
L'ORA DELL'AUTUNNO
Appuntamento per le tue degustazioni autunnali

EDITORIALE
Se vogliamo trasmettere qualcosa in questa vita, dobbiamo affi darci più 
alla presenza che alla lingua o alla parola. La parola è indispensabile in 
certi momenti ma è la presenza che forma e regala di sé. È lei l'attrice 
silenziosa della trasmissione umana. Christian Bobin

Gentile cliente,

 L'autunno ha la particolarità di incarnare la transizione tra la 
vigna e la cantina, di essere una stagione sospesa tra natura e 
sapere, il tempo ideale per trasformare un frutto dolce e succoso 
in un prodotto della civiltà umana, che ha impiegato migliaia 
di anni per pervenire sino a noi. Un know-how trasversale tra 
popoli ed epoche, trasmesso di padre in fi glio, inarrestabile nelle 
costanti potenzialità di evoluzione. Ancora e sempre.

In occasione di questo rinnovato appuntamento autunnale, 
abbiamo voluto rendere omaggio agli artigiani della vite, dei 
vigneti e del vino, che perpetuano riti di manualità e fi losofi a, 
in un costante interscambio di dare e avere, riplasmando 
incessantemente l'eredità di una ricerca tesa all'eccellenza. 

Dalle grandi etichette internazionali alle piccole cantine a 
conduzione famigliare, scopri come si passa la fi accola alimentata 
dalla passione dei suoi tedofori.

Avete bisogno di 
un’informazione?

su un vino, un'annata

e un servizio personalizzato?

www.millesima.it

I nostri prezzi sono in € Tasse comprese nel limite degli stock disponibili e con riserva di errori di stampa. Fotografie ed 
illustrazioni non contrattuali. Le nostre condizioni generali di vendita sono disponibili su www.millesima.it o su richiesta.
 YOSLIV21-12

Stéphanie Rocamora ha assaggiato più volte tutti i vini che proponiamo e potrà 
condividere con voi i loro commenti, rispondere a tutte le vostre domande e guidarvi 
nelle vostre scelte. 

Contattatela al numero verde 00 800 267 33 289 o 800 781 725
(linea diretta: 00 33 557 808 810), o scrivetele su srocamora@millesima.

Consegna attenta nel 
packaging originale 
Consegna standard 

Provenienza garantita 
Vini acquistati direttamente 

presso le proprietà

La nostra cantina 
di stoccaggio e 
invecchiamento
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Autunno by MILLESIMA

RENDEZ-VOUS AUTUNNO 2021 Carta 100% riciclata

I FAVORITI  
A PREZZI SCONTATI 

Per festeggiare l'arrivo dell'autunno Millesima propone la sua selezione Coups de 
cœur a prezzi leggeri, fi no ad esaurimento delle scorte fi no all'8 novembre 2021.

È un'occasione per lasciarsi sorprendere dalla personalità unica che i vini sviluppano 
secondo il loro terroir, da Bordeaux alla Borgogna, passando per la Valle del Rodano, 
la Loira o l'Italia...

