“Vini Naturali a Roma” 2014:
ci saremo anche noi!

Comunicato ufficiale | Milano, 7 febbraio 2014

Ci saranno anche alcuni produtori francesi che importamo e distribuiamo in Italia, alla 6a edizione
di “Vini Naturali a Roma”, l’evento organizzato da Tiziana Gallo e che porta nella capitale un’ampia
selezione di aziende vitvinicole che lavorano in biologico, biodinamico o pratche affini.

Tra i produtori “Sarfat Vini Naturali” saranno present di persona Jacques Beaufort, ormai
celebre vigneron della Champagne, tra i pionieri della vitcoltura biologica in quella regione, ma
anche l’esordiente Charles Dufour, récoltant dell’Aube, che con la sua prima vendemmia proposta
soto il suo nome personale (la 2010, certficata bio) sta riscuotendo grandi successi.
Non solo Champagne, però! A Roma potrete anche incontrare Jean-Pierre Frick, uno dei più
talentuosi e integri biodinamici alsaziani, con le sue numerose cuvée, buona parte delle quali
vinificate in totale assenza di solfit. Presente anche Hervé Villemade, che con il suo sorprendente
Domaine du Moulin di Celletes, nella Valle della Loira, si conferma, anno dopo anno, una certezza
sia nei vini fermi, sia nelle bollicine prodote con metodo ancestrale.

Durante entrambe le giornate romane, inoltre, Stefano Sarfat e Fabrizio Placidi saranno felici di
rappresentare altre due aziende del listno Sarfat: i Domaines Landron, con il Muscadet più
celebre, l’“Amphibolite Nature”, e un nuovo metodo classico prodoto con il vitgno folle blanche,
“Atmosphères”; ma anche una novità assoluta per il nostro listno italiano: i grandi Riesling della
Mosella tedesca di Clemens Busch: il fascino del miglior bianco aromatco, teso e raffinato. Potrete

scoprire tute e tre le etchete che abbiamo selezionato: il Riesling von roten Schiefen 2011, il
Riesling Marienburg GG Rotenpfad 2011 e il Riesling Marienburg GG 2008.

Una grande opportunità, dunque, per degustare vini di notevole personalità, alto slancio
qualitatvo, e sicura matrice naturale.
DOVE: L’appuntamento è al The Westn Excelsior Rome, nella centralissima e leggendaria via
Vitorio Veneto 125, Roma.
QUANDO: Sabato 22 febbraio la degustazione sarà aperta dalle 14.00 alle 20.00; domenica
23 febbraio l’apertura sarà estesa dalle 12.00 alle 20.00.
COME: Il biglieto d’ingresso per la singola giornata costa 20 euro; per due giorni 32 euro. Per
acquistarlo e per informazioni: www.vininaturaliaroma.com
Vi aspettiamo!!!

* 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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