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Vino, la magica cinquina.
Quali sono e bottiglie da tenere
in frigo: dal passito alle bollicine

A
Pantelleria un frigorifero vuoto fa inorriclire Ralph Fierines, nel

film, ora nelle sale, A BggeT Spfiae?t (nella foto): 'Come fate a vi-

vere cosPv, chiede a chi lo ospita. 'iempie gli scaffali di vino, lan

maginiamo che ci siano in quel fugo almeno cinque bottiglie ideali per un

regalo nalalirio. Innaneitulto il Rnklcuram, passitc da uve ìihibho, creato a

Pantelleria da Marco De Barloil (fin euro). Poi il Rosso del Conte, vano della

molta ci' quaiilà in Sifrìia, gracie a Lucio Tasca cl'Ahvierifa, il vinaiolo pili
elegante d'Ilalla: spezie e frutta con Netta dAsola, Perricone e alta (p euro

su vinr.corriere.it(. Un rosso più Nord? Il Mazèr di Nino Negrl, un \fislteil'ma

superiore, dalla maestiria di Casimiirn \iaeite (ti cono) Fhie bollicine' Berluc-

chi, ultraclassico della Franiclacorta, neltaseu'sione Palazzo Lana Extreme (33
euro), Pinut nero affinato cinque anni; e il supido frataciacorliaso tliAaitinori,

Cusr(e lloyale di 'fensta Monienisa (zo eun). Lucitmo Ferraro
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Lindt. Latt ne a

fsrmad 515155
Natale ai cioccolato

13 99 euro)
UodkaAbsolut.
Relt g iv gerne le FI cr5'

Bue con cles gn ole
ivi laia civ iliteri uLteriL
Illeuro).
Grappa Riserva.
Acquavite di viraccia
Riserva 5 ann della

i' 5 sri ler a Nani ci. Processo
a vapore, Sottovuoto con

/"\ dopp a rettifica (csfane lo

( '\ tsbo7ocl4liliOcuro(.
Vodka Skyy. Pr ma a

nirodurre 

processi ci
quadruple dit'llae ove e
di tripla filtrazione, Skpy
vanta una ridottssinla
sresenza di mpurita

170 1,11 euro)
a Disaronrrn con CavaliL

III qr ore italizeo torna in

aestc fash ori. n ed'z one
Ire tela col I muse e
sc roppo di zucchero

.700 ml 1199 ecrol.
Of Bonollo. Grappa

f 
Ar rarore Barrique e a

punta dl diamante delle
dutilereof5oncllodi
L're uva (LO coro;

iI cirtai etto Ui legno,
euro).
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• Cracco: che cosavale in cucina
• nprircipioere l'ergu'ia salata e

unuiaggioa ceistrodel ginito
nucrao Ibm di Caro Cracco lpp.

234 Pzzo',25

euro):unagu'da

a a scoperta degl
elerruenfi che

danno va ore aI —ts 
I un petto cori ni

(ACcO lez osi di cucina e

p eiaut4°°\ dorcettenrmate

\,, i_\ 
dello chef

- ______

Carrés Amande per esaltare I
L sto del caffè fiespresso (30
peno, 10 euro .Per gli amanti
de te iLOfiltr Twining5
FogI sh Breakfast, Fari ltrep,

Ali urriai ce e Punse cI itiJales

(1550 e ro) S clriamarrcr iroaca

Mended Caps le sei tazz ne
delulllyArtColection 'rmata
dayokooae t2oeurol

- I i' Miele, senape e un calice di Brunella
_________ F vie cmi etori italiarna 5 nlclgroquell(
'-'5 re rauco Lo dagli apicolLeri di Alce Nero, ma

scaldato a temperature su perior a 40'C

Iconten one da 700 gr. 9,30 euro . Fichi, pere e clemuntirre.
Le salse se apete è t'atta della i rea L dl Deluae non un tra assortto

(conlez ocr da 3 e 2B gr 1,09 euro). Castiglion del Bosco prepone per

Nata e I suo Brune od Mrentelcina Docg 2010. un rosse dai pro'urn oetti
pici del classico Songonese (40 co-ole Fottiglie do 0,7'- 300 euro a Mageumda

SI) AmaronedellaValpolice la Docg Sartori' si accompagna a patti mportant

carmi rosse se vagg isa formaggi piccar ti e stagionaLi (25 euro).
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Cunc.n al Brutpoiun tuffo nel panettone

fi r, ', Berlucchi. I l96lestate 'anrodel prmo 
,'

'S ,. 
' Froncacorta in er'ragg'oe nata al neo rt3 'i

4 " Berucci '61 le eo'ar aiiti BuoI, P,oseelatèo ' - 
— In

asostra,lliecro).Pommery Vintagedrasd . , -- '°)' i
I CruMilesme200ara'llnatocbanpagnemi esmctc(75

e un) Ccvii Mù Cr Tbargau spuorante otre versioni formato
075 (q i a arto 5,50 tare), FulaUni n'i (181 n astaccie, 12 erirrr)

ejérobeam (3 I n astoccio 31 euro . Panettone Tre Presidi arllgiana e n
vcnd te per soreonere progetti so da per lo b odivcrstz (da 28 eurs al chi o)
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