Vini rossi    Cassa

  Château Léoville Las Cases   2009   Saint-Julien    6   bott.   2 420  €  2 060  €
   Château Gloria   2016   Saint-Julien    12   bott.   595  €  560  €
   Château Pichon Baron   2010   Pauillac   2e cru classé    6   bott.   1 590  €  1 290  €
   Château La Fleur Peyrabon   2011   Pauillac   Cru bourgeois    12   bott.   285  €  240  €
   Les Griffons de Pichon Baron   2016   Pauillac   2° vino dello Ch. Pichon Baron    12   bott.   590  €  560  €
   Château La Lagune   2016   Haut-Médoc   3e cru classé    12   bott.   695  €  645  €
   Château Peyrabon   2017   Haut-Médoc   Cru bourgeois   in cartone   12   bott.   150  €  130  €
   Château Sociando-Mallet   2015   Haut-Médoc    12   bott.   510  €  395  €
   Château Troplong Mondot   2015   Saint-Emilion   1er grand cru classé "B"    6   bott.   840  €  780  €
   Domaine du Cellier aux Moines   Givry 1er cru "Clos du Cellier aux Moines"   2018    12   bott.   495  €  421  €
   Chanson   Beaune 1er cru "Bressandes" Domaine   2017   in cartone   6   bott.   365  €  329  €
   Louis Latour   Romanée-Saint-Vivant Grand cru "Les Quatre Journaux"   2016    6   bott.   3 085  €  2 931  €
   Paul Jaboulet-Aîné   Domaine de Thalabert   2018   in cartone   12   bott.   355  €  320  €
   Xavier Vignon   Arcane IX L'Hermite   2016   in cartone   12   bott.   325  €  309  €
   Domaine Louis Claude Desvignes   Javernières   2019   in cartone   12   bott.   260  €  234  €
   Palacios Remondo   La Montesa   2018   in cartone   12   bott.   205  €  164  €
   Bruno Rocca   Barbera d'Asti   2019   in cartone   12   bott.   215  €  204  €
   San Felice   Il Grigio Riserva   2018   in cartone   12   bott.   183  €  174  €
   Tenuta dell'Ornellaia   Le Volte Dell'Ornellaia   2019   in cartone   6   bott.   135  €  122  €

Vini bianchi    Cassa

  Château de Rayne Vigneau   1997   Sauternes   1er cru classé    12   bott.   495  €  395  €
   Bouchard Père & Fils   Mâcon-Lugny "Saint-Pierre"   2019   in cartone   12   bott.   165  €  132  €
   La Chablisienne   Chablis Grand cru "Château Grenouilles"   2018    6   bott.   360  €  342  €
   Château de Chamirey   Mercurey 1er cru "La Mission" Monopole   2018    12   bott.   480  €  384  €
   Château Fuissé   Pouilly-Fuissé Village "Le Clos" Monopole   2019    12   bott.   595  €  565  €
   Domaine Guffens-Heynen   Pouilly-Fuissé Village "Premier Jus des Hauts de Vignes"   2017   in cartone   12   bott.   985  €  837  €
   Domaine du Château de Meursault   Meursault Village "du Château"   2018   in cartone   6   bott.   335  €  318  €
   M. Chapoutier   Chante-Alouette   2017   in cartone   6   bott.   360  €  342  €
   Famille Bourgeois   d'Antan   2017    12   bott.   445  €  378  €
   Alphonse Mellot   Génération XIX   2017   in cartone   6   bott.   270  €  257  €
   Domaine Vincent Pinard   Florès   2019   in cartone   12   bott.   255  €  242  €
    

Trova tutte le nostre offerte autunnali
su www.millesima.it



Trasmissione e know-how

Sono trascorsi oltre 20 anni dall'arrivo dei vignaioli di Penfolds sulle colline californiane. 20 anni ben 
spesi nel tratteggiare quattro vini in un altro emisfero… eppure declinati "secondo Penfolds". Un 
quartetto che modula in un'armonia inalterata passato, presente e futuro.  Tutti i vini recano la fi rma 
rossa ceralacca di Penfolds, emblema dello stile della cantina e sinonimo di minuziosa selezione 
delle uve, nonché di tecniche di vinifi cazione all'avanguardia. La fi losofi a di Penfolds si trasmette e 
si propaga oltre vigneti, confi ni e continenti.

Scopri Penfolds su www.millesima.it/producteur-penfolds

THE CALIFORNIA COLLECTION, PENFOLDS
VINI AUSTRALIANI E CALIFORNIANI FIRMATI PENFOLDS

"Sin da quando ne ho varcata la soglia la prima volta ho capito che 
L’Évangile era un luogo dove sarei stato bene. Tra le sue mura si respirava 
l'anima di un passato in cui uomini e donne si erano adoperati per 
produrre grandi vini.  È stato negli anni Novanta che la nostra famiglia 
si è avvicinata a questo luogo, scegliendo di entrare in società con 
la signora Ducasse, all'epoca tenutaria dell'Évangile. Mio padre me 
l'ha sempre descritta come una donna straordinaria, abile gestrice 
dell'Évangile e desiderosa di restituirgli i degni fasti di un tempo.

