VINIGIUSTI
by AlporiFesta

Originali
piacevoli
accessibili

Sul vino non servono troppe parole, perchè
quando entriamo in un locale vogliamo stare
bene e quindi del vino ci interessa principalmente la soddisfazione che ci può dare.
Abbiamo scelto questi vini, e altri ne arriveranno, perchè raggiungono l’obiettivo. Sono
“Vini Giusti” perchè sanno dare soddisfazione
grazie a queste tre qualità:
ORIGINALI La noia non è compagna del piacere, vogliamo che questi vini abbiano qualcosa
di particolare, la zona di produzione, la vinificazione, chi lo produce o altre caratteristiche.
Comunque sia la novità è sempre un buon
punto di partenza.
PIACEVOLI Abbiamo cercato prodotti che fossero facili da apprezzare, con caratteristiche
ben in evidenza e non nascoste da eccessi
di struttura o mancanze di invecchiamento.
Aspettatevi frutto, scorrevolezza, aromi rassicuranti e quel qualcosa in più che ve li farà
ricordare.
ACCESSIBILI Tutto ha un prezzo, anche il
benessere, ma i soldi che spendiamo per
stare bene non devono mai pesare. Questi vini sono fatti per essere comprati bevuti
e... ri-bevuti.

ORIGINALE
Finezza, la parola
magica del metodo
classico.

Franciacorta Brut
"Novalia"
Lombardia
Villa Crespia

PIACEVOLE

Chardonnay

C

SPUMANTI

C

Un Blanc de Blancs
veramente
scattante, bel frutto,
acidità e un finale
pulito.

Metodo Classico

0,75

ORIGINALE
Lo Champagne dei
vigneron è sempre
originale

Brut Selection Blanc
de Noirs
Francia
Gamet

PIACEVOLE

Pinot Noir, Pinot Meunier

C

CHAMPAGNE

C

La magia dello
champagne,
combinare
complessità e
finezza. Ogni sorso
una scoperta.

Metodo
Champenois

0,75

ORIGINALE
La DOC Pignoletto
nasce per esaltare
un'uva eclettica
come il Grechetto
Gentile

PIACEVOLE

Sinuoso e
avvolgente,
aromatico e sapido,
pulito e di grande
energia.

Blanc de Blancs
Emilia
Cleto Chiarli
Pignoletto, Chardonnay

Metodo Charmat

0,75 MG

ORIGINALE
Un'uva quasi
dimenticata eppure
ricca di sorprese.

San Martino "Monte
Olivi"
Lombardia

ORIGINALE
Un Lugana
interpretato
"all'italiana"

Cobue

VINI BIANCHI

PIACEVOLE

San Martino

Equilibrio ideale tra
sapidità e
morbidezza, un
vino pieno e
amichevole

ORIGINALE

Lombardia
San Michele

PIACEVOLE

Otten
Lombardia
San Michele
Trebbiano

ORIGINALE
La Rondinella
Bianca non
esisteva, prima di
questo vino.

PIACEVOLE

From Black to White
Veneto
Zymè
Rondinella Bianca, Gold
Traminer, Kerner,

C

Un vino che dice
davvero qualcosa di
nuovo tra gli
aromatici.

SS

0,75

0,75

C

PIACEVOLE

Trebbiano di Lugana

Equilibrio tra frutto
e rigore, senza
troppe concessioni
alla "piacioneria"

Gustate
l'esplosione di
sapori, tra albicocca
e zafferano, l'acidità
esuberante e la
struttura solida.

C

L'altra faccia del
trebbiamo
lombardo,
croccante e sapido.

ORIGINALE
Vendemmia tardiva
e muffa nobile,
qualcosa di raro per
l'Italia e unico per la
Lombardia

CO

Trebbiano, Chardonnay

C

PIACEVOLE

Netto

Lombardia
Cobue

0,75

Possiamo definire
Capriano un'isola, e
la DOC simbolo ne
esalta la diversità

Lugana "Monte Lupo"

0,75

0,75

ORIGINALE
Il Pecorino si sta
mostrando un
vitigno dalle grandi
potenzialità

CO

PIACEVOLE

Trabocchetto
Abruzzo
Talamonti
Pecorino

ORIGINALE
L'Inzolia è
profondamente
siciliana ma con
richiami ai vini del
nord.

PIACEVOLE

Sicilia
Pellegrino
Inzolia

Lineare e pulito ma
senza passare
inosservato, da
bere senza pensieri.

SS

Rigoroso, diritto,
intenso, per chi
vuole nei sapori
una precisione da
orologiaio

Inzolia "Tareni"

0,75

0,75

ORIGINALE
Dalla sua terra di
origine il Marzemino
che non ti aspetti.

Marzemino
Lombardia
San Michele
Marzemino

PIACEVOLE

C

PIACEVOLE

C

VINI ROSSI

ORIGINALE
Possiamo definire
Capriano un'isola, e
la DOC simbolo ne
esalta la diversità

Lombardia
San Michele
Marzemino, Sangiovese e
Merlot

C

Godibile, grazie alla
freschezza del
sangiovese e
avvolgente grazie al
frutto di Merlot e
Marzemino.

C

Sorso pieno, tanto
frutto, ma
scorrevole e
disinvolto.

Carme

0,75 MG

0,75

ORIGINALE
Il ripasso non come
un piccolo Amarone
ma come grande
vino tout court.

Corvina, Corvinone,
Rondinella e Oseleta

ORIGINALE

Veneto
Zymè

PIACEVOLE

Già il colore chiaro
è un invito a
gustarlo con
serenità per farsi
sorprendere dalla
sua spontaneità.

Corvina, Corvinone,
Rondinella e Oseleta

ORIGINALE
Le uve nere
leggermente
appassite in Sicilia
non sono poi tanto
comuni

PIACEVOLE

Pellegrino
Uve nere

0,75

ORIGINALE
Uno dei rari "passiti
di luce" della
Lombardia

Sicilia
Pellegrino

Passum IGT 0.375
Lombardia
Cobue

VINI DOLCI

PIACEVOLE

San Martino

Tanti fiori e
delicatezza, un
dolce che non
stanca.

C

Grande frutto nei
profumi ma
soprattutto al gusto,
da bere anche
fresco.

Sicilia

Se cercate un vino
"rotondo" , questo è
imbatttibile.

0,75

Frappato " Tareni"

Frappato

Finimondo

C

PIACEVOLE

Valpolicella DOP
Reverie

SS

0,75

"Frappatu" significa
fruttato, ed è una
qualità che non
guasta mai.

Il Valpolicella alle
origini: il fascino del
vino di tutti i giorni

Zymè

SS

Intenso,
concentrato, dove
frutto e spezie
convivono ala
perfezione - mai
banale.

Veneto

ORIGINALE

CO

CO

PIACEVOLE

Valpolicella
Superiore Ripasso

0,75

0.375

ORIGINALE
Il Marsala deve
uscire dal
dimenticatoio
perché è un vino
modernissimo

Pellegrino
Grillo, Inzolia,
Catarratto

Sono ancora
pochissimi a
produrre passiti
biologici

PIACEVOLE

Zibibbo "Bio"
Sicilia
Pellegrino
Zibibbo

Un passito "di
calore", dove si
sente il sole e la
sapidità del mare.

C

C

Ventaglio aromatico
spettacolare,
perfetto con grandi
formaggi e grandi
dolci, siciliani,
perché no.

Sicilia

ORIGINALE

C

C

PIACEVOLE

Marsala Anita
Garibaldi

0.75

0.75

