Nel bicchiere

FRANCIACORTA
SATÈN 2016

BARONE PIZZINI
I Sotò•nsono i Franciacorta.

o base uve o bocco
bianco. con lo bollicina più
carezzevole. ideolo por
un buongiorno all'ombro
di un patio. Do agricoltura

bio. ò do provococon
l'omelette Oi funghi. il

salmone affumicato e IO
salato.28 euro.
baronepizzini.it

COLLI EUGANEI
FIOR D'ARANCIO
SPUMANTE 2017
MAtU
Io suospumob"oso o
suoi

Dal"
Andrea

Enologo di
Lomol•. h'i

dolci profumidi frutto
os06co,
conditie fioriçx»rtono
il solo

di

grigliata con
amici

cho non c'è. Do ogricohuro

biologico, Ottimo

Con i poocoko, Con lo

CHIANTI CLASSICO
RISERVA2016
LAMOLŒ LAMOLE

di vorduto e con le uovo
15, SO euro. maeliwine.com

corne
marinato, quesSOrosso vi
01 por*)
grooch

che

SUSUCARU ROSSO 2018

FRANK CORNEUSSEN
Provieneda vecchie vigne di neretlo
mistood altri vitignied
«come una volta•. l'energia
dell'Etna. dove nasce. si ritrova
nelbkchiere e fa dimenticare il grigio
Abbinatelo con tutto tranne
del

ln Campagna
270

OGGI

PRANZO
MERENDA

APERITIVO

DA CIMA A FONDO
2017

di

NIADES 2019

CASCINA GARmNA
c±vertentee
Un
dolce con
che coniuga bene la
quella acido-sapida. Con
alcol. la bottiglia finisce in un batter
crostatealla
d'occhio.Buona

fruttae pasticceriasecca, dehziosa
versata in una coppa
Il euro. cascinogarihna-if

CENA

ANDREA PICCHIONI

exeH10N;

meglio prevedere

25 euro. lamol•.com

DOMANI

BRUNCH

doki.24 euro. frankcomelissen.it

ben

Se la temperatura
si abbassa di qualche
grado. la merenda
diventa più robusta

1
LESSINI DURELLO
METODO CLASSICO
BRt.rr 36 MESI

e questo rosso

spumeggiante. prodotto
con croatina e uva raro
in Oltrepò Pavese,
allegria.
quando si beve con

GIANNITESSARI
Una bollicina semplice
un
e
po' rustica. che si odchce

agli aperitiviin campagna.
Per rinfrescarei salumi
.moriti come la mpmssa e
verdure in pastella. 18euro.
giannites.sari.wine

pane e salame. 15 euro.
p•cchioniandrea.à

Iko
Il'o.•+,

VIN RUSPO 2019

TENUTA
Dl ARTIMINO
Dallatenuta amata
dai Me&ci. oggi della
famiglia del ciclista

DEL COLLE
RIMITIV02017
OGNISSOLE TENUTA

DEIBAISi20ts

BARCOREALE
Dl CARMIGNANO
ROSATO

menoesperiquesk)

e9

nei profumi di

e

grvttvro.

tX)SCO

biologico.
Prova*

e

Oe

Olbi

•

posk' 01rogo e polpette 01
euro. ognisso/e.it

GiuseppeOlmo. è un
rogito buon corpo.
da uve sangiovese,
cabernet e merlot
Con salumi. pinzimonio
ci verdure e panzonella.

12.50 euro.
arfimino.com

LA CUCINA"ALIANA -