Dimostrava la volontà scrupolosa di garantire all'azienda vitivinicola una 
continuità di cure, come per ipotecarne la perennità. Quando ritroviamo 
i suoi appunti meticolosamente battuti a macchina capiamo, ora più 
di allora, il piglio quasi militaresco ma totalmente empatico con cui 
questa dama d'altri tempi gestiva e organizzava tutto con fermezza 
e dedizione.

La determinazione di Ducasse ci ha ispirati quando, un decennio più 
tardi, abbiamo scelto, non senza dubbi ed esitazioni, di ripiantare la 
quasi totalità del vigneto. Mi ricordo come un mantra le parole di mio 
padre "Mi attende un domani non facile ma lo faccio per i miei pronipoti". 

L’Évangile è anche il primo posto dove ho imparato l'arte della viticoltura, 
con l'operazione del diradamento dei grappoli, e più tardi, con la 
potatura, insieme a Jérôme. E poi c'è l'enologia. Ancora mi ricordo di 
Charbel, il nostro capo cantiniere, sempre affaccendato per garantire il 
meglio ai nostri vini, che mi spiegava come si fa un travaso in cantina, in 
quella che fu la mia prima estate da apprendista, a neanche vent'anni.

I nostri sono mestieri che si nutrono innanzitutto di pazienza e di tempo 
ed è solo oggi, infatti, che cogliamo i primi frutti delle scelte operate e 
delle azioni intraprese sulla vigna 20 anni prima."

Scopri Château l'Evangile su www.millesima.it/producteur-chateau-
l-evangile

RENDEZ-VOUS AUTUNNO 2021 Carta 100% riciclata

La trasmissione delle competenze e dei valori si ritrova spesso nei racconti di famiglia. 
Come un testimone che passa di mano in mano, da genitore a fi glio, sembra una tela 
la cui trama e ordito sono i fi li del destino, che spesso oscurano una grande verità: per 
trasmettere e ricevere bisogna innanzitutto condividere una passione, capirsi e avere 
una visione comune.  

Ecco i pilastri da cui svetta altezzoso l'attuale Château Clerc Milon, nettare di livello 
sublime acquistato nel 1970 dal Barone Philippe de Rothschild, convinto del potenziale 
di questo domaine unico, una tenuta che si snoda sulle sponde della Gironda. Un 
livello a cui si è pervenuti grazie a una serie di investimenti e di iniziative indispensabili, 
tanto sul vigneto, ormai unito, quanto sulle tecnologie.  Ma senza direttori di talento in 
grado di orchestrare un'opera, diffi cilmente l'ambizione si trasforma in musica. È così 
che Jean-Emmanuel Danjoy prende in mano la bacchetta per dirigere la proprietà 
nel 2009. Supportato da un team affi atato, eleva la tenuta e il vino che in essa si 
produce in modo ineccepibile. Ormai Direttore delle proprietà del gruppo dal 2020, 
Jean-Emmanuel Danjoy cede le chiavi del "regno" a Caroline Artaud, nuova direttrice 
di Château Clerc Milon. Da allora collaborano in tandem per trasmettere, confrontarsi 
e arricchirsi, senza perdere di vista l'obiettivo del miglioramento qualitativo di Clerc 
Milon. Dopo aver fatta propria la complessità del vigneto, della tenuta e delle persone 
che la fanno vivere e sfavillare, Caroline Artaud ha fi rmato nel 2020 la sua prima annata, 
la cui qualità superba garantisce una trasmissione all'altezza delle ambizioni palesate 
dalla tenuta, diventata un must di Pauillac e, più in generale, di Bordeaux.

