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Magazine di informazione, cultura enologica, natura e cucina
della Cantina di Gualtieri

I

Carissimi Lettori...

l presidente ed il Consiglio di Amministrazione
vivono e coordinano questa Azienda che tanto sta
crescendo con forte orgoglio, grande responsabilità
e soddisfazione. La nostra Cantina sta diventando
sempre più una realtà predominante nel suo settore,
i nostri vini sono rappresentanti in buona parte
d’Italia e sempre di più all’estero.
Il 2013 è stato per noi un anno di grandi
riconoscimenti alla qualità dei nostri vini, in primis i
premi ottenuti dal Lambrusco DOP “Ligabue Class”
che ha ottenuto l’eccellenza sulla guida “Emilia
Romagna da bere e da mangiare” nonchè vincitore
della 4ª edizione del concorso enologico “Matilde di
Canossa - Terre di Lambrusco”.
Questi successi sono merito e frutto del lavoro di
tutti, partendo dai nostri Soci, che producono uve
sempre più selezionate, alle nostre Maestranze
che lavorano con impegno e competenza e di Voi
Consumatori che, con la vostra preferenza, ci
stimolate a fare sempre meglio.
Per continuare a restarvi vicini, per il 2014, Vi abbiamo
riservato un programma ricco di opportunità di
acquisto, di proposte coinvolgenti e nuove idee che
troverete elencate sul nostro giornalino “il Frizzante”
ormai diventato uno strumento di punta per la nostra
comunicazione con Voi.
Vi ringrazio a nome di tutto il Consiglio di
Amministrazione e di tutti quelli che ogni giorno
fanno crescere e rendono sempre più grande
questa Cantina.

Buon 2014 a tutti Voi!
Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione
e tutte le Maestranze di Cantina Sociale Gualtieri

Concorso fotograﬁco
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DA GENNAIO 2014
APERTO ANCHE AL
SABATO POMERIGGIO
dalle 15,00 alle 18,30
SABATO 12 APRILE alle 10,30
premiazione dei vincitori del concorso
fotografico con rinfresco per tutti i presenti

Per iniziare l’anno in modo frizzante, è con
piacere che vi invitiamo a partecipare al
primo concorso fotografico della Cantina.
Tema del concorso: “Frizzante come…”
Il regolamento è specificato sul nostro sito
www.cantinasocialegualtieri.it, nell’area: Punto Vendita_Iniziative_Concorso Fotografico
“Il Frizzante come…”.
Partecipate numerosi e date spazio a tutta la vostra fantasia, per i primi 3 classificati in palio
ricchi premi e a tutti i partecipanti un omaggio. Il concorso non sarà l’unica iniziativa di questo
genere in programma per il 2014. Abbiamo in serbo molte altre sorprese che sveleremo sui
prossimi numeri del nostro “Il Frizzante”. Non perdetevi le prossime uscite e controllate il
nostro sito, sempre aggiornato sulle ultime novità e proposte a Voi rivolte.

I consigli del Sommelier a cura di Andrea del Miglio
T

antissimi affezionati
Clienti
della nostra Cantina, nel periodo
primaverile, hanno
la buona abitudine
di imbottigliare il
proprio lambrusco
acquistandolo in damigiane.
Prima di entrare nello specifico è importante sapere che vi sono due metodi per ottenere la presa di spuma in
un vino, il metodo classico e il metodo
Martinotti o Charmat.
Il Dott. Federico Martinotti inventò e
brevettò nel 1895 un metodo per ottenere una rifermentazione controllata
in un grande recipiente (autoclave),
questo metodo fu poi adottato anche
dal francese Eugène Charmat che
modificò i recipienti sostituendo il
legno con l’acciaio, con ovvio miglioramento della tenuta stagna e dagli
agenti patogeni esterni. Il metodo
Martinotti-Charmat è oggi largamente usato soprattutto per la spumantizzazione dei vini aromatici e semi aro-

