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GOLDEN 6 BIOLOGICO
“FRANTOIO MONTECCHIA”
(Morro d’Oro, Te)
Blend di 3 cultivar: Leccino, Dritta e
Frantoio.
Provenienti da coltivazioni biologiche,
ha sentori di erba appena falciata.
In bocca è elegante ed intenso,
con toni amari, piccanti ma equilibrati .

22 CLASSICO
“FRANTOIO MONTECCHIA”
(Morro d’Oro, Te)
Blend di 4 cultivar: Leccino, Dritta,
Frantoio e Tortiglione.
Fruttato ed armonico, caratterizzato
da spiccati toni di erbe.
Al gusto risulta amaro e piccante,
con toni armonici e contenuti.

TORTIGLIONE DI PROPEZZANO
“ABBAZIA DI PROPEZZANO
(Morro d’Oro, Te)
Monocultivar: Tortiglione
Il profumo è erbaceo ed ha un elevato
contenuto di sostanze fenoliche.
In bocca risulta decisamente amaro
e piccante.

Consigliato su
Crudi di Baccalà, Verdure al vapore,
Insalate, Vellutate di Ortaggi

Consigliato su
Minestre di Verdure, Carni bianche,
Primi piatti a base di Verdure e Baccalà

Consigliato su
Zuppe di Legumi e Carni alla Brace
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L’UOMO DI FERRO “MARINA
PALUSCI” (Pianella, Pe)
Monocultivar: Dritta
Profumo di mandorla, cicoria, rucola e
mallo di noce verde.
In bocca decisamente amaro e piccante.

VENERANDA 19 “TENUTA ZUPPINI”
(Torricella sicura, Te)
Blend di 7 cultivar: prevalenza
Tortiglione.
Sentori vegetali di carciofi e cicorie,
cardo e lattuga,
Affiancato da note aromatiche di menta,
rosmarino e salvia.
Al palato ampio e pieno, con toni
speziati e mandorla.
Amaro potente e piccante spiccato.

INTOSSO TRAPPETO DI CAPRAFICO
“TOMMASO MASCIANTONIO”
(Casoli, Ch)
Monocultivar: Intosso (Presidio Slow
Food).
Sentori di erba tagliata , carciofo e
pomodoro.
In bocca potente, amaro e piccante in
equilibrio tra loro.

Consigliato su
Formaggi Caprini,
Zuppe di Legumi ed Ortaggi,
Primi piatti a base di Ragù di Carni,
Carni al Forno e alla Griglia

Consigliato su
Zuppa di lenticchie, pomodori gratinati,
Radicchi alla griglia,
Primi piatti a base di Carciofo,
Tartare di Carni rosse, Carni alla griglia
e Formaggi di media stagionatura

Consigliato su
Piatti a base di Baccalà o Verdure
e Primi piatti a base di Pomodoro
Tagliate di Vitellone

