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di Franz Botré

Cosa insegna
il caso Brunello

Consorzio. Togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Apriti 
cielo. Quelli di Montalcino non l’hanno presa affatto bene. 
Hanno parlato di accuse lesive dell’immagine del colle. Come 
se cinque anni fa, proprio a ridosso di un Vinitaly, non ci fosse 
stata Brunellopoli. Come se le accuse di aver tagliato il San-
giovese con il Merlot fossero poi cadute nel vuoto e non aves-
sero invece incontrato persino dei patteggiamenti. Siamo seri, 
per carità. C’è un passo di questo strappo che mi ronza nella 
testa. «Negli ultimi 30 anni ho venduto una media di 15mila 
bottiglie l’anno» dice Soldera al Corriere della Sera. Aggiun-
gendo: «Anche quando tutta Montalcino ne vendeva 700mi-
la. Ora puntano ai 10 milioni». Mah... mistero della fede.

Ecco, noi di Spirito diVino registriamo queste parole 
come memento. Come fonte di rifl essione. Crediamo 
nella bontà dei prodotti seri. Professiamo un ritorno 

al naturale. Indaghiamo, giornalisticamente parlando. Per 
questo, per offrire una rivista sempre più competitiva, ho 
potenziato la squadra. Il doppio impegno italiano e asiatico 
lo imponeva. Do il benvenuto «a bordo» a Daniele Cernilli, 
come Managing editor, e Luca Gardini, nostro World wine 
hunter. Loro, con Andrea Grignaffi ni, rappresentano il tri-
dente d’attacco. E non è un caso, quindi, che la copertina 
sia dedicata proprio al Brunello. Per promuoverne le eccel-
lenze, come abbiamo sempre fatto, senza nascondere però 
fatti e misfatti. Cernilli ha testato le ultime due annate di 
Riserva e Selezione 2006 e 2007. Luca Gardini ha scelto i top 
10 dell’annata 2008 come anticipazione d’autore. Ne legge-
rete delle belle. Da poche ore ho mandato in stampa le due 
edizioni di Spirito diVino e Spirito diVino Asia. Penso già ai 
prossimi numeri. A una ancor più solida penetrazione nel 
mercato orientale. Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapore, 
Bangkok, Giakarta. Noi ci siamo. Leggete pagina 26. E ci 
stiamo rafforzando. Il vino italiano che vuole incontrare il 
vero mercato di riferimento è invitato a seguirci. I numeri 
parlano chiaro. Solo nel 2003 il volume d’importazione dei 
soli vini rossi era a quota 3 miliardi di dollari. Nel 2011 ha 
chiuso a 13 miliardi. La Francia domina il mercato, con una 
quota del 20%. L’Italia è ferma, per ora, allo 0,75%.  

 La porta d’Oriente schiude a un universo cari-
co di energia, voglia di fare, serietà nel lavoro, 
disciplina, ordine, rigore. Non trovi una cicca 
in terra, una ditata su una vetrina, una scritta 
con un pennarello sulla tastiera di un ascensore 

o un graffi o sul muro. Capisci che il mondo del futuro è lì. E 
che noi, fi gli della Vecchia Europa, sembriamo pugili stanchi. 
Annoiati, incivilizzati, appagati, incapaci di una reazione, 
sottomessi al volere di un eurogruppo capace di tutto ma non 
di tutelare un Paese allo sbando, come certifi ca la vicenda dei 
Marò. Lascio Hong Kong con il desiderio, vivo, di tornare in 
questa terra d’Oriente il prima possibile. Il secondo numero di 
Spirito diVino Asia ha confermato le nostre aspettative. Anzi, 
forse si è spinto anche un po’ oltre. I numeri sono impressio-
nanti. Veri. A noi il compito, la responsabilità di esportare la 
pertinenza dell’essere, lo stile, l’allenamento al gusto. Anche 
e soprattutto nel mondo del vino. E della tavola, attorno alla 
quale orbita un mondo che è il nostro mondo, di Swan Group.

Rifl etto, pensando che una rivista come questa abbia 
già espresso molto in termini di qualità, cultura, ri-
cercatezza, eleganza. Ha esaltato le nostre terre, le 

nostre vigne, il frutto del lavoro dell’uomo. Certo non guardia-
mo solo all’Italia. Allarghiamo il nostro raggio alla Francia, al 
Portogallo, alla Spagna, al Cile, ai vini californiani come su-
dafricani o australiani. Champagne per noi è una fi losofi a di 
vita. Come Monferrato, Valpolicella, Franciacorta e Chianti 
ne sono la poesia. Penso proprio al Chianti e alle sue vicende. 
Ai microfrazionamenti degli interessi, ai consorzi, alla diffi -
coltà, tutta italica, di fare sistema. Quando impareremo dalla 
Francia sarà sempre troppo tardi. Penso al Chianti e a Mon-
talcino. Il mio pensiero va a Gianfranco Soldera, il purista del 
Brunello. Lo è dai primi anni 70. Recentemente è stato vitti-
ma di un atto vile. Di un sabotaggio pesante, lo sversamento di 
600 ettolitri a opera, è stato dimostrato, di un ex operaio. Per 
una vendetta, forse. Ebbene Soldera ha accolto la condanna 
del vandalismo con serenità. Poi ha uffi cializzato di esser riu-
scito a salvare qualche migliaia di bottiglie degli anni oggetto 
dell’attacco e ha quindi concluso annunciando la sua uscita dal 
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L’elisir di lunga vita
non è solo rosso

ferenze che alberga tra vini bianchi e vini rossi sia anche 
una questione di longevità, che non sarebbe caratteristica 
distintiva dei primi. La questione della longevità, nel vino, 
è decisamente simile alla longevità presso gli esseri umani: 
è infatti possibile stimolarla attraverso regole di condot-
ta e conservazione, attraverso escamotage, ma qualunque 
cosa si faccia per innescare l’elisir di lunga vita, il risulta-
to, come si teme, resta quasi sempre imponderabile. E in 
effetti resta imponderabile comprendere, in anticipo, l’a-
spettativa di vita di un vino, un mistero che ritroviamo an-
che nella vita dell’uomo, fosse anche il più dissoluto. Può 
darsi pure che alcune uve siano «naturalmente» più longe-
ve di altre, come il Nebbiolo, dal momento che grandi sue 
interpretazioni, come il Barolo, sono senza eccezioni da 
considerare casistiche dai tempi lunghi; tuttavia l’avver-
bio «naturalmente» poco ci piace, in questa sede, poiché 
poco si adatta alla nostra materia, giacché senza l’inter-
vento umano e la sua manipolazione avremmo ancora una 
pianta infestante e quasi infruttifera. 

Arriviamo quindi al punto: abbiamo addomesticato il fat-
tore «longevità», e tutti i satelliti che gli ruotano attorno, 
attribuendo ai rossi più aspettativa di vita anche per via 
dell’uso della barrique, che col suo effetto di microssi-
genazione contribuirebbe ad allungare il ciclo vitale del 
vino. Tuttavia, a ben osservare, ci tocca riconoscere che 
poco se non nulla si sa a proposito dei fattori che la inne-
scano, e molto ci raccontano gli archivi storici di quelle 
aziende, più francesi che italiane, ahinoi, dove vengono 
conservati dei campioni di bottiglie per ogni annata al fi ne 
di studiarne l’andamento nel corso degli anni. La rispo-
sta, quindi, potrebbero determinarla la memoria storica 
del vigneron e l’archivio che questi si è costruito, magari 
faticosamente, nel tempo, giacché il vino ha sempre qual-
cosa da raccontare, anche quando non si fa più bere. 

