
MANUALE DEL ROSÉ
RUINART ROSÉ



Entrare nell’universo Ruinart significa scoprire la filosofia della 
Maison, rimasta identica dalla sua fondazione nel Secolo dei Lumi e 
più precisamente nel 1729: coltivare l’equilibrio perfetto tra il buono 
e il bello, tra raffinatezza e piacere. Una ricerca della perfezione che 
si afferma attraverso tutte le cuvée della Maison.

L’origine del « gusto Ruinart » si caratterizza per eleganza, finezza, 
freschezza, leggerezza e distinzione. Un’aggiunta di spirito conferita 
dal vitigno Chardonnay, firma della Maison Ruinart. Caratterizzato da 
una delicata e complessa coltivazione, questo vitigno è l’elemento 
principale della composizione di tutte le cuvée Ruinart, le illumina e 
ne esalta la vivacità.



RUINART ROSÉ, L’ESPRESSIONE GOLOSA DEL 
GUSTO RUINART 

Considerata la cuvée golosa della Maison, Ruinart Rosé rappresenta 
il tratto deliziosamente fruttato del gusto Ruinart.

Il colore della bottiglia dal profilo tipico del XVIII secolo esprime un 
invito al piacere. Ruinart Rosé sfoggia una deliziosa veste primaverile in 
rosa granato delicato dai riflessi leggermente aranciati. L’effervescenza 
è vivace e leggera, il perlage è persistente. Morbido, rotondo e goloso, 
Ruinart Rosé offre una ricchezza aromatica complessa e intensa, 
sorprendente per la sua semplicità, immediatezza e struttura eterea.

Perfettamente equilibrato, questo Champagne rosé è espressione 
luminosa e raffinata dell’assemblaggio di due vitigni, Chardonnay 
e Pinot Noir, per lo più classificati tra i Premiers Crus, con una 
percentuale dal 20 al 25% di vini di riserva delle due o tre annate 
precedenti. Intensa, fruttata, aromatica, la cuvée Ruinart Rosé deve la 
sua elegante armonia al 45% di Chardonnay della Côte des Blancs e 
della Montagne de Reims e al 55% di Pinot Noir della Montagne de 
Reims e della valle della Marna, di cui 18-19% vinificati in rosso.

Ogni vendemmia viene eseguita a mano con cura e attenzione. 
Grazie al delicato dosaggio (circa 9 g/l), la texture di Ruinart Rosé è 
pura e cesellata, improntata alla freschezza e alla delicatezza.



LE PAROLE CHIAVE
DI RUINART ROSÉ



LE NOTE VOLUTTUOSE DEL PINOT NOIR

Vitigno complesso e generoso, il Pinot Noir si caratterizza per la 
profondità del colore e per una struttura marcata, apportando corpo 
e ampiezza all’assemblaggio di Ruinart Rosé. 

Al naso le prime note olfattive lasciano sbocciare aromi soavi di frutti 
rossi appena colti (ciliegia, lampone o fragolina di bosco), affiancati 
da dolci effluvi floreali, di frutti esotici esuberanti (rosa, melograno, 
litchi e guava) e punteggiati da qualche nota speziata (fave di  tonka 
e noce moscata). 



LA FRESCHEZZA AROMATICA DELLO CHARDONNAY

Lo Chardonnay, vitigno simbolo del gusto Ruinart, conferisce al Rosé 
tutta la sua freschezza aromatica. Estremamente esigente, delicato e 
fragile, lo Chardonnay richiede una maestria particolare nel corso di 
una lenta maturazione. La sua luminosità cristallina, la sua freschezza, 
l’intensità e l’eleganza ne fanno un vitigno esclusivo.

La proporzione elevata di Premiers Crus Chardonnay della côte des 
Blancs e della Montagne de Reims (45%), unita a vino rosso ottenuto 
con macerazione leggera delle uve, offre sentori di frutta fresca di una 
freschezza delicata eccezionale. 

Vivace, puro e luminoso, si esprime attraverso aromi di menta e 
pompelmo rosa, conferendo al Rosé tutta la sua freschezza e la sua 
ricchezza aromatica.