Scopri Château Clerc Milon su www.millesima.it/producteur-chateau-Clerc Milon

SASKIA DE ROTHSCHILD
CHÂTEAU L'ÉVANGILE, POMEROL

JEAN-EMMANUEL DANJOY
& CAROLINE ARTAUD
CHÂTEAU CLERC MILON, PAUILLAC

 Bin 149 Cabernet Sauvignon Wine of the World   2018   Cassa di 6 bottiglie   995  €
 Bin 600 Cabernet Shiraz   2018   Cartone di 6 bottiglie   330  €
 Bin 704 Cabernet Sauvignon   2018   Cartone di 6 bottiglie   425  €
 Quantum Bin 98 Cabernet Sauvignon Wine of the World   2018   Cassa di 6 bottiglie   4 360  €

     2017   Cassa di 6 bottiglie   1 590  €
   2016   Cassa di 3 magnum   1 795  €
   2015   Cassa di 3 bottiglie   905  €
   2014   Cassa di 3 bottiglie   570  €
   2011   Cassa di 6 bottiglie   995  €
   2010   Cassa di 1 magnum   770  €
   2000   Cassa di 1 bottiglia   490  €
   1995   Cassa di 1 imperiale   2 295  €
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Ispirazioni & Gourmandise

 HOMMAGE À JACQUES PERRIN 
 CHÂTEAU DE BEAUCASTEL ,  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

3 VINI, 3 PERSONALITÀ
TRASMISSIONE DEL KNOW-HOW

UN VINO, UNA RICETTA
KRUG GRANDE CUVÉE 169EME ÉDITION & ASTICE EUROPEO, OMAGGIO A MIO PADRE DALLO CHEF ARNAUD LALLEMENT

RENDEZ-VOUS AUTUNNO 2021 Carta 100% riciclata

PREPARAZIONE

Astici
1 astice europeo di 500/600 g
Separare, ancora crudo, chele, carapace e testa dell'astice. 
Sbollentare le chele per 6 minuti e il carapace per 2 min. 
Sgusciare e tenere da parte. Riscaldare nel burro di astice 
immediatamente prima di servire. Sminuzzare zampe e 
coda. Tenere da parte per l'impiattamento. 

Burro di astice
250 g di carapaci di astice, 2,5 g di paprika, 50 g di 
burro 
Rosolare i carapaci con la paprika. Coprire 
completamente con il burro. Cuocere a fuoco lento 
per 1 ora. Passare al colino. Far bollire per rimuovere le 
impurità. Tenere da parte. 

Mousse di peperoncini dolci
125 g di patate, 3,5 g di olio d'oliva, 3,5 g di peperoncini 
dolci affumicati, 0,13 l di acqua, 50 g di latte, 100 g di 
panna, 5 g di sale
Pelare le patate. Tagliarle a pezzi. Rosolare nell'olio 
di oliva. Aggiungere i peperoncini. Coprire di acqua. 
Far ridurre fino a quasi completa disidratazione. 
Aggiungere il latte, la panna e il sale. Fare bollire. 
Frullare nel frullatore a immersione. Passare al colino. 
Versare in un sifone con cartuccia inserita.

Salsa all'astice
250 g di teste di astice, 5 g di olio d'oliva, 7,5 g di 
paprika, 25 g di miele, 50 g di scalogno, 18 cl di vino 
dolce (tipo Sauternes), 0,25 l di panna, acqua
Mondare e tritare fi nemente lo scalogno. Rosolare le 
teste di astice nell'olio di oliva. Aggiungere la paprika, il 
miele e lo scalogno. Sfumare con il vino dolce. Portare 
a riduzione della metà. Versare l'acqua fi no a coprirne 
l'intero contenuto. Cuocere a fuoco lento per 1 ora. 
Aggiungere la panna. Passare al colino. Eventualmente 
aggiustare di sale.

