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I VINI ADATTI ALLA SELVAGGINA

CHÂTEAU BERNADOTTE 2015
HAUT-MÉDOC AOC
FRANCIA
Bordeaux dal colore rosso rubino
profondo, delicatamente aromatico e
molto ben riuscito della fantastica
annata 2015. Aromi di ribes, ciliegie
nere e tabacco determinano il
bouquet. Struttura vellutata grazie a
morbidi tannini e concianti maturi che
donano motto fascino a questo vino.
Grazie a un'acidità ben integrata è
l'ideale accompagnatore di un'ampia
selezione di delizie culinarie autunnali.
È così che piace il Bordeaux, anche per
quel che riguarda il prezzo!
Provenienza: Bordeaux
Vitigni: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Petit Verdot

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.

16.90

PIACEVOLI COMBINAZIONI

Spumanti e vini bianchi in primo piano che piacciono con grazia
e una certa maturità. Non è richiesta una freschezza frizzante.
Bouquet con aromi delicati e al gusto semplice opulenza.

FABELHAFT BRANCO
DUORO DOC
NIEPOORT
PORTOGALLO
Con cinque varietà di uve autoctone
portoghesi, Dirk Niepoort compone il
suo Fabelhaft bianco: gli aridi terreni
in ardesia al di sopra della valle del
Douro, influenzano l'intenso e
minerale bouquet. Al gusto una
vivace acidità, leggera nota affumicata e frutta a nocciolo. Il delicato e
persistente retrogusto offre al vino
una freschezza armonica.
Provenienza: Douro
Vitigni: Bical, Rabigato, Codega do
Larinho, Dona Branca, Gouveio

75 CL

11.90

BIO-PROSECCO DOC
EXTRA DRY
DAL BO
ITALIA
Al gusto fresco, aroma fruttato, sostanzioso ed elegante. Un vigneto vivace, con
viti robuste e un terreno sano, donano a
questo eccellente prosecco un naturale e
nobile carattere. Per uno splendido
aperitivo che si adatta in modo ideale alla
stagione autunnale.
Provenienza: Veneto
Vitigno: Glera

75 CL
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9.50 invece di 11.00
Settembre 2019

MOËT & CHANDON ROSÉ IMPÉRIAL
CHAMPAGNE AOC
FRANCIA
Bouquet dall'affascinante freschezza
fruttata di bacche, delicato e con
leggere sfumature. Un nobile Cuvée
da Pinot Noir, Pinot Meunier e
Chardonnay. Uno champagne
vellutato, ben equilibrato che al gusto
e al persistente retrogusto, conferma
il piacevole aroma di bacche rosse del
sensazionale bouquet. La perfetta
combinazione con la selvaggina.
Provenienza: Champagne
Vitigni: Pinot Meunier, Pinot Nero,
Chardonnay

75 CL

47.90 invece di 49.90

TRES VIÑAS BLANCO RESERVA
RIOJA DOCA
BARON DE LEY
SPAGNA
Un Rioja bianco che convince. La
nobile combinazione di vitigni
bianchi Garnacha, Malvasia e Viura
viene elevata per 12 mesi in rovere
americano. Sentori di frutta secca,
mandorle, erbe aromatiche, nonché
note di miele determinano il bouquet. Al gusto fresco ed equilibrato
con buona armonia tra acidità e
frutta.
Provenienza: Rioja
Vitigni: Garnacha Blanca, Malvasia,
Viura
90 James Suckling

75 CL

JOHANNISBERG DU VALAIS AOC
PORTE DE NOVEMBRE
MAISON GILLIARD
SVIZZERA
Al gusto delicata dolcezza che entusiasma e
mostra una perfetta armonia con una
notevole acidità minerale. Un vino dal gusto
pieno e con tanto fascino: la perfetta
combinazione per un menu a base di
selvaggina!
Provenienza: Vallese
Vitigno: Sylvaner

