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UArLACCENIO TOSCv\NO Di ERENZI
lresrrlii prolu'ii deia primave'a che sbrani:c sono perfeitorzienie in ancona
cn c1usoi del Petil Manseng, il ponu fo firmato Terenzi O cui noteclfaThve d
rude, acocic e clbicocca secca rmaridorio a in Hve'no che sta finendo,
nentre cueli di fnoa rropicole proiesor.cr verso la bella stagione. Lo Ponquo è
.n momento O cquilibrio tra ano sraqion., in ùnoa con il perctto bilanciomento
'a acidirà e dcde77a che questo pissito, fiane o l'occhiello della prradni7ione
erenA, esorircie i bocca. La sua scpidirò e finezza derivano da calcari in
sii .epci del vigrrelo aflondano le ridici La bassa densiià di im oiarrlo e
i conduzionc a guyot sono primi rospcnuab li dalla suo rosa ottimale, La
ermentazione e ii lungo aff'ncaento in piccole botti di ouere francese
;omp.orano il lovorc che è sotteso alla sua predizione Con il Petit Manseng
li Terenzi, il fascine della sel\'aqqiu Muiecriria si inqerililisce errlra'ido in
.n hìcchiere, regalando le emozioni di inc esic d'amore tra. uomo e terra.
'vw\v,teronzou
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oppresertare lc grande tradizione enologica sicilianc cttrave'uo i vrtiqni
nE ocati 'accosta-i in chiavc moderna è questo BDP Y, I proqctto hcrqlio
li Pioneffa orientato alla Sicilia, ma dal respEo g obale. Una collezionur di
Ai boscni, pìacevol e di sAccata connctazione siciliana, in cui la priontò o
aia a qualità ed ecososlenibiiità, Ne risultano prodotti unici, che esal'ano la
alura e profumi dei v'tigni da secoli cevati in Sicilia in una interpreta7ione
utalniente conternperoriea. Le uve ce viri BUE 2 provengono dalle du
unite aziendali e vengono selezionam in base o co'atteriut'cbe pedoclinatiche diverse e complementari tra loro, per permettere la pieno esp'essione
lei vii pn rei 5 virri rnorovaiietali che compongorro Ici lirrea Insolia Y e
atarratto 2, entrorno ben utruttioati ed equilibrati al gusto, di buoro intensità
con un finale peisislonto, Nero d'Avola Y o Syroh 2, più morbiai,
rappato Y, vivace :resco sottile, ma continuo.
wvuv'.borliodipioneftc.ccnnr

LIVONè CINQLIèNT ANNI Dl STORIA NEl CALICE
Mezzo secolo di merlo dedicato al'a valorizz,azione dell'eccellenza
orrologica del Collo: è questa O realtà [von, azienda che oggi traduce
la sua cinquan-ennole esperienza in una etichetta che racconta lc qrande
dedizirurie della farruglia nilo uceica della r1',rnIitmi Il "àOesimo 1iVON
2014". Urr vino di grcrr de carattere, nato ca urrc veriderrirriia ce'etirctiva
che si è nvohc a settembre 201 4 ne vigneti di Ru'tars, nel conuune di
Dolopnc dcl ColI o. Cuostc n'faggio di Elsollci Gicillo c Friulano, dopo il
giusto affinomer,to, a oar5re da la primavera sarà inalmontc disponibile
sjl mercato, r conoscibile grazie cc una speciale eìchetta e a! ballino
dorato che celebra l'arrrriversario Lrr vino da ualeziorre, deulir,ato ad
ressere i.ini::o ed irripetibile, ccme BRAIDE ALTE. vino simtnrdo dello crrrìtirinr
clic porta il ironia buon noI mondo, toncrido alto l"ntoro sottoro vhnicol.o del
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