 E
ro da poco sceso in cantina alla ricerca di 
qualcosa che facesse al caso nostro, trattan-
dosi di una giornata molto calda e dall’orario 
incerto, optai per un bianco. Fu allora che lo 
vidi, ci sbattei contro in verità: nell’angolo, 

appoggiato per terra, nella penombra, uno scatolone con 
una dozzina di Prosecco (nella rara versione «tranquillo») 
dimenticato lì da chissà quanti anni. Trapassai il nastro 
adesivo con la penna che tenevo nel taschino, ed estrassi 
una bottiglia dallo scatolone per verifi carne la data. Un 
Prosecco, per di più fermo, vecchio sette anni... Era quel 
genere di occasioni informali in cui ci si può permettere 
anche di fare delle prove, assaggiare bottiglie magari im-
bevibili, ridere, scherzare e prendersi magari anche un po’ 
beffe del vino, ragion per cui mi caricai l’intero scatolone 
sulla spalla e risalii le scale fi no a emergere dalla cantina, 
dove i miei invitati attendevano con indomita trepidazione. 
Misi subito le mani avanti: vi avverto che il contenuto di 
queste bottiglie potrebbe anche non esser buono, anzi, non 
lo sarà di certo, declamai ad alta voce e mentre riponevo 
in refrigeratore cinque delle bottiglie di Prosecco lessi di 
sbieco il disappunto negli occhi degli astanti. Una decisi di 
aprirla subito, così, giusto per far scemare la suspense, ma 
fui immediatamente costretto a ricredermi: già a partire 
dal tappo, e dagli aromi puliti che ne emanavano, quella 
bottiglia sembrava aver stipulato un patto col diavolo. Ma 
anche le altre erano così. Arriviamo quindi al punto, caris-
simo amico mio: da sempre siamo abituati a pensare al vino 
rosso come naturalmente più longevo del bianco, quando 
poi si tratta di denominazioni minori bianche addirittura 
l’idea dell’invecchiamento si allontana ulteriormente: non 
è che, forse, ci sbagliamo? […] Era assolutamente dovero-
so cristallizzare il quesito contenuto in questa testimonian-
za nel «sempre» di questo controeditoriale. Da sempre 
siamo abituati a credere, infatti, che una delle tante dif-
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Onore a un pioniere
È passata sotto silenzio in Europa la 
scomparsa di Frank Prial, che è man-
cato qualche mese fa all’età di 82 anni. 
Prial è stato nientemeno che il primo e 
storico wine columnist del New York 
Times, sul quale ha scritto ogni setti-
mana per circa 20 anni, sdoganando 
letteralmente l’argomento vino sul più 
prestigioso quotidiano del mondo. Un 
pioniere e un maestro, quindi, che va 
ricordato per l’immenso lavoro quasi 
didattico che ha fatto per così tanto 
tempo nei confronti dei lettori d’Ol-
treoceano, in tempi nei quali i vini di 
qualità erano assai poco conosciuti.

Bordeaux al top
Da Wine Spectator ci arriva un for-
midabile articolo a fi rma di James 
Molesworth intitolato «Power Play» 
e dedicato alle valutazioni dei Bor-
deaux dell’annata 2010, da più parti 
giudicata eccezionale. Molesworth fa 
un’ampia introduzione nella quale 
analizza la produzione delle varie sot-
tozone, poi propone le sue valutazio-
ni. Ben 450 etichette hanno ottenuto 
un punteggio di almeno 90+/100. Ai 
vertici, con 99/100, tre vini: Châte-
au Latour, Château Haut-Brion e 
Château Léoville-Las-Cases. I primi 
due Premier cru, rispettivamente di 
Pauillac e di Pessac, il terzo Deuxième 
cru di Saint-Julien, ma in effetti uno 

dei cosiddetti Super second. Prez-
zi alle stelle per i più noti, con 1.800 
dollari per Lafi te, 1.450 per Latour e 
1.440 per Cheval Blanc. Il più caro, 
come sempre, è Pétrus a 3.400 dollari 
la bottiglie, seguito da Le Pin a 3mi-
la, entrambi a Pomerol. Tra i top di 
gamma i più convenienti sarebbero 
Léoville-Barton, che costa 125 dollari 
e ha ottenuto 96/100, Canon-La Gaf-
felière a Saint-Emilion (sempre 96/100 
e solo 103 dollari), e Smith-Haut-La-
fi tte a Pessac-Léognan (ancora 96/100 
e 135 dollari in enoteca). Per i comuni 
mortali segnalo Château Marquis d’A-
lesme Becker: 91/100 per Molesworth 
e 38 dollari sullo scaffale. Ottimo.

Il migliore Pinot grigio
Il Pinot grigio è una delle varietà di 
maggiore successo al mondo in questo 
periodo. Dalla nativa Francia la sua 
coltivazione è passata circa 50 anni fa 
in Italia, nel Nord-Est, poi negli Usa 
(in Oregon soprattutto), in Nuova Ze-
landa, in Australia, in Germania e in 
tanti altri Paesi. Quale sia il migliore 
di tutti ce lo dice però Michel Betta-
ne, famoso e autorevole critico fran-
cese, che per un Pinot grigio ha «sco-
modato» addirittura i suoi rarissimi 
20/20, il punteggio massimo che asse-
gna. Si tratta dell’Alsace Grand cru 
Rangen Pinot gris 2010 del Domai-
ne Zind-Humbrecht di Turckheim. 

È un bianco dal colore dorato, dai 
profumi intensi, minerali, con note 
di frutta gialla matura, e un sapore 
imponente, grasso e persistente. Lo 
produce Léonard Humbrecht con 
l’aiuto di suo fi glio Olivier, due leg-
gendari viticoltori alsaziani, da uve 
ottenute dall’omonimo vigneto Ran-
gen, coltivato secondo i principi della 
viticoltura biodinamica. Si trova on 
line intorno ai 90 euro la bottiglia.

In Côte de Beaune...
È un coup-de-coeur di Olivier Pous-
sier, miglior sommelier del mondo 
nel 2000 e attualmente uno dei sei 
autori de La Guide des meilleurs 
vins de France. Ma è anche uno dei 
vini preferiti di quest’anno di Silva-
no Prompicai, grande assaggiatore 
bergamasco ed esperto sommo di vini 
di Borgogna. Si tratta del Meursault 
Perrières Premier cru 2010 del Do-
maine Michel Bouzereau et Fils, un 
grande bianco della Côte de Beau-
ne, che costa on line circa 100 euro. 
Jean-Baptiste Bouzereau, attuale 
proprietario, è uno specialista per 
i bianchi di Meursault e di Puligny-
Montrachet: la sua cantina è piccola, 
produce circa 6mila casse l’anno, che 
vanno a ruba fra gli appassionati, 
anche per i suoi prezzi non certo eso-
si se confrontati a quelli delle grandi 
griffe enologiche della zona. 

Viaggio tra fuoriclasse 
ricordando Frank Prial 

 (                  )

di Daniele Cernilli
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Alto Adige Valle Isarco Veltliner 2011 - Kuenhof
Peter Pliger è uno dei pionieri della viticoltura biologica in 
Valle Isarco. Anche se non ha la certifi cazione uffi ciale, i 
suoi sistemi agricoli sono ispirati a un rigoroso rispetto del 
territorio attraverso pratiche poco o per nulla invasive. I 
suoi vini rispecchiano, per autenticità e adesione alle più 
nobili caratteristiche territoriali, proprio questi princi-
pi. Il suo Veltliner del 2011 ha colore oro verde e profumi 
molto tipici, di fi ori di campo, di mela verde, di erba medi-
ca, con lievi accenni affumicati che diventeranno sempre 
più evidenti con il passare degli anni. 
Il sapore è teso, di ottimo impatto, con 
un’acidità gagliarda, che sostiene una 
struttura imponente. Chiude elegante, 
caldo e persistente.
(15 euro; pliger.kuenhof@rolmail.net) 94

Montecucco Sangiovese 
Grotte Rosse 2010 - Salustri
Pochi sanno dove si trova il Monte-
cucco. Siamo in provincia di Grosseto, 
a ovest e a sud di Montalcino, a nord 
dell’area di Scansano e a est di Massa 
Marittima. In una Maremma interna, 
più fredda e continentale, con terreni argillosi e ghiaio-
si percorsi da fi umi come l’Ombrone e torrenti come Le 
Melacce. È una zona fatta apposta per coltivare il San-
giovese, cosa che i Salustri fanno con successo da anni. Il 
loro Grotte Rosse è ormai divenuto un mito, e la sontuosa 
versione del 2010 non potrà che rafforzarne la fama. Ha 
colore rubino vivo e luminoso, profumi varietali, di ama-
rena, di viola, ma anche di terra bagnata e di sottobosco, 
oltre che di spezie dolci. Il sapore è deciso, corposo ma 
agile, elegante, sottile e persistente.
(30 euro; www.salustri.it)  94

