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11/2019 - https://charlesscicolone.wordpress.com/2019/11/21/white-truffles-and-wine-in-florence/
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90 PTS.

USIGLIAN DEL VESCOVO
CHIANTI SUPERIORE 2016
A fruity, clean Chianti with sliced-
lemon and cherry aromas and
flavors. Medium body. Easy finish.
Drink now.

92 PTS.

USIGLIAN DEL VESCOVO
TOSCANA IL BARBIGLIONE
2014
A firm, velvety red with plum, dark-
berry and chocolate aromas and
flavors. Medium body. Creamy,
round tannins and a flavorful
finish. Drink or hold.

92 PTS.

USIGLIAN DEL VESCOVO
TOSCANA IL BARBIGLIONE
2015
This a very finely textured red with
blueberries, dark cherries and
lightly toasted oak. Some coffee-
bean notes. Medium to full body.
Flavorful finish. Drink now.

92 PTS.

USIGLIAN DEL VESCOVO
TOSCANA MILLEEOTTANTATRE
2015
A layered, rich red with ripe
tannins and berry, chocolate and
vanilla aromas and flavors. Full
body and a flavorful finish. Better
in a year or two. Try after 2020.
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91 PTS.

USIGLIAN DEL VESCOVO
TOSCANA MILLEESETTANTOTTO
2017
Lots of butter and yogurt here, but
pretty overtures of mangoes and
papaya lie behind. Soft, fleshy and
full-bodied. A fine layering of
acidity chisels out some form to
the oily finish. Drink now.

90 PTS.

USIGLIAN DEL VESCOVO
TOSCANA MORA DEL ROVETO
2017
Aromas of tar and blueberries with
a hint of black-olive skin. Medium
to full body. Round, chewy tannins.
Needs time to soften. Little lean.
Better after 2020.

91 PTS.

USIGLIAN DEL VESCOVO VINO
SPUMANTE DI QUALITÀ IL BRUVÉ
METODO CLASSICO BRUT ROSÉ 0
A nicely judged rosé sparkling wine
with rose petals, rust and pink guava.
Hints of shortbread. Finely tuned and
precise on the palate, with a velvety
seam of bubbles and tightly knit
acidity. Drink now.

91 PTS.

USIGLIAN DEL VESCOVO
COSTA TOSCANA IL
GINESTRAIO 2018
This is a very pretty white with
bright citrus, guava peel and green
apples. Tense, agile and fluid, it
zips through steely acidity to a
fruity yet mineral finish. Drink now.

90 PTS.

USIGLIAN DEL VESCOVO
COSTA TOSCANA IL GRULLAIO
2016
Blackberry and light cherry
character to this. Medium to light
body. Light tannins and an easy
finish. Light blend of cabernet
sauvignon and merlot. Drink now.
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12/2019 - https://www.italiaatavola.net/vino/azien-
de-e-cantine/2019/12/16/usiglian-cantina-millena-
ria-porta-suoi-vini-a-milano/64432
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12/2019 - https://www.winemag.it/usiglian-del-vescovo-mille-anni-vino-sul-mare-pisa-assaggiare-piedi-nudi/
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90

DeGustazioni

Le ultime novità dalle Aziende, 
selezionate per voi dalla Redazione di gustoSano

Sullo Scaffale
La dolcezza firmata Eridania 
PER UNA GAMMA DI MIELI IL PIÙ 
COMPLETA POSSIBILE
Materie prime di alta 
qualità e un’attenta analisi 
delle caratteristiche 
organolettiche sono 
fattori fondamentali per 
valorizzare al meglio il 
gusto e l’aroma di ogni 
prodotto, per 5 nuovi 
mieli provenienti da 
zone geografiche dalla 
particolare vocazione apistica. Il Miele Acacia Bio 
250 g è prodotto in Europa nel rispetto della 
salute delle api e dell’ambiente, utilizzando 
metodi biologici e terreni lontani da fonti di 
inquinamento. Chiarissimo, dal sapore delicato e 
con un aroma leggermente floreale, questo miele 
è molto apprezzato per il suo sapore  particolare 
e la consistenza fluida, ideale per accompagnare 
la frutta fresca di stagione. Altre referenze sono: 
Miele Millefiori 500 g/250 g, Miele Acacia 250 g, 
Miele Patagonia 250 g, Miele Millefiori e pappa 
reale 70 g.

