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“Cioccolato, fragole e brachetto, questa è armonia, questa è dolce vita!”
Nel 1922 Carla Bouquet ereditò una cascina e un terreno circondato da vigneti di Brachetto d’Acqui dai nonni di Acqui Terme.
Di madre italiana e padre francese, Carla Bouquet si trasferì in giovane età con la famiglia in Inghilterra, dove studiò filosofia
nel prestigioso college femminile St. Hilda di Oxford.
Spinta dal richiamo della sua terra natale e dalla curiosità, appena arrivò ad Acqui Terme, Carla Bouquet s’innamorò delle uve di
Brachetto e del suo nettare e decise di stabilirsi, trasformando la cascina in un casolare dagli ambienti raffinati. Estrosa, colta e
affascinante, gli abitanti del luogo, soprattutto da parte femminile, la vissero fin da subito come una minaccia al loro quieto vivere.
Nei fatti, durante gli esperimenti culinari di Carla Bouquet, intenta a ricreare ricette di dolci e biscotti ideali da abbinare al suo
vino, fuoriuscivano dall’abitazione profumi inebrianti come il Brachetto e molte persone si fermavano incuriosite.
Ben presto, Carla Bouquet iniziò a invitare i passanti a degustare i propri formidabili e lussuriosi abbinamenti e l’entusiasmo iniziò
a diffondersi. In breve tempo, divenne molto conosciuta e si ruppe subito il ghiaccio con gli abitanti della cittadina: la curiosità e la
golosità sconfissero qualsiasi diffidenza! Grazie a Carla Bouquet, Acqui Terme ebbe come un risveglio dei sensi e il suo casolare
divenne un punto d’incontro. In omaggio ai suoi trascorsi inglesi, Carla Bouquet fu soprannominata “Lady Bouquet”.
Ogni giorno, gruppetti di nobili signore trascorrevano il pomeriggio a fare salotto da Lady Bouquet, sorseggiando Brachetto
e gustando deliziosi dolcetti. Quasi come in un rituale, i dolci pomeriggi erano inaugurati dalla ormai celebre frase di Lady
Bouquet: “Cioccolato, fragole e brachetto, questa è armonia, questa è dolce vita!”.
Oggi, l’etichetta di Brachetto d’Acqui Torlasco celebra la figura dell’affascinante filosofa del buon vivere riportando la caricatura
che di Carla Bouquet “Lady Bouquet“ fece un disegnatore di passaggio.

, questa
e brachetto
le
o
g
a
fr
,
to
“Cioccola
lce vita!”
questa è do
è armonia,

IMBOTTIGLIATO DA TORLASCO - CANELLI - ITALY - WWW.TOrlascovini.COM

TOR LASCO
BRACHETTO D’ACQUI
VITIGNO: 100% Brachetto.
TERRITORIO: nei 26 Comuni vocati determinati dal disciplinare di produzione,
di cui 8 in provincia di Alessandria e 18 in provincia di Asti, compresi tra
Acqui Terme e Nizza Monferrato.

VINIFICAZIONE: raccolta e pigiatura delle uve. Breve macerazione delle
bucce a bassa temperatura fino a 2-2,5 gradi alcolici, pressatura soffice,
filtrazione e refrigerazione del mosto. Lenta fermentazione in autoclave a
temperatura controllata con successivo illimpidimento del vino.
ABBINAMENTI: ottimo con dessert, frutta fresca e secca.

DATI TECNICI
ALCOOL: 5,5% vol
ACIDITÀ: 6 g/l in ac tartarico
ZUCCHERI: 115g/l
SOVRAPPRESSIONE: 1,8 bar

PROFILO SENSORIALE
COLORE: rosso rubino con riflessi porpora.
PROFUMO: fresco, intenso, aromatico con spiccati sentori di frutta matura e

di sensuale rosa bulgara.
SAPORE: dolce, equilibrato, dal moderato tenore alcolico e vivace.

Il retrogusto è piacevole ed aromatico.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 3-5°C
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