Oreno 2010 - Tenuta Setteponti
La zona del Valdarno di Sopra, che solo fra poco potrà van-
tare una Doc, era una delle quattro nominate nel famoso 
decreto di Cosimo III de’ Medici, Granduca di Toscana, che 
dovevano essere tutelate per la loro produzione vinicola di 
qualità. Le altre erano Chianti, Carmignano e Pomino. Que-
sto per dire quanta tradizione e che vocazione qui ci sono per 
la coltivazione della vite. L’Oreno, in particolare quello del 
2010, è una delle star della zona. Deriva da uve alloctone, 
Merlot e Cabernet Sauvignon, in particolare, con piccoli saldi 

di Petit Verdot. Ha colore rubino molto 
intenso, profumi di mora, mirtilli, cas-
sis, con lievi toni speziati e affumicati in 
sottofondo. Sapore pieno, grintoso, mol-
to giovanile, con qualche spigolo tannico 
che attende di smussarsi con gli anni.
(50 euro; www.tenutasetteponti.it) 97

Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma 
2006 - Masciarelli
Nell’autunno 2006 c’era ancora Gianni 
Masciarelli a seguire vendemmie e vi-
nifi cazioni, e questo è uno degli ultimi 
vini prodotti con le sue mani. Poi ci ha 

lasciato, appena cinquantunenne, nell’estate del 2008 e sua 
moglie Marina Cvetić che ha preso le redini aziendali, con 
un piglio manageriale che ha lasciato tutti sbalorditi. Ma 
quello del 2006 è proprio un Villa Gemma di Gianni. Ama-
rena sotto spirito e cacao al naso, con note di spezie dolci ed 
accenni fumé. Possente, ricco ma non pesante, caldo avvol-
gente, con tannini abbondanti ma fi nissimi e ben tampona-
ti dalla ricchezza estrattiva. Un capolavoro di viticoltura, 
tecnica enologica e appassionata sapienza che ci riporta al 
ricordo del sorriso compiaciuto e leale di quel grande uomo.
(45 euro; www.masciarelli.it ) 91 

di Daniele Cernilli e Luca Gardini

La strana coppia e
quel poker di grandi d’Italia

 (A QUATTRO MANI E DUE BICCHIERI)
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Questo vintage
è un Original del 2009

di Marco Tonelli

capacità e forme utilizzati per l’affi namento; senza dimentica-
re l’acciaio e il cemento ricoperto di piastrelle vetrifi cate. Un 
ventaglio di opzioni aventi funzioni meramente strumentali, 
nel rispetto di quella fi losofi a che Cristian e l’azienda Bertani 
hanno deciso d’impiegare nella realizzazione dei propri vini: 
«Siamo noi a dover seguire il vino e non viceversa». 
L’anno scorso è ri-nato il Secco-Bertani Original Vintage Edi-
tion annata 2009. Un vino da tavola e non da tavolo, per la 
mancanza di una progettualità studiata per rincorrere le mode 
enologiche del mercato, compensata invece da una bevibilità 
che ne costituiva già l’essenza al momento della sua creazione 
(anni 30). Secco in terra di vini dolci, oggi come allora assem-

bla la tipicità di Corvina e Rondinella, 
senza il ricorso alla tecnica del ripasso, 
con grappoli di altre varietà non autoc-
tone pari al 20%. Per la vinifi cazione, 
«Ricorriamo a una lenta macerazione 
sulle bucce, a una fermentazione con 
lieviti autoctoni di cantina e a una fer-
mentazione che nella sua ultima fase si 
svolge in botti di ciliegio e castagno», 
spiega Cristian. Il signifi cato di questa 
operazione e della successiva fase di 
affi namento (fi no a 12 mesi) è determi-
nato dall’accuratezza nella scelta delle 
essenze. «Il ciliegio ossigena molto e fi s-
sa il colore, mentre il castagno, a pat-
to che non venga ottenuto dalla parte 
centrale della pianta, conferisce al vi-

no una speziatura di grande eleganza che ricorda i profumi 
creoli». Il risultato è un vino fresco con doti fruttate, freschez-
ze di erbe aromatiche e un sorso snello che non ancora il Secco-
Bertani Original Vintage Edition alla degustazione puramente 
nozionistica. Il packaging infi ne è una strizzata d’occhio al 
passato con numerosi riferimenti tra cui spicca il simpatico 
omino Berty. Bertani tuttavia non rimane fermo alle innova-
zioni rétro a base di vino rosso: «Al Vinitaly 2013 debutta il 
Secco-Bertani 2011 da uve Garganega raccolte tardivamente 
e fermentate lentamente sulle bucce» (www.bertani.net). 

 I     l rilancio passa spesso dalla riedizione del passato; a 
patto di averne uno solido. Vantando un legame con la 
terra veronese già dalla seconda metà dell’800, Bertani 
ha scelto di riscrivere, attualizzandole, alcune pagine 
della propria storia. I presupposti vitivinicoli, sin da-

gli esordi, erano già costituiti da un’eccezionale avanguar-
dia agronomica, che aveva deciso di specializzare i vigneti in 
funzione dei suoli. «La Corvina da sempre è piantata su suoli 
vulcanici e calcarei, mentre la Rondinella su quelli argillosi», 
racconta Cristian Ridolfi , l’enologo di Bertani. Questo è stato 
il primo passo verso una dimensione qualitativa, che ancora 
oggi eleva e distingue la produzione Bertani rispetto alle nuove 
tendenze, oramai endemiche anche in 
Valpolicella e Valpantena, caratteriz-
zate da Amaroni spesso reciotizzati, le 
cui gradazioni alcoliche sono più pros-
sime a quelle di un distillato. «Lo stile 
di Bertani deriva dall’unione tra equi-
librio, eleganza e una struttura che 
non riguarda necessariamente il cor-
po, ma la complessità delle sensazioni» 
puntualizza l’enologo. «L’importante è 
non stressare, al di là della potatura, la 
pianta con troppi interventi, come ven-
demmie verdi o diradamenti». 
L’equilibrio vegetativo è perciò garanti-
to da sistemi di allevamento (guyot) che 
assecondano le esigenze della vigna. 
Ecco quindi che la gestione del vigneto 
dalle parti di Grezzana (sede della Bertani), pur non vantando 
distintivi biologici, si assesta su: «Interventi minimi, compo-
sti da sovesci quando le piante sono giovani e, successivamen-
te, su di un semplice controllo pressoché privo di chimica», 
continua l’enologo. «In cantina il processo di mantenimento 
dell’eleganza si ottiene con una diversifi cazione di contenitori 
e materiali». Dalle arele (sorta di piccole canne) ben asciuga-
te, che favoriscono un appassimento naturale e costante senza 
forzature da condizionamento, fi no ai legni (dalle barrique ai 
contenitori tipici in essenza di castagno e ciliegio) di diverse 

Assembla la tipicità di 
Corvina e Rondinella

 (PRODUTTORI )



La carta dei vini 
con le novità di cantina

 (   ROSSI & CO. )

Bacco ai tempi di Internet

Wine Mobile è una società di servizi che fa del-
la versatilità e della capacità di comprende-
re in anticipo le esigenze del consumatore 
uno dei suoi maggiori punti di forza. Essa ha 

il merito di aver pensato per prima all’uso che si può fare 
di tutte le informazioni che, sul vino, circolano su Inter-
net. Come obiettivo, la start up di Varese dichiara di vo-
ler condividere con il maggior numero possibile di persone 
possibile la passione per il mondo del vino, coinvolgendo di-
rettamente l’utente-consumatore nel progetto che diventa, 
grazie a esso, non solo sempre più ampio, ma anche sempre 
più mirato e specifi co. Da un punto di vista esecutivo opera 
sul territorio sconfi nato del web per offrire agli utenti regi-
strati, e messi in contatto tra loro ogni sorta di notizia circa 
il vino cliccato e ricercato, ma non solo. Mette a disposizione 
una mappa con il luogo più vicino dove trovarlo, scoprire 
gli abbinamenti col cibo, visitare virtualmente le carte dei 
vini di tutte le realtà ristorative affi liate al progetto, fare 
ricerche con motori intelligenti e partecipare attivamente 
alla costruzione dell’enoteca virtuale lasciando un voto che 

sia, facoltativamente, anche supportato da un 
commento. Dall’altro lato, questo strumento 
sarà più che prezioso per il tessuto ristorativo: 
ogni azienda affi liata godrà di una sua propria 
pagina personale tradotta in due lingue, uno 
spazio da gestire in tutta autonomia dalla piat-
taforma madre, benefi ciando delle credenziali 
di accesso che permetteranno anche di stam-
pare una carta dei vini in modo automatico 

in cinque formati diversi. È anche uno spazio 
libero dove poter registrare e tutelare la propria 

attività e ricevere un report mensile sulla qualità e 
sulla quantità di visite ricevute benefi ciando così, più 

o meno direttamente, di un servizio di promozione 
capillare e versatile, 2.0 appunto.

