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Tutto da BERE

Un rosato d’altitudine
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A

luglio abbiamo visto
come si produce un
rosato, oggi che cosa
significa metodo Charmat.
È un procedimento
per produrre spumanti,
mediante la rifermentazione
in grandi recipienti di acciaio
pressurizzati, gli autoclavi,
anziché in bottiglia come
il metodo Classico. Lo inventa
nel 1895 Federico Martinotti,
dell’Istituto Sperimentale per
l’Enologia di Asti ma, nel 1910,
è il francese Eugène Charmat
a brevettare l’attrezzatura.
Si ottengono in breve vini
in cui sono esaltate le sensazioni
aromatiche e fruttate delle uve
che il metodo Classico
penalizzerebbe. Qui, un rosato
fermo di montagna
e un prosecco, la bollicina
più venduta nel mondo.

MONTAGNA - SOCIETÀ AGRICOLA CIÙ CIÙ

Abbiamo scoperto Ciù Ciù per un caso fortuito. Stavamo
facendo acquisti, quando una bottiglia dal nome strano
cattura la nostra attenzione. Chiediamo e ci dicono che è
eccezionale, ne compriamo una, l’assaggiamo e ci troviamo
d’accordo al punto che invitiamo Ciù Ciù a Gusto in Scena
tra le nostre scoperte. La famiglia Bartolomei è una realtà
marchigiana importante, con vigneti anche in altre
regioni. Vi proponiamo Ciù Ciù Lazio Rosato da uve
montepulciano, cesanese e sangiovese. È prodotto a Rocca
Sinibalda ed è uno Charmat lungo perché rimane 6 mesi
nei serbatoi d’acciaio. Il colore è rosa brillante, ha buona
struttura e profumi intensi. Da abbinare a un brodetto
di pesce. Società Agricola Ciù Ciù - località S. Maria
in Carro Contrada Ciafone 106 - Offida (Ap) - Marche.
www.ciuciuvini.it

COLLINA - FAMIGLIA BISOL
La famiglia Bisol fa parte della storia del Prosecco
sin dal 1542. Oggi coltiva ben 20 poderi. Gianluca
Bisol, presidente della cantina e personaggio
carismatico, sostiene che la forza del Prosecco
è porsi come simbolo del lifestyle italiano: fine,
moderno, versatile e sostenibile, anche nel prezzo.
Vi proponiamo un Relio Docg, che prende il nome
dallo zio Aurelio. L’uva glera al 75% proviene
dai migliori vigneti, dove la raccolta è fatta
a mano. È un Prosecco superiore brut sapido
ed elegante, abbinabile a molti piatti: a noi piace
con gli spaghetti alle vongole. Si dice che una
bottiglia contenga 1 milione di bollicine. Bisol
Vitivinicoltori - Via Follo 33 - Santo Stefano
di Valdobbiadene (Tv) - Veneto. www.bisol.it
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