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Guarda i contenuti extra
nella sezione Vino&Spirits
di www.ristorantiweb.com
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Riso e bollicine, che bell’abbinamento

TROVI GLI INDIRIZZI
DEI FORNITORI CITATI

TRE RICETTE A BASE DEL PREGIATO CEREALE SPOSATE DAI NOSTRI LETTORI A TRE SPUMANTI METODO CLASSICO. UNIONE GUSTOSA E AFFASCINANTE
DI ROBERTO BARAT

A PAG. 96

Carnaroli

crescione di montagna, mela e salmerino

con

Moser Rose’ 2011

I sapori

Ricetta all’apparenza
molto delicata che viene
però “rinforzata” da una
crema di caffè espresso
al cardamomo e da una
spolverata di macis.
L’insieme sa risultare così
ricco di note gustative, dal
dolce allo speziato, che
conquistano il palato.

Metodo Classico Trentodoc
Cantine Moser - Trento

aprile 2016

p

(uovo cbt54mozzarella e crema di riso)

con

I nostri consigli

Per tutti i piatti vegan, ma
anche per quelli classici.
Dall’aperitivo alle crudità di
mare. Ottimo con costacei
crudi, appena conditi con un
filo d’olio. Bene con i piatti
della cucina orientale, cinese
e giapponese (sushi, sashimi,
ma anche tempure vegetali).

Regione Trentino
Uve Pinot Nero
Prezzo 25-30 € (enoteca)
Formati 0,75 l
Alcol 12,50%

Consigliato da…

Cristina Negri • 30/03/16 15:00
fatto

Mata

Stefano Ghetta, chef,
e Katia Weiss, sommelier
L Chimpl

Vigo di Fassa (Tn)

VSQ metodo classico brut
Ristorante (stellato dal 2013) dell’hotel Gran
Mugon, L Chimpl de Tamion ripropone in chiave
moderna le ricette della tradizione ladina. La
carta dei vini ha una totale impronta territoriale
offrendo circa 220 etichette scelte tra la ricca
produzione regionale. Non tante, ma adeguate
ai soli 25 coperti di questo piccolo ristorante.

Villa Matilde - Cellole (Ce)

Il vino

Un vino prodotto secondo
criteri (certificati) vegan:
quindi senza l’utilizzo di, per
esempio, albume o colla di
pesce (usati normalmente
durante la vinificazione).
Il risultato? Decisamente
tradizionale. Nel senso che
siamo di fronte a un ottimo
Franciacorta, ben secco,
profumato, ricco. Un brut
molto fine, dal perlage sottile
e sostenuto. Spicca una
estrema pulizia nei profumi.

Ovomozzo

I sapori

Riso, crescione e salmerino
sono le basi di un grande
classico della cucina
montanara. L’aggiunta della
mela dà un tocco in più e
aggiunge aromi fruttati,
freschi e piacevoli. Nel
complesso si tratta di un
piatto fresco e sapido che
trova nelle bollicine un
perfetto abbinamento.

Il vino

Spumante da sole uve di
Pinot Nero, ha colore rosa
antico tenue e aromi freschi
e pieni di piccoli frutti rossi.
In bocca è pieno, sapido,
fresco e persistente. Il
perlage ricco e sostenuto
lo rende perfetto anche in
abbinamento a piatti gustosi
e ricchi di note aromatiche
e gustative (quali appunto il
riso di Stefano Ghetta).

I nostri consigli

Uno spumante perfetto per
l’aperitivo, ma ottimo anche
a tutto pasto. Si sposa bene
a crostacei e frutti di mare,
paste con ripieni marinari,
ricette a base di pesce
azzurro. Ottimo con un
trancio di tonno al sesamo
appena scottato o con il
baccalà con patate e olive.

Regione Campania
Uve Aglianico
Prezzo 10,70 € (+ Iva)
Formati 0,75 l
Alcol 12,5%

Consigliato da…
Rosanna Marziale
Le Colonne
Caserta
Rosanna Marziale è ambasciatrice nel mondo
della mozzarella di Bufala Campana Dop. Nelle
sue ricette il territorio ricorre spessissimo.
Rivisitato o riammodernato è parte integrante
della sua filosofia di cucina. Così la cantina, che
pesca a piene mani dal territorio (e non solo)
proponendo aziende note e meno note.

Vialone nano

all’estratto di carota

con

Green Vegan

I sapori

Franciacorta Docg

Quadra - Cologne (Bs)

Un piatto dalla consistenza
cremosa nel quale
la
Regione Lombardia
Uve Chardonnay
(70,5%),
mozzarella di Bufala
viene
Pinot bianco (27 %), Pinot
nero (2,5%)
farcita con un uovo
cotto
Prezzo 18-20 € (enoteca)
Formati 0,75 l
a bassa temperatura
e poi
Alcol 12%
adagiata su una crema di
Consigliato da…
riso e pomodorini. Acidità,
Leandro Luppi
sapidità
dolcezza sono le
VecchiaeMalcesine
Malcesine (Vr)
componenti
principali.
Ristorante sulle sponde del lago di Garda (dal
quale trae vari ingredienti protagonisti della
proposta culinaria) situato in una zona ad alta
vocazione vinicola. Cucina di ricerca che, oltre
alla carta, propone vari menu degustazione. La
cantina segue il passo con una proposta ampia
che copre territorio, Italia ed estero.

Il vino

Metodo classico da uve
Aglianico, vitigno che
solitamente dà vita a vini
rossi importanti e dalla lunga
capacità di invecchiamento,
dal bel colore cerasuolo
chiaro. Perlage abbastanza
fine e persistente e, al
naso, ampi aromi di frutta
rossa e fiori. In bocca è
pieno, moderatamente
secco, con una vena acida
davvero piacevole. Non
tragga in inganno l’assenza
di una Doc. Si tratta di un
bel metodo classico da
proporre con una breve
spiegazione al cliente, ma
che sa farsi apprezzare.

I nostri consigli

Bene per l’aperitivo e a
tutto pasto. Con primi
piatti, anche a base di pasta
all’uovo, e poi fritti misti di
pesce o crostacei in salsa.

.it

s