75 CL

13.90 invece di 15.50

13.90

PETITE ARVINE
GRAND MÉTRAL
VALAIS AOC
PROVINS
SVIZZERA
Bouquet affascinante ed esotico con
note di albicocche e mango, nonché
delizioso contrasto dal retrogusto
salato. In mezzo un corpo ben equilibrato e mediamente forte. Questa autentica specialità vallesana non è una novità,
ma piace in modo particolare soprattutto in autunno.
Provenienza: Vallese
Vitigno: Petite Arvine

75 CL

13.90 invece di 15.90
Settembre 2019

3

PER ANTIPASTI AUTUNNALI

Vini rossi delicati e fruttati dal Vallese e dall'Italia, per
accompagnare antipasti autunnali: da raffinate terrine,
al carpaccio fino al tradizionale risotto. Vini intensi,
delicati ed equilibrati.

GRAND MÉTRAL
VALAIS AOC
PROVINS
SVIZZERA
Un best-seller della casa «Provins Valais».
Aromi di erbe aromatiche, spezie e leggeri
sentori di cuoio, caratterizzano il denso
bouquet. Questo Syrah monovitigno dal gusto
elegante, mostra tanta forza e una piacevole
tipicità della sua varietà.
Provenienza: Vallese
Vitigno: Syrah

75 CL

DÔLE DES MONTS
VALAIS AOC
MAISON GILLIARD
SVIZZERA
Il classico dal Vallese: la grazia delle uve
Gamay armonizza con questo delicato
Dôle con la vivacità del Pinot. Al gusto
setoso e morbido con piacevole freschezza che caratterizzano questo
amabile vallesano.
Provenienza: Vallese
Vitigni: Pinot Noir, Gamay

13.90 invece di 15.90
75 CL
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Settembre 2019

12.50 invece di 13.10

IL BRUCIATO
BOLGHERI DOC
TENUTA GUADO AL TASSO
ITALIA
Vino composto in modo armonico da
Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da
Bolgheri di «Marchesi Antinori» sostanzioso ed eccellente. Bouquet di ribes e leggeri
sentori di moca, al gusto pieno e delicatamente fondente, dal retrogusto aromatico.
Un vino molto beverino, non troppo leggero
e neanche troppo pesante!
Provenienza: Toscana
Vitigni: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Syrah

75 CL

18.80

RUCHE DI CASTAGNOLE
MONFERRATO DOCG
SAN PIETRO REALTO
BERSANO
ITALIA
Bouquet aromatico e fruttato con note
di erbe aromatiche fresche, ciliegie
rosse e frutta secca. Al gusto vellutato,
piacevolmente secco e con leggere
sfumature. Un vino rosso autonomo,
medio, è così che piace!
Provenienza: Piemonte
Vitigno: Ruché

75 CL

FAVI
ASSEMBLAGE ROUGES
VALAIS AOC
LES FILS DE CHARLES FAVRE
SVIZZERA
Questo assemblaggio ben riuscito è
caratterizzato da cinque varietà di uva
rossa. Fruttato, elegante, equilibrato, è così
che entusiasma «Favi» - non complicato e
beverino adatto a molte occasioni.
Provenienza: Vallese
Vitigni: Diolinoir, Gamaret,
Humagne rouge, Pinot nero, Syrah

75 CL

14.70

13.95 invece di 15.50

HUMAGNE ROUGE
VALAIS AOC
CAVE CLAVIEN
SVIZZERA
Aromi freschi di ribes e delicati aromi di
erbe aromatiche caratterizzano il bouquet.
Concianti maturi e delicati tannini donano a
questo vino indipendente una perfetta
struttura, al gusto sostanzioso ed elegante.
Persistente retrogusto con fresche note di
erbe aromatiche.
Provenienza: Vallese
Vitigno: Humagne Rouge

75 CL

11.90 invece di 13.90
Settembre 2019
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SELVAGGINA E I VINI DA ABBINARE

Con il giusto vino, un piatto a base di selvaggina può diventare
un vero e proprio piacere! Il vino deve essere così intenso da
riuscire a tenere testa al gusto della carne saporita.
Questi sono i nostri suggerimenti che si combinano in grande
armonia con vere e proprie prelibatezze della caccia. Buon
appetito e alla vostra salute!