Rondelle di patate
100 g di patate, 50 g di salsa all'astice
Pelare le patate. Tenere da parte una patata intera. 
Tagliare le altre in trenta rondelle di 6 cm di diametro. 
Sbollentare per 1 min. Glassare con la salsa all'astice.

Nuvole di patate soffi ate
3 patate Bintje, bagno di olio di semi di girasole
Tagliare le patate a lamelle di 3 mm, quindi in ovali 
larghi 6 cm per 4 cm. Sbollentare in olio di semi di 
girasole a 135°C per 5 minuti, irrorando continuamente 
di olio, poi a 180°C per 1 minuto. Salare.

Riduzione di aceto di champagne
50 g di aceto di champagne, 1,5 foglie di nasturzio, trito 
di salvia
Riscaldare e ridurre l'aceto alla consistenza di uno 
sciroppo.

Nasturzio
Tagliare le foglie in quattro cerchi di 2, 3 e 4 cm.

IMPIATTAMENTO
Sul lato sinistro di ogni piatto disporre tre rondelle 
di patate glassate. Guarnire con astice sminuzzato, 
mousse di peperoncino e trito di salvia. Coprire ogni 
rondella di patate con un'altra come per formare 
tre ravioli. Sul lato destro del piatto, disegnare una 
sbavatura di riduzione di aceto. Adagiarci la mezza 
coda di astice. Appoggiare all'astice, in piedi, una pinza 
per crostacei.  Infi ne, completare con tre cerchi di 
nasturzio e tre nuvole di patate soffi ate. Servire con la 
salsa all'astice.Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Cartone di 6 bottiglie   1 130  €

Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Cofanetto di 1 bottiglia   199  €

"Un grande vino parla di emozione e di civiltà, un mito che perdura, oltre il tempo e la Storia." Jacques Perrin
Con 13 vitigni, il leggendario Châteauneuf-du-Pape, la cuvée omaggio a Jacques Perrin di Château de Beaucastel 
rientra tra i migliori vini del mondo. Un tributo a un uomo che ha vestito altrettanto bene i panni dell'erede come 
quelli del pioniere e del "frazionista", traghettatore di idee e valori.  Jacques Perrin ha introdotto l'agricoltura biologica 
negli anni '60 e la biodinamica nel 1974, nell'ambito di una fi losofi a quantomeno innovativa per l'epoca, lontana 
dalle sirene della comunicazione.

 Château Pontet-Canet   2016 
 Pauillac   5e cru classé 
La progressione di Château Pontet-Canet negli ultimi 
decenni è stata una delle più fulgide per il vigneto 
bordolese grazie alla gestione di Alfred Tesseron, 
succeduta a quella del padre Guy, nel 1994. Questo 
château di Pauillac, famoso perché pioniere della 
biodinamica a Bordeaux, scrive ora un nuovo capitolo 
della sua storia con Justine Tesseron, alla quale il padre 
ha ceduto la direzione generale nel novembre 2015.

Champagne Taittinger
 Comtes de Champagne Blanc de Blancs   2008 

La celebre Maison Taittinger è presieduta da gennaio 
2020 da Vitalie Taittinger, figura di spicco della 
nuova generazione e impegnata nella trasmissione 
della ricchezza dello Champagne, in particolare per il 
tramite dell'associazione La Transmission Femmes en 
Champagne, di cui è membro. Per Vitalie Taittinger 
trasmettere e tramandare sono imprescindibili dal 
signifi cato dell'operato: "A mio avviso, senza che gli si dia 
un senso, il passaggio del testimone non serva a nulla."

Domaine Henri Boillot
 Puligny-Montrachet 1er cru "Clos de La Mouchère" Monopole   2019 

Gemma della Borgogna notissima tra gli intenditori, 
il domaine Henri Boillot ha fatto della produzione 
dei grandi vini un'ossessione. Padre e fi glio, Henri 
e Guillaume, lavorano oggi fianco a fianco per 
produrre due grandi vini, uno bianco e uno rosso.
"Mio fi glio ed io formiamo oggi un duo in sapiente 
equilibrio, in cui la trasmissione delle conoscenze 
e il frutto dei nostri scambi di idee e know-how 
concorrono alla perennità del domaine".