Wine Mobile www.winemobile.it

di Leila Salimbeni
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T rionfa il Rosso di Montalcino 2009 di Baricci, San-
giovese in purezza, nel premio giornalistico Range 
Rover DiWine Award 2012 (www.diwineaward.it), 
giunto alla seconda edizione, organizzato da Jaguar 

Land Rover Italia, realizzato con l’Ais, con il patrocinio del 
ministero delle Politiche agricole. La fi nale, tenutasi a Parma 
presso l’Accademia Barilla, rappresentava il quarto appunta-
mento del tour. Nelle tre tappe precedenti, durante le quali era-
no state messe ai voti le etichette partecipanti secondo il criterio 
del rapporto qualità/prezzo, avevano vinto anche il Barolo Vil-
laro di Livia Fontana e l’Etna Rosso 2010 di Graci. Ma alla fi ne 
ha trionfato il Rosso di Montalcino 2009 di Baricci.

D a uve autoctone siciliane, questo assemblaggio è 
un azzardo così delicato e riuscito da incantare 
ogni palato. Un vino tutto da esplorare data 
l’ampiezza dello spettro percettivo. La magia 

deve esser condivisa, errato sarebbe assaggiarlo in solitu-
dine o pretendere di capirlo troppo presto. Cambia, si 
concede e, sebbene in bocca persista una sapidità simile 
a quella che lascia l’acqua di mare, a un certo punto il 
naso si apre in un turbinio di suggestioni dove arrivano, 
quasi in simultanea, il gelsomino, il cardamomo, i frutti 
rossi maturi, tratteggiati su uno sfondo speziato combi-
nato di vaniglia e legno nobile. Chiude con le note più 
suadenti del caramello, e molto altro… 
Azienda Agricola Palari  www.palari.it

Magia da condividere

Baricci on the road
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Notizie in sorsi 
Nuance d’Andalusia

In un territorio quasi impossibile 

e di sconcertante bellezza 

sorge un’azienda che presto 

farà molto parlare di sé. È 

l’andalusa Descalzos Viejos, 

gestita dalla sinergia di due 

famiglie dove si producono vini 

di enorme potenza. Conarte è 

un assemblaggio di Petit Verdot, 

Cabernet Sauvignon e Merlot: 

15 gradi, vino profondissimo, 

che esige di essere auscultato; 

oppure lo Chardonnay, anche 

il più giovane, un 2011, ha 13 

gradi, una bocca delicatamente 

salina, che incita la salivazione 

e mette fame. Il naso, invero, 

è una sorpresa, per via dei 

sentori tropicali, del mango, 

della papaya, dell’ananas, che 

risalgono le vie respiratorie 

anche una volta ingerito il sorso 

(www.descalzosviejos.com).

Umberto Cesari è App

Umberto Cesari ha lanciato 

Social Tasting, l’applicazione 

pensata per gli appassionati 

del vino, che possono così 

condividere i propri gusti e 

incontrare altri enocultori 

e confrontarsi con loro. 

Social Tasting è un sito 

(www.socialtasting.it), una 

Facebook App (accessibile 

da www.facebook.com/

UmbertoCesari), un’App 

per smartphone scaricabile 

gratuitamente da App Store e 

Google Play. Appassionati ed 

esperti possono dialogare sulle 

proprie scelte e preferenze. È 

possibile indicare che vino si 

sta bevendo, dove e con chi, 

interagire commentando le 

attività condivise dagli amici e 

dagli altri utenti, visualizzate su 

una mappa. Questo permette 

di avere uno sguardo d’insieme 

in tempo reale sui consumi e le 

preferenze del vino.

C’era una volta… 

P rofumo molto intenso e persisten-
te con sentori di albicocca e mela, 
note fi nali di camomilla. Una boc-
ca sapida, di buona struttura. Si 

tratta di un Roero Arneis tanto caro al nostro 
Veronelli. Lo riscopriamo con piacere, giac-
ché la storia di questo territorio è, a tutti gli 
effetti, un racconto più che affascinante. Il 
Roero, nel sud del Piemonte, deve la propria 
identità aromatica e gustativa, nonché la pro-
pria ragion d’essere, all’antico mare e al fi u-
me Tanaro. Milioni di anni fa, l’acqua salata 
arrivava a lambire le Alpi, prima di ritirarsi 
progressivamente lasciando enormi depositi 
di sabbie, inframmezzati da marne compatte. 
Questi fondali divennero pianure e valli, le 
valli che oggi sono di Matteo Correggia. 
Matteo Correggia  www.matteocorreggia.com

Non è interessante solo l’indiscus-
sa qualità, ma anche il fatto che 
incarna un modo innovativo di 
concepire la viti-

coltura pur restando ferma-
mente ancorato al territorio 
e al suo immaginario. Lo con-
ferma il nome del vigneto La 
Grola, a ricordare il corvo che 
benedì col suo passaggio viti 
fi no a quel momento impro-
duttive. L’uva fu battez-
zata Corvina, e la ritro-
viamo all’80% in questa 
bottiglia, ripartita con 
la restante percentuale 
di Syrah, che ci restitu-
isce un vino potente, di 
corpo, profumo ampio 
e avvolgente, con note 
di frutti di bosco unite 
a sentori di ginepro, ta-
bacco e caffè.
Allegrini www.allegrini.it

La Mottura è una luminosa realtà vinicola in terra pugliese. Siamo a Tuglie, un pic-
colo centro del Salento, dove l’azienda vinifi ca principalmente le varietà autoctone 
del territorio. La vendemmia notturna (ne siamo stati testimoni diretti) è un rito 
affascinante per affi dare all’enologo uve perfette. Abbiamo degustato in anteprima 

la linea top dell’azienda: Le Pitre, quattro etichette delle annate 2011 e 2012. Una premessa 
è d’obbligo: pur nelle signifi cative differenze dei diversi 
vitigni utilizzati, abbiamo riscontrato una caratte-
ristica comune a ogni vino: la bevibilità, la purez-
za aromatica e la qualità indiscutibile. Fruttato e 
piacevolmente minerale il Salento Bianco 2012 da 
uve Fiano e Chardonnay, grande pulizia e buona 
morbidezza per il Salento Rosato 2012 da uve Ne-
groamaro e Malvasia nera. Ma è nei rossi che, 
secondo noi, la linea Le Pitre trova la sua esal-
tazione a cominciare dall’ottimo Negroamaro 
Salento 2011, fruttato e speziato, dall’eccellente 
dinamicità. Chiusura con il vino che ci ha mag-
giormente allettato, il Salento Primitivo 2011: 
complessità aromatica e una ciliegia sotto spiri-
to deliziosa. Al palato è sontuoso e ricco, ma di 
sorprendente equilibrato, mai sopra le righe.
Mottura  www.motturavini.com

