
Libro Bianco
BLANC DE BLANCS



Il gusto Ruinar t por ta la firma dello Chardonnay, che dà vita 
alla sua eleganza, leggerezza e freschezza.

Rinomato vitigno bianco della Champagne, lo Chardonnay 
lega come un filo d’oro l’insieme delle cuvée della Maison 
Ruinar t, offrendo vini luminosi e intensi dalla leggerezza unica.

Per la sua delicatezza, lo Chardonnay richiede tempo, 
attenzione e competenza per esprimersi e rivelare il segreto
della sua grande complessità aromatica. Frédéric Panaïotis, lo 
Chef de cave della Maison, eccelle nello sviluppo di un aspetto 
del tutto par ticolare che rappresenta lo stile di questo vino: la 
freschezza aromatica.
Selezionati tra i migliori cru, gli Chardonnay della Maison 
firmano la purezza tanto ricercata dagli amanti dello stile 
Ruinar t.



Le Parole
DI RUINART

BLANC DE BLANCS



L’EMBLEMA DEL GUSTO RUINART

Cuvée emblematica della Maison, Ruinar t Blanc de Blancs è 
espressione perfetta del gusto Ruinar t.

100% vitigno Chardonnay, Ruinar t Blanc de Blancs si 
compone di un’elevata percentuale di Premier Crus della 
Montagne de Reims e della Côte des Blancs - per la loro 
finezza aromatica - ma anche delle colline dello Sézannais - 
per la loro rotondità - nonché del massiccio di Saint Thierr y 
- per la loro leggerezza e freschezza. In queste zone Ruinar t 
reperisce degli Chardonnay di impronta più floreale, capaci 
di sviluppare anche note di frutti gialli polposi. Questi ultimi 
cru conferiscono a Ruinar t Blanc de Blancs tutta la sua 
par ticolarità: il connubio all’assaggio di una freschezza e una 
rotondità inattese.

Ogni vendemmia viene eseguita a mano con cura e attenzione. 
Cuvée emblematica, Ruinar t Blanc de Blancs è l’espressione 
perfetta di un sapere molto complesso, capace di ricreare 
ogni anno uno stile unico a par tire dalla tavolozza di un solo 
vitigno: lo Chardonnay.

Infine, la trasparenza eccezionale della sua bottiglia dalle 
forme generose, caratteristica della Maison Ruinar t, esalta la 
luminosità della veste giallo dorata pallida dai leggeri r iflessi 
verdi.



FRESCHEZZA AROMATICA

Con la sua ricchezza aromatica unica, Ruinar t Blanc de Blancs
offre all’esordio un’intensità e una freschezza sorprendenti. Vi 
si trovano note fruttate di agrumi (limone, cedro) e di frutti 
esotici (ananas, frutto della passione), unite a note di spezie 
fresche e toniche di zenzero e cardamomo.

Un secondo tuffo nel suo universo olfattivo rivela un naso 
sottile e floreale in cui si sposano note di fiori bianchi 
(gelsomino, tiglio) e di frutti bianchi polposi (pesca bianca), 
messe in evidenza da aromi sottilmente piccanti di un pepe 
rosa dalla dolcezza fresca e speziata.

Con la sua grande intensità aromatica, Ruinar t Blanc de Blancs 
offre un attacco in bocca caratterizzato da una rotondità e 
da una voluttà inattese, giocate su note di frutti polposi e 
succosi (pesca, pera) ed esotici (ananas). Dolce, leggera, quasi 
cipriata, la pesca esprime il carattere goloso del vino.
Quanto all’ananas, con le sue note dolci dalla vitalità 
tonificante, esalta il fr izzante dello Champagne conferendogli
tutta la generosità di un sorriso.

La persistenza in bocca rivela un finale superbo molto 
rinfrescante con note di agrumi, contraddistinto da una 
leggera punta di amaro sorprendentemente gradevole (cedro, 
pomelo bianco).

Puro, netto e preciso, l’insieme offre al palato il piacere di 
un vino armonioso dalla freschezza aromatica estremamente 
dissetante.



LEGGEREZZA PERSISTENTE

Per appor tare maggiore rotondità alla leggerezza naturale degli 
Chardonnay, Ruinar t Blanc de Blancs viene elaborato a par tire 
da circa venti cru provenienti da diverse annate. 
Quanto alla freschezza ricercata, questa è preservata dalla 
presenza di vini giovani di riserva di due o anche di tre 
vendemmie precedenti.
L’assemblaggio di questi Chardonnay conferisce a Ruinar t Blanc 
de Blancs una persistenza che si traduce tutta in finezza al 
palato.

Grazie alla garbata presenza di zucchero (appena 8-9 g/ 
litro), che consente di preservare in bocca un finale puro 
e cesellato, Ruinar t Blanc de Blancs rivela la sua leggerezza 
anche nell’effervescenza vivace del suo fine perlage, delicato e 
persistente. Lo spettacolo di questo etereo balletto ascendente 
non deve fare dimenticare che Ruinar t Blanc de Blancs è un 
vino spontaneo che si esprime e si apprezza nell’immediatezza.



