
Di Giampietro Comolli Presidente Ovse-Ceves

18 vini bianchi e rossi consigliati per qualità sensoriale e
organolettica, espressione di ricettori nitidi e identitari
dell’etichetta , ideali per un consumatore attento al
misurato consumo. Esempi anche non trascurabile di
un ottimo rapporto valore/identità e prezzo. Ognuno
abbinabile a ricetta regionale e tipica di un territorio.

Plotzner Weissburgunder Pinot Bianco Doc Alto Adige St. Pauls vendemmia 2019. Ottenuto con il 100×100 delle uve

di Pinot Bianco di quella stessa vigna da sempre. Ha una geometrica cromaticità giallo paglierino.  Al naso richiama

fiori di robinia frisia, e tanta mela verde golden, netti decifrabili. In bocca è molto complesso, ricco e fine, attraente

armoniosa acidità minerale, intenso ed elegante con toni piacevoli di pera e albicocca, finale salino morbido di cedro

e pesca noce.

 #amemipiace : peperoni friarielli vedi gratinati con ripieno di trito di carne di cavallo e formaggio grana Piacentino.

Cantina Produttori di San Paolo, via Schloss Warth 21, 39057 San Paolo (BZ) , +3904711807700, www.stpauls.wine ,

info@stpauls.wine      

——————————————————————————-

Friulano Sant’Helena Collio Doc vendemmia 2020. Ottenuto solo con uve del vitigno friulano ( ex Tocai) in purezza.

Vestito giallo paglierino medio chiaro. Profumo diretto e preciso di fiori bianchi di limone e di cetriolo e di uva. In

bocca è armonicamente energico e delicato, equilibrio asciutto acido minerale molto accattivante, agile e fresco,

fruttato con tono di cenere, chiude alto con un richiamo alla mandorla morbida e buccia d’ananas

.#amemipiace con prosciutto crudo di San Daniele con fico nero e pera madernassa oppure insalata di mare fredda

solo olio evo Persiani. Sant’Helena Fantinel via Tesis 8, 33097 Tauriano di Spilimbergo Pordenone, +390427591511,

www.fantinel.com , fantinel@fantinel.com   

———————————————————–

Secca del Capo Colosi Eolie Salina Igt Bianco vendemmia 2020. E’ ottenuto da uve Malvasia bianca in purezza.

Vestaglia di giallo paglierino nitido con nuances dorati. Quadro aromatico floreale di gigli e evonimo a grappolo e di

fico d’india. Sorso fresco e fruttato, armonico e rotondo in acidità, elegante e scorrevole, buon tono di cedro e
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mango, finale piacevole di ghiaia e minerale

#amemipiace  : stricci pesciolini in carpione oppure luccioperca in umido con  salsa bianca. Cantine Colosi, direzione

Viaria C. frazione Giammoro, 98042 Pace del Mela (ME), +390909385549, www.cantinecolosi.it

————————————————————

Pedraia Santadi Nuragus Cagliari Doc Cantina Santadi vendemmia 2020, è ottenuto solo con le uve del vitigno più

antico di Sardegna e del Sulcis, il Nuragus 100% in purezza. Nel calice è un bel dorato chiaro trasparente e visivo. La

rete aromatica è concentrata sul fruttato bianco di litci e melone maturo.  In bocca ha titolazione piena, richiamo al

litci e papaya appassita, trama succosa di crema lattea, diretto fragrante avvolgente verticale, finale salsoiodico

minerale fresco con nota di agrumi gialli

. #amemipiace:   malloreddus alla campofortina oppure i culurgionis d’Ogliastra. Cantina Santadi, via Giacomo

Tachis 14, 09010 Santadi (SU), +390781 950127, info@cantinadisantadi.it,   www.cantibadisantadi.it   