UNA BOCCA VOLUTTUOSA 

La tecnica di assemblaggio con macerazione breve ed estrazione 
leggera delle uve vinificate in rosso preserva gli aromi e offre una 
bocca setosa e voluttuosa, assai poco tannica, quindi molto leggera. Al 
palato il vino si rivela setoso, delicatamente polposo, con un attacco 
franco e pieno allietato da una dolce effervescenza. Gli aromi di frutti 
rossi appena colti si esprimono pienamente. L’equilibrio coniuga una 
rotondità generosa e una gradevole freschezza, che si esprime in 
bocca con un tocco elegante e corroborante di menta piperita e di 
pompelmo rosa. 



Champagne raffinato ed elegante, Ruinart Rosé nasce 
dall’assemblaggio armonioso di una forte concentrazione di 
Chardonnay e di Pinot Noir : il primo apporta finezza, freschezza, 
eleganza ed equilibrio; il secondo un delicato gusto fruttato dalle 
note golose e speziate. 
Un assemblaggio che richiede tempo, grande attenzione e 
competenze d’eccezione, di cui lo Chef de caves della Maison 
conserva segreti, tecniche e dettami.



ISPIRAZIONI CULINARIE
RUINART ROSÉ

Ruinart ha testato e approvato la struttura e gli aromi che 
metteranno in risalto le caratteristiche organolettiche di Ruinart Rosé.



ALCUNI SUGGERIMENTI

ABBINAMENTI SALATI

PESCE
Filetto di salmone, 
Sashimi di salmone e shiso rosso.

CARNE
Carpaccio di manzo, involtini di Culatello di Zibello, prosciutto di 
Parma 18 mesi, foie gras di anatra, bresaola, coppa.

VERDURE
Cetriolo, menta fresca e aceto balsamico, 
Pomodori pachino e aceto balsamico.

FROMAGGI
Toma di montagna (Savoia), Leicester, Comté 12 mesi.

ABBINAMENTI DOLCE-SALATO
Gamberetti e pompelmo fresco e biglie di pompelmo, 
Prosciutto di Bayonne e melone,
Manchego e pasta di mela cotogna.

ABBINAMENTI DOLCI

FRUTTA FRESCA
Fragole, fragoline di bosco, fragole Mara des bois, lamponi, melone, 
litchi, pompelmo rosa, melograno, guava, uva nera. 

DESSERT
Lamponi, violetta, cubetto di yuzu con accompagnamento di madeleine.

GOLOSITÀ
Calisson alla rosa, sciroppo di rosa, confettura di lamponi, ciliegie nere.

5 minuti.

ABBINAMENTI PERFETTI
DA PREPARARE IN POCO TEMPO
con una selezione di prodotti degustati
nella loro veste più semplice.

COME ?

Comporre degli spiedini,
Formare delle polpettine,
Tagliare a cubetti, dadini e listarelle,
Scavare delle palline,
Arrotolare delle fettine,

Alternare i colori e i sapori dolci e salati.



Cetriolo
Menta fresca 

Aceto balsamico 

Sashimi di salmone
Shiso rosso



Prosciutto di Bayonne
Melone

Prosciutto di Parma 18 mesi
Grissini al rosmarino
Pomodori pachino



Melone
Fragola di bosco
Lampone
Pompelmo rosa



ALCUNI SUGGERIMENTI ISPIRATI

ABBINAMENTI SALATI

PESCE
Salmone marinato all’aneto in salsa gravlax,
Astice al dragoncello in crosta con pomodori e cetriolo sbianchito, 
Tegola di Parmigiano, capasanta e spinaci, fava tonka, vadouvan, 
Terrina di salmone con punta di basilico fresco,
Sashimi di tonno o bonita,
Orata o scorfano, composta di pomodori alla fava tonka.

CARNE
Strisce di filetto d’anatra, fichi arrosto, mousseline di rapa, 
Manzo tataki (da solo o con una mousseline di sedano + chips di 
sedano), 
Carré di agnello al fiore di timo, fagottino di fagiolini, mele e sugo di 
agnello al ras el hanout, 
Filetto di vitello cotto a bassa temperatura,
Cosciotto di agnellino da latte,
Anatra laccata al caramello di soia, sauté di verdure,
Filetto di anatra rosato ai mirtilli rossi.

VERDURE
Gazpacho andaluso, 
Tatin di pomodori,
Risotto alle barbabietole + chips di barbabietole, 
Composta di pomodori alla fava di tonka,
Tabulè (semola, pomodoro, prezzemolo, menta, olio di oliva), 
Tabulè verde libanese.

20 minuti e più.

PER IMPRESSIONARE I GOURMET
con piatti raffinati e abbinamenti sofisticati.

COME ?

