Benvenuto Autunno in rosso! Il 3 ottobre 2012 in degustazione:
Stefano Sarfati presenta i nuovi arrivi del listino naturale

Comunicato ufficiale | Milano, 21 settembre 2012

L’autunno dà il benvenuto a diverse nuove referenze nel listino Sarfati Vini Naturali, in particolare per
quanto riguarda i vini rossi.
La ricerca degli ultimi mesi ha dato una meticolosa e severa selezione di aziende che lavorano in armonia
con i requisiti che consideriamo indispensabili: naturalità in vigna e in cantina, adesione al terroir,
originalità espressiva, prezzi commisurati alla qualità del prodotto.
Siamo particolarmente orgogliosi di presentarvi i vini del domaine Gramenon (Valle del Rodano) ultimissima novità del nostro listino -, e quelli dello splendido domaine Chamonard (Morgon, Beaujolais).
Tra i recenti arrivi, anche nuove cuvée e nuove annate di aziende che proponiamo da tempo con molta
soddisfazione: Carussin (Monferrato astigiano) e Cascina ‘Tavijn (Monferrato astigiano).

Stefano Sarfati è felice di invitarvi, mercoledì 3 ottobre 2012, dalle 18.00 alle 20.30, alla presentazione e
degustazione di queste new entry. L’appuntamento è nello Spazio Eventi di viale Sabotino 38, (citofono
n.15, ingresso in cortile interno) a Milano (MM3 Porta Romana, tram 9, 29, 30).
Avremo in degustazione:
Fleurie 2010 e Morgon 2011 domaine Chamonard: due cru del Beaujolais di cristallina eleganza,
autentica libertà espressiva e profonda vocazione territoriale
Côtes du Rhône “Poignée de raisins” 2011 (grenache), Côtes du Rhône “Sierra de Sud” 2011
(syrah) e Côtes du Rhône “Sagesse” 2011 (grenache) del domaine Gramenon: raffinate espressioni
del delicato calore del Rodano meridionale, e frutto della mano di una sensibilissima vignaiola:
Michèle Aubéry
“Felice” 2010 [nebbiolo – Vdt] Carussin, originalissimo (e al tempo stesso tradizionalissimo)
nebbiolo langarolo di grande godibilità, senza solfiti aggiunti
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“Vino rosso” 2011 [grignolino – Vdt] Cascina ‘Tavjin: la nuova annata del grignolino più spontaneo
e gustosamente naturale di Nadia Verrua, prodotto senza l’aggiunta di solfiti.

L’ingresso costa 5 euro.
L’équipe di Sarfati Vini Naturali vi aspetta numerosi!

www.sarfati.it

Ricevete le nostre comunicazioni perché siete entrati nella nostra mailing list.
Se non desideraste riceverle più, mandate una mail con la scritta "CANCELLATEMI" a comunicazione@sarfati.it

* La dicitura “vino naturale” non intende richiamare né in modo diretto/né indiretto la disciplina in materia di etichettatura dei prodotti biologici o
altre certificazioni in materia di vino.
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