———————————————————–                                                                

Bagghiu Zibibbo Passito Naturale Doc Pantelleria Gabriele vendemmia 2016. Ottenuto solo da uve di Zibibbo

prodotte sull’isola di Pantelleria. Ha colore dell’ambra pura con ombre ramate. Quadro aromatico intenso aperto

ricco dettato da frutti di datteri e fiori e frutti appassiti di fichi d’india. In bocca dispensa dolcezze di uva e di

albicocca, canditi di agrumi e di cedro, sapido e dolce asciutto non mieloso, corposità e spessore armonico, finale

persistente di zagara e mango passito con soffio di cannella e crema pasticcera

. #amemipiace   con il gorgonzola erborinato stagionato morbido oppure i buslanein duri secchi di Noce. Azienda

Vitivinicola Antonio Gabriele, via dei Sesi 20, 91017 Pantelleria (TP) , +393286114962,

 www.aziendavinicolagabriele.com

————————–

Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Villa Bucci vendemmia 2019. Dall’abito giallo paglierino intenso invitante.

Mix bouquet raffinato e delicato di fiori bianchi di gelsomino, ginestra e acacia con buccia di mela Golden gialla.

Sorso pieno fresco, corposo e fiero, metallico minerale sapido, altamente bilanciato in acidità e lunghezza, finale

etereo avvolgente e invitante, con buccia di pompelmo  su mandorla secca. Nessun grande vino ha abbinamenti

prediletti, un calice solo va sempre:

 #amemipiace con tartare di carne di Fassona e olive ascolane ripiene calde con panatura leggera. Azienda Agricola

Fratelli Bucci, via Cona 30, 60010 Ostra Vetere (AN), + 39 071964179, www.villabucci.com,

bucciwines@villabucci.com

————————————–

Gavi dei Gavi La Scolca Docg Etichetta Nera vendemmia 2020. Ottenuto in esclusiva da vigne con più di 60 anni e in

purezza di uve Cortese piemontese.  Vestaglia paglierino chiaro luminoso con lampi smeraldini. Delicato e raffinato

bouquet di fiori bianchi di prato e di ginestrino. In bocca è elegante e fine, non banale, ricco di sfumature di frutta

gialla matura e pompelmo giallo acidulo, freschezza saporita dal tocco di pietra calda, pieno e consistente, finale di

una interminabile sapidità iodata piacevole con toni di mandorla fresca e di noce seccata.

 #amemipiace con  i panzerotti piacentini ricotta e spinaci al forno. Tenuta La Scolca Soldati strada per Rovereto

170, 15066 Gavi (AL), +390143682176, www.lascolca.net , info@lascolca.net

——————————-

Gewürztraminer Sanct Valentin  Alto Adige Doc San Michele Appiano vendemmia 2020. Ottenuto in purezza assoluta

dalle uve autoctone di Gewürztraminer. All’occhio è un giallo paglierino scarico con fili nuances d’oro. Il profumo

richiama un intenso e piacevole tappeto di petali di rosa rosa e bianca con buccia di ananas matura. In bocca è

giustamente aromatico e fresco, equilibrato nel corpo e sostanza, armonico e dinamico, acidità rotonda e raffinata,

termina con delicati aromi del frutto della passione e platano, oltre che un elegante tocco di cannella e masala.

 #amemipiace  con tartine di polenta di Storo con gorgonzola delicato oppure risotto gamberetti e moscardini.

Cantina Produttori San Michele Appiano strada della Circonvallazione 17, 39057 strada del Vino Appiano (BZ) ,

+390471664466, www.stmicheal.it , info@stmichael.it
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————————————————-

Zemmer Lagrein Raut Doc Alto Adige Peter  Zemmer vendemmia 2019.  Ottenuto solo con le uve del vitigno Lagrein

altoatesino. Colore rubino intenso con venature ampie violacee chiare e scure. Bouquet dai preponderanti e ricchi

accenni fruttati e di foglie e fiori di bosco alpino. Il sorso è armonico e vellutato, frutti rossi e neri, fragranza di mora e

prugnolo maturo, delicato tocco di legno e speziatura, corpo tannico misurato, finale interessante fresco persistente

fruttato morbido di marasca. #amemipiace con manzo all’olio di Rovato oppure spalla doppia cottura alla Verdi con

lenticchie. Tenuta Weingut Peter Zemmer,  Via del Vino 24, Cortina (BZ) , +390471817143, www.peterzemmer.com ,

info@peterzemmer.com  

—————————————————–

Roncaia Refosco Peduncolo Rosso Doc Colli Orientali del Friuli La Roncaia vendemmia 2014. E’ ottenuto dal vitigno