     2018   Cassa di 3 bottiglie   1 195  €
   2017   Cassa di 3 bottiglie   1 080  €
   2016   Cassa di 3 bottiglie   1 530  €

   2015   Cassa di 3 bottiglie   1 295  €
   2014   Cassa di 3 bottiglie   1 080  €
   2013   Cassa di 3 bottiglie   1 095  €

   2011   Cassa di 3 bottiglie   1 160  €
    

 Cassa di 6 bottiglie   1 050  €  Cassa di 6 bottiglie   1 090  €  Cartone di 6 bottiglie   1 070  €



Ispirazioni & Gourmandise

 HOMMAGE À JACQUES PERRIN 
 CHÂTEAU DE BEAUCASTEL ,  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

3 VINI, 3 PERSONALITÀ
TRASMISSIONE DEL KNOW-HOW

UN VINO, UNA RICETTA
KRUG GRANDE CUVÉE 169EME ÉDITION & ASTICE EUROPEO, OMAGGIO A MIO PADRE DALLO CHEF ARNAUD LALLEMENT

RENDEZ-VOUS AUTUNNO 2021 Carta 100% riciclata

PREPARAZIONE
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per crostacei.  Infi ne, completare con tre cerchi di 
nasturzio e tre nuvole di patate soffi ate. Servire con la 
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Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Cofanetto di 1 bottiglia   199  €
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L'ORA DELL'AUTUNNO
Appuntamento per le tue degustazioni autunnali

EDITORIALE
Se vogliamo trasmettere qualcosa in questa vita, dobbiamo affi darci più 
alla presenza che alla lingua o alla parola. La parola è indispensabile in 
certi momenti ma è la presenza che forma e regala di sé. È lei l'attrice 
silenziosa della trasmissione umana. Christian Bobin

Gentile cliente,

 L'autunno ha la particolarità di incarnare la transizione tra la 
vigna e la cantina, di essere una stagione sospesa tra natura e 
sapere, il tempo ideale per trasformare un frutto dolce e succoso 
in un prodotto della civiltà umana, che ha impiegato migliaia 
di anni per pervenire sino a noi. Un know-how trasversale tra 
popoli ed epoche, trasmesso di padre in fi glio, inarrestabile nelle 
costanti potenzialità di evoluzione. Ancora e sempre.

In occasione di questo rinnovato appuntamento autunnale, 
abbiamo voluto rendere omaggio agli artigiani della vite, dei 
vigneti e del vino, che perpetuano riti di manualità e fi losofi a, 
in un costante interscambio di dare e avere, riplasmando 
incessantemente l'eredità di una ricerca tesa all'eccellenza. 

Dalle grandi etichette internazionali alle piccole cantine a 
conduzione famigliare, scopri come si passa la fi accola alimentata 
dalla passione dei suoi tedofori.

Avete bisogno di 
un’informazione?

su un vino, un'annata

e un servizio personalizzato?

www.millesima.it

I nostri prezzi sono in € Tasse comprese nel limite degli stock disponibili e con riserva di errori di stampa. Fotografie ed 
illustrazioni non contrattuali. Le nostre condizioni generali di vendita sono disponibili su www.millesima.it o su richiesta.
 YOSLIV21-12

Stéphanie Rocamora ha assaggiato più volte tutti i vini che proponiamo e potrà 
condividere con voi i loro commenti, rispondere a tutte le vostre domande e guidarvi 
nelle vostre scelte. 

Contattatela al numero verde 00 800 267 33 289 o 800 781 725
(linea diretta: 00 33 557 808 810), o scrivetele su srocamora@millesima.

Consegna attenta nel 
packaging originale 
Consegna standard 

Provenienza garantita 
Vini acquistati direttamente 

presso le proprietà

La nostra cantina 
di stoccaggio e 
invecchiamento


