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BARBARESCO TOP
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Due Barbaresco, due vigne storiche, tre annate speciali, una degustazione indimenticabile…
Una selezione limitata e numerata di sei bottiglie di Barbaresco, pensata per i nostri clienti più affezionati, gourmands e
intenditori di grandi vini, ma anche per chi vuole conoscere meglio ed apprezzare la classe raffinata del grande Nebbiolo,
punta di diamante delle Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy:
CAMP GROS Martinenga Barbaresco d.o.c.g e GAIUN Martinenga Barbaresco d.o.c.g. .
Solo i nostri vini TOP in un’unica cassa!
Vi consigliamo di degustare almeno due bottiglie alla volta, per confrontare e vivere l’esperienza di un tasting speciale
sia VERTICALE che ORIZZONTALE.
VERTICALE per godere l’eleganza e la complessità crescente del prestigioso Cru Martinenga in tre grandi millesimi:
2003, 2004 e 2005
ORIZZONTALE per confrontare Gaiun Martinenga e Camp Gros Martinenga, i due “Cru nel Cru”, e cogliere le diverse
nuances che li caratterizzano: raffinato, morbido e di grande armonia il primo, più austero e classico il secondo.
È preferibile degustare prima l’annata più giovane e poi la meno recente, per cogliere l’evoluzione, l’eleganza e la
complessità crescente del vigneto Martinenga attraverso i diversi millesimi …
Martinenga, con i suoi 12 ettari di corpo impiantati con il nobile vitigno Nebbiolo da Barbaresco, è considerato in assoluto
il miglior vigneto da Barbaresco di tutta la zona. La perfetta esposizione a mezzogiorno, la particolare conformazione del
terreno (marna azzurra), il microclima eccezionalmente favorevole e il lavoro esperto dei vignaioli, permettono la
produzione di vini di classe superiore, caratterizzati da altissima qualità, grande struttura e straordinaria finezza.
Grazie per aver scelto ancora una volta i nostri grandi Vini!
Con stima e riconoscenza,
Alberto Cisa Asinari di Grésy
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