Vendemmia notturna, uve perfette

La leggenda del corvo
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 (NUOVI ORIZZONTI)

di Alessandro Botré

 Quando la Barbera
si fa Rosé

colta è anticipata e vinifi cata in bianco: pigiatura soffi ce ed 
estrazione dopo breve tempo delle bucce. Sei mesi in acciaio. 
Il vino ha struttura ma anche una leggera acidità». Nono-
stante rimangano un’azienda «rossista», producono anche 
un bianco. È Estrosa (voluto il riferimento alla rosa, fi ore di 
cui i vigneti sono adornati), un uvaggio Chardonnay, Sauvi-
gnon e Favorita. Nato nel 2003, in occasione dei suoi primi 
dieci anni gli hanno dato qualcosa in più che mancava: ne 
hanno ringiovanito l’immagine con un nuovo packaging. 
Sempre in tema di bianchi, i dinamici fratelli stanno speri-
mentando affi namenti in vasche di cemento e in legni dolci co-
me l’acacia per un nuovo nettare, che sarà abbinato a Epico, 
quindi più strutturato. Ma cosa signifi ca per chi è tarato sui 
rossi produrre bianchi? «Il vino nasce dalla vigna, quindi il 
primo impegno è stato proprio imparare ad allevare le vigne 
bianche. Per esempio non facciamo defogliature importanti 
come nei rossi affi nché si crei un microclima nell’apparato 
fogliare. E poi abbiamo investito in cantina: pigiature soffi ci 
e temperature controllate per avere miglior estrazione di co-
lore e profumi». A proposito di cantina: la nuova barricaia 
interrata sarà pronta verso maggio e inaugurata a luglio, con 
il suo profumato schieramento di 200 barrique da 225 litri. 
Temperatura e umidità saranno controllate per ottenere ciò 
che si aveva con le cantine di un tempo. Di certo, per uomini 
come Pico e Vitaliano la crisi come velocemente è arrivata, 
altrettanto velocemente passerà. 

 La crisi è positiva per chi ha le idee chiare. Men-
tre molti produttori di vino si chiudono a riccio, 
c’è chi si ingegna come la giovane azienda Pico 
Maccario. Nata nel 1997 per volontà dei fratelli 
Pico e Vitaliano Maccario, stende i suoi 73 etta-

ri di vigneti a Mombaruzzo, nel Monferrato. I loro prodotti 
di punta sono la Barbera d’Asti Lavignone, il Monferrato 
Rosso Cantamerli e le due Barbera Superiori Tre Roveri ed 
Epico, il top di gamma. Tuttavia da quest’anno stanno muo-
vendo in una nuova direzione, come spiega Vitaliano: «La 
fi losofi a è sempre quella di continuare a investire parallela-
mente nella qualità dei prodotti e nell’immagine, garantendo 
un ottimo rapporto con il prezzo. Il mercato italiano è stati-
co e l’estero è forte, ma vogliamo continuare a investire nel 
nostro Paese. Inoltre siamo giovani, quindi innoviamo: la 
nuova rotta prevede sempre più attenzione al consumatore, 
specie ai giovani, i quali amano vini facili da abbinare, che 
incuriosiscano, per arrivare in seguito a vini più impegnati-
vi. Abbiamo quindi pensato di arricchire la gamma di pro-
dotti con un rosato che possano destare l’interesse». 
Attenzione, non si tratta di trasversalità, ma di orizzontalità: 
la qualità rimane imprescindibile, si dà voce a quanto il terri-
torio possa ancora esprimere di buono. Nasce così il Barbera 
Lavignone rosato, perfetto per i mesi estivi che ci attendono: 
un vino fresco e fruttato. Continua Vitaliano: «Era un gap 
che volevamo colmare: una Doc Piemonte Rosato.  La rac-

Qui sopra, da sinistra, i giovani fratelli Vitaliano e Pico Maccario, titolari dell’omonima azienda, stanno intraprendendo strategie d’innovazione; l’etichetta del nuovo Lavignone Ro-
sato, Doc Piemonte Rosato da uve Barbera vinifi cate in bianco (18 euro); la tenuta si estende per 73 ettari a Mombaruzzo, nell’alto Monferrato astigiano (www.picomaccario.com).
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 ( IDENTITÀ ENOICHE)

 
Friulano & Friends 

alla riscossa
di Leila Salimbeni

 Una piccola regione incastonata tra l’aper-
tura superiore dello stivale e quel che re-
sta dell’impero austro-ungarico. Un luogo 
dal carattere marcato da una morfologia 
peculiare e da altrettanto peculiari ragioni 

geopolitiche: il Friuli Venezia Giulia è la regione della com-
plessità, una complessità strutturale che il suo intelligente, 
poliglotta e laborioso popolo ha il più delle volte trasforma-
to in ricchezza. Questa prosperità si ritrova in alcune ca-
ratteristiche specie-specifi che del Friuli e del suo carattere 
regionale, come quella composita sensibilità enoica che ha 
trasformato nel giro di pochi anni la regione nella fucina 
privilegiata di alcuni tra i più grandi bianchi d’Italia. Poco 
importa che la denominazione del suo vitigno più popolare 
le sia stata soffi ata dalla vicina Ungheria, giacché a lavo-
ro per la diffusione della nuova denominazione c’è tutto 
un comitato di creativi ed esperti indetto dall’instancabile 
effi cienza dell’Ersa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo ru-
rale della regione (www.ersa.fvg.it). 
Oltre al vitigno che porta il suo nome, in Friuli non manca-
no le occasioni per conoscere la composita identità vitivini-
cola della regione, forse per via di una caratteristica ende-
mica della popolazione friulana, l’orgoglio per la propria 
regione e l’operosità ereditata dai teutonici dirimpettai. 
Queste caratteristiche hanno permesso al Friuli di diventa-
re, oltre che fucina, anche salotto di un bien-vivre d’antan, 
affascinante e funzionale come tutta l’estetica asburgica, 
come del resto dimostrano tutta una serie di iniziative en-
comiastiche volte proprio a celebrare il livello qualitativo 
del vivere della regione. 
Una di queste iniziative è senz’altro Friulano & Friends, 
marchio registrato nonché iniziativa nata in seno allo sta-
kanovismo della già citata operosità dell’Ersa, una realtà 
informativa e di servizi tutta incentrata sul vino friulano e 

battezzata strategicamente col nome di battesimo del viti-
gno: Friulano, come la sua uva più rappresentativa, otte-
nuta da viti nodose e contorte da cui si ricava un vino fi ne, 
delicato, ricco di struttura ed equilibrio, che con le sue 
caratteristiche di personalità e bevibilità sussurra all’o-
recchio del bevitore tutto il carattere della gente che con 
questo vino condivide i natali. 
Ma oltre al Friulano, il Friuli Venezia Giulia è anche patria 
di tutta una serie di vini la cui eco si fa sentire con fermez-
za anche altrove, come gli internazionali Chardonnay, il 
Sauvignon, il Pinot grigio e il Pinot bianco, ma anche viti-
gni autoctoni di diffi cile reperibilità e grande personalità 
come la Vitovska, la Ribolla gialla, il Ramandolo, il Picolit 
e la Malvasia istriana. Vini che bastano a se stessi, che non 
cercano alcun ruffi ano abbinamento materico ma che anzi 
godono di un’autonomia gustativa ed estetica che li ha fatti 
entrare di diritto nel Gotha dei vini italiani, le cui caratte-
ristiche, a ben vedere, possono essere isolate al fi ne di com-
porre un ritratto enoico che rende il Friuli Venezia Giulia 
uno dei panorami più intriganti della nostra nazione. 
Per cominciare, caratteristica di tutti i vini provenien-
ti da questo fazzoletto di terra dell’estremo est italiano è 
la loro peculiare longevità, ma c’è anche un’innata pre-
disposizione, come accade per la Ribolla gialla, alla spu-
mantizzazione, un processo che la sta elevando a bollicina 
di rappresentanza dell’intera regione. Un’altra peculiare 
caratteristica è poi l’autonomia e la versatilità in termini 
di assemblaggio: il Friulano, infatti, dimostra molta pro-
pensione al coinvolgimento in una relazione quasi amorosa 
col Pinot grigio, col Sauvignon e col Pinot bianco. Infi ne, 
alcune delle sue dilette uve il Friuli Venezia Giulia le im-
mola ai suadenti richiami della dolcezza di una vastissima 
gamma di Passiti, affi nché emergano con limpidezza tutte 
le possibilità espressive del gusto friulano. 
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Fiocco... rosato
in casa Masi

di Alessandra Piubello

 C
on la settima generazione dei Boscaini nasce 
il Rosa dei Masi, Refosco rosato. La culla è 
in Paradiso, nell’impressivo paesaggio fuori 
dal tempo di tenuta Strà del Milione, nel 
Grave del Friuli. Il racconto narra di 

