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VINI PER LE GRIGLIATE

BELL'AJA
BOLGHERI ROSSO DOC
SAN FELICE
ITALIA
Per una perfetta grigliata suggeriamo
Bolgheri, la nostra esclusività proveniente dal sud della Toscana, prestigiosa regione italiana. Vino dal colore
rosso rubino scuro e da uno straordinario aroma intenso caratterizzato da
sentori di ribes neri, pepe bianco e
prugne che lo rendono beverino. Al
gusto succoso ed entusiasmante, non
troppo pesante, concentrato, equilibrato ed elegante. Questi sono i
requisiti che fanno di questo vino un
eccellente accompagnatore di delizie
culinarie per le grigliate e offrono
grande soddisfazione fino all’ultimo
sorso!
Provenienza: Toscana
Vitigni: Cabernet Sauvignon, Merlot
92 Wine Spectator

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.

17.90 invece di 22.–

PER CREARE UN AMBIENTE IDEALE E
ACCOMPAGNARE LE SALSICCE …

L’inizio è fondamentale. Infatti, non c’è niente di meglio che
iniziare una grigliata con un’ottima salsiccia! La scelta è
veramente ampia: dalle salsicce rustiche a quelle speziate
contadine fino alle classiche francesi e alle squisite e
piccanti Merguez. Naturalmente, in questo caso, una birra
rinfrescante è perfetta per spegnere la sete iniziale. A
questo punto, vi suggeriamo vini frizzanti, leggeri e secchi
che riescono a soddisfare al meglio e che sono perfetti
accompagnatori di salsicce ben speziate dall’equilibrato
contenuto di sale e grasso. Possono essere anche vini rossi
la cui struttura è caratterizzata da una buona acidità e da
tannini morbidi e delicati. L’importante è che i vini vengano
servirti freschi, a una temperatura di 12 -13 gradi, solo
così si accentuano le note di freschezza e i sentori
fruttati e, in caso di temperature afose, sono davvero
beverini.

ARNEIS
LANGHE DOP
SAROTTO
ITALIA

VERDEJO
RUEDA DO
TAMARAL
SPAGNA

Vino bianco delizioso dal fresco bouquet
di sentori di fiori bianchi, mela e agrumi.
L’acidità fruttata, perfettamente
equilibrata e fresca, conferisce a questo
Arneis briosità e lo rende ideale anche per
piatti ben speziati.
Provenienza: Piemonte
Vitigno: Arneis

Vino dal gusto aromatico e fresco con
rinfrescante acidità che rende questo
bianco spagnolo un vero e proprio
elegante vino per l’estate, ideale sia per
aperitivi che per accompagnare piccanti e
speziate grigliate. Lineare, immediato e
beverino: il Rueda di Tamaral, dallo
straordinario vigneto del confinante
Ribera del Duero.
Provenienza: Rueda
Vitigno: Verdejo

75 CL
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10.80
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75 CL

11.–

Nuovo nell'assortimento
SURYA BIANCO
TERRE SICILIANE IGT
FEUDO PRINCIPI DI BUTERA
ITALIA
Le uve Chardonnay, maturate sotto il sole
di Sicilia, vengono pressate delicatamente,
lasciate fermentare a freddo in botti di
acciaio e tenute per sei mesi nei lieviti. Ne
risulta un vino altamente gradevole, tipico
di questo vitigno, delicato e mediamente
vigoroso. Questo Chardonnay è ancora
tutto da scoprire e si adatta perfettamente
alle grigliate.
Provenienza: Sicilia
Vitigni: Insolia, Chardonnay
75 CL

9.50

CORNALIN
VALAIS AOC
CAVE CLAVIEN
SVIZZERA
Un gradevole, morbido e avvincente vino
del Vallese dal colore rosso rubino con
riflessi violacei. I suoi sentori speziati di
frutti di bosco, accompagnati da una
delicata acidità, donano al vino grande
autonomia. Al gusto ben strutturato. Il
miglior accompagnatore tra i vini rossi
estivi, servito al massimo a 13 gradi.
Provenienza: Vallese
Vitigno: Cornalin

75 CL

HEIDA-PAÏEN
VALAIS AOC
CAVE CLAVIEN
SVIZZERA
Perché non sorprendere gli ospiti con
Heida? Un vino nostrano, un’autentica
specialità del Vallese straordinariamente
fresco e dal bouquet di aromi di agrumi e
nocciola. Al gusto brioso e morbido,
assolutamente secco e ben strutturato.
Perfetto per l’aperitivo e…
Provenienza: Vallese
Vitigno: Païen

75 CL

10.90 invece di 12.95

12.50 invece di 13.90

CARMENÈRE RESERVA
SANTA CAROLINA
CILE
Il fatto che le uve Carmenère crescano
particolarmente bene in Cile e che siano
molto simili al Merlot, lo dimostra chiaramente questo vino dai sentori fruttati di
bacche di bosco con delicate note di pepe,
dal gusto elegante e con tannini vellutati.
Un vino beverino e conveniente!
Provenienza: Rapel Valley
Vitigno: Cramenère