Il Barbiglione  
Terre di Pisa DOC
UNO DEI VINI DI PUNTA DI 
USIGLIAN DEL VESCOVO
Fruttato blend a base prevalente Syrah, 
con piccole aggiunte di Cabernet 
Sauvignon e Merlot. Il colore è carico con 
sfumature violacee. Al naso si presenta 

molto intenso e 
complesso, con evidenti 
note di frutti rossi come 
mora, ribes e mirtillo.  
Si sposa elegantemente 
con piatti di carni rosse, 
selvaggina e formaggi 
stagionati.  
Il suo bouquet floreale 
e fruttato, abbinato 
alla sua freschezza, lo 
rendono adatto anche 
ai piatti speziati (curry, 
curcuma, chili), come 
nel caso di quelli della 
cucina Thai, Cantonese, 
TexMex e Indiana.

Succhi Innocent
DAVVERO NATURALI E BUONI
Una bevanda sana, realizzata con ingredienti 
provenienti da agricoltura sostenibile. 
Nessun concentrato, né conservanti nascosti 
o zuccheri aggiunti, ma solo il buono della 
frutta. Non contenendo conservanti, i succhi 
di frutta Innocent devono essere mantenuti 
in frigo tra 0° e 8° e consumati entro quattro 
giorni dall’apertura. La bottiglia da 900 ml 
contiene 4 porzioni e 
mezzo di frutta, ciascuna 
corrispondente a un 
bicchiere da 200 ml.  
Il succo Mela Pesca & 
Pera è caratterizzato dalla 
consistenza granulosa 
della pera, dalla freschezza 
del succo di sei mele 
e dal dolce retrogusto 
della pesca. Una perfetta 
armonia che dà vita a 
una bevanda delicata, 
dissetante e gustosa, che 
mette tutti d’accordo. 

Uno snack sano e genuino
LE ZUCCOSE... LA VERDURA  
SI FA MERENDA
Solo verdure controllate e monitorate 
attentamente per questo spuntino 
sfizioso, composto da zucca, zucchine, 
sale marino integrale italiano, rosmarino 
e timo. Senza glutine, idoneo anche 
per vegani e crudisti, un mix di verdure 
fresche disidratate e non fritte, privo 
di conservanti e coloranti artificiali. 
Un prodotto sano pronto da gustare, 
coltivato secondo gli standard del 
biologico. Gli ortaggi vengono raccolti 
nel periodo di 
maturazione 
idoneo e subito 
deidratati; in 
questo modo 
mantengono 
inalterate e 
concentrate 
tutte le proprietà 
organolettiche 
del fresco.

Amandino di Damiano 
PIÙ DI UNA CREMA  
E MEGLIO DEL BURRO
Realizzata con mandorle siciliane, 
bio al 100%, selezionate, sgusciate e 
pelate. Questa crema è perfetta per 
essere spalmata su una fetta di pane 
o per aggiungere cremosità e aroma 
allo yogurt, anche vegetale. E perché 
non provarla per dare un tocco di 
dolcezza in più ai frullati o una perfetta 
mantecatura al risotto, senza dover 
ricorrere al burro? Ideale anche per 

realizzare 
il latte di 
mandorle, con 
l’aggiunta di 
un po’ di acqua 
e zucchero. 
Vegan, senza 
glutine e con 
ingredienti 
provenienti 
da coltivazioni 
biologiche.

My Cooking Box
PER GUSTARE IL PIATTO SIMBOLO 
DELLA TRADIZIONE MENEGHINA
Un modo facile e veloce 
per preparare il 
risotto milanese, 
con pistilli di 
zafferano e 
crema al Grana 
Padano, grazie 
al rigore nella 
scelta dei migliori 
ingredienti e 
nel loro perfetto 
dosaggio. Nella 
box, riso Carnaroli 
e gli ingredienti 
fondamentali per una perfetta realizzazione del 
piatto: cipolla, dado vegetale biologico, Pinot Grigio, 
pistilli di zafferano (100% italiano, coltivato da una 
storica azienda milanese nelle campagne della 
Brianza) e la crema di Grana Padano. Con My Cooking 
Box è tutto più facile anche perché basta collegarsi 
con il QR code per seguire passo dopo passo il video 
tutorial. 
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