matici, in quanto la fermentazione in dato il maggior tempo richiesto per
autoclave preserva al meglio i profumi ottenere il prodotto finito, ma quei poe le note varietali tipiche di questi viti- chi, sono veramente lambruschi elegni. Il Lambrusco è totalmente o quasi ganti e fini al bouquet. Tutto il procesprodotto con il metodo Charmat, che so di produzione del metodo classico è
lo rende giustamente frizzante come troppo importante e bello da raccontadeve essere nella migliore tradizione, re per le tante sfumature interessanti
ma anche altri vini come l’Asti Spu- da conoscere, per cui ve lo racconterò
mante, il Brachetto d’Acqui, il Pro- prossimamente in maniera compiuta.
secco vengono lavorati con lo stesso Comunque sia Charmat o metometodo.
do classico, l’importante è che sia
Il metodo classico invece prevede la Italiano...e se di lambrusco si tratta,
rifermentazione e la presa di spuma che sia di qualità come è il nostro.
direttamente in bottiglia, attraverso Salute!
l’introduzione degli zuccheri e dei lieviti selezionati. Questa rifermentazione che può durare diversi
mesi se non qualche anno Appuntamento con il sommelier
a seconda dei casi, fa si
AL SABATO MATTINO PRESSO IL NOSTRO PUNTO VENDITA,
che i lieviti trasformano gli
IL SOMMELIER SIG. ANDREA DEL MIGLIO SARÀ A VOSTRA
zuccheri in alcol e anidride
DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI E DISSIPARE DUBBI E
carbonica. SuccessivamenCURIOSITÀ SUL MONDO DEL VINO. QUALORA CI FOSSERO
CLIENTI INTERESSATI AD APPRENDERE PICCOLE NOZIONI
te il residuo in fecce viene
SULLA TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE, CONSIGLIAMO DI
eliminato con operazioni
TELEFONARE ALLO 0522 828161, REFERENTE SIG.RA
particolari, fino ad arrivaMONIA, E FISSARE UN APPUNTAMENTO CON IL SOMMELIER
re al prodotto finito. Sono
(DISPONIBILE AL SABATO MATTINO). CERTI DI AVERVI
pochi i lambruschi imbottiCREATO UN SERVIZIO IN PIÙ, VI INVITIAMO AD APPROFITTARE!
gliati con metodo classico,

I nostri vini da imbottigliare annata 2014
REGGIANO LAMBRUSCO D.O.P.
LAMBRUSCO ROSATO
LAMBRUSCO ROSSO RUBINO
LAMBRUSCO BUCCIA AMARA
LAMBRUSCO MANTOVANO SCURO
GRASPAROSSA D.O.P.

BIANCHI

ROSSI

Scopri il Sommelier che è in te....
LAMBRUSCO VINIF. IN BIANCO
MALVASIA DOLCE
TREBBIANO
PINOT

PERIODI
CONSIGLIATI PER
L’IMBOTTIGLIAMENTO

Dal 18 al 28 gennaio
Dal 17 al 27 febbraio
Dal 19 al 27 marzo
Dal 17 al 26 aprile

LE LUNE

Grande novità: dal 10 febbraio si raccolgono prenotazioni

per damigiane da lt. 28 di ottimo Prosecco vino Glera IGP

I nostri soci producono... non solo vino ma molto altro!
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Li contraddistinguono: esperienza, passione, afﬁdabilità.
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ALLEVAMENTO DEL GRUPPO
Il nostro è un allevamento di cani di razza pastore tedesco altamente
selezionati per morfologia fisica e per carattere, particolarmente indicati
per scopi sportivi e concorsi oltre che per una affidabile ed indiscussa
compagnia.

Allevamento del Gruppo
Via L. Da Vinci 114/1 – Cadelbosco Sotto fraz. di Cadelbosco Sopra

“Per chi

dimentica
facilmente...
il cane è
il miglior
amico
dell’uomo!”

d
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dal 18 al 25 gennaio
€

2,30
Lambrusco Mantovano I.G.P. secco
Lambrusco Emilia I.G.P. “Chiaro del Pescatore” rosato secco 1,99 €
m.p.f. Fortana Emilia I.G.P.
Bianco dell’Emilia I.G.P. “Lo Zefiro” secco

dal 15 al 22 febbraio
Serie “ORO” Lambrusco Reggiano D.O.P. amabile e secco
“Buccia Amara” Reggiano Rosso D.O.P.
Lambrusco Mantovano D.O.P. secco

2,50

€

2,09 €

dal 15 al 22 marzo
“Ligabue” Lambrusco Emilia I.G.P.
bianco, rosato, rosso secco e amabile

19 APRILE - Sabato di Pasqua
Omaggeremo i nostri clienti con una bottiglia
di Spumante Waltherius Brut o Moscato.

2,30

OGNI
PROMOMESE
A SORPRZE IONI
SA

€

1,99 €

dal 1 gennaio al 3
0 marzo

Offerta vini selezionati

Acquistando 3 cartoni da 6 bottiglie, anche misti, dei seguenti prodotti:
FOGARINA ROSE’, LIGABUE CLASS, ANTICHE TRADIZIONI, IL FERRANTE, FORTANA CLASS

...RICEVERETE IN OMAGGIO
una bottiglia di liquore a scelta tra:
il vov “la crema di nonna Mina”
il liquore alla ciliegia “la Sarésa”
le raffinate grappe “le Divine”
l’amaro “Gualtieri 51”

Premio fedeltà
IO

GENNA

IO
FEBBRA

ad APRILE
Super Sconto
su un’unica spesa

MARZO
Lo sconto sarà proporzionale ai timbri accumulati
Valido solo su acquisti di bottiglie e bottiglioni
(escluso damigiane).

