Dove il vino e Vita

PROSECCO ROSÈ DOC
EXTRA DRY
OGNI SORSO UNA SORPRESA
Un rosa elegante, dai riflessi ramati, cristallino. Al naso si schiude con profumi di
piccoli frutti rossi, fragolina di bosco,
lampone. Ma è il sorso che rivela le sorprese più grandi: corpo, struttura elegantissima e un intreccio di sentori raro per un
metodo Charmant. Poliedrico, sorprende
piacevolmente intenditori e non.

GRADAZIONE ALCOLICA
11% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
6-8 °C
ABBINAMENTI
Versatile, da aperitivo a tutto pasto.
Perfetto con risotti alle verdure,
secondi di pesce non troppo elaborati, carni bianche arrosto o grigliate.

RIBOLLA GIALLA BRUT
L’ENERGIA DEL SOLE DI LUGLIO

Il primo sorso è una sferzata di energia,
dritto, schietto, porta subito ad una giornata di sole con i suoi profumi di agrumi e
pera, sorprendendo con lievi note di frutta
esotica e pepe bianco. Verticale, lascia una
bella sensazione in bocca, che invita con
naturalezza al sorso successivo, che non
delude.

GRADAZIONE ALCOLICA
12% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
6-8 °C
ABBINAMENTI
Ottimo con il sushi, accompagna a tutto
pasto piatti a base di pesce o molluschi.
Fuori dalle righe ma sorprendente
l’abbinata con castagne o salsa olandese.

ATHENA
RITO ANTICO, REGOLE NUOVE

Fresco e profumato, con la sua beva
moderna e giovane svecchia il concetto di
spumante.
La bollicina particolarmente fine arriva
soffice sul palato. I profumi sono freschi, in
bocca spiccano la pesca e il melone
bianco. Le uve sono selezionate in base
all’annata, per uno spumante sempre
riconoscibile, ma mai uguale a se stesso.
GRADAZIONE ALCOLICA
11,50% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
6-8 °C
ABBINAMENTI
Perfetto per il rito dell’aperitivo, si
abbina ad antipasti e primi di pesce,
accompagna bene anche salumi e
formaggi.

FRIULANO DOC
NOME PERDUTO E SAPORE DI CASA

Ritrovare nel bicchiere il Friulano come si
faceva un tempo, pulito, riconoscibile.
Racconta di vita in campagna, con il suo
profumo di mandorla e biancospino. Ben
equilibrato, piacevole nella sua elegante
semplicità, stuzzica il palato con note di
frutta e spezie chiare e chiude con il tipico
retrogusto di mandorla.

GRADAZIONE ALCOLICA
13% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12 °C
ABBINAMENTI
Versatile, si esalta con formaggi
freschi e portate a base di funghi,
uova, secondi al forno. Ottimo su
crostacei, molluschi di laguna, pesce
fritto o alla griglia.

REFOSCO DAL
PEDUNCOLO ROSSO DOC

IL PROFUMO DELL’IMBRUNIRE

È il più intimo dei vini LaGRE, sembra
raccontare di un imbrunire morbido e
avvolgente, in un sottobosco che profuma
leggermente di resina, con note di prugna,
mirtillo, spezie dolci e un leggero sentore
di legno. Vitigno tradizionalmente spigoloso, qui esce arrotondato pur mantenendo
un’interessante freschezza.

GRADAZIONE ALCOLICA
13% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18 °C
ABBINAMENTI
Sposa formaggi di media stagionatura, sughi a base di selvaggina e
secondi saporiti. Bene sulla grigliata,
perfetto su cotechino e secondi
speziati di lunga cottura.

VINO, VITA, SORRISI
LaGRE nasce dalla mia lunga passione per il vino e dall’amore per
questa terra che è casa. Ho scelto di lavorare con varietà autoctone, arrivando al vino in modo che se ne riconosca il grappolo,
niente blend, ogni pianta nella sua bottiglia.
Al mio fianco le capacità e l’intuito di Nicola Biasi e la sua profonda conoscenza della vita in cantina. Due gli obiettivi: raccontare
con eleganza i profumi, il sapore e il carattere dei vitigni autoctoni, così come si esprimono nelle straordinarie terre dei Colli Orientali e farlo con vini piacevoli da bere, creati per la convivialità, che
raccontano, ma senza evoluzioni a volte difficili da comprendere.
Aprire una bottiglia LaGRE deve essere un piacere per tutti,
immediato, senza troppi tecnicismi: aprire, versare, sorridere,
sicuri di portare in tavola un prodotto fatto bene. Perché il vino è
vita, è radici, è storia. E LaGRE lo vuole raccontare nella sua
interezza, con uno sguardo fresco e dinamico, consapevolmente
ancorato all’espressione più vera della terra del Friuli.
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