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I NOSTRI AMBASCIATORI DI PRIMAVERA

PERRIER-JOUËT
GRAND BRUT
CHAMPAGNE AOC
FRANCIA
Fresco e vivace, proprio come la
primavera che sta per risvegliarsi, così
si presenta il classico della rinomata
casa di Champagne. Bouquet delicatamente equilibrato con aromi di litchi,
ananas e miele. Un perlage timido e
nobile, al gusto delicato e di buona
struttura, rendono questo champagne
un eccellente aperitivo di primavera di
classe extra!
Provenienza: Champagne
Vitigno: Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier

75 CL

Già da giovedi su: www.prodega.ch
Si riservano cambiamenti di prezzo e limitazioni di quantità! Tutte le offerte sono IVA esclusa e TRA inclusa.
In alcuni mercati certi articoli sono disponibili solo su ordinazione.

36.95 invece di 42.60

APERITIVI DI PRIMAVERA
Aromi fruttati e profumati, con eleganza e finezza,
spontaneamente accattivanti e gioiosamente tonificanti, con questi attributi vogliamo raccomandarvi
degli aperitivi, tipicamente adatti per la stagione
primaverile.

Nuovo nell'assortimento
In esclusiva da Prodega
CHAMPAGNE
BÉATRICE BARON
PRESTIGE BRUT
FRANCIA
Vi presentiamo questo Champagne per la prima
volta. Viene prodotto per noi in esclusiva dalla casa di
Champagne «Baron Albert». Tre sorelle, già alla terza
generazione, gestiscono la piccola, simpatica
azienda di famiglia, ubicata a Charly-sur-Marne con
50 ettari di propri vigneti. Il nostro Cuvée Prestige
Brut è composto da Pinot Meunier, Chardonnay e un
po’ di Pinot Noir. Freschezza ed eleganza caratterizzano l’eccellente qualità. Aromi di fiori bianchi, pesca
e melone determinano il delicato bouquet. Al gusto
splendidamente soave e giovevole. Una nota
minerale rinfrescante sul finale motiva al prossimo
sorso. Autentico ed eccellente sapore di champagne!
Provenienza: Champagne
Vitigni: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

BACCARAT ROSÉ BRUT
GENÈVE AOC
LA CAVE DE GENÈVE
SVIZZERA
Un «Blanc de Noir» - questo nobile
spumante ginevrino è un monovitigno
vinificato esclusivamente con Pinot Noir.
Nel delicato bouquet si riscontrano anche
i tipici e freschi aromi della ciliegia e di
bacche rosse con leggere note di mandorla nel retrogusto. Al gusto elegantemente
danzante.
Provenienza: Ginevra
Vitigno: Pinot Nero

Prezzo di lancio
75 CL
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16.90 invece di18.90
Aprile 2019

75 CL

12.40

DRY WITHE PORT
DOURO
NIERPORT VINHOS
PORTOGALLO
Il nostro consiglio: Port Tonic, l’aperitivo di
primavera delicato ed elegante: servire in
bicchiere da cocktail 1/3 di Niepoort White
Port e 2/3 di Tonic con un po’ di ghiaccio, una
scorza di limone e una foglia di menta. Un
drink rinfrescante con meno alcool
rispetto ai tradizionali superalcolici e una
corrispondente accattivante nota di Porto.
Provenienza: Douro
Vitigni: Codega, Malvasia, Rabigato,
Viosinho

75 CL

12.95

CLOUDY BAY
SAUVIGNON BLANC
NEUSEELAND
Come sempre, misura di paragone per
Sauvignon Blanc dal Nuovo Mondo: il
Cloudy Bay dalla Nuova Zelanda: al naso
esoticamente puro, con ribes nero, litchi e
mela verde. Al gusto opulenza accattivante
con delicata dolcezza fruttata e un’acidità
marcata che conferisce al vino struttura e
freschezza.
Provenienza: Marlborough
Vitigno: Sauvignon blanc

75 CL

FRANCIACORTA DOCG
ALMA CUVÉE BRUT
BELLAVISTA
ITALIA
Delicata corona di schiuma bianca che si
forma al momento della mescita, aromi
marcati e floreali entusiasmano e lentamente danno vita a un morbido perlage.
Al gusto euforico e molto digeribile. Un
Franciacorta gloriosamente gustoso!
Provenienza: Lombardia
Vitigni: Chardonnay, Pinot Bianco,
Pinot Noir

