SERATE DEGUSTAZIONE.

I Cibi, le Aziende, i Vini e
la Filosofia Delle Orizzontali.
ENO-TRATTORIA DA BEPPINO.

Come ogni anno, d’autunno, ripartono gli appuntamenti con il vino e il cibo della nostra
cucina. Per queste occasioni la scelta del menù nasce da una ricerca di piatti di stagione legati alla
più antica tradizione locale che ci ricordano al meglio i sapori della nostra terra e al contempo
esaltano le caratteristiche organolettiche dei vini scelti per le varie serate.
I piatti e i vini proposti in questi incontri, benché siano stati pensati per esaltare al massimo
l’abbinamento cibo/vino, vogliono essere allo stesso tempo motivo di confronto, di stupore e
perché no, di provocazione. Vogliamo cogliere lo spunto per riassaporare cibi dimenticati e cibi
che si trovano, quotidianamente, nel nostro menù e verificare come si possano sposare con i vini
proposti. Vogliamo ospitare le aziende e i vini della nostra Italia, da nord a sud, e fargli conoscere i
nostri piatti più tipici; perché il nostro lavoro è quello di “produrre” cibo e “selezionare” vino.
Ma ben lungi da noi è la convinzione dell’abbinamento del privilegio (dove un cibo si
abbina con un solo vino, e viceversa) che in assoluto è, per ognuno di noi, soggettivo e contestuale.
Alcune serate saranno dedicate alle “Orizzontali di Beppino” dove sono in degustazione
alcune aziende vinicole che propongono lo stesso vino e la stessa annata così da permettere ai nostri
clienti di approfondire la conoscenza di un determinato vitigno o denominazione, tra i più
apprezzati e importanti del panorama. Ma, soprattutto, lo scopo finale è quello di capire quale tra i
vini, delle aziende selezionate, (che già riteniamo tra i migliori… perdonateci la presunzione…),
riscontri la più ampia approvazione di appassionati e non.
Un piccolo passo nell’universo vino che ci permetta, la prossima volta, di saper scegliere al
meglio.
Daniele Lazzerini e collaboratori.

LE DEGUSTAZIONI IN PROGRAMMA PER LA STAGIONE 2007/2008:
Venerdì 26 ottobre 2007 – ORIZZONTALE i vini di “CARMIGNANO”
Venerdì 14 dicembre 2007 – A cena con gli “CHAMPAGNE”
Venerdì 25 gennaio 2008 – ORIZZONTALE i “SAGRANTINO DI MONTEFALCO”
Venerdì 07 marzo 2008 – A cena con l’azienda “I vini di Michele Satta”
Venerdì 11 aprile 2008 – ORIZZONTALE i “BRUNELLO DI MONTALCINO”

_____________________________________________________
Per info e prenotazioni ENO-TRATTORIA DA BEPPINO - 0584 790400
LE DATE I CIBI E I VINI IN DEGUSTAZIONE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI LEGATE ALLA DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI STESSI
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