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VNO&S I ILE

bottiglie percorsi • ospitalità

Piccola enoteca
Assaggi e percorsi.. divini.

1-2-3. Castiglion del Bosco, una delle pC grandi e antiche te-

nute del territorio di Montalcirro, di proprietà di Massimo e Chìa-

re Ferragamo dal 2003, propone tre eccellenze: il Brunello 1) cli

Mortalcino DCCC Castiglion del Bosco 2011; Campo del Drago

(2), dal nome antico che deriva dal fosse ai piedi del vigrieto, che

ha la forma della coda di ari drago è eri Crudi Biutiello di Mori-

talcino e proviene dalla parcella più prvziosa del vignelc ci Ca-

panna; inhne, proveniente dai vigneti situati a Riparbella sulla co-

sta Toscana, Prima Pietra (3) è la cuvèe di tutti vitigni presenti in

aziende. 4. Una proposta extra-vino, per un bnindiui all'inse-

gna dell'ertigianialitè: Colleni propone Ubi, una birmn rossa dal co-

lore rubino, non pastorizzuta ad alta fermentazione e con rifer-

rnentazione naturale in bottigla 5. Nasce da antiche viti del

vigneto di Prugneto, dove da circu un secolo è prodotto il
Sangiovese più ropprcscnta:ivo di Poderi dal Nespoli. È il Pru-
gncto Edizione Limnitutn 2014. Affinato 10 mcvi in botti di rovere

francese, questo vino è stato ottenuto, durante la particolarissi-

ma annata 2014, de una accurata selezione manuale delle uve

con la rriiglore esposizione.

Il Piemonte, si va, è culla dì grandi vini. ______________
Cantine a Nord Oeeatè la manifestazione

itinerante organizzata da Slow Food

Piemonte e Valle d'Aosta per promuo- __________________
vere e far conoscere i vini del Piemonte.

Non solo Barbera e Dolcetto ma anche vini

meno conosciuti ma altrettanto interessanti _________

quali Timorasso, Cavi. Grignolino, Gattinara...

7 tappe, una al mese, da marzo a ottobre, 7 vini da scoprire.

Ogni tappa è una vera e proprie esperienza enogasò'onomica

e taristica, a ripasso tra le colline piemontesi, di cantina in can-

tina, alla scoperta di volta in volta di una zona geografica diversa.

Pericle:
nfo@cantineanordnvest.corn
www.caritineanardai,est.carn
www.facehook.com/can tineanerdovest

PRIME ALTURE WINE RESORT

Prime Alture viene

fondata nel 2006

________ 
da Roberto Le-

Il.."--
rh ancole e la mo-

glie Anna tra le

colline di Casteg-

gio reI pavese. In

questo luogo, che li affascina da su-

bito realizzano I loro progetto fa-

.: miliure ristrutturando la vecchia
t

Cascina Carn pone, dove l'uva è pa-

d onu di casa da almeno due seco-

li Dall'unione di due forti passioni,

il vince l'accoglienza, nasce ciò che

oggi è Prime Alture Wine Resort.

Per taCe:
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