
4.CHARDONNAY ARGENTINO

Lo ChardonnayPremium2018di
BodegaAlta Vista,distribuitoda Gruppo
Meregalli,arriva dall'Argentina,da
vignetiAltavista dislocatinelle areedi

maggiorproduzionenelleprovincedi

MendozaeSalta.Fresco,vivace,aromi di
fiori e frutta bianca,delicatenote di pane
tostatoe nocciola.

5.VERMENTINOLONGEVO

La V di BelguardoCodiceV staper
Vermentino.Svelatoquesto intuibile

segreto,quelche si svelaal naso
e in boccadelvino di punta della
famigliaMazzei(annata2019) sono
le complessitàe le potenzialitàdi
invecchiamento,conseguenzadi una
vinificazioneparzialmentein anfora.

PRODOTTI

6.ANNATA STRAORDINARIA

Appius2016 di CantinaSanMichele
Appianoriflette un'annatastraordinaria,
con unamaturazioneperfettadelleuve,
graziea quellochesaràricordatocome
il "settembred'oro".L'assemblaggiodi
Chardonnay,Pinot Grigio, Pinot Biancoe
Sauvignonregalaun vino complessoe
minerale.

7.FINALE VELLUTATO

DogajoloToscano,bianco igt 2020di
Carpineto,è prodottoda uveraccoltea

manoChardonnay,Grechetto,Sauvignon
Blanc.Piacevolmentefruttato,in bocca
ha unbuoncorpoe la giusta acidità,pur

essendoseccoregala unfinalevellutato

e carezzevole.Da abbinarea piatti
mediterraneie asiatici.
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8. CRUDI FALANGHINA
Via del Campoè prodottoda
Quintodecimo,aziendaagricola che
sorgesulle collinedi MirabellaEclano
in provinciadi Avellino, i cui vini sono
distribuitiin esclusivada Pellegrinispa.
Questocru esprimeperfettamentetutto
il caratterefruttatoe mineraledella
Falanghina.

9.BIO DI MAREMMA

La lineapremiumCostaToscanadi
Piccini 1882raccontail prospero

incontrotra le sinuoseondedelmaree
le fertili collinetoscane.Il Vermentinoè il

vitigno principetrai bianchi della costa
e lafamigliaPiccini lo coltiva nellatenuta
di proprietàin Maremma,conmetodo
biologico.Da abbinarea piattidi mare.

10.RIBOLLADEL COLLIO

La Ribolla Gialladi Formentini(Gruppo
ItalianoVini) è ottenutadauvedeivigneti
vocatidelCollio, tra i quali OslaviaeSan
Floriano.Al nasoemergonofiori di acacia,
con ricordi di agrumie frutti esotici;sapore
sapidoe frescoconunapiacevole
persistenza.Abbinamenti?Crostaceialla
griglia, sushi,aperitivo.

11.BACKTO BASIC

LoChardonnaydocVeneziaappartiene
alla nuovalineaBacktoBasicdi Cantina
Pizzolato,leaderdelbio,che riduceal
minimol'impattodella filieradelvino
sull'ambiente.Al nasoprofumifruttati,

maturi,floreali. Invitante,discretoe morbido
conun'acidità equilibrata.Perfettocon
piatti light vegetarianio vegani.
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12.LIGHT PACKAGING

Lungarottiinvestein sostenibilità
realizzandoetichettepiù elegantie
bottiglie più leggerea bassoimpatto
ambientale.Nascecosì il restylingdi

Torre di Giano,BiancodiTorgiano doc
a basediVermentino, Trebbianoe
Grechetto,conconseguentibenefici
nelleemissionidi co2,ridotte del35%.

13.DALLEDOLOMITI

Distribuitoda Rinaldi 1957,il bianco
igtVigneti delle Dolomitidi H.Lun è
prodottodallapiù anticacantina
privata dell'Alto Adige,fondatanel

1840eoggidi proprietà della Cantina
di Comaiano.I suoi vini di puntasono
quelli dellalineaSandbichler,sottoposti
a severissimeproceduredi selezione
delleuve.

14.PLURI PREMIATO

Nato dall'incontro tra unanticovitigno
e la maturaconsapevolezzaenologica
di CantinaTollo,il pluripremiato Peco
(100%Pecorino) è il risultatodi un
lungolavorodi ricerca.Versatilenegli

abbinamenti,dagli elegantisentori
florealichesi mescolanoalprofumo
della salvia.

I BIANCHI
DELLA PRIMAVERA
II climasi riscaldaedètempodi vini freschi,da
condividereeda degustareal tramontocomeaperitivo.
La lorofreschezzasitrasmettenella veste,rinnovata,delle

bottiglie.Contantenovitàanchedi prodottoe di linee,nel

rispettodellanaturae dell'identità del vino.

V GNETÌ

RSMIO

1. AUTOCTONORISCOPERTO
Unacelebrazionedellacultura romagnola
autentica.Questoèl'obiettivodi Vigneti

Romio,nuovacollezionedelGruppo Caviro,
cheha riscopertoil vitigno autoctonoFamoso
realizzandoil FamosoRubiconeigt. Etichetta
illustrata dall'artistaBarbaraDonati.

2. INTERNAZIONALEBIODINAMICO
Debuttanellanuovaversioneigt Vigneti

delleDolomiti il LòwengangChardonnaydi
Alois Lageder,primobianco altoatesinoad
affermarsiall'estero.Daagricolturabiologico-

dinamica, certificataDemeter.

3. ETICHETTA D'ARTISTA

C'èlafirma di ElenaSalmistraro,designere
artistamilanesenella limited edition 2020
(15.000bottiglie)delVermentino"La Pettegola"
di Banfi.Il nome di questoVermentinorichiama
il gossipal femminile,ma in realtàè riferitoaun
uccellinochevive in Maremma.
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