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San Valentino, 10
vini per una cena a
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ACCEDI

due
Chi non brinda non fa all’amore.
Champagne e bottiglie di ogni colore e
una colonna sonora per il giorno degli
innamorati
Svanita dentro di te
Champagne Jacquesson Cuvée n.735 Decorgement
Tardif è un vino irripetibile, come molte altre perle della
maison di Dizy. Anche se lo stappi una sola volta nella vita, è
diﬃcile scordarlo. Proprio come una relazione d’amore che ti
segna per sempre. Questo champagne ha fatto un lungo
invecchiamento sui lieviti, almeno 8 anni, così da far risaltare
al massimo, ma con raro equilibrio, tutte le caratteristiche
proprie delle uve del suo magistrale assemblaggio (chardonnay,
pinot noir e pinot meunier).
“In your heart in your head in your/ Arms in your bed under
your skin”
(Fade into You di Mazzy Star).
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Pretty Woman
Non abbiamo resistito alla tentazione di abbinare un ﬁlm e una
canzone romanticissimi allo Champagne Boizel Brut Rosé.
Una bottiglia che indubbiamente incarna il sogno di una
grande storia d’amore con un ﬁnale perfetto. E perfetto è il
Boizel Rosé per accompagnare un’intera cena a due,
dall’antipasto al dolce, grazie alla sua freschezza e
piacevolezza.
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“In the bedroom and all around/Touch me now, /I close my
eyes/And dream away”.
(I Must have Been Love di Roxette).
French Kiss
Già il colore rosa acceso del Moët Rosé Impérial richiama la
passione. Una passione non comune. Un amore incandescente.
E potremmo ancora andare avanti a lungo a elencare le parole
chiave adatte a descrivere una relazione sentimentale nella
quale il tempo si ferma, come in un tango. Questo vino è
davvero speciale con le sue note evidenti di frutti rossi e aromi
ﬂoreali e per la sua persistente carnosità al palato. Tutte
qualità che raggiungono il culmine nella nuova bottiglia Moët &
Chandon Grand Vintage Rosé 2008.
“Elle se déhanche, s’avance, se penche/Rousse, provocante, elle
te mate, elle te vampe!”.
(Quand elle rit aux éclats di Vaya Con Dios).
Romeo e Giulietta. Con ﬁnale diverso
Un San Valentino clandestino con il favoloso Lanson Rosé.
Romeo lo Champagne lo porta direttamente sotto casa di
Giulietta, con i bicchieri e tutto quanto. Questa volta la favola
romantica avrà un ben diverso ﬁnale. I novelli eroi
shakespeariani sono attesi da un futuro roseo come il vino che
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hanno scelto per brindare al loro amore. Nella canzone dei Dire
Straits Romeo dice a Giulietta che non può fare altro che
offrirle il suo amore. Be’, stappare una bottiglia di Champagne
è già un bel passo avanti.
“I can’t do everything but I’d do anything for you/I can’t do
anything except be in love with you” (Dire Straits).
E lui interruppe la cena e si mise in ginocchio per
chiederle di sposarlo
Un gesto esagerato, forse, ma che ancora funziona, se
accompagnato da un brindisi con un vino prestigioso come il
Paul Chollet Crémant de Bourgogne Brut Rosé, che
abbiamo scoperto proprio mentre scriviamo. Sprigiona frutti
rossi come baci e ti coccola a lungo con leggerezza come sa fare
solo il Pinot Nero.
“Please be mine/Share my life/Stay with me/Be my wife”. (David
Bowie).
Il tuo amore è Re
Dal colore, agli aromi di frutti esotici al suo sapore chiaro e
rotondo in bocca il Ruinart Rosé ricorda immediatamente il
sound di Sade tutt’uno con la sua voce calda e suadente. in
particolare in una canzone su un amore totale, che non
distingue l’anima dal corpo. L’assemblaggio magistrale di
Chardonnay, Pinot Noir e vini di riserva qui raggiunge
un’armonia e un equilibrio davvero rari.
Touching the very part of me/It’s making my soul sing.
(Your Love Is King di Sade).
Mi sono innamorato di te
Utilizziamo un classico per introdurre un vino nuovo,
praticamente inedito: Stupore, il neonato di Campo alle
Comete (http://www.campoallecomete.it/), un ambizioso
Bolgheri Doc, frutto di uve Merlot, Cabernet Franc e
Sauvignon, Petit Verdot viniﬁcate separatamente. Questo vino
rappresenta a suo modo il principio di una nuova avventura e
una relazione d’amore appena sbocciata.
“Mi sono innamorato di te/e adesso/non so neppure io cosa
fare/il giorno/mi pento/d’averti incontrata/la notte/ti vengo a
cercare”.
(Luigi Tenco)
Vulcanico
Il vulcano del cantante Pino Daniele è il Vesuvio, quello del
vino l’Etna, alle cui pendici si coltiva uno dei vitigni più
straordinari del nostro paese, il Nerello Mascalese. Tra i
produttori migliori e più innovativi di questa regione c’è
certamente Cottanera, che produce tra l’altro un notevole
Etna Rosato. Robusto, sapido e pieno. Perfetto per una cena a
due.
“Sai che mi piaci /con quella gonna stretta/quando muovi il
ﬁsico/in un ritmo isterico/che fa/dududu dudu dududu”
(Io per lei di Pino Daniele).
Quando ti ho vista arrivare
Per celebrare una storia d’amore a prima vista ci sembrano
perfetti sia questa canzone di Gino Paoli, Una lunga storia
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d’amore, sia questo vino sbocciato da una grande passione. Un
rosato delle terre d’Abruzzo. Il Gianni Masciarelli Cerasuolo
d’Abruzzo Doc dedicato da Marina Cvetic al suo compagno di
una vita. Un vino eccellente che nasce da un terroir unico.
“Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai”.
La fuga
Mollare tutto quanto. Almeno per una notte. Perdersi, brindare
e poi cercare un riparo sicuro. Comunque sia, fuggire almeno
per un poco. Travaglino propone così di scaldare un amore
forse troppo tiepido con un vino solare e audace. Il Gran
Cuvée di Pinot Nero in purezza. E proprio il nobile vitigno è
forse il grande protagonista di questo San Valentino, in molte
sue diverse declinazioni. Quest’ultima è quella notevole e
seducente dell’Oltrepò Pavese.
“Via, entra e fatti un bagno caldo,/c’è un accappatoio azzurro”
(Vieni con me di Paolo Conte).
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