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MARCHE 

Il Rosso Offida
Esperanto è Docg

Ciù Ciù, l’azienda vitivinicola biologica di proprietà 
della famiglia Bartolomei, situata nel cuore delle 
colline picene, a Offida (Ap), dove si estende su 

150 ettari nell’area del Rosso Piceno Superiore, lancia 
il Rosso Offida Esperanto Docg che ha modificato la 

sua Denominazione, essendo già un rosso Doc. 
Esperanto Offida Rosso Docg è accompagnato da 
una nuova veste grafica con un’etichetta realizzata 
su un elegante fondo nero con profili in rilievo tono 
su tono. Una scelta rigorosa, esclusiva e raffinata, 
perfetta per questo vino capace di unire ricche, 
profonde e potenti radici territoriali con sugge-
stioni internazionali, eleganti e fini. Montepulciano 
all’85% e cabernet al 15%, sono allevati e vinificati 
in purezza in barrique di rovere. Dopo 24 mesi di 
maturazione in barrique e 3 mesi di affinamento in 
bottiglia sono pronti per il mercato.

PIEMONTE

Blanc de Blancs firmato Gancia

Colore giallo paglierino, caratterizzato da spuma e perlage persistenti, profumo delicato, fragrante e fruttato, con 
sentori di mela; gusto fresco, elegante, particolarmente equilibrato. È il Gancia Blanc de Blancs, 100% Chardonnay 
che subisce una prima fermentazione in serbatoi termocondizionati a una temperatura di 17°-18°C, al fine di 

esaltare la delicatezza dei profumi tipici di questo vitigno. In seguito viene utilizzato il metodo Martinotti per la spu-
mantizzazione che ha una durata di circa 40 giorni e successiva sosta in affinamento per alcuni mesi a temperatura 
controllata. Ottimo come aperitivo e con piatti a base di pesce e carni bianche, il Blanc de Blancs è l’ultimo nato 
della casa vinicola piemontese passata nelle mani dell’azienda russa di proprietà di Roustam Tariko nel 2011. Oggi 
produce quasi 24 milioni di bottiglie tra spumanti, vini e aperitivi con un export che vale il 55% del fatturato. Russia, 
Giappone, Portogallo, Corea del Sud e Stati Uniti sono i mercati principali.

PUGLIA 

Tramari, uve primitivo
nel Rosé San Marzano

Colore rosa tenue, profumo intenso e persistente di 
macchia mediterranea: è Tramari, il Rosé di Cantine 
San Marzano, nato da uve primitivo cresciute al 

sole e alla luce del Salento, tra le brezze salmastre dei due 
mari del tacco d’Italia. Un vino elegante, fresco, equilibrato, 
capace di evocare la Puglia più bella. Un rosato lieve e 
moderno, versatile e disinvolto, che al naso schiude i 

profumi intensi delle campagne salentine, al palato 
i sentori sono di ciliegia e lampone. Perfetto come 
aperitivo, ideale a tavola a tutto pasto, si abbina 
bene con i crudi e le zuppe di pesce, i formaggi 
a pasta molle o leggermente stagionati. Tramari, 
Rosé di Primitivo Salento Igp, rispecchia la passione 
della cantina per il Primitivo e racchiude l’identità 
dell’azienda di San Marzano di San Giuseppe (Ta) 
che punta con modernità alla valorizzazione del 
proprio territorio e patrimonio vitivinicolo.

VENETO

Il raffinato bouquet di Punto Rosa

Nel suo palmares ha già un paio di medaglie, come i tre grappoli dell’Ais, derivatagli dalla particolare aromaticità e 
morbidezza. È Punto Rosa Val D’Oca, spumante rosé millesimato brut, prodotto con uve pinot nero provenienti 
dalla Marca Trevigiana. Lo spumante della Cantina Produttori di Valdobbiadene-Val D’Oca ha un tenue colore 

rosa e un raffinato bouquet floreale ottenuti grazie a una pressatura soffice e a una lunga fermentazione a tempe-
ratura controllata. Proprio il bouquet ricorda le fresche note fruttate dei piccoli frutti rossi del sottobosco, mentre i 
lieviti utilizzati per la rifermentazione conferiscono a questo vino un profumo molto delicato di pane tostato. Grazie 
a versatilità, morbidezza e alla gradevole acidità, Punto Rosa, dal packaging di elegante semplicità, si rivela partico-
larmente adatto per l’abbinamento con piatti a base di pesce o con formaggi freschi e non stagionati. In generale, 
per le loro specificità, i vini rosati sono adatti anche con piatti di carne, in particolare carne bianca, con pietanze a 
base di ingredienti saltati in padella oppure con carni arrosto, ancor meglio se accompagnate a funghi o tartufi. È 
ottimo anche per un semplice brindisi. La temperatura ottimale per degustarlo è di 6-8°.
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GIÒ PORRO
L’innovativo Metodo Zero 
per la Bresaola luxury

TARTUFI   
Bianchi o neri
crudi o cotti 
sempre preziosi

SPECIALI   
È il terroir

che fa grande
il vino rosso
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