un passaggio in loco di Marco Polo in transito da 
Venezia a Palmanova sulle vie della seta. Il celebre 
esploratore, appartenente al patriziato veneziano, 
fu ambasciatore delle sue lontane terre. Memora-
bile il dialogo del viaggiatore con il Kublai Khan, 
struggente di nostalgia, ne Le città invisibili di Ita-
lo Calvino. Segno del destino: anche la famiglia Bo-
scaini, che acquisisce il Vaio dei Masi, piccola valle 
della Valpolicella, nel XVIII secolo, è portavoce 
nel mondo dei valori identitari delle Venezie. 
«Siamo interpreti di un terroir culturale», in-
terviene Sandro Boscaini, presidente di Ma-
si Agricola. «Nella macroregione delle Tre 
Venezie, dove operiamo, variano le con-
dizioni climatiche, i terreni, i vitigni ma 
il sentimento nel coltivare le vigne resta 
quello culturale. La grande madre Sere-
nissima, con i suoi mille anni di storia, 
ha lasciato le sue impronte leonine in 
un tessuto arabescato di rara bellezza, 
tratteggiato da biodiversità vinicole e 
ingegnosità tecniche. Il nostro intento è 
di valorizzare le tradizioni, con contem-
poraneità e un pizzico di estro artistico, 
per rappresentare in modo differente 
il nostro territorio». Il momento è pro-
pizio: nel panorama vinicolo soffi a «un 
Rosa dei venti», riconoscendo identità 
e dignità a un vino valutato nel passato 
con sospetto e pregiudizio. 

Il gruppo tecnico di Masi (nessun wine maker di fi rma ma 
una squadra di 13 persone impegnate in una mission strate-
gica) ha lavorato per tre anni a questo rosé dalla forte per-

sonalità (70% Refosco dal peduncolo rosso, 30% Re-
fosco nostrano, come da impianto originario). Tutto 
iniziò con la scelta del terroir: una tenuta di 110 
ettari (di precedente proprietà aristocratica, nel se-
gno di un progetto di recupero delle eccellenze della 
nobiltà triveneta, custode nei secoli della tradizione 
agricola e vitivinicola, come per Serego Alighieri e 
Bossi Fedrigotti), acquistata in quel di Castions di 
Strada, località Paradiso, 18 anni fa, con caratteri-
stiche idonee alla visione enologica «masiana». 
Il vigneto, esteso in un’unica parcella, affonda le 
sue radici in un terreno nel quale si alternano zone 

di limi e argille con sedimenti sabbiosi, con una 
forte presenza di sedimenti calcarei su basal-

to. Il clima è caratterizzato dalla vicinanza 
al mar Adriatico, che infl uisce in maniera 
benefi ca sia con le correnti d’aria sia con 
la sua mitezza, e dal soffi o del vento di 
Bora, caratteristico del golfo di Trieste, 
che contribuisce ad asciugare e limitare 
l’umidità in vigna. La regolazione idrica 
è stata calcolata sfruttando la ricchez-
za d’acqua delle risorgive. Nel bicchie-
re, l’utilizzo originale della tecnica di 
Appaxximento, expertise di Masi, am-
morbidisce il carattere deciso dell’uva 
Refosco, dando vita a un rosato intenso 
e moderno, piacevole nella sua caratte-
ristica espressiva. «Nasce una nuova in-
terpretazione di vino rosato», afferma 
Sandro Boscaini, «un vero Supervene-
tian, dallo stile inconfondibile».
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 Lo spumeggiante
mondo delle bollicine

di Leila Salimbeni
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Giovane innovatore

Imperitura passione

Scoperte di primavera

I l profi lo personale di un produttore trentenne, il cui 
principale portato stilistico è la precisione e la sicurezza 
tecnica, come a dominare la materia in tutti i suoi aspet-
ti, spiega e motiva l’interesse mondiale che la critica eno-

logica sta ponendo nei suoi confronti. Un vigneron, Raphaël 
Bérèche (sotto), che anima i suoi Champagne nella direzione 
delle migliori Maison. Un nitore che lascia stupefatti, senza 
sbavature e senza incertezze, nel perimetro di dosaggi mini-
mali, non austeri e duri ma profondi e verticali. La cantina 
Bérèche si trova a Craon de Ludes, Montagne de Reims-Nord. 
Tutto è cambiato dal 2004: da quando è entrato Raphaël, co-
adiuvato dal fratello Vincent. Giovanissimo ma con idee e sen-
sibilità ha progressivamente mutato metodi, lavoro e stile. In 
vigna sono stati banditi i trattamenti sistemici e gli erbicidi: i 
fi lari sono condotti con cura maniacale. La cantina non è da 
meno con ampio spazio alle fermentazioni spontanee e all’uso 
delle botti di rovere di varia provenienza e capacità, sia per le 
vinifi cazioni sia per l’affi namento. Interessanti anche i tiraggi 
effettuati con tappi di sughero (bouchon liège) per maturare 
le cuvée in ossidazione controllata. In buona sostanza, ciò che 
cerca di fare Raphaël è di ripristinare tecniche antiche stori-
cizzate, con una sensibilità e una consapevolezza contempo-
ranea. L’antico che richiama il contemporaneo, alla ricerca di 
un suono, di una concordanza, dell’armonia.   (Marco Pozzali)
Champagne Bérèche et Fils  www.champagne-bereche-et-fi ls.com

Un’imperitura passione. Quella per i Blanc de 
blancs, ça va sans dire, come nel caso di que-
sto Louis Roederer: cremoso, dalla consistenza 
vellutata, chiaro, quasi naïf a guardarci dentro, 

tanto la tavolozza dei colori vira dal calore del giallo al fresco 
del verde. I fi ori sono quelli primaverili dell’acacia, mentre si 
avvertono note agrumate come quelle del pompelmo per un 
fi nale pieno e goloso, di vaniglia e cioccolato. In bocca queste 
suggestioni trovano ulteriore riverbero, l’acacia si fonde col 
miele, mentre la frutta bianca si impasta con le mandorle e 
in tutto l’arco palatale riecheggia una sensazione di confetto.
Champagne Louis Roederer  www.sagna.it

Color succo di melagrana, ramato. Ottimo il connubio 
di profumi classici come la crosta di pane assieme 
a quelli meno canonici: primo fra tutti, il profumo 
di formaggio erborinato, che suscita la salivazione, 

l’appetito e, con esso, anche la voglia di vivere. Questo Cruasé 
si conferma essere la nostra scoperta di primavera, una sco-
perta anche per il suo eccezionale rapporto qualità/prezzo, 
promosso dal Consorzio dell’Oltrepò Pavese, di cui è socio, 
che opera dal 1960 sul territorio per incrementare il livello 
di qualità dell’offerta e diffondere la 
cultura del vino spumantizzato senza 
discriminazioni di metodo. 
Azienda Agricola Francesco Quaquarini

www.quaquarinifrancesco.it

 (   PERLAGE )
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  Notizie in sorsi
Piccoli Franciacorta crescono

Nuovi e sempre più naturali. 

Le presentazioni uffi ciali sono 

state fatte a marzo, ai 2.700 

metri del Sunny Valley Kelo 

Resort a Santa Caterina di 

Bormio (So), dove è avvenuta 

la prima sboccatura del 

Franciacorta Brut Simbiotico 

senza solfi ti di Villa Crespia. 

Successivamente, presso 

l’Auditorium del Convento 

di San Pietro in Lamosa, a 

Provaglio d’Iseo (Bs), è stata 

presentata da parte della 

azienda Mirabella di Rodengo 

Saiano del Franciacorta Elite 

Extra brut, defi nito come «il 

primo metodo Classico italiano 

senza allergeni e con solfi ti 

inferiori al limite di dichiarazione 

(www.arcipelagomuratori.it).

Quinto Oscar per Amedei

Tra i binomi extravaganti, 

il più goloso è quello che 

vede il cioccolato a nozze 

con le bollicine. Certo, il 

cioccolato deve essere 

all’altezza. Amedei è 

certamente una garanzia. 

L’azienda di Pontedera (Pi) si 

è recentemente aggiudicata 

il quinto Oscar «From bean to 

Bar» (dal seme alla tavoletta) 

dall’Academy of Chocolate 

per il Blanco de Criollo, ultimo 

nato in casa Amedei, sul 

mercato solo da dicembre. 