75 CL

29.50

22.90

BIO PROSECCO BIOLDO DOC
VAL D'OCA
ITALIA
Prosecco dal colore chiaro giallo-oro che si
illumina nel bicchiere. Bouquet con aromi
di pesca e pera. Al gusto, morbido e
sorprendentemente corposo. Un prosecco
biologico molto beverino.
Provenienza: Veneto
Vitigno: Glera

75 CL

11.50 invece di12.80
Aprile 2019

3

statt 12.95

ROSÉS SUISSES

I vini rosé svizzeri continuano a registrare un crescente
apprezzamento. Le loro caratteristiche: chiaramente
fruttati, amabile acidità ben strutturata e un corpo di
media intensità. Tutti adatti per accompagnare al meglio
le specialità culinarie di primavera!

MAULER CORDON
ROSÉ
DEMI-SEC
SVIZZERA

ŒIL-DE-PERDRIX
GENÈVE AOC
LA CAVE DE GENÈVE
SVIZZERA

Dal color rosa chiaro che s’illumina nel
bicchiere: spumante della tradizionale casa
di Neuchâtel, spontaneamente accattivante con aromi di tiglio e mandorla. Al gusto
struttura armonica e piacevolmente
frizzante.
Provenienza: Neuchâtel
Vitigni: Pinot Noir, Cabernet Sauvignon,
Chardonnay

Lamponi e fragole non determinano solo il
bouquet, ma influenzano anche l’aroma
fruttato, nonché il gusto e il retrogusto.
100% Pinot Noir offre una buona struttura, lo rende rinfrescante e beverino.
Provenienza: Ginevra
Vitigno: Pinot Nero

75 CL
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13.45 invece di 14.95
Aprile 2019

75 CL

9.60

AIGLE LES MURAILLES
ROSÉ AOC
HENRI BADOUX
SVIZZERA
Con il bianco, il rosso e lo spumante, ora il
quarto nella rosa della nota e sempre
apprezzata serie «Eidechsli Wy» della casa
Badoux: il rosé; un assemblaggio di diversi
vitigni, sorprende con la sua seducente
struttura elegante. Perfetto con salade
folle.
Provenienza: Vaud
Vitigni: Assemblage

70 CL

14.95 invece di 16.40

ROSÉ DE SYRAH LÉON
VALAIS AOC
CHAI DU BARON
SVIZZERA
Il più robusto tra i vini rosé svizzeri della
nostra selezione, nel bouquet, al gusto e nel
colore. Al naso, gradevoli erbe aromatiche; al
gusto intenso e molto forte. Aroma delicato,
un vino giusto per accompagnare aromatici
piatti a base di pollame e della cucina asiatica.
Provenienza: Vallese
Vitigno: Syrah

75 CL

12.80 invece di 14.25

PRIMELLO
ROSATO DELLA SVIZZERA ITALIANA IGT
VINATTIERI TICINESI
SVIZZERA

DÔLE BLANCHE
SION AOC
CAVE CLAVIEN
SVIZZERA

Vino dal colore rosso salmone, aromi
delicati di fragola, al gusto frizzante rinfrescante. 100% Merlot, «vinificato in bianco», ossia gli acini vengono pigiati solo
brevemente e delicatamente, il mosto
viene subito asportato per non lasciarlo a
contatto con le vinacce. Primavera ticinese dall’ottica più bella!
Provenienza: Ticino
Vitigno: Merlot

Un gaio vino di razza con buona struttura.
Beverino grazie alle uve Gamay; finemente
morbido, con simpatica opulenza al gusto.
Provenienza: Vallese
Vitigni: Pinot Nero, Gamay

75 CL

11.90 invece di 13.50

75 CL

9.95
Aprile 2019
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SALUTI PRIMAVERILI DAL SUD

Sotto questo titolo vi presentiamo una gamma di vini che
provengono dal sud. Si tratta di vini caratterizzati da una
statura media e da una fresca acidità, perfettamente
adeguati per le prelibatezze culinarie della primavera.