Refosco qualità dal peduncolo rosso in totale purezza. All’occhio è un bel rosso rubino intenso importante scuro. Al

naso è integro, solido dai richiami della pietra focaia, leggero piccante speziato e della mora nera e rossa. Al sorso è

pieno corposo, caldo e ricco, toni di terra e legno tostato in ottimo equilibrio, finale armonico fra tannini asciutti

morbidi e una persistente fragranza ancora fruttata

. #amemipiace  con bruschetta di pane con trito e tartare di frattaglie calde di selvaggina oppure con il cotechino

ribollito con salsa verde piacentina. La Roncaia via Verdi 26, 33045 Cergneu di Nimis (UD),

+390432790280,info@laroncaia.com ,  www.laroncaia.com  , www.fantinel.com   

—————————————————

Rubesco Vigna Monticchio Torgiano Docg Rosso riserva Lungarotti  vendemmia 2015 . Ottenuto solo da uve in

purezza di Sangiovese. Nel calice è rosso rubino di spessore. Al naso richiama frutti rossi ben maturi di ciliegia e

mora con fiori caldi di viola. In bocca i frutti diventano speziati, un filo di cardamomo e menta passa, concentrato ed

equilibrato, rapporto acido tannico ben arrotondato che la longevità, elegante e piacevole, finale di confettura

balsamica fresca persistente con tono di cacao

. #amemipiace : lasagne tradizione emiliana carne e besciamelle oppure la salama di mariola lessata con purea di

patate e fagioli borlotti. Cantina Lungarotti, corso Vittorio Emanuele II 31, 06089 Torgiano (PG), +39075988661,

www.lungarotti.it , lungarotti@lungarotti.it

————————————————-

Bosco Nestore Pan Montepulciano d’Abruzzo Dop riserva vendemmia 2017 Ottenuto dalle uve di Montepulciano per

il 90% e il 10% di Cabernet Sauvignon. All’occhio colore rosso vivo anche intenso con evidenti trame ramate. Profumo

preminente di vaniglia con punte di radice di elicriso  e di legno di cannella. In bocca emergono sfumature tostate e

gudroniche, titolo preminente e struttura densa, rotondità estrema del tannino con acidità leggera, finale ancora di

piperlizia e vaniglia.

 #amemipiace con formaggio erborinati di fossa stagionati e ricette di cacciagione asciutta di carni rosse. Azienda

Vinicola Bosco Nestore, contrada Casali 147, 65010 Nocciano (PE), www.nestorebosco.com

————————————————-

Athesis Kettmeir  Alto Adige Doc Pinot Bianco vendemmia 2020. Ottenuto dalle uve in purezza di Pinot Bianco

coltivate in terreni calcarei  sciolti con vena argillosa a 600 mslm. Abito giallo paglierino intenso con lampi verdolini.

Lo spettro aromatico è diversificato fra floreale bianco leggero pungente e un tono di fruttati con fine raffinata

speziatura. In bocca è fresco, richiama il gusto di pesca bianca e pera bianca, è lineare e verticale, elegante e

avvolgente, con finale lungo molto fresco con un  minerale morbido molto gradevole.

 #amemipiace con gli spatzle al sugo di salsiccia bianca oppure con un salmerino di fiume bollito e caponatina di

verdure. Cantina  Kettmeir, via Cantine, 4 – 39052 Caldaro, info@kettmeir.com   –www.kettmeir.com   

—————————————————

Lunae Vermentino Doc Colli di Luni Etichetta Nera vendemmia 2019. Ottenuto dalle uve in purezza di Vermentino

autoctono della Lunigiana, lavorazione solo in acciaio per 3 anni. Vestaglia di colore paglierino intenso con lampi

smeraldini. Spettro olfattivo di fiori gialli maturi ed erbe aromatiche dell’orto verdi, con note di fiori di biancospino e
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di acacia. Al palato è fresco e armonico, presenta equilibrata acidità e sapidità, piena rotondità elegante, di mela e

pesca il sorso, deciso tocco finale minerale e di cedro

. #amemipiace con vitello tonnato e maionese più lenta fresca alla forchetta. Azienda Agricola Cà Lunae, via