Consistenze e sapori
RUINART 

BLANC DE BLANCS

Ruinart ha sperimentato e approvato le consistenze e
i sapori capaci di esaltare le qualità organolettiche

di Ruinart Blanc de Blancs.



PER ESALTARE

Le consistenze delicate come quelle dei pesci pregiati (rana pescatrice, 
branzino, salmone, ad esempio) o di crostacei e frutti di mare (astice, 
capesante), le ostriche dolci e affinate (Belon).

Le consistenze finemente croccanti come quelle delle uova di pesce 
(salmone, trota, tobiko).

Le consistenze carnose e morbide di alcuni prosciutti o delle carni 
bianche (vitello, pollame) e di tutti i tagli di carne adatti alla cottura a 
bassa temperatura.

Le consistenze leggere e spumose (soufflé, mousse, panna montata).

Le consistenze fondenti come quella della mousseline o di frutti come 
l’avocado o alcuni tipi di pera.

Le spezie fresche (zenzero, cardamomo, pepe rosa).

Le erbe aromatiche dal profumo delicato (basilico al limone, 
mentacerfoglio, verbena).

I sapori lievemente profumati di anice (finocchio, anice stellato, semi 
di coriandolo).

I frutti caratterizzati da una freschezza dolce e acidulata (kiwi gold, 
pesca bianca, arancia sanguigna o vaniglia).

Le note di fiori bianchi (gelsomino, tiglio, fiori d’arancio o neroli).

Le note verdi ma dolci come quelle del tè matcha.

Il cioccolato bianco.

In generale, i sapori sottili, leggeri e tonici e le consistenze delicate e
spumose, che possono anche mescolare croccante e fondente.

DA EVITARE

 

Le note affumicate di alcuni pesci (salmone, anguilla, merluzzo, ad 
esempio), di alcuni salumi (lomo iberico, salame abruzzese), ma anche 
di taluni formaggi (caciocavallo).

I sapori iodati troppo pronunciati, come quelli di ricci di mare, bottarga,
ostriche di mare aper to, oltre ad alcuni tè verdi giapponesi pochissimo
ossidati.

Il gusto di alcuni vegetali solforosi come quello di alcuni or taggi (cavolo)
o di alcuni sapori (cipolle, aglio crudo).

I prodotti caseari dal gusto troppo latteo (burro di zangola) e dalle 
note caprine troppo pronunciate (formaggio di capra stagionato).

Le spezie calde e potenti come peperoncino, curry, cumino o cannella.

Le erbe aromatiche for ti come la salvia o il timo.

L’amarezza troppo pronunciata di alcune insalate, quali indivia, scarola,
tarassaco, o ancora del cioccolato nero.

L’aceto di vino.

In generale, tutti i sapori troppo marcati, acidi, amari, salati o grassi, e 
la consistenza eccessivamente fibrosa di alimenti come le carni rosse 
poco frollate o di verdure come gli asparagi.



Ispirazioni culinarie
RUINART 
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Accordi e istanti secondo il tempo dedicato
alla preparazione.



ALCUNI SUGGERIMENTI
 
ACCORDI SALATI
PRODOTTI DEL MARE
Gamberetti, ostriche fini poco iodate (tipo Belon),
uova di salmone, salmone in sashimi.

CARNI E SALUMI
Uova di quaglia, prosciutto di Parma 24 mesi,
prosciutto serrano 18 mesi, prosciutto crudo valdostano 24 mesi,
lardo di Colonnata, mortadella Favola, pancetta magra, Pata
negra, salumi ai semi di finocchio.

VERDURE
Sedano bianco, cetriolo, finocchio, fave, mais soffiato all’olio
al tartufo, olive di Lucca, olive verdi piccolino, ravanello nero,
pomodoro giallo.

FORMAGGI
Castelmagno, Fiore sardo, Fribourg, Gouda giovane al cumino,
Gouda stagionato, Grana Padano, Manchego 12 mesi,
Parmigiano 24 mesi, Pecorino pepato di Siena, Tête de moine.

ACCORDI DOLCI
FRUTTA FRESCA
Albicocca, ananas, avocado, clementina, kiwi gold, kiwi verde,
litchi, mango, melone cantalupo, mirabella, pera nashi, arancia
sanguigna, pesca bianca, pomelo, uva chasselas, uva moscato.

ACCORDI DOLCI-SALATI
Ananas + gamberetti, avocado + uova di quaglia, avocado
+ arancia sanguigna, melone + prosciutto di Parma, melone
+ carne secca dei Grigioni, arancia + finocchio, pera + Manchego.

GOLOSITÀ DOLCI O SALATE
Grissini al rosmarino, loukoum al limone, tarallucci.

In 5 minuti.

ACCORDI PREPARATI IN DUE TEMPI,
TRE MOVIMENTI
con una selezione di prodotti degustati nella loro
presentazione più semplice

COME ?

