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Indirizzo email

Is (Lui), Ea (Lei) e Id (Lui Lei e l’Ambiguità): tre vini con i quali scoprire
le tendenze sessuali? A lanciarli è Franco D'Eusanio, con la sua
azienda biologica Chiusa Grande a Nocciano (Pescara). Vini lanciati a
Roma il primo aprile (pesce d'aprile?) e che verranno presentati al
grande pubblico durante Vinitaly 2008.

Prima di proseguire
dichiaro di aver letto la
Privacy Policy

Iscriviti
Il rosso Is, il più mascolino; il languido Ea, bianco femminile;
e l'ambiguo rosé Id, dal gusto intrigante. "Un modo ludico e
semplice per avvicinarsi al bere e per scoprire qualcosa di
più su se stessi, sui propri gusti e sulla propria identita",
spiega lo stesso D'Eusanio.
Di seguito i vini nel dettaglio: tre I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)
Colline Pescaresi.
IS (Lui), è un rosso costituito da un blend di vini affermati:
Shiraz, Cabernet, Merlot, Sangiovese e Montepulciano. Ea
(Lei) è un bianco costituito da varietà autoctone abruzzesi:
Pecorino, Malvasia, Trebbiano e Cococciola. Id (L'ambiguità)
è un originale connubio tra vini internazionali e territoriali:
Montepulciano, Sangiovese, Merlot, Pecorino e Chardonnay.
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