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Il famoso sommelier Paolo Basso propone
questi ottimi vini per l’inizio dell’autunno
Manor Food presenta i vini consigliati dall’esperto di fama
mondiale
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In tempo per la nuova stagione, Manor Food offre una vasta selezione di vini da

abbinare a molti piatti autunnali. Dall’inizio di settembre 2021, il premiato

sommelier Paolo Basso condivide le sue raccomandazioni di vini molto speciali.

Durante la sua carriera vinicola,il nativo italiano ha ottenuto titoli come miglior

sommelier in Svizzera, in Europa e nel mondo. Dopo aver lavorato per vari

ristoranti gourmet rinomati, oggi produce vino nella sua patria adottiva in Ticino.

Inoltre, lavora come docente e consulente. Il sommelier di fama internazionale

presenta quattro fiori all’occhiello dell’assortimento di vini di Manor.

L’attenzione è rivolta a due paesi: la Svizzera, che ha prodotto diversi vini

eccezionali negli ultimi anni, e l’Italia, luogo di nascita di Basso e uno dei paesi

vinicoli più rinomati del mondo.

Vini svizzeri in ascesa

«Da tempo, i vini svizzeri sono all’altezza dei loro concorrenti stranieri. Un esempio di successo

è l’assemblage bianco Les Romaines di vitigni Chardonnay, Pinot Bianco e Sauvignon Blanc.

Nel Canton Vaud i fratelli Christian e Julien Dutruy producono ottimi vini nel rispetto della

natura», dice Paolo Basso.

Secondo Basso, questo vino bianco certificato bio presenta aromi di frutta tropicale e

pompelmo rosa. Al palato è fresco con una nota intrigante di liquirizia. Il vino si abbina

perfettamente ad aperitivi e a una cucina leggera.

Les Frères Dutruy, Les Romaines Assemblage Blanc Bio, 2020, manor.ch, CHF 21.90

https://www.manor.ch/it/p/43064042?gclid=Cj0KCQjw-NaJBhDsARIsAAja6dOhkYd3KMv90BwrBuAiJrOwYe6smTa5wb22gIUpdjG2XWdY43KKPVAaAiOIEALw_wcB
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«Uno dei miei vini rossi svizzeri preferiti è l’Humagne Rouge Barrique di Jean-René

Germanier. Vino tipico del Vallese, è corposo e vivace grazie alle sue note fruttate e tanniche. Se

ne avete l’opportunità, visitate la cantina fondata nel 1896. La storica cantina con soffitti a volta

in cui venivano prodotti i vini viene utilizzata ancora oggi per le degustazioni», racconta Basso.

L’Humagne Rouge Barrique è invecchiato per più di dodici mesi in botti di rovere. In questo

modo, sviluppa una buona capacità d’invecchiamento. I tannini lo rendono particolarmente

adatto alla selvaggina e agli stufati.

Jean-René Germanier, Humagne Rouge Barrique, Valais AOC, 2018, manor.ch, CHF 35.90

Raccomandazioni dal Paese d’origine di Paolo Basso, l’Italia

I vini del paese natale di Paolo Basso non possono certamente mancare nella sua selezione.

«Grazie alle condizioni climatiche, la Toscana è perfetta per la viticoltura. Il Rosso Riserva

Montecucco della cantina Colle Massari è una vera scoperta di questa regione. È prodotto con

criteri biologici e lavorato in modo particolarmente delicato senza sistemi di pompaggio»,

spiega Basso. Il vino rosso colpisce per il suo aroma di bacche scure, ciliegie e aceto balsamico.

Al palato è elegante con una piacevole acidità. Il vino si sposa perfettamente con piatti di pasta

o funghi.

Colle Massari, Rosso Riserva Montecucco DOC, 2016, manor.ch, CHF 17.90

https://www.manor.ch/it/p/42630588
https://www.manor.ch/it/p/42657678
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«Un’altra raccomandazione dalla Toscana è il Rosso dei Notri della cantina Tua Rita.  Un vino

rosso accessibile prodotto nella regione costiera toscana; un’esperienza per i novizi che vogliono

conoscere questa regione e per i grandi intenditori», dice il sommelier campione del mondo.

L’elegante vino rosso convince con i suoi aromi di ciliegie, mirtilli e un pizzico di spezie fini.

Grazie ai tannini molto morbidi, si accompagna perfettamente alla carne bianca o alla pizza.

Tua Rita, Rosso dei Notri, 2019, manor.ch, CHF 18.50

https://www.manor.ch/it/p/10000942375?gclid=Cj0KCQjw-NaJBhDsARIsAAja6dN1KAB6rzSOiBO6J6-8L3_4-_9rPkLqjfqz5Irl4ptg9waSXDFN64oaArEYEALw_wcB
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PROFILO AZIENDALE FLOWCUBE

Flowcube ist eine inhabergeführte PR-Agentur mit Schwerpunkten im Bereich Lifestyle, Interior Design, Fashion,
Hotellerie, Detailhandel und Immobilien.

Per la prima volta, gli appassionati di vino possono collegarsi al livestream tramite un codice

QR nel nuovo catalogo vini di Manor Food e partecipare a una degustazione con il famoso

sommelier Paolo Basso il 17 settembre.

Tutti gli articoli sono disponibili da ora in tutti i grandi magazzini Manor e su manor.ch.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Flowcube

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_flowcube
http://www.manor.ch/
http://newsroom.flowcube.ch/
http://newsroom.flowcube.ch/

