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Ricordate Gli Amici del Piccolo Principe ? E' quell'associazione di Ancona che da sette anni
organizza nell’estate un campo estivo per disabili e,
all’interno di questa iniziativa, una giornata fra viti e tini, per una raccolta dell’uva interamente
fatta da giovani diversamente abili.
  L’azienda Accattoli di Montefano (MC) ha gentilmente messo a disposizione terreni e locali per
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permettere il regolare svolgimento delle operazioni. In una fresca giornata settembrina le mani
di questi ragazzi hanno staccato grappoli d’uva dalle viti e poi i piedi hanno pigiato gli acini nei
tini. Divertendosi e appassionandosi. 
  Da questa esperienza nasce un ottimo vino, Arianuova, che oltre alle sue caratteristiche
enologiche possiede un qualcosa in più: una storia che continua.
  Alla luce di questo, si è concretizzata la possibilità di creare un Centro Diurno, allo scopo di
rendere partecipi sempre più persone dei nuovi progetti. 
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Per questo suggerisco di cogliere questa opportunità per acquistare il vino come regalo di
Natale, per centrare un duplice risultato: far felici chi lo riceverà per la qualità del prodotto e 
contribuire in questo modo semplice e gustoso al sostegno e alle opere dell'associazione. I
promotori dell'iniziativa assicurano che il vino può essere consegnato a domicilio in tutta Italia!
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  Arianuova Marche Bianco 2010, Chardonnay in purezza, si presenta con un colore giallopaglierino chiaro e sfumature più chiare sull'unghia. Al naso denota aromi puliti e gradevoli chesi aprono con note di mela, biancospino seguite da aromi di ginestra e sambuco. In bocca habuona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buoncorpo, sapore piacevole. Il finale abbastanza persistente con delicati ricordi di mela e ginestra.  Arianuova Marche Rosso 2010, incontro felice di tradizione ed innovazione nelle uve(Montepulciano, Pinot Nero e Cabernet Sauvignon), ha una bella veste rossa e sfumaturepurpuree. Nel bicchiere aromi netti e freschi di mirtillo e leggero sottobosco. In bocca lasensazione più fine: i tannini equilibrati e non aggressivi armonizzano il buon corpo del vino e labella sensazione di frutti rossi prende vita. Il finale persistente è delicatamente erbaceo e congradevoli sentori di lampone e marasca.  Ecco il listino con i prezzi    n. 1 bottiglia vino rosso o bianco                                                                             € 6,00  n. 6 bottiglie vino rosso o bianco in “Scatola bianca neutra”                                  € 35,00  n. 2 bottiglie vino rosso e bianco in “Scatola regalo verticale blu Accattoli”           € 13,00  n. 3 bottiglie vino rosso e bianco in “Scatola regalo verticale blu Accattoli”           € 20,00  n. 1 bottiglia vino rosso o bianco in “Strenna singola regalo”                                  € 8,00  n. 2 bottiglie vino rosso e bianco in “Strenna doppia regalo”                                   € 16,00  Per informazioni       Pierini  Claudio

    

tel. 071 287  5514

      

fax 06 9186  1572
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cell. 331  6001574

    

    

mail:  claudio.pierini@telecomitalia.it  {jcomments on}
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