Vini Naturali Sarfati in degustazione a Frascati:
un evento d’eccezione il 19 e 20 maggio

Comunicato ufficiale | 10 maggio 2013

Una splendida selezione dei migliori vignaioli italiani e vigneron francesi, tut del listno Sarfati Vini
Naturali, e due grandi novità in anteprima assoluta. Ecco ciò che sarà possibile degustare liberamente
domenica 19 e lunedì 20 maggio a Frascati (RM), dalle 11.00 alle 20.00 non stop, nel bel contesto
dell'azienda vitvinicola De Sanctis (via Pietraporzia 50, Frascat - clicca qui per la mappa). Il padrone di casa,
che ospiterà la selezione Sarfat, e che per questo ringraziamo, meterà inoltre in degustazione per il
pubblico i propri vini da agricoltura biologica.
Lo specialissimo evento sarà ad accesso totalmente libero.

In entrambe le giornate troverete in assaggio due imperdibili novità del listno Sarfat (entrambe bio):
• il greco Santorini bianco Hatzidakis 2011 (assyrtko 100%), vino di grande fascino mediterraneo
• il vino rosso sfuso barbera dell'azienda Carussin (Monferrato astgiano), proposto in magnum da
150 cl e pensato come prodoto di semplice e gustosa beva, perfeto per la mescita
Inoltre, sarà possibile degustare un'ampia scelta della gamma naturale Sarfat, con alcuni degli ultmi arrivi
più interessant.
Tra gli italiani:
• Vino rosso (barbera frizzante) Cascina 'Tavijn - Nadia Verrua 2012 (Piemonte)
• Vermentno Colli di Luni "Poggi Alt" Santa Caterina - Andrea Kihlgren 2011 (Liguria)
• Vino bianco "Lama bianca" (trebbiano d'Abruzzo) Feudo d'Ugni - Cristana Galasso 2011 (Abruzzo)
• Vino rosato "Lusignolo" (montepulciano d'Abruzzo) Feudo d'Ugni - Cristana Galasso 2010
(Abruzzo)

• Vino bianco "Catavela" (malvasia, oltrugo, marsanne) Denavolo 2011 (Emilia)
• Vino bianco "Dinavolino" (malvasia, oltrugo, marsanne) Denavolo 2010 (Emilia)
• Vino bianco "Dinavolo" (malvasia, oltrugo, marsanne) Denavolo 2010 (Emilia)
Tra i francesi:
• Champagne brut réserve Polisy André Beaufort (Champagne)
• Chablis Pates-Loup - Thomas Pico 2011 (Borgogna)
• Fleurie Dom. Chamonard - Jean-Claude Chanudet 2010 (Beaujolais)
• Sancerre "Quarterons" Sébasten Riffault 2009 (Loira)
• Pouilly-Fumé "Spring" Alexandre Bain 2011 (Loira)
• Val de Loire Sauvignon Dom. du Moulin - Hervé Villemade 2011 (Loira)
• Vin de France "Bulle" rosé (pineau d'Aunis, gamay) Dom. du Moulin - Hervé Villemade (Loira)
• Cheverny rouge "Domaine" (pinot noir, gamay) Dom. du Moulin - Hervé Villemade 2010 (Loira)
• Cour-Cheverny blanc "Les Acacias" (romorantn) Dom. du Moulin - Hervé Villemade 2009 (Loira)
• "Grain de soleil" (macabeu) La Pette Baigneuse - Philippe Wies 2010 (Rossiglione)
• Alsace riesling "Rot murlé" Pierre Frick 2010 (Alsazia)
• Alsace Pinot "Rose de noir" Pierre Frick 2009 (Alsazia)
• Crémant d'Alsace (pinot noir) Pierre Frick 2010 (Alsazia)
Vi aspetamo!
Per info: Fabrizio Placidi - mob. 393.92.82.224 - fabplacidi@gmail.com

Visita www.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.