Nuovo nell'assortimento
In esclusiva da Prodega
BOIS DE ROSE
ROSÉ PAYS D'OC AOC
FRANCIA
Syrah e Pinot Noir – da questo
assemblaggio piuttosto originale
scaturisce il nostro rosé della Francia
meridionale che qui offriamo.
L’elevamento – piuttosto insolito per
un rosé – avviene per breve tempo in
botti di legno. Così nasce un nobile e
amabile vino con acidità finemente
strutturata. Al gusto morbido con
retrogusto aromatico. Si accompagna bene con piatti a base di pasta e di
verdure, mediamente speziati.
Provenienza: Languedoc
Vitigni: Syrah, Pinot Noir

Prezzo di lancio
75 CL

9.95 invece di 12.90

AUTAN ROSÉ
VENTOUX AOP
FRANCIA

AMIC ROSADO
CLOS D'AGON
EMPORDÀ DO
SPAGNA

Le uve Cinsault e Grenache maturano ai
piedi del Mont Ventoux per questo
vinoso rosé piuttosto robusto. Al gusto
emerge anche la fresca mineralità
derivante dal particolare terroir di
coltivazione, in grado di conferire un
perfetto profilo e molto carattere. Un
rosé adatto per accompagnare tanti
piatti della buona cucina mediterranea.
Provenienza: Provenza
Vitigni: Cinsault, Grenache

75 CL

6

11.95 invece di 13.20
Aprile 2019

Dai vigneti terrazzati della collinosa
regione spagnola dell’Hinterland della
Costa Brava, un rosé dal temperamento
marcato. Al naso dominano gli aromi
fruttati tipici delle uve del Garnacha. Al
gusto si palesa un’acidità accentuata
che conferisce una rispettiva struttura a
un vino robusto.
Provenienza: Empordà
Vitigni: Grenache, Merlot, Carignan

75 CL

12.90

ROSATO ALGHERO DOC
SELLA & MOSCA
ITALIA
La sua elegante e fruttuosa
acidità rende questo rosé di color
rosa chiaro l’ideale accompagnatore per leggeri piatti di primavera a base di pesce e pollame. Un
vino ben riuscito e beverino da
uno dei primi indirizzi sardi, Sella
e Mosca.
Provenienza: Sardegna
Vitigni: Cabernet Sauvignon,
Sangiovese, Cannonau

75 CL

FIANO DI AVELLINO DOCG
FEUDI DI SAN GREGORIO
ITALIA
Dal colore giallo paglierino intenso e
riflessi verdolini caratterizzano il
colore di questo delicato vino di
primavera dalla Campania. Intense e
fresche note di erbe aromatiche ne
determinano il bouquet. Vivace
freschezza e note minerali rallegrano
il palato. Che ne dite di accompagnarlo con un raffinato risotto alle
verdure?
Provenienza: Campania
Vitigno: Fiano

7.50

RUBRATO IRPINIA
AGLIANICO DOC
FEUDI DI SAN GREGORIO
ITALIA
Il più corposo vino di questa selezione:
100% Aglianico, il più importante vitigno
della Campania si presenta limpido, dal
colore rosso rubino intenso; bouquet con
frutti maturi e bacche di bosco. Finemente equilibrato, di struttura delicata al
gusto e leggermente aromatico nel
retrogusto. Un delicato vino fatto
apposta per la primavera.
Provenienza: Campania
Vitigno: Aglianico
94 James Suckling

75 CL

13.90

75 CL

11.90
Aprile 2019
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Primavera in Magnum

18

Con soavi e rinfrescanti bollicine:

Con pura armonia dalla Toscana:

VAL D'OCA PROSECCO
VALDOBBIADENE DOCG
EXTRA DRY
ITALIA

LE VOLTE TENUTA DELL' ORNELLAIA
TOSCANA IGT
ORNELLAIA
ITALIA

Provenienza: Veneto
Vitigno: Glera

Provenienza: Toscana
Vitigni: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Sangiovese

150 CL

8

27.50 invece di 30.10

Aprile 2019

150 CL

39.90 invece di 45.50

Con delicato charme dalla regione
del Rioja:
FINCA MONASTERIO
RIOJA DOCA
BARON DE LEY
SPAGNA
Provenienza: Rioja
Vitigni: Tempranillo, Cabernet Sauvignon

150 CL

47.50 invece di 52.80

