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P R O V E  S U L  C A M P O  ·  V I N O & S P I R I T S

Regione Alto Adige
Uve Sauvignon 50%, 
Pinot Grigio 40%, 
Gewürztraminer 10%
Prezzo 17 € (+ Iva)
Formati 0,75 l
Alcol 13,5%

Grawü  2013
vino bianco

Grawü  di Dominic Wü  rth
Lagundo (Bz)

Il ristorante dell’hotel La Perla è noto per una 
cantina quasi irraggiungibile nella quale spicca 
una verticale di Sassicaia probabilmente unica 
al mondo. Vero punto di riferimento per gli 
enoappassionati di tutto il mondo propone 
una cucina basata su tradizione, innovazione, 
ricerca e materie prime di eccellenza.

Consigliato da…
Nicola Laera, chef,
e Paolo Baraldi, sommelier  
La Stüa de Michil - Corvara (Bz)

Riso vialone nero mantecato
al cirmolo, caprino e cipolla agrodolce

con

I sapori
Il Vialone nero è quello della 
Melotti (melotti.it) e prende 
il nome, non dal colore del 
chicco (che è il “solito”), ma 
dal tono violaceo, quasi nero 
della spiga. Determinante, 
ai fini del gusto, la presenza 
del cirmolo, ovvero del pino 
cembro, che dona un sapore 
davvero unico alla ricetta. 

Il vino 
Grawü è prima di tutto 
“un’idea”. Ovvero quella di 
un bianco estremamente 
“naturale” le cui uve 
lievitano spontaneamente, 
non vengono pigiate con 
mezzi meccanici, non viene 
pompato (caso mai versato), 
né stabilizzato, né filtrato. 
Insomma dall’uva al vino. 
E il vino è alla fine davvero 
qualcosa di unico. Ha colore 
paglierino chiaro e aspetto 
torbido. Naso piacevolmente 
aromatico e con profumi di 
erbe di montagna e fieno. 
In bocca è pieno, armonico, 
lungo e vellutato. 

I nostri consigli
Versatilità è la parola che 
ne definisce i possibili 
abbinamenti. Bene con carni 
rosse, crostacei, formaggi 
stagionati, pesci e molluschi.

I sapori
Il ripieno è composto da 
olio extravergine, latte, 
parmigiano (e gelatina 
ovviamente). Il sapore è 
di quelli che non ti aspetti. 
Delicato, deciso, corposo 
e lieve. Una piccola “magia” 
gastronomica che chiede 
un bianco altrettanto capace 
di “adattarsi” ai sapori.

Il vino 
Dal bel colore giallo 
paglierino carico con 
riflessi dorati ha profumi di 
frutta matura (albicocca, 
pesca) e note tropicali e di 
spezie dolci. È un vino che 
si abbina a piatti difficili, 
anche agrodolci, grazie alla 
sua bassa acidità, al buon 
corpo e a un palato cremoso 
e intenso. Perfetto con i 
ravioli di Tomei, insieme 
sapidi, delicati e dal gusto 
coinvolgente.

I nostri consigli
I vini da uve Viognier si 
abbinano tradizionalmente 
a pesci e crostacei di acqua 
dolce. Ottimo con piatti 
a base di pomodori, con 
pesci affumicati, salumi cotti 
con verdure in agrodolce, e 
formaggi di medio corpo.
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Guarda i contenuti extra
nella sezione Vino&Spirits 
di www.ristorantiweb.com

TROVI GLI INDIRIZZI
DEI FORNITORI CITATI
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