75 CL

8.90
Maggio 2019

3

IDEALE CON IL PESCE

Oggi, praticamente, viene preparato tutto su carbonella o su fiamma
a gas. Infatti, il gusto straordinario della grigliata si adatta non solo
al classico steak, ma anche a verdure, pesce e pollame. E quando c’è il
vino ideale, nascono dei veri e propri momenti di piacere. Con il pesce
alla griglia si abbinano vini bianchi corposi con accentuati bouquet di
agrumi e al gusto straordinaria mineralità salata. Qui di seguito, due
esempi che presentano tali caratteristiche.
I vini rossi armonizzano con pesce alla griglia se presentano note di
legno delicatamente equilibrate e al gusto si rivelano soavi e morbidi
con tannini assolutamente discreti.

TRAMONTANE BLANC
VAUCLUSE AOC
AURETO
FRANCIA
Le uve di questo riuscito assemblaggio tra
Viognier e Rousanne maturano su un
terreno arido, ai piedi del Mont Ventoux,
nel sud della Francia. Vino dal bouquet di
note di pere e pesche fresche con delicati
aromi tostati. Ideale con un gustoso pesce
alla griglia.
Provenienza: Provenza
Vitigni: Roussanne, Viognier

75 CL

15.90 invece di 17.70

DÉZALEY AOC
CLOS DES ABBAYES
VILLE DE LAUSANNE
SVIZZERA
Un grandioso Chasselas dai vigneti
terrazzati della città di Losanna. Un vino
delicato dagli aromi floreali con eleganti
note di agrumi che gli conferiscono un
avvincente carattere esotico. Al gusto
mediamente vigoroso e ben equilibrato.
Retrogusto minerale, fresco e di carattere.
Provenienza: Vaud
Vitigno: Chasselas

75 CL
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19.90 invece di 22.35
Maggio 2019

SASSAIA ROSATO
TICINO DOC
ZANINI
SVIZZERA
100% Ticino, 100% Merlot, pressato
delicatamente e fermentato a freddo: sono
questi i segreti dell’eccellente vino rosato
rinfrescante e corposo da servire al massimo
a 12 gradi. E perché non nel boccalino
ticinese? In questo modo l’atmosfera di
vacanza è garantita!
Provenienza: Ticino
Vitigno: Merlot

75 CL

12.80 invece di 13.95

NUOVO NELL'ASSORTIMENTO
SURYA ROSSO
TERRE SICILIANE IGT
FEUDO PRINCIPI DI BUTERA
ITALIA
Vino dal corpo vigoroso, tannini
delicatissimi e un retrogusto persistente e fruttato: in poche parole, una
nuova scoperta dalla Sicilia dal gusto
autentico che piace spontaneamente
e ideale, in modo particolare, con
raffinati piatti a base di pollame
speziato alla griglia accompagnato da
salse aromatiche.
Provenienza: Sicilia
Vitigni: Nero d'Avola, Merlot

75 CL

9.50

IDEALE CON IL POLLAME

Per il pollame alla griglia sono indicati vini
rosati e morbidi o vini rossi fruttati. Tali
vini devono essere caratterizzati da una
buona struttura e mostrare carattere.
Quindi, non un vino «acquoso» bensì
fruttato, brioso e con charme, possibilmente con pochi sentori di legno. Anche
in questo caso, è bene servire il vino
freddo, al massimo a 13 gradi.

AIGLE LES MURAILLES ROUGE
CHABLAIS AOC
HENRI BADOUX
SVIZZERA

IL BRUCIATO
BOLGHERI DOC
TENUTA GUADO AL TASSO
ITALIA

Il vino rosso «Eidechsli Wy» continua a
conquistare popolarità e, in termini di
qualità, non è secondo neppure a suo
«fratello bianco». Un vino dagli aromi
speziati e un bouquet dai sentori di
amarena. Elegante, corposo con una
strepitosa varietà di aromi. Retrogusto
straordinariamente fresco e di carattere.
Provenienza: Vaud
Vitigno: Pinot Noir

Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da
Bolgheri, sensazionali e pieni di armonia,
compongono lo straordinario e corposo
vino di Marchesi Antinori. I fattori determinanti di questo vino che piace e convince
sono: bacche di bosco, ribes neri e bouquet
dai sentori di moca. Al gusto pieno e soave.
Retrogusto aromatico.
Provenienza: Toscana
Vitigni: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah

75 CL

14.95 invece di 17.30

75 CL

15.95 invece di 17.90
Maggio 2019
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IDEALE CON LA CARNE

Insieme alla carne, re della grigliata, il vino segue il motto:
«Più la carne è rossa, più il vino deve essere scuro». Un
T-Bone steak condito solo con sale e pepe richiede un
vino corposo che si unisca agli aromi intensi della carne.
Con un succulento rack d’agnello alla griglia, è ideale un
corposo vino rosso con buoni tannini.
Una delicata nota di barrique ci sta sempre bene e si
abbina straordinariamente con gli aromi affumicati della
carne alla griglia. Buoni tannini maturi, uniti alla fresca
acidità, garantiscono una struttura gradevole.
Quando il tutto diventa molto piccante, per esempio, un
autentico US BBQ, con la sua tradizionale marinata e le
sue salse, i vini ideali sono quelli rossi corposi con un
retrogusto dal carattere dolciastro. In questo caso, i vini
spagnoli come il Ribera del Duero o Priorat si abbinano in
modo particolare.