Allestendo degli spiedini
Formando delle polpettine
Tagliando a cubetti, dadini e listarelle
Scavando delle palline
Arrotolando delle fettine

Alternando i colori e i sapori dolci e salati



ananas
kiwi verde

pera
pera nashi

pomelo

asparago
Gouda al cumino

prosciutto Pata negra
melone



lardo di Colonnata
grissini al rosmarino
pomodoro giallo

uova di quaglia e zafferano
cetriolo

Gouda al cumino



loukoum al limone



ALCUNI SUGGERIMENTI ISPIRATI

ACCORDI SALATI

PRODOTTI DEL MARE
Tartare di branzino + zenzero fresco grattugiato + olio di oliva agli agrumi
Ceviche di branzino (succo di limone verde, coriandolo)
Carpaccio di capesante + succo di yuzu
Capesante saltate in padella + fiore di sale + pepe di Tilfda
Gamberetti grigliati + zenzero abbrustolito
Maki di orata + avocado
Carpaccio di salmone + dadini di pomelo e arancia sanguigna
Scamponi grigliati + marinata di coriandolo
Scampi + cetriolo a listarelle

CARNI E SALUMI
Carne dei Grigioni + asparagi verdi
Uova di quaglia + punta di zafferano
Carpaccio di noce di vitello + Parmigiano + olio di oliva al limone

VERDURE
Carciofo + olio di oliva + succo di limone
Finocchio + vinaigrette di arancia
Peperone giallo + marinata di arancia sanguigna
Zucchine + marinata di limone verde

FORMAGGI
Burrata + pomodoro ciliegino + basilico
Gouda stagionato + pera nashi
Manchego + pasta di mela cotogna confit
Parmigiano + olive di Lucca

ACCORDI DOLCI
Litchi + ananas + salvia ananas
Carpaccio di kiwi gold + pesca + menta limone
Zuppa di mango alle scorze di limone verde
Composta di pesche e albicocche + mousse di mascarpone + menta
bergamotto

ACCORDI DOLCI-SALATI
Carpaccio di ananas + zenzero fresco grattugiato
Composta di ananas + basilico + olio di oliva
Guacamole di avocado + succo di yuzu
Pomodori verdi confit + grissini al rosmarino

In 20 minuti.
PER IMPRESSIONARE I GOURMET
con alcune preparazioni semplici dagli
accostamenti sofisticati.

COME?

Mettendo in evidenza
con condimenti,
spezie,
erbe aromatiche,
scorze di agrumi...

... prodotti selezionati preparati crudi in
carpaccio,
ceviche,
gazpacho,
marinata,
sashimi,
tartare…

… o cotti rapidamente in
chutney,
composte,
crostini…

… o semplicemente preparati per
dips,
tapas,
tartine……



zuppa ghiacciata di mango al limone verde
carpaccio di capesante + zucchine

in marinata al coriandolo fresco



ALCUNI SUGGERIMENTI ISPIRATI

ACCORDI SALATI
PRODOTTI DEL MARE
Filetto di branzino + composta di finocchio
Mousse di luccio
Astice arrosto ed essenza di pompelmo
Astice + emulsione di wasabi e avocado
Spiedino di scampi al rosmarino + goccia di riduzione alla pesca
Scampi croccanti + emulsione di agrumi all’olio di oliva
Capesante marinate + caviale + spuma di mare al limone
Capesante alla salsa Ponzu (yuzu e salsa di soia)
Granciporro o granseola in gelatina

CARNE
Faraona ai pinoli + purea di pastinaca al pepe rosa + sugo d’arrosto al tè
Pollo al vapore allo yuzu + risotto al finocchio
Cotoletta di vitello alla milanese con limone
Girello di vitello + soufflé di sedano + mousseline di cedro

VERDURE
Soufflé di sedano rapa + purea di cedro
Mousseline di rape + patate novelle
Vellutata di zucca pasticcina + gougère al Tête de moine
Granita di peperone rosso + punta di zafferano
Pomodoro verde in gelatina di latte di cetriolo

ACCORDI DOLCI
Carpaccio di ananas e spuma al pepe rosa
Macaron all’arancia sanguigna
Clementina + panna montata al cardamomo + composta di ananas
al gelsomino + sorbetto allo zenzero
Panna cotta al mango + coulis di arancia sanguigna
Panzerotto di melone alla mousse di limone verde + zenzero confit
Granita di pesca bianca + granita di kiwi gold
Sorbetto di pesca bianca + spuma di ananas
Granita al pompelmo + granita al gelsomino
Gelato al sesamo bianco
Macaron al tè bianco al gelsomino
Lingue di gatto al tè matcha e gelsomino

ACCORDI DOLCI-SALATI
Risotto al limone confit + tegola di Parmigiano
Acqua di pomodoro verde + sorbetto al basilico + sorbetto all’ananas

In 30 minuti e più.

PER PIATTI RAFFINATI
DAGLI ACCORDI SOFISTICATI

COME ?

consommé e vellutata
confit dolci o salati
gelatina
mousse e mousseline
soufflé

panna montata
emulsioni e spume
granite e sorbetti

cheesecake
macaron
panna cotta
zabaioni...



carpaccio di ananas
granita di arancia sanguigna
macaron mango e gelsomino

scampo croccante
emulsione di agrumi
tegola di Parmigiano



Utilizzo riservato esclusivamente ai professionisti.


