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LATORDERA
Vidor
(TV) - via Alnè
Bosco,
23
0432985362
- latordera.it
I fratelli Vettoretti, Gabriella, Paolo e Renato, hanno dato sviluppo all'azienda di famiglia fondata nel 2001. Oggi contano su un'importante
piattaforma viticola che esplora alcune delle SL belle esposizioni del
comprensorio, anche con conferitori di livello. La nuova cantina è certificata CasaClimaWine e la gestione dei vigneti è in regime biologico.

Vaidobbiadene
RivediGuia
Otreval
Brut'18
Ampio e fruttato con sensazioni chevanno dalla mela e alla pera, sino
aduna delicata nota minerale. Intenso di buona struttura e dalla piacevole freschezza acida.

Vaidobbiadene
RivediVidor
Tittoni
Dry18

Ha sentori di mela gialla matura, susina, fiori bianchi, con predominanza di rosabianca e leggera speziatura. Intenso e di nobile struttura.

CANTINA
PRODUTTORI
DIVALDOBBIADENE
-VALD'OCA
Vaidobbiadene
(TV)
- via
San Giovanni,
45
0423982070
- valdoca.com
Nata nel Secondo dopoguerra la grande cooperativa di Vaidobbiadene vanta SL sessantanni di storia e oggi è una delle principali protagoniste del mondo del Prosecco Superiore. 3L di mille ettari di
vigneto sono coltivati da un piccolo esercito di viticoltori che giorno
dopo giorno lavorano in quel territorio recentemente assurto a patrimonio dell'umanità.

Vaidobbiadene
RivediSanPietro
diBarbozza
Brut
Fresco e di bella sapidità, un Brut dai profumi raffinati e dominati
dalla caratteristica espressione di mela golden e fiori che ritroviamo
in un sorso asciutto, di bella tensione e molto lungo.

VALDO
SPUMANTI
Vaidobbiadene
(TV) - via
Foro Boario,
20
04239090
- valdo.com
Nata nel 1926, la Società Anonima Vini Superiori è stata acquisita
dalla famiglia veronese Bolla pochi anni dopo, ma bisognerà attendere fino al 1951 per vedere la comparsa del marchio Valdo. Sono
quindi SL di novantanni che la storica azienda di Vaidobbiadene è
condotta dai Bolla e oggi il timone è nelle mani di Pierluigi, che l'ha
resa una delle realtà SL affidabili del comprensorio.

Vaidobbiadene
RivediS.Pietro
diBarbozza
BrutNature
Si fa apprezzareper l'ampiezza aromatica e l'armonia del sorso, perfettamente sorretto da acidità e una fitta e cremosapresenza di bollicine.

Vaidobbiadene
Numero
10M.CI.Brut
Bella sensazione fruttata e di spezie dolci che troviamo perfettamente espresse in un palato cremoso e di buona lunghezza.

posti a sedere e una ventina di vini in mescita con rotazione quasi settimanale. La
selezione di distillati è veramente ampia
e articolata, capacedi soddisfare anche gli
appassionati SL esigenti. Al piano sottostante una suggestiva cantina dedicata
ai vini provenienti da tutte le regioni italiane, con ovvio approfondimento sulla
Toscana:l'assortimento si concentra sulle
aziende SL conosciute e "sicure" e su etichette di indiscusso successo.

BOTTIGLIERIA
VIGNOLI
via
Cimabue,
9r
0552343220
@enotecavignoli
Fondata nel 1970, festeggia il suo mezzo secolo di attività. Punto di riferimento in città per appassionati e non solo,
è anche tra le enoteche di riferimento
per gli alberghi e la ristorazione fiorentina, sia per l'approvvigionamento, che
per la stesura delle carte dei vini, che
Vasco, il titolare, cura personalmente.
Difficile fare una stima delle etichette tra esposizione e magazzino; se ne
contano svariate migliaia che coprono
il territorio italiano, con il "doveroso"
approfondimento sul territorio toscano. Ottima anche la selezione di vini
esteri: non solo Francia, Stati Uniti, Australia e Cile, ma anche Sudafrica, Nuova Zelanda, Spagna e altre zone meno
conosciute. Gli appassionati di bollicine
francesi troveranno un'ampia offerta di
Champagne decisamente rassicurante
per accuratezza nella scelta delle maison e dei vignerons. Ambiente ordinato, accogliente, con scaffali in legno alti
fino al soffitto a creare un luogo caldo e
dal fascino appena retro.

ENOTECA
VANNI
p.zza
San Salvatore,
7
0583491902
enot ec avanni.con
L'enoteca è nel pieno centro di Lucca
dal 1965, da quando cioè Giampiero
e Giulietta aprirono in questo palazzo
storico la rivendita di vino sfuso. Giampiero poi cominciò a cercare e collezio-
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