“Degustazione bisestile”: 250 persone in poche ore!
Grande successo per i vini naturali Sarfati a Milano

Comunicato ufficiale | Milano, 7 marzo 2012

Sono stati circa 250 i biglietti d’ingresso strappati pochi giorni fa per “Degustazione bisestile”, l’evento creato da
Sarfati Vini Naturali insieme al ristorante Refettorio, per ospitare otto vignaioli naturali e i loro vini in
degustazione nel centro di Milano. Un flusso continuo di persone, dalle 15.30 alle 20.00, e poi ancora
piacevolissimi momenti conviviali fino a tarda sera, durante la cena che ha visto protagonista l’abbinamento tra i
fini e gustosi piatti dello chef Giovanni Ruggieri, e i vini di quattro produttori italiani e altrettanti vigneron
d’Oltralpe.
Un successo che ha superato le aspettative, al punto che, con dispiacere per chi è arrivato troppo tardi, le
prenotazioni per la cena hanno dovuto essere chiuse con diverse ore di anticipo.

A sorprendere e dilettare i degustatori presenti – professionisti ma anche semplici amanti del vino naturale – una
trentina di etichette diverse in degustazione libera, per un totale di circa 200 bottiglie di vino stappate durante
questo insolito e memorabile 29 febbraio.
Questo l’elenco dei vignaioli presenti a “Degustazione bisestile”:
_ Jacques Beaufort, Jacques et André Beaufort (Champagne): la quintessenza dello champagne biodinamico
_ Francesco De Franco, ‘A Vita (Calabria): la passione del gaglioppo a Cirò
_ Antonio Di Gruttola, Cantina Giardino (Campania): vitigni autoctoni al naturale in Irpinia
_ Cristiano Guttarolo, Guttarolo (Puglia): il primitivo di collina nelle Murge
_ Dante Lomazzi, Colombaia (Toscana): la tradizione chiantigiana in chiave bio
_ Fanny Sabre, Domaine Sabre (Borgogna): la finezza della Côte de Beaune
_ Hervé Villemade, Domaine du Moulin (Loira): il fascino discreto del grande fiume francese
_ Philippe Wies, La Petite Baigneuse (Rossiglione): il Mediterraneo tra sole e mineralità
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