
L’ARCIMBOLDO                             N 134   Agosto     2019 
 

 

1  



L’ARCIMBOLDO                             N 134   Agosto     2019 
 

 

2 

 

 
 
               Angela Merolla 

________________________ 

 
L’Arcimboldo nasce con l’obbiettivo di far conoscere le 

belle realtà italiane. Raccontare la passione con parole e 

immagini, narrare semplicemente le storie di uomini e di 

sapori.  

 

Trasmettere le emozioni provate lungo i percorsi itineranti tra le regioni d’Italia, fornire 

un utile mezzo d’informazione, ma anche un accattivante fonte di curiosità, destinata agli  

appassionati del bello e del buono.  

 

Essenzialmente promuovere e valorizzare tutto ciò di cui gli appassionati di 

enogastronomia, i famelici cultori di ogni forma d’arte, possano beneficiare. 

 

Le 10 Bollicine di Ferragosto 
 “Ferragosto”, Feriae Augusti, festività nata all’epoca della Roma imperiale e oggi come 

allora dedicata al  completo relax. 

In spiaggia o in montagna, il 15 agosto, festa clou dell’estate italiana è anche consacrata 

al buon cibo e al buon vino, sicuramente da degustare in più che buona compagnia. 

Dagli aperitivi agli antipasti di mare, dai crudi ai piatti di pesce, da deliziose fritture a ciò 

che più preferite, vi consiglio in abbinamento 10 Bollicine italiane per questo Ferragosto 

2019. 

Freschi spumanti prodotti in diverse regioni d’Italia, da piccole e grandi produzioni, 

sicuramente chicche da non perdere. 

Bollicine strettamente territoriali, di grande espressione, personalità e carattere, prodotte 

secondo il Metodo Classico o il Metodo Martinotti, con uve a bacca bianca o a bacca rossa, 

ma sicuramente testimoni di territori e di tradizioni. 

 

 “Le 10 Bollicine di Ferragosto” tipicamente italiane consigliate da Angela Merolla 

Sommelier. 

Buon Ferragosto a tutti!!! 
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Veneto 

 

GIANNITESSARI 
 

Lessini Durello “120 mesi” 

 

 

el cuore della Valle d’Alpone, in 
provincia di Verona, l’azienda 

vitivinicola Gianni Tessari  è la pura 
l’espressione di tre terroir diversi tra loro e 

allo stesso tempo complementari. 

I morbidi paesaggi a filari, s’inseguono tra  

due province Verona e Vicenza, qui il suolo 
varia dal vulcanico al calcare passando per 

l’argilla di alcuni vigneti. 

 

 

 

N 
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Gianni Tessari è un’azienda che si sviluppa su 
tre denominazioni, questo permette di 

dedicare ad ogni tipologia di vino, il territorio 

più vocato da cui ottenere il maggior risultato 

con il minimo sforzo.  

 

 

 

Infatti i vini bianchi 
sono prodotti nella 

doc Soave, i rossi nei 
Colli Berici per vini di 

grande carattere e 
infine ai Monti Lessini 

dalle uve Durella 
nascono senza 

compromessi, 

spumanti unici di 

forte personalità. 
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Se la saggezza fosse uno spumante, sarebbe 

un Lessini Durello “120 mesi”: 

l’Extra Brut Metodo Classico prodotto con le 

uve dei Monti Lessini. 

 

Il suo aroma 

complesso e la 
grande struttura 

raccontano il lungo 
affinamento in 

bottiglia nelle cave 
sotterranee della 

cantina.  

 

 

 

 

 

Anni in cui il ritmo 
delle stagioni corre 

incessantemente, 
acquisendo la 

complessità 

dell’esperienza.  

 

La saggezza del 

tempo, appunto. 
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L’equilibrio che si replica nel bilanciamento tra 

reparti di acidità e mineralità di questo 

spumante dal finale persistente. 

 

Una sosta sui lieviti per minimo 8-9 anni nelle 

cave sotterranee della cantina, permette 
l’evoluzione dello spumante, donandogli colore 

giallo brillante con perlage finissimo.  

Aroma complesso di 

frutta secca e acacia 
con note di miele. Al 

palato si presenta di 
grande struttura con 

note di pane tostato 
e lievito. Finale lungo 

e persistente. 

 

Ottimo a tutto pasto, 

in particolare con 
piatti di pesce, come 

il baccalà e piatti di 

carne alla brace. 

Temperatura di 

servizio:6-8°C 

 

www.giannitessari.wine
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