1 timbro sconto 5%
2 timbri sconto 7%
3 timbri sconto 10%

RACCOLTA PUNTI VALIDA DAL 01.01.14 AL 31.12.14

Raccogli i punti fino al 31.12.2014 e avrai tempo sino al 28 febbraio 2015 per ritirare il tuo premio.

La Cucina in Cantina
Frizzante
Reggiano rosso D.O.P.
Rosso secco - 750 ml

PASTA AL BUCCIA AMARA
lbosco Sopra
CON FUNGHI E NOCI di Armani A. – Cade
dos e per 4 persone:

Ricchezza estrattiva notevole che rende il color porpora ricco e
impenetrabile. La cremosa spuma iniziale si ritira con rapidità e lascia al
vino la scena della sua espressione. I profumi mantengono l’opulenza,
con richiami fruttati di more dolci, prugne selvatiche mature, intrinse di
saba e sciroppo d’acero. Il gusto è piuttosto lungo, con una persistenza
lineare e piacevole che rimanda alle note selvatiche del frutto.
Buon corpo, sostenuto da tannini, sapidità e giusto apporto calorico.

ra
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- un porr
- una manciata di parm igiano reggiano
- 1 bicchiere di brodo
- olio extra-vergine di oliv a
- vino Buccia Am ara

CARATTERISTICHE TECNICHE

Terreni della zona nord della provincia di Reggio Emilia,
situati nei comuni di Gualtieri, Boretto e Novellara.
Lambrusco Salamino, Maestri, Ancellotta, Marani.
Raccolta a mano nel periodo dal 10 Settembre al 10 Ottobre.
Colore:
rosso rubino, intenso con spuma evanescente.

Preparazione:
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(ovviamente dopo averla
ungendo parm igiano,
lasciare mantecare con il condimento, aggi
prezzemolo e un filo d’olio extravergine.
N APPETITO!

Profumo:
fruttato, fine, tipico di Lambrusco.
Sapore:
asciutto, armonico, giustamente acido, delicatamente
corposo.
In rosso con macerazione.
Rifermentazione in autoclave con Metodo Charmat Classico.

% vol

11% vol

Spalla cotta, lingua o lepre in salmì, arrosti ripieni.

BUO

14-15° c

Orari di apertura
Da LUNEDI a VENERDI:
dalle 8,00 alle 12,00
dalle 14,30 alle 18,30

Dove siamo

ZONA DI
PRODUZIONE

% vol

GRADAZIONE
ALCOLICA

VITIGNI

ACCOSTAMENTI
GASTRONOMICI

TRACCE
ORGANOLETTICHE

VINIFICAZIONE E
PRESA DI SPUMA

TEMPERATURA
DI SERVIZIO

La Cantina è situata a qualche chilometro da tutte le città
più rappresentative della zona del Lambrusco, e a pochi
minuti da Novellara, Luzzara, Guastalla, Brescello e Viadana.
Ci trovate in: Via S. Giovanni 25 42044 Gualtieri (RE)

SABATO:
dalle 8,00 alle 12,00
nuova apertura dalle 15,00 alle 18,30

Info

Al Presidente:
info@cantinasocialegualtieri.it

Chiuso la domenica

All’Enologo:
m.barigazzi@cantinasocialegualtieri.it

28579
telefono 0522 828161 -3823
servizio clienti: 334 1301

Al Responsabile Servizio Clienti:
m.simonazzi@cantinasocialegualtieri.it
Sito internet:
www.cantinasocialegualtieri.it

La nuova raccolta punti “Solo Eccellenze”
L
a Cantina premia sempre chi vive e fa parte della famiglia dei Consumatori del Lambrusco
di Gualtieri, ed anche quest’anno vi mette a disposizione la nuova raccolta punti
“Solo Eccellenze” per continuare a premiarvi ed esprimervi quanto tiene a voi. I punti verranno
maturati su tutti gli acquisti effettuati presso il nostro punto vendita.
Avrete tempo sino al 28 febbraio 2015 per ritirare il vostro premio.

16
PUNTI

UNA PUNTA
DI PARMIGIANO REGGIANO
24 MESI DI STAGIONATURA

28
PUNTI

UN SALAME PIACENTINO
E UN COMODISSIMO
GILET SMANICATO MULTITASCHE

40
PUNTI

VALIDITÀ DAL

01.01.14

1

AL 31.12.14

OGNI

25€

di SPESA
PUNTO

UN GUSTOSISSIMO FIOCCHETTO
E UN COMODISSIMO
GILET SMANICATO MULTITASCHE

L’attenzione e la gratitudine nei Vostri riguardi, è per noi molto importante!