Un cioccolato fondente al 

70%, composto da un blend 

di rari cacao peruviani, che 

ha un profumo di sottobosco 

e funghi selvatici, alternato a 

un sentore di prugna secca e 

mandorla tostata. Presenta 

leggeri sentori di liquirizia 

che ne prolungano l’aroma. Il 

concorso, giunto alla sua sesta 

edizione, ha decretato i vincitori 

dopo cinque giorni di analisi 

comparative (www.amedei.it).

Fleur de Flo

L ’idea ha radici nella storia della sua 
famiglia. Frutto di un armonico 
connubio di cultura italiana e fran-
cese, Florence Guyot ha respirato 

fi n dall’infanzia, a Lione, i profumi dell’antica 
cava di proprietà del trisnonno. Proprio dalla 
nonna, vissuta all’epoca dell’Art Nouveau, 

ha preso a prestito il nome per la sua Mai-
son: Marguerite. Il Fleur de Flo Brut Ro-

sé, un blend sapiente come assemblato 
da un naso innamorato 
della ciliegia, voluto 
senza malolattica e as-
sai strutturato. 
Marguerite Guyot 

www.margueriteguyot.com

Affresco fruttato 

Sono due e mezzo i secoli di storia in 
questo assemblaggio concepito ad 
hoc: Extra Age è il Brut creato per 
far rivivere la tradizione degli Cham-

pagne Lanson dal 1760 a oggi. Un blend di 
Pinot nero e Chardonnay, selezionati solo da 
vigneti Grand cru e Premier cru di Verzenay 
e Bouzy per il Pinot nero; di Chouilly, Avize, 
Oger e Vertus per lo Chardonnay, scelti nelle 
migliori annate (2000, 2002 e 2004). Sentori 
di fi co, pera, mela, miele e un attacco forte e 
deciso, dal corpo magnanimo. 
Champagne Lanson  www.lanson.com

Tempo al tempo

Cuvée formata da elementi in parte 
segreti, su base da uve Gavi e in pic-
cola parte uve rosse. Prodotto uti-
lizzando lenti e tradizionali metodi 

di lavorazione artigianali, questo meraviglioso 
Rosé Millesimato d’Antan offre un’inconfondi-
bile intensità di sensazioni conferite dalle tipi-
che ricchezze del Cortese, mentre il Pinot nero 
contribuisce al risultato regalando al vino, tra 
le altre cose, un elegante colore rosato. Lun-
go l’invecchiamento in bottiglia, di almeno 10 
anni, a contatto con lieviti autoctoni, per un 
vino che fa del tempo la sua ricchezza. Il co-
lore rosa è timido, pallido. Il profumo lieve-
mente speziato, alterna aromi di miele, frutta 
secca e cioccolato. La spuma è cremosissima 
ancora dopo 15 an-
ni, mentre la bocca 
ammicca al pro-
fumo, che torna 
in chiusura salu-
tando il suo ospite 
con una sferzata 
indimenticabile di 
pasticceria.
La Scolca Vini 

e Spumanti

www.scolca.it 
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Dolce complicatezza

Da una fervida passione amatoriale, 
che gli ha fatto accumulare negli 
anni più di 1.500 preziose bottiglie 
solo nelle annate più rare, Alberto 

Tassi è da anni uno dei nomi che più riecheg-
giano tra collezionisti e banditori d’aste. La sua 
piccola società di distribuzione, la Bon Vivant 
(www.bonvivantitaly.com) si è aggiudicata in 
poco più di sei mesi 44 etichette ben suddivise 
tra nomi leggendari ed emergenti. Tra queste 
cammina in punta di piedi la giovane azienda 
Encry-Veuve Blanche Estelle, che nella splen-
dida Villa Nuvolari, a Mantova, è stata la pro-
tagonista di una degustazione interessante. L’e-
quilibrio slanciato della Grand Cuvée Brut, dal 
perlage sfuggente, ha accompagnato gli invitati 
alla scoperta della successiva, il Dosage Zéro, 
un’eresia in terra di Champagne, il nostro pre-
ferito per la sua dolce complicatezza, per gli 
slanci di fi ori d’arancia, vaniglia e pasticceria.
Champagne Encry www.champagne-encry.com 



È sempre più
Spirito d’Oriente

Hong Kong, Singapore, Kua-
la Lumpur, Bangkok e Ja-
karta. Noi siamo lì. Con il 
terzo numero del nostro bi-

mestrale in lingua inglese nella versione 
internazionale. Qualità, cultura, wine-
style sono i nostri tratti caratteristici. E i 
numeri testimoniano un apprezzamento 
crescente da parte di un pubblico cosmo-
polita. Così Spirito diVino Asia consolida 
la propria presenza in Oriente. «Gli altri 
danno i numeri, noi diamo contenuti reali 
che rappresentano la nostra pertinenza e 
mettiamo a garanzia del prodotto tutta la 
nostra reputazione», spiega Franz Botré 
dalla redazione di Hong Kong di Swan 

Group Asia. Pochi dati essen-
ziali per parlare chiaro. Pren-
diamo le singole metropoli. A 
Hong Kong la rivista è pre-
sente in 13 lounge che servono 
70 compagnie aeree. Sempre 
all’Hong Kong International 
Airport la diffusione è assicu-
rata anche da cinque edicole 
collocate nelle aree di maggior 
transito, posizionata in vetrina accanto 
alle più prestigiose riviste internazionali. 
Nella città dal porto profumato (come è 
nota Hong Kong) sono invece 250 i nostri 
indirizzi: 27 hotel di prestigio, 17 circoli 
privati, 12 golf e yacht club, 194 tra edico-

le, librerie e negozi Seven-Ele-
ven. A Singapore in 10 lounge 
dell’aeroporto internaziona-
le e 34 hotel cinque stelle. A 
Kuala Lumpur in otto lounge 
e 22 hotel. A Bangkok, sem-
pre nell’aeroporto internazio-
nale, sono 13 le lounge e 36 gli 
hotel esclusivi. A Jakarta Spi-
rito diVino Asia è in 14 lounge 

e 25 dei migliori alberghi. Una presenza 
concreta, consolidata, di alto livello. Ed 
è per questo che ne parliamo. Non c’è 
vettore che non abbia apprezzato Spirito 
diVino Asia, da Cathay Pacifi c a Singapo-
re Airlines, da British Airways a Thai, da 
Lufthansa a Emirates ed Etihad. 
Gli hotel portano i nomi, tra gli altri, di 
Mandarin, Peninsula, Regal, Ritz Carl-
ton, Four Season, St. Regis, Inter-Conti-
nental, Grand Hyatt, Crown Plaza. Nel-
la sola Hong Kong, per esempio, siamo al 
Jockey Club, al Royal Hong Kong Yacht 
Club e nei golf club più esclusivi. Ecco, 
un’operazione trasparenza, con la quale 
vogliamo solo dirvi come si sta sviluppan-
do, in concreto, il volo del cigno.