Palvotrisia 2, 19030 Castelnuovo Magra (SP), +390187693483, www.calunae.it, info@calunae.it   

——————————————————–

Vivia Le Mortelle Maremma Doc Toscana Antinori vendemmia 2020, ottenuto da un uvaggio particolare di Ansonica

(o Inzolia), Vermentino toscano e l’innovazione Viognier. Nel calice è paglierino tenue con lampi smeraldini cristallino.

Quadro aromatico incentrato sui richiami floreali bianchi della ginestra, mugo e tiglio. In bocca è fragrante e fresco,

raffinato e invogliante, titolo e acidità in asciuttezza di frutti di pesca bianca e buccia d’ananas, finale con tono citrico

piacevole accattivante minerale. #amemipiace  con melanzane alla parmeciana siciliana al forno. Fattoria Le

Mortelle, Marchesi Antinori, loc Ampio Castiglione della Pescaia (GR), +390564944003,  www.antinori.it ,

 www.lemortelle.it , visite@lemortelle.it  

—————————————

Barattieri Madreperla Malvasia di Candia Aromatica Doc Colli Piacentini vendemmia 2020.  Ottenuto solo con uve

bianche del vitigno Malvasia di Candia Aromatica (dell’isola di Creta) al 100×100. Vestigia paglierino snello con lampi

dorati. Quadro olfattivo nitido e netto varietale inconfondibile intenso con soffi di fieno e fiori di melissa. In bocca è

scorrevole fresco, equilibrato in sapidità acidità e morbidezza, elegante asciuttezza, con note terpeniche

inconfondibili e raffinati tocchi finali di pompelmo e percocca matura, clementina seccata e buccia di mandorla

verde

. #amemipiace con bortellina schiacciata fritta e culatta di Carlo Peveri. Azienda Vitivinicola Conte Otto Barattieri di

San Pietro, Villa Albarola, via dei Tigli 100,  Vigolzone(PC) +390523875111, www.aziendabarattieri.com ,

info@aziendabarattieri.com     

——————————————————————————

LR Colterenzio Alto Adige Doc bianco riserva vendemmia 2017. E’ ottenuto da  un assemblaggio mix indovinato di

Chardonnay, Pinot Bianco e Sauvignon. Abito giallo intenso cristallino brillante. Al naso richiama note di miele, buccia

di ananas e erbe aromatiche da cucina. In bocca ha corpo elegante, tessitura polposa e avvolgente, delicato tono di

banana verde, canditi di albicocca, pepe bianco, alto rapporto acidità-minerale, chiude con raffinate graffianti note

di mentolo e resina cotta, delizioso burro di cacao che resta.

 #amemipiace   con asparagi fritti e uovo all’occhio di bue oppure spaghetti con bottarga di muggine. Cantina

Colterenzio strada del Vino 8, 39057 Cornaiano/Appiano (BZ), +390471664246, www.colterenzio.it, info@colterenzio.it

———————————————————

Obermoser St.Magdalener Alto Adige Doc classico  vendemmia 2018. Ottenuto da uva Schiava di diverse varietà con

aggiunta al massimo del 5% di Lagrein. Colore rosso intenso scuro brillante e lampi rubini. Ventaglio di aromi floreali

di viola mammola e di mandorla matura. Gusto nitido importante di ciliegia matura, fresco e molto equilibrato, buon

tono agrumato balsamico, strutturato con tannini ben controllati e vena di morbidezza leggera, accattivante e

beverino.

 #amemipiace con tagliatelle con sugo di carne e funghi porcini oppure risotto zafferano e salsiccia . Tenuta

Obermoser, via per Santa Maddalena di Sotto 35 , 39100 Bolzano,  +390471973549, www.obermoser.it
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