PSI
RIBERA DEL DUERO DO
PETER SISSECK
SPAGNA

NASSOS
VALSANZO
PRIORAT DOCA
SPAGNA

Dominio de Pingus e Peter Sisseck garantiscono per la grandiosa qualità di questo
vino. Le uve provengono da vigneti di oltre
30 anni. Il vino viene dapprima lasciato
fermentare in botti di cemento, poi
strutturato in barrique già utilizzati. Questo
vino non viene né chiarificato, né filtrato e
tali coefficienti di successo lo rendono
grande, straordinariamente fresco e
fruttato.
Provenienza: Ribera del Duero
Vitigni: Tempranillo, Garnacha

La prova che vini Priorat non devono
costare necessariamente più di 30
franchi. Jose Penin il «papa» dei vini
spagnoli, ha sempre valutato questo
vino, 100% Garnacha, con oltre 90
punti. Vino dal bouquet di sentori di
lamponi e ciliegie, al gusto corposo e
aromatico con retrogusto fresco e
minerale. Un’esperienza vinicola di
classe!
Provenienza: Priorat
Vitigno: Garnacha

75 CL

6

25.90
Maggio 2019

75 CL

13.90 invece di 16.85

ASSEMBLAGE SYRAH GRENACHE
GÉRARD BERTRAND
FRANCIA
Il complesso di aromi di frutta matura
rossa e nera e i tannini perfettamente
equilibrati, conferiscono a questo vino
calore e charme. Al gusto ben strutturato; i morbidi tannini da uve Grenache
armonizzano perfettamente sia con
l’acidità pepata del Syrah che con un
gustoso e speziato pezzo di carne alla
griglia!
Provenienza: Languedoc
Vitigni: Syrah, Grenache

75 CL

9.95

NOTTE ROSSA
PRIMITIVO DI MANDURIA DOP RISERVA
SAN MARZANO
ITALIA

IERUNG
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Vino dal colore rosso rubino intenso. Al
naso complessi aromi fruttati di prugne,
ciliegie nere e sentori di delicate note di
tabacco. Al gusto vellutato con tannini
ben equilibrati che ne evidenziano la forza.
Retrogusto persistente. Un vino eccellente
per i classici della griglia: steak ed
entrecôte!
Provenienza: Puglia
LE WEINP
R
NA
Vitigno: Primitivo
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19.90 invece di 24.95

TAMARAL RESERVA
RIBERA DEL DUERO DO
SPAGNA

BARON DE LEY 7 VIÑAS
RIOJA DOCA
SPAGNA

Il nostro classico dal Ribera del Duero non
può mancare nella nostra collezione per la
grigliata. Infatti, è proprio in quest’occasione che la Reserva Tamaral riesce a
mostrare tutte le sue qualità: vino dal
colore rosso ciliegia intenso, aromi di
frutta matura, bouquet complesso dai
sentori di caffè e spezie. Al gusto
delicatamente strutturato con buon
equilibrio tra note fruttate e tannini.
Retrogusto con morbide sfumature.
Provenienza: Ribera del Duero
Vitigno: Tempranillo

Sette vitigni, bianchi e rossi, assemblati in
modo efficace per garantire uno spagnolo
corposo di grande autonomia che mostra,
soprattutto al gusto, tutta la sua
complessità e intensità. I sette vitigni si
manifestano sia al gusto che al retrogusto con un bouquet dai morbidi tannini.
Un vino molto particolare, una vera e
propria scoperta!
Provenienza: Rioja
Vitigni: Tempranillo, Graciano,
Garnacha, Mazuelo, Viura, Malvasia

75 CL

20.90 invece di 23.90
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75 CL

31.90 invece di 35.60
Maggio 2019
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I Magnum che fanno bella figura
soprattutto in estate:

Il più raffinato Merlot del Ticino –
Lo champagne servito
nel ghiaccio – davvero eccezionale! e la festa può iniziare!
MOËT & CHANDON ICE
FRANCIA
Provenienza: Champagne
Vitigni: Pinot Noir, Chardonnay,
Pinot Meunier

150 CL

8

99.50 invece di 113.–

Maggio 2019

RONCAIA MERLOT
TICINO DOC
SVIZZERA
Provenienza: Ticino
Vitigno: Merlot

150 CL

39.–

La fiesta española
TAMARAL CRIANZA
RIBERA DEL DUERO DO
SPAGNA
Provenienza: Ribera del Duero
Vitigno: Tempranillo

150 CL

31.90 invece di 36.50

