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€7,9 ESSELUNGA DE MEYRAN BLANC DE BLANCSME
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UN PO'DELUDENTE, Più SIMILE AD UN PROSECCO CHE AD UNO
CHAMPAGNF I 'FTICHFTTA. PARI A DI CFPACES BLANCS CERCHERò PiII

NFORMAZIONI.
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Élaboré dans nos caves selon la méthode traditionnelle,
cette cuvée De Meyran est issue d'une sélection des

cépages blancs qui lui confère finesse et élégance.
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Veuve Amiot è il produttore di questo "blanc de blancs". Questa dicitura dovrebbe corrispondere ad uno
spumante di Chardonnay in purezza. Ho scoperto che non è così, sembra che il produttore Veuve Amiot
abbia con questa operazione tentato di entrare nel mercato italiano, e sembra che ci sia riuscito, visto che
questa bottibtia si può trovare sugli scaffali della Esselunga a 7,9 euro. Personalmente non ho nulla contro
gli uvaggi , alcuni dei migliori vini del mondo sono frutto di assemblaggi, lo stesso Champagne, rna allora
perchè non dichiararlo in etichetta? Evidentemente per motivi commerciali.
Altr"o punto che mi lascia perplesso è la dicitura Methode Traditionnelle (Metodo Classico) , sinceramente
ho avuto la sensazione opposta, non ho notato nessuna delle caratteristiche di un metodo classico,
morbidezza, aromi di lieviti, bollicine fini e persistenti . Ma non sono un sommelier e in ogni caso il vino è
piaciuto a tutti, non in manera esaltante ma comunque ha dato un buon risultato.
Questa bottiglia ha attirato la mia attenzione perchè non avevo mai provato prima uno spumante francese
che non fosse Champagne. sono soddisfatto di averlo fatto e per la descrizione sensoriale aspetterò di
riprovarlo in casa, ne ho un'altra bottiglia.
Ho riprovato la bottiglia che avevo in casa, ambiente giusto, bicchiere e temperatura: un vino piacevole,

beverino e niente più. Sinceramente non capisco i giudizi positivi che ho trovato su internet. bollicine
grossolane, come da bevanda gassata, profumi molto tenui, acidità elevata.
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