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1914 dalla Real Casa che acquistava il primo spumante metodo
Classico italiano prodotto proprio da Antinori. Allora si trattava
del Nature, amato molto anche da Giacomo Puccini e dal poeta
Francesco Redi. Oggi la bottiglia conserva ancora il suo pregiato
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affinato per sessanta mesi sui lieviti il nuovo metodo Classico, 100%
pro
falanghina della campana Villa Matilde. La vendemmia è quella del 2010.
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Brut si aggiunge a Mata Aglianico ampliando così la ricca gamma
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di vini campani Docg, Doc e Igt che l’azienda dei fratelli Maria Ida
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Rubiolo, l’arte del Chianti
della famiglia Bär

La complessità di C
nel Satèn Millesim

Nasce dalla passione per il bello -in ogni sua espressionedi Thomas e Monika Bär, il Chianti Classico 2014 Rubiolo. La famiglia svizzera Bär, dal 1990 alla guida dell’azienda di Gagliole, a Castellina in Chianti (Si), vinifica
questo rosso con uve sangiovese e merlot che provengono da due distinti appezzamenti. Il primo dal terreno
storico dell’azienda, galestroso, ricco di ciottoli, e il
secondo nella Conca d’Oro di Panzano in Chianti. Dopo
12 mesi di maturazione, in parte in botte di rovere e in
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La Cuvée Royale Marchese Antinori
L

a storia di Marchese Antinori Cuvée Royale è antica e blasonata, proprio come lo stemma reale della cuvée, concesso nel
1914 dalla Real Casa che acquistava il primo spumante metodo
Classico italiano prodotto proprio da Antinori. Allora si trattava
del Nature, amato molto anche da Giacomo Puccini e dal poeta
Francesco Redi. Oggi la bottiglia conserva ancora il suo pregiato
stemma sabaudo, ma il Marchese Antinori Cuvée Royale, che
nasce nella Tenuta Montenisa, in Franciacorta, è un elegante
blend a base di chardonnay, pinot nero e pinot bianco, dal colore
giallo scarico e caratterizzato da vivaci e armoniche fragranze
floreali e fruttate che combinano note di pesca, crosta di pane e
lieviti. Sono metodo Classico anche il Marchese Antinori Blanc
des Blancs (85% chardonnay e 15% pinot bianco), e il Marchese
Antinori Rosé (pinot nero in purezza).
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Mata Falanghina 2010
le bollicine di Villa Matilde

È

affinato per sessanta mesi sui lieviti il nuovo metodo Classico, 100%
falanghina della campana Villa Matilde. La vendemmia è quella del 2010.
Il colore è giallo paglierino con caldi riflessi dorati e un perlage fine ed
elegante grazie alla lunga permanenza sui lieviti. Basta accostare il
naso al bicchiere per percepire profumi delicati di frutta matura misti
a sentori di lieviti e di crosta di pane. Al gusto si presenta fresco, elegante e armonioso, con finale acidulo e intense note fruttate tipiche
del vitigno cui si accostano piacevoli sensazioni ammandorlate.
Villa Matilde non è nuova al progetto bollicine: Mata Falanghina
Brut si aggiunge a Mata Aglianico ampliando così la ricca gamma
di vini campani Docg, Doc e Igt che l’azienda dei fratelli Maria Ida
e Salvatore Avallone produce da oltre cinquant’anni.
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Il Lambrusco Classico
di Cantina della Volta

L’

uva autoctona dei terreni alluvionali del ﬁume Secchia, il Lambrusco di Sorbara, è la protagonista
della nuova etichetta metodo
Classico Millesimato di Cantina
della Volta. Vendemmiata nel
2012, l’uva è stata viniﬁcata in
bianco, proprio per consentirle di esaltare al massimo le
sue particolarità, prima su
tutte la versatilità, come sottolinea il fondatore dell’azienda vitivinicola Christian
Bellei. Dopo 34 mesi di riposo sui lieviti, lo spumante è
pronto per essere degustato.
Di colore giallo tenue con riﬂessi verdolini, ha bollicine di grana ﬁnissima e persistenti, che riempiono il
bicchiere con una corona ininterrotta.
Il bouquet alterna sentori ﬂoreali e note di frutta fresca che ricordano la mela. Espressivo e diretto sin dal primo
istante, al palato ha ampiezza, dinamicità e un equilibrio che riesce a fondere
morbidezza e freschezza gustativa.
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Rubiolo, l’arte del Chianti
della famiglia Bär

La complessità di Corteaura
nel Satèn Millesimato 2010

Nasce dalla passione per il bello -in ogni sua espressionedi Thomas e Monika Bär, il Chianti Classico 2014 Rubiolo. La famiglia svizzera Bär, dal 1990 alla guida dell’azienda di Gagliole, a Castellina in Chianti (Si), vinifica
questo rosso con uve sangiovese e merlot che provengono da due distinti appezzamenti. Il primo dal terreno
storico dell’azienda, galestroso, ricco di ciottoli, e il
secondo nella Conca d’Oro di Panzano in Chianti. Dopo
12 mesi di maturazione, in parte in botte di rovere e in
barrique e in parte in tini d’acciaio, Rubiolo rivela tutta
la sua complessità, una struttura elegante e una scalpitante morbidezza. I sentori sono floreali e richiamano
la rosa stilizzata che campeggia in etichetta.

Un nuovo millesimato per Corteaura, un vino che racchiude la passione e il rispetto del territorio che contraddistingue i suoi Franciacorta. Il Satèn, prodotto
sulle colline moreniche della Franciacorta, è a base di
chardonnay in purezza ed è affinato sui lieviti per 55
mesi. Lo stile è giocato sull’equilibrio tra complessità e piacevolezza. Al palato si avvertono le sfumature tropicali, le note tostate e di frutta secca tipiche
di uno chardonnay complesso. I sentori nasali
rimangono piacevolmente a lungo, quasi rotondi
in bocca. I retrogusti sono in continua diversità e
finezza. La bottiglia è impreziosita dal logo in rilievo della Tartaruga, simbolo del lungo affinamento.
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