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 Nuovi Arrivi e Vecchie Conoscenze                                                                                                                                                              

Cari Amici, siete pronti a questa grande serata ? Avvinamento e Le Petit Restaurant Japonais tornano in scena   con un evento 

che come sempre sarà caratterizzato da Gourmanderie, Prelibatezze e ottimo Nettare di Bacco.              

I nuovi arrivi saranno dei vini entrati recentemente nella Carta dei Vini di Avvinamento e le Cantine protagoniste, molto diverse 

l’una dall’altra,  avranno delle differenti provenienze geografiche.  

Saremo lieti di presentarvi Andromeda, un fantastico Erbaluce di Caluso Docg prodotto a San Giorgio Canavese, in una 

fantastica dimora storica, dalla Cantina Fontecuore, Tenuta Biologica Certificata.  

Poi ci sposteremo in Germania, sulle rive della Mosella, e degusteremo il Brut Riesling Sekt 2014 di Molitor Rosenkreuz. 

Super pendenze e un paesaggio da incanto, terroir ideale per produrre grandi  Riesling molto longevi ed eleganti  Pinot Noir . 

E per chiudere in bellezza, ci spostiamo virtualmente di 1700 km, e arriviamo nel caldo Salento, esattamente a Carovigno, da 

Carvinea. Beppe di Maria, patron della Cantina, grazie alla sua grande passione e al supporto tecnico di Riccardo Cotarella, 

ha collezionato una sfilza di riconoscimenti (3 Bicchieri Gambero Rosso, 5 Grappoli Bibenda e via discorrendo). E noi 

onoreremo questo grande personaggio degustando il Metodo Classico Rosè Brut 2013 (Aglianico 100% e 72 mesi sui lieviti).    

Le vecchie conoscenze ?Ovviamente sono gli inimitabili Naomi e Simone. Ecco il menù creato per l’occasione: 

Edaname                                                                                                                                                                    

Makizushi Gamberi e Lattuga                                                                                                                                              

Soba in Brodo Freddo di Yuzu                                                                                                                                                             

Gyoza tradizionali                                                                                                                                                   

Polpetta “Menchikatsu”                                                                                                                                                       

Broccoli e Miso                                                                                                                                                     

Chicken Nanban                                                                                                                                                       

Golosità Giapponesi 

La serata avrà un costo di € 40,00 e si terrà alle ore 20,30 presso Le Petit Restaurant Japonais, in via Chiesa 23 a Rosta. 

Serata a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria ai recapiti sotto indicati.  

Antonio 333-9348675                                 avvinamento@gmail.com              Simone 340-962 4553 
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