Esaltare i sapori
con condimenti,
spezie,
scorze,
erbe aromatiche,
agrumi,
spume, 
emulsioni profumate…

… prodotti selezionati serviti come 
carpaccio,
gazpacho,
marinata,
sashimi,
gelatina…

… o cotti in 
chutney,
composte,
mousseline,
tatin,
terrine…

… oppure semplicemente contornati da
salse,
insalate,
macaron.



ABBINAMENTI  DOLCI

DESSERT
Duo di panna cotta: panna cotta alla vaniglia e lamponi, panna cotta 
alla fava tonka, litchi e spuma di guava,
Tortina di fragole o lamponi con crema al frutto della passione,
Fichi arrosto alle spezie, flambati al porto, spuma di menta piperita e 
sorbetto di fichi,
Financier al litchi e all’acqua di rosa, crema di cioccolato bianco,
Macaron ribes e lampone, con semifreddo ai biscotti rosa di Reims,
Gelatina di agrumi al tè con tegola al limone,
Brioche perdue, fragole arrosto, emulsione alla vaniglia,
Tiramisù ai biscotti rosa di Reims, all’acqua di rosa,
Millefoglie croccante, cremosa, con biscotti alla rosa e al lampone, 
Gelatina di fragole alla vaniglia, financier ai lamponi,
Ispahan (macarons alla rosa, crema di petali di rosa, lamponi interi e 
litchis).

GOLOSITÀ
Macaron Pomme d’amour/papavero,
Macaron ai fiori d’arancio,
Macaron ai fichi,
Macaron al lampone,
Macaron alla rosa,
Macaron alla menta.

PER ACCOMPAGNARE
Mousseline di sedano, mousseline di rape, rape confit,
Peperoni, melanzane, zucchine, funghi saltati in padella (cucinati 
separatamente).

PER ESALTARE I SAPORI
Pomodori, cetrioli, pompelmo, agrumi, salsa di soia, aceto balsamico, 
aneto, basilico, menta, dragoncello, fave di  tonka, sedano, fondo di 
funghi o barbabietola, lamponi, fichi.

ABBINAMENTI DOLCE-SALATO

Scamponi saltati al basilico thai, tocchi di melograno, riduzione 
arancia-liquirizia,
Tabulè di scampi, menta, melagrana, vinaigrette agli agrumi, 
Scrigno di salmone con ripieno di granchio, pompelmo, crema all’aneto, 
Capesante grigliate, pomodori, pompelmo e shiso rosso,
Terrina di granchio, agrumi e gelatina di acqua di pomodoro al basilico,
Astice, scampi, gamberetti, scamponi con agrumi,
Carpaccio di vitello ai lamponi e aceto di lamponi.



Stringhe di filetto di anatra 
Fichi arrosto 

Mousseline di rapa

Risotto alle barbabietole
Chips di barbabietole



Capesante grigliate
Pomodori

Pompelmo 
Shizo rosso

Scamponi saltati al basilico thai
Tocchi di melograno
Riduzione arancia-liquirizia



Duo di panna cotta:  
Panna cotta alla vaniglia e lamponi, 
Panna cotta alla fava di tonka, litchi 
e spuma di guava



DA EVITARE

Le note troppo salate come quelle delle uova di lompo, taramà rosa, 
alcuni salumi (lonzu corso, prosciutto cotto al basilico, prosciutto con 
l’osso, prosciutto di Parma 24 mesi)

Le note troppo marcate di alcuni pesci (triglia), salumi (chorizo), 
verdure (cuori di carciofo, peperoni grigliati) e formaggi (Ossau 
Iraty-Ardi Gasna, Rocamadour, Parmigiano, Sainte Maure de Touraine, 
Brillat-Savarin, Munster al cumino, formaggio Cantal) 

Cibi dai sapori troppo affumicati come tonno, anguilla e salmone 
affumicati. 

L’acidità delle olive e dei pomodori essiccati. La sensazione astringente 
delle noci e delle nocciole. 

Cibi con un forte gusto amaro, (cioccolato o burro salato caramellato) 
o cibi preparati con molto latte (panna montata).

La frutta fresca cruda (papaia, ribes, fichi, more, albicocche secche, 
prugne secche, mini banane, uva bianca, frutto della passione, mirtilli).

In generale, tutti i gusti eccessivamente marcati: troppo acidi, amari 
o salati.



L’uso del manuale del Rosé è limitato ai professionisti del settore.


