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La nostra guida

novìtà

caccia

agli assaggi
da non perdere
•Dal Franciacorta Prima Cuvée di Monte Rossa
al Marsala Targa Florio 1840:tappe obbligate
i parte. Da domani un mareuna sorta di elisir di lunga vita pendi amanii del vino gireran- sato nella terra degli centenari.
no per il Vinitaly a caccia di 11 Trentino è terra di Trentodoc.
novità e assaggi imperdibili. Noi Provate il nuovo Rosé della famiproviamo ad aiutarvi con qualche glia di Francesco Moser e non
consiglio.
perdetevi un passaggio sul pianeta
In Emilia-Romagna, dovete prova- Ferrari (vi suggeriamo il Peiiè
re il Caclara di Enio Ottaviani, Nero).
che ha vinto il nostro #PopWine. In Toscana occhio a Lupicala, al
Subito dopo trovate la Sicilia, Da superativo Duemani(Cab Frane
Donnafugata non perdetevi il dol. in purezza) e al Brunello di Le Pocissimo Ben Rye. Sempre in tema tazzine che è una carezza per il
di dolcezza, una delle grandi novi- palato. Da non perdere i vini tenutà del Salone è il Marsala Targa ta Sette Ponti (Oteno e Vigna
Riserva 1840, edizione speciale dell'Impero). E vi sorprenderà
con labottigliarivestita in pelle co- l'Aurelio(95% Merlot)di Cecchi.
br cuoio,voluta dalle Cantine F10 In Piemonte potreste anche (feliceno per celebrare i 110 anm e le 100 mente)perdervi. Provate a ritroedizicni della Targa Florio,la miti- varvi con il Eimorasso la Coca corsa automobilistica nata nel lombera e il Barbera di Ca'Vio1906.
la.
£el1'iinmensa area del Veneto andate da Massimago a testare il LA MAPPA
Profasio una spettacolare
Valpolicella. Oppure l'Amarone
o
Fatina. che la giuria del Biwa ha
/
definito come il migliore dell'Ante____________
prima.
O
AI pad.6 del Friuli e Alto Adige troverete il particolarissimo Abbaà&o
zia di Rosazzo, Colli Orientali
°
O
del Friuli di Livio Felluga. Li accanto c'è anche lo stand di Monte
O
0j
Rossa, nel qua'e Emanuele Rao
botii presental'edizione rinnovata
diprimaCuvée,unomaggioafle
o
radici di una delle aziende più preA
stigiose della Franciacorta.
A
Nel padiglione Marche cercate Ciu
Ciù: a noi in particolare piace il
Gotico, E tra i tanti Verdicchio
provate il Misco Riserva di Te.
nuta di Tavignano.
In Sardegna c'è Argiolas che presenta il progetto Senes, il vino a
base Cannonau che rappresenta
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i Marsala Targa
Florio 1840.
2Senes
di Argiolas.
3 Trentodoc
Perlè Nero
di Ferrari.
4 Trentodoc
Mosor Rosè.
5 Lupica
di Castello
del Terriccio.
6 Profasio
di Massimago.
TAsrelio, Cecchi.
8 Vigna
dell'Impero,
Sette Ponti.
9 Franciacorta
Prima Cuvée
Monte Rossa.
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