Proposte speciali
2017-2018
Un’esperienza fuori dall’ordinario per chi ama assaporare la vita

L’enoteca
di Civiltà del bere
lun-ven 9-13 14-19
sab 10-13 14-19

L’Enoluogo è la cantina di Civiltà del bere,
la rivista storica del vino italiano.
Un'enoteca speciale.
Il nostro mestiere è meraviglioso: viaggiamo per
conoscere vignaioli e vini di carattere, fedeli a
un sogno o ai segni distintivi di un territorio.
Uno dei massimi piaceri è condividere
con i lettori e con gli amici dell’enoteca quanto
abbiamo scoperto degustando per il mondo.
Così nascono anche le nostre proposte speciali,
selezioni di vini “pensati” secondo temi originali e
affascinanti, da donare o da donarsi.
Un viaggio in bottiglia, da stappare nei momenti
più belli della vita, quelli di sincera convivialità.

Oltre alla vendita a scaffale, organizziamo degustazioni
tematiche e il corso ABC del vino, pensato per chi
desidera imparare a degustare in 3 soli incontri.
Contattaci per conoscere il programma aggiornato.

I vini del vulcano

INAMA
VIGNETI DI FOSCARINO, SOAVE CLASSICO DOC 2015
DONNAFUGATA
KABIR, MOSCATO DI PANTELLERIA DOC 2016
GIROLAMO RUSSO
A' RINA, ETNA DOC 2015

Gli appassionati di vino si trovano d’accordo
sul fatto che i terreni di origine vulcanica,
oltre al fascino dei luoghi d’origine, esprimono
un carattere esclusivo, che deriva dalla
composizione geologica dei suoli.
Sui vulcani, siano essi spenti o attivi, nascono
vini dalle nuance sapide, fumé, pietrose…
etichette dotate di quella “mineralità” sempre
più ricercata.

65 €
La triade

BARICCI
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2012
BERTANI DOMAINS
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC 2007
PIO CESARE
BAROLO DOCG 2012

In un colpo solo i tre rossi italiani più amati:
Amarone, Barolo e Brunello. Per l’Amarone ci
siamo rivolti alla Cantina che l’ha inventato,
l’etichetta più premiata dalla critica enologica.
Il Barolo è firmato dall’unica Casa vinicola con
sede nel centro di Alba, incastonata in mura
romane: il nome del Barolo nel mondo.
Il Brunello di Montalcino è opera di un produttore
storico, che possiede vigne nelle posizioni
migliori. Da intenditori.

158 €

Piccole Doc da scoprire

TENUTE SELLA
BRAMATERRA DOC 2010
PLANETA
MAMERTINO DOC 2015
TENUTA L'IMPOSTINO
IMPOSTINO, MONTECUCCO DOC 2012

Il fascino del vino risiede anche nella scoperta
di territori meno noti, che regalano prodotti di
grande fascino. Proponiamo un’etichetta dal
Montecucco, tra Montalcino e la costa toscana,
dai profumi eleganti e dal gusto deciso; un
Mamertino siciliano, denominazione d’origine
da poco riscoperta grazie a questa etichetta;
infine un Nebbiolo meno noto, che nasce su
colline dell’Alto Piemonte, tra le Alpi e le più
blasonate Langhe del Barolo.

62 €
Il Nebbiolo oltre il Barolo

CANTINA PRODUTTORI DI CAREMA
CAREMA RISERVA DOCG 2013
ARPEPE
FIAMME ANTICHE, VALTELLINA SUPERIORE
INFERNO DOCG 2012
TENUTE SELLA
LESSONA DOC 2010

Il Nebbiolo è una delle varietà italiane più
apprezzate dagli intenditori. I più si limitano
alle famose etichette di Barolo e Barbaresco,
mentre questa selezione ci prepara a un viaggio
affascinante in tre zone dove questo nobile
vitigno si esprime con evidente personalità: la
Valtellina (dove lo chiamano Chiavennasca),
l’incredibile comprensorio di Carema, con le sue
caratteristiche pergole basse, e infine il Lessona
nell’Alto Piemonte, dal glorioso passato.

82 €

Cheek to cheek

REVÌ
TRENTODOC ROSÉ BRUT 2012
BACÁN
MALBEC ARGENTINA 2012

Due bottiglie per risvegliare i sensi e scaldare
i cuori, l’idea giusta per una serata romantica.
Si comincia con uno spumante adatto sia
come aperitivo sia per aprire la cena: il
Trentodoc Rosé firmato Revì.
Si prosegue con un rosso di stoffa avvolgente
e passionale come un tango, il Malbec
argentino Bacán.

40 €
Piccoli grandi Champagne

FRANÇOISE BEDEL
ORIGIN'ELLE, BRUT CHAMPAGNE AOC
FRANCIS BOULARD
BLANC DE BLANCS BRUT NATURE CHAMPAGNE AOC
GEOFFROY
EMPREINTE, BRUT PREMIER CRU
CHAMPAGNE AOC 2009

La nostra selezione di Champagne è rivolta
a chi ama andare oltre le marche più note.
Abbiamo pensato agli appassionati di vino che
desiderano assaggiare le creazioni dei vignaioli
che mantengono viva una grande tradizione.
Sono tre Champagne di altissima qualità
e grande personalità.

178 €

La neve nel bicchiere

VIN DE LA NEU
VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT 2014

Un vino raro per un regalo prezioso.
Questo bianco del Trentino è prodotto a
mille metri d’altitudine con un’uva speciale
(il Johanniter). La tiratura è limitatissima: ne
esistono meno di 2.000 bottiglie.

80 €

Intramontabile effervescenza

MAILLY
CHAMPAGNE GRAND CRU BRUT RÉSERVE AOC
BIONDELLI
FRANCIACORTA BRUT DOCG

Un confronto diretto, da intenditori, tra
uno spumante di Franciacorta (di classe
e massima godibilità) e uno Champagne
apprezzato per il suo carattere inconfondibile
(con note minerali e un grande corpo adatto
a tutte le occasioni).

78 €

La verticale

COL D'ORCIA
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
1998 - 20o5 - 2011
Il grande classico di Montalcino è noto per
la sua capacità di evolvere magistralmente
nel tempo. Questo viaggio ci porta indietro
di vent’anni. Le annate presentate sono
ottime e hanno donato vini di grande stoffa
ed eleganza.

180 €

Viticoltura eroica

COENFER
ENFER, VALLE D'AOSTA ENFER D'ARVIER DOC 2014
CANTINA CINQUE TERRE
PERGOLE SPARSE, CINQUE TERRE DOC 2015
ARPEPE
ROSSO DI VALTELLINA DOC 2015

Storie di passione e di coraggio: questi vini
nascono tutti in luoghi impervi, su ripide
terrazze, in Liguria, Valle d’Aosta e Valtellina.
Hanno il gusto della sfida e del clima di
regioni meno conosciute dell’Italia vinicola,
ma non per questo meno affascinanti.
Per chi sa assaporare le specialità.

52 €

Ogni giorno incontriamo,
raccontiamo e proponiamo
vini con un’anima,
un carattere, un’identità,
per il piacere del palato
e della mente

L’enoteca di Civiltà del bere
viale Andrea Doria, 42
20124 Milano
02.76.11.03.03
enoluogo@civiltadelbere.com
enoluogo @enoluogo