BAROLO DOCG
BADARINA
BERSANO
ITALIA

AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG
SARTORI
ITALIA

Barolo – il vino per la selvaggina. Il
Barolo di Bersano viene elevato per
cinque anni in grandi botti di legno.
Bouquet con note di bacche nere e calde
sfumature di spezie. Un Barolo delicato
e beverino di gran classe.
Provenienza: Veneto
Vitigno: Glera

Dall'invitante e seducente aroma.
Bouquet di sambuco, fichi, moca, timo e
nobili note di tabacco. Al gusto morbidi
tannini e concianti maturi, ben strutturato e denso che lo rendono beverino.
Durante il persistente retrogusto si
confermano gli aromi del bouquet.
È così che piace l'Amarone!
Provenienza: Veneto
Vitigni: Corvina, Rondinella, Molinara

75 CL

6

29.90 invece di 34.90
Settembre 2019

75 CL

25.50 invece di 28.15

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
CAMPOGIOVANNI
SAN FELICE
ITALIA
Le uve Sangiovese di questo eccellente
Brunello crescono su terreni argillosi e in
parte sabbiosi. Questo giovane vino viene
elevato per tre anni in grandi botti di legno
e in questo periodo assume lentamente
eleganza, raffinatezza e armonia. Questo
vino è in grado di coronare perfettamente
ogni tavola autunnale!
Provenienza: Toscana
Vitigno: Sangiovese
Top 100 Wine Spectator
93 James Suckling
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36.90 invece di 40.35
I N T E R N AT I

75 CL

18

Vino dal colore rosso rubino denso.
Bouquet di prugne secche, ciliegie nere,
cuoio, liquirizia e pepe bianco. Al gusto
morbido, struttura pronunciata e
intensa. Un vino di prima classe dal sud
Italia!
Provenienza: Puglia
Vitigno: Primitivo

75 CL
PSI
RIBERA DEL DUERO DO
PETER SISSECK
SPAGNA
Dominio de Pingus e Peter Sisseck sono sinonimi
per l’eccellente qualità di questi vini di carattere.
Le uve Tempranillo e Garnacha provengono da
vitigni vecchi di oltre 30 anni. Il vino viene
fermentato, nonché elevato in grandi taniche di
cemento e, per breve tempo, poi conservato in
barrique. PSI non viene né chiarificato, né filtrato.
Questi sono i fattori di successo di questo grande
e complesso vino che si abbina in modo eccellente
alla selvaggina.
Provenienza: Ribera del Duero
Vitigni: Tempranillo, Garnacha

75 CL

23.50 invece di 25.90

19.90 invece di 24.95

PUGNITELLO
TOSCANA IGT
SAN FELICE
ITALIA
«Pugnitello» è un vitigno toscano che deve il
proprio nome alla caratteristica forma della
propria uva, vale a dire un «piccolo pugno».
San Felice è uno dei pochi produttori che
realizzano vini monovitigno. Vino dal colore
rosso porpora intenso con aromi di frutti
di bosco, cannella, chiodi di garofano e un po’
di tabacco. Al gusto sostanzioso, mostra
un’acidità ben integrata che dona al vino
struttura e classe. Un vero e proprio
consiglio dalla Toscana!
Provenienza: Toscana
Vitigno: Pugnitello
75 CL

36.90 invece di 40.30
Settembre 2019

7

I Magnum per la selvaggina

Un Classico Rioja – autentico e buono! Sostanzioso fascino dalla Rioja:
RIOJA RESERVA DOCA
BARON DE LEY
SPAGNA
Provenienza: Rioja
Vitigno: Tempranillo

150 CL

8

23.80 invece di 26.50

Settembre 2019

Per coronare piatti culinari autunnali:

FINCA MONASTERIO
RIOJA DOCA
BARON DE LEY
SPAGNA

LE DIFESE
TOSCANA IGT
TENUTA SAN GUIDO
ITALIA

Provenienza: Rioja
Vitigni: Tempranillo, Cabernet Sauvignon

Provenienza: Toscana
Vitigni: Cabernet Sauvignon, Sangiovese

150 CL

47.50 invece di 52.80

150 CL

35.– invece di 39.90

