doc
VITIGNI
100%'l'ai Rosso.
ZONA DI PRODUZIONE
Colli Badai, Veneto.
GRADAZIONE ALCOLICA
13,5% Voi
NOTE ORGANOLETTICHE
Profumo di frutti rossi maturi, lampo-
ne, mirtilli, bacche rosse, ciliegia.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ottimo con carni rossa e formaggi sta-
gonali. Sorsi'', a 17°C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
NiA
FORMATO
0,75 lt

TENUTA MAZZOLINO

www.tenimeriliciva.com

Refasuo dal Peduncolo Rosso
Siete Zee Cavée 85 f 15 Do('
Filali Colli Orientali
VITIGNI
Refosco dal Padri nolo ROSSO.
ZONA DI PRODUZIONE
Friuli Coli Orientali.
GRADAZIONE ALCOLICA
13%Val. e a.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso aioitcco. Profumo dimora
selvatica, sannbasco, marasca, viola e la
tipica nota spaziata di chiodo di garo-
fano. Gusto: c tra i grandi vini rossi del
Friuli Venezia tituba- Vivace in gioventù,
con l'invecchiamento incrementa la sua
complessità. Strutturato senza essere ec-
cessivo, ha una beva che invita al sorso
successivo.

ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Il Refosco dal Palo nolo Rosso si sposa
bene can la selvaggina e le canti grasse
per dar piacere e pulire il palato. Si può
accostare a ton formaggio, Ala nlasio o
Asiago, purché a pasta matura e ancor
morbida. Possiamo abbinarlo anche a
una frittata di uova, pancettae pepero-
ni. 'l'em parato ra d i servizio: 15 ̀C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
50mila
FORMATO
0,75h

tenuta-razzolino. colo

i MplltllNü

Bonarda Oltrepò Par ese Due
VITIGNI
100% Croatina.
ZONA DI PRODUZIONE
Oltreptr Pavese, Iorebaridia.
GRADAZIONE ALCOLICA
13% VoL
NOTE ORGANOLETTICHE
Olfatto: vi nnsrn, caratteristico del vi-
tigno, con in evidenza la marasca, il
mirtillo eleggeri cenni Roteali e pepati.
Palato: attacco fruttato e saporito, ritrrr-
natto i toni vinosi di marasca e mirtillo,
acidità moderata, tannino schietto e
vien caratteristico del vitigno.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Dà il meglio di sé con i piatti della gran-
de tradizione lombarda, piemontese
ed emiliana — annetto rlet bollili misti,
brasati, cotechino, lumache e con
i grandi salumi del'Oltrepò Pavese,
salame di Vacci in testa. Da senire a
16 18°C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
8mila
FORMATO
0,751t

FANTINEL

wWtv. fantiliel. c o m

Santa Caterina Ribolla Gialla Igt
Venezia Giulia
VITIGNI
Ilibolla gialla.
ZONA DI PRODUZIONE
Area del Collo, a Venuti, Dulegna del
CoBo (Go), Friuli Venezia Giulia.
GRADAZIONE ALCOLICA
12,5% Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Dai selezionati vigneti della Tenuta
Fantinel nel Celio, nasce un bianco
dall'essenza fine e ricercata. Un antico
sitignn autoctono dal carattere auten-
tico, sempre modano é adatto ad ogni
occasione. Colore: gallo paglierino
carico. Profumo: sottile ed elegante.
Sapore: fresco, vivace, di corpo.
ABBINAMENTI E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Ideale come aperitivo, perfetto con an-
tipasti freddi, con pesci bolliti, magari
d'acqua dolce, una anche con nstriehe
e tartufi di mare.' l'emperatu ra ideale di
sevizio',10-12"C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
30mila
FORMATO
0,751t

CANTINE VOLPI

www.cantinevolpi.it

Colli Tortonesi Doc Timorasso
Cascina LaZerba di Volpedo 2017
VITIGNI
100'% Timorasso.
ZONA DI PRODUZIONE
Colli'fonauesi, Piemonte.
GRADAZIONE ALCOLICA
13%Vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore: giallo paglierino intenso, Profu-
mo: caratteristico e aamontca. Sapore:
di buona struttura, fresco earmonicrr.
-ABBINAMENE' E TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Sposa antipasti, primi piatti come riso
e pasta, piatti a base di pesce sia di
mare sia di acqua dolce. Si consiglia
una temperatura d i servizio di 5-8'C.
BOTTIGLIE PRODOTTE
7.800
FORMATO
0,751'

fine

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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