Az. Agricola Poderi Luigi Einaudi

Dogliani (CN) - www.poderieinaudi.com
Nel corso della propria storia i Poderi Luigi Einaudi sono cresciuti acquisendo numerosi vigneti sempre scelti
rispettando la regola che un grande vino può solo provenire da una grande vigna e da un grande terroir; ne sono un
chiaro esempio una delle prime acquisizioni, il cru “San Luigi” a Dogliani e una delle più recenti, il cru “Cannubi”
a Barolo. Avere come primo obiettivo la qualità è naturalmente anche regola di cantina in casa Einaudi e i vini
prodotti rispecchiano la tradizione di Langa arricchita da recenti apporti innovativi nel lavoro in vigna e in cantina.
Cannubi - Borolo DOCG, 2012
Nasce dalla Vigna Cannubi della Tenuta Einaudi, nella sottozona Cannubi a Barolo. La caratteristica di questo
Nebbiolo in purezza è l’equilibrata tannicità che gli assicura una lunga tenuta in bottiglia, fino a 25-30 anni e
oltre nelle migliori annate. Trenta sono i mesi di maturazione in botti di rovere, quindi un lungo riposo in bottiglia per completare l’affinamento.
Colore rosso granato cui il tempo dona lievi tonalità ambrate, esuberante nei profumi di frutto e spezie, di
grande struttura, sapore pieno e vellutato, con lungo finale di goudron e spezie.
Bottiglie prodotte: 12.000

Prezzo consigliato in enoteca: 50,00 euro

Tenuta Fanti

Montalcino (SI) - www.tenutafanti.it
Lungo le colline che da Montalcino scendono verso Castelnuovo dell’Abate si estendono i terreni della Tenuta
Fanti. I trecento ettari di superficie sono tutti situati intorno al centro aziendale rappresentato dalla nuova cantina, una moderna struttura costruita sottoterra per salvaguardare il patrimonio ambientale di questo anfiteatro
dominato. Oggi la tenuta vanta 50 ettari di vigneto.
Vallocchio - Brunello di Montalcino DOCG, 2011
Questo vino è il risultato dell’impegno di Fanti per l’eccellenza. Un vino di alta qualità proveniente da un mosaico di aree straordinariamente dotate nella zona di Vallocchio. È naturalmente un Sangiovese in purezza con una
maturazione in legno di 30 mesi, 50% in tonneaux da 500 lt e 50% in botti di rovere da 30 hl.
Colore rosso rubino intenso con sfumature granato. Aromi fruttati di ciliegia e prugna, confettura di mirtilli e
spezie fresche, tabacco e liquirizia. Avvolgente, con un’infinità di tannini dolci e fini che conferiscono potenza e
struttura senza mai risultare troppo astringenti.
Bottiglie prodotte: 6.300

Prezzo consigliato in enoteca: 36,00 euro

Cantina Fratelli Pardi

Montefalco (PG) - www.cantinapardi.it
A pochi passi dalla città di Montefalco al di sotto delle antiche mura, nel 2003 nasce la nostra attuale cantina
destinata all’intera filiera produttiva del vino, dalla coltivazione e lavorazione delle uve fino alla commercializzazione dei vini. La sala di vinificazione, dotata di fermentini in acciaio inox è utilizzata per la fermentazione dei
mosti bianchi e rossi e per la conservazione dei vini finiti. All’elevazione del vino, è riservata la zona interrata
della cantina, munita di barriques francesi e, come vuole la tradizione, di grandi botti in rovere d’oltralpe e di
Slavonia.
Colle di Giove - Montefalco Bianco DOC, 2015
Questo bianco è composto dal 60% di Grechetto, 25% di Trebbiano e il restante 15% di Chardonnay. Il terreno
è di origine sedimentaria e argilloso. La pressatura è soffice da uve intere. Fermentazione a temperatura costante
(20°) per 20 giorni in acciaio inox garantiscono un grande prodotto.
Il colore è giallo paglierino. Al naso si percepisce delicate note di pera, agrumi e fiori bianchi di acacia. In bocca
è secco, citrino, con un’ottima freschezza e una bella sapidità. Acidità equilibrata.
Bottiglie prodotte: 5.000
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Prezzo consigliato in enoteca: 11,00 euro