SPIRITO diVINO

26

 (SWAN GROUP ASIA )

Bimonth ly  Year  2  No.  3  Apr i l /May  2013  -  HKD  55  /  USD  6  /  EURO  5

  

LOIRE
The best domaines
in the valley of the vines 

HONG KONG
Stephen Ip, wine 
and economy expert

SINGAPORE
Four chefs 
and  twelve stars

BRUNELLO
The expertise of 2006, 
2007 and 2008 vintages

EXCLUSIVE GIN
40 blind tastes
for its world rebirth

GERMANY RIESLING
The top bottles
of the 20th century

 
 

TASTING EMMANUEL REYNAUD’S 

CHÂTEAUNEUFDUPAPE 

ON THE EDGE OF PERFECTION 

IN CHATEAU RAYAS

made in
Seductions

 Culture and Quality for a Luxury Wine-Style

France

        HONG KONG International Airport                                                                                                      RELAY  Book shop

Seven-Eleven HONG KONG
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Le donne dicono basta 
alle bottiglie «cuori e pony»

di Maria Pranzo

 Secondo il report «Global Trends in Alcoholic Drinks 
2013», pubblicato a gennaio 2013 da Intellima, agenzia 
interna a Wine Intelligence che conduce approfondi-
menti e consulenze per il mondo dell’enogastronomia 
e dell’ospitalità, mai come in questo momento storico 

le donne sono al potere; sottovalutare le diverse esigenze e i biso-
gni all’interno di questa macrocategoria sarebbe un grave errore. 
Mentre per gli uomini si considera fascia d’età, possibilità econo-
mica, stili di vita e di consumo, le donne sono spesso considerate la 
categoria alla quale destinare le bottiglie con etichette romantiche 
e colorate (defi nite «cuori e pony»). Si può affermare che il mer-
cato, considerando il target femminile come 
friendly e non degno di essere considerato, 
ha fallito. Per sottolineare l’importanza 
che ha l’immagine del prodotto, molti critici 
sostengono che la birra rimane un prodot-
to largamente diffuso tra gli uomini a cau-
sa dell’identità visiva delle etichette e della 
pubblicità spesso considerata dalle donne 
«volgare e poco attraente». 
L’Italia è particolarmente attenta a que-
sta importante rivoluzione. Durante la Bit 
2013 (Borsa internazionale del turismo), 
Unioncamere ha organizzato la conferenza 
«Il turismo creato dalle donne: prospettive 
di crescita». Unioncamere promuove l’imprenditoria femminile 
dal 1999, quando ha fi rmato il primo protocollo di intesa con il 
ministero dello Sviluppo economico, attraverso la rete dei comitati 
per l’imprenditoria femminile presenti in tutte le regioni. I comi-
tati rispondono alla necessità di offrire migliori opportunità alle 
donne, che in Italia rappresentano il 52% della popolazione, ma 
appena un terzo degli imprenditori. Nel 2012 le imprese in rosa so-
no aumentate di 7.298 unità, con un incremento dello 0,5% rispet-
to all’anno precedente (dati Unioncamere), e molte hanno trovato 
possibilità di sviluppo nell’enogastronomia. Sarebbe interessante 
individuare in Italia una realtà come quella della Maison dello 
Champagne Duval-Leroy, che vanta uno staff femminile del 42% 
ed è intenzionato ad aumentare questa percentuale, considerando 
le impiegate più attente ai dettagli rispetto ai colleghi uomini. 

Una delle donne più intraprendenti del panorama del vino italia-
no è Stevie Kim, direttrice di Vinitaly International, particolar-
mente attenta ai trend del mercato e alle possibilità di sviluppo. A 
fi ne febbraio ha promosso un incontro a Shanghai per valutare le 
potenzialità per il vino italiano in Asia, durante il quale è emerso 
che le donne e il commercio on-line sono la chiave per il successo 
nel mercato cinese. All’incontro hanno preso parte Sophie Liu, 
scrittrice di due libri sui vini italiani, e Linda Wu, responsabile 
comunicazione del sito dedicato ai wine lovers Vinehoo.com, nu-
mero uno in Cina. «Quello che può fare la differenza per il vino 
italiano sono le donne», ha detto Stevie Kim. «Mobilitandole, i 

nostri vini conosceranno maggiore successo 
e abbandoneranno così la loro posizione su-
balterna rispetto a quelli francesi». 
Le 50 donne più attive e propositive del mon-
do del vino sono state classifi cate dalla rivista 
londinese The Drink Business. Al primo po-
sto Gina Gallo della Gallo Family Vineyard, 
capace di far arrivare i suoi vini in tutto il 
mondo. Tra le opinion leader asiatiche non 
poteva mancare Debra Meiburg, nel 2008 
prima Master of wine in Asia e fondatrice 
dell’importante competizione che si svolge 
a Hong Kong «Cathay Pacifi c Hong Kong 
International Wine & Spirit Competition». 

In Asia è stata «nominata» anche la brava Lisa Perrotti-Brown, 
corrispondente di The Wine Advocate di Robert Parker. Solo due 
sono le italiane presenti nella classifi ca della rivista: Albiera An-
tinori al 18° posto e Gaia Gaja, 12a nella lista. L’intraprendente 
Gaja, che ha apprezzato il riconoscimento di The Drink Business, 
non condivide la scelta di limitare la classifi ca alle donne: «Sareb-
be stato più utile capire chi sono le 50 persone di spicco nel mondo 
del vino, senza alcuna distinzione di sesso. La donna, soprattutto 
nelle aziende agricole a conduzione familiare ha sempre avuto un 
ruolo importante. L’azienda della mia famiglia gode dell’impor-
tante contributo di mia madre Lucia e di mia sorella Rossana, ma 
non abbiamo mai considerato un approccio tutto femminile». Vie-
ne quindi apprezzata l’attenzione alle donne, ma in quanto parte 
integrante e non come categoria a parte del sistema.  



Il made in Italy
nella Grande Cina

Food on board
La casa d’aste Gelardini e Romani 
sfrutta il grande momento di popola-
rità e di apprezzamento che i vini ita-
liani stanno vivendo in Asia organiz-
zando a Hong Kong un’asta dedicata 
al Belpaese. L’iniziativa, che si è svol-
ta lo scorso 24 marzo, è stata prece-
duta da tre cene tematiche dedicate ai 
wine lover hongkonghini: Super San-
giovese 2001, Best of Bolgheri 2006 e 
Super Tuscan. Tre wine dinner che 
hanno entusiasmato gli investitori e gli 
amanti della buona cucina.

Vino italiano in tv
La House fi lms di Shanghai e la Sino 
drink, uno dei più importanti impor-
tatori di vino in Cina, sono partner 
nella produzione di «Connoisseur», 
una trasmissione televisiva di appro-
fondimento destinata a far conoscere 
il patrimonio delle wine land italia-
ne agli appassionati cinesi. La House 
fi lms ha già iniziato le prime registra-
zioni lo scorso febbraio e prevede di 
girare in Italia tre puntate. 

A lezione di Doc e Docg
La camera di commercio di Hong 
Kong e quella di Macao contribuisco-
no alla promozione del vino made in 
Italy organizzando frequenti corsi di 
degustazione guidati sia in lingua in-
glese sia in cantonese tenuti da esperti 
del settore allo scopo di far conoscere 
i vini del Belpaese e le diverse denomi-
nazioni della nostra produzione. 

Colonna della qualità
Lo chef Antonello Colonna apre le por-
te del suo resort Antonello Colonna Re-
sort & Spa agli studenti asiatici per il 
corso di «Italian quality and lifestyle». 
Design e architettura, enogastronomia 
e fi losofa biodinamica: questi gli argo-
menti che esperti racconteranno agli 
studenti immersi nella natura di Valle-
fredda e nelle bellezze di Roma. 

L’Odissea siciliana
I produttori siciliani sono conosciuti a 
Hong Kong grazie a pionieri come Pla-
neta, ma anche a eventi a loro dedicati. 
Si è svolto a marzo, per il secondo an-
no consecutivo, l’evento «An Odyssey 
of wine 2013» all’HK Jockey club. Tra 
i produttori partecipanti: Tasca d’Al-
merita, Passopisciaro, Duca di Salapa-
ruta, Benanti, Gregorio de Gregorio e 
Cantine Russo. Ad arricchire l’inizia-
tiva, l’intervento della Master of wine 
Debra Meiburg. Altra forte occasio-
ne di promozione, l’apertura a Hong 
Kong del bel ristorante Messina e l’ar-
rivo dello chef Francesco Greco.

Enologicamente Puglia
A giugno il consorzio Movimento tu-
rismo del vino Puglia organizza un 
press tour riservato ai giornalisti ci-
nesi allo scopo di mostrare le bellezze 
delle masserie, dei frantoi, degli ulive-
ti e delle cantine pugliesi. Una saggia 
strategia per far conoscere il territo-
rio, le sue peculiarità produttive e la 
sua ricchezza enogastronomica.

Monteverdi in trattoria
La società Monteverdi Vini apre un 
ristorante a Hong Kong non solo per 
posizionare i suoi prodotti, ma anche 
per esportare il calore di una vera 
trattoria italiana. Trattoria Monte-
verdi organizza tasting ed eventi per 
educare i clienti e promuovere il vino 
italiano con la buona cucina. 

Freddi piaceri
Il vero gelato italiano? Lo trovate a 
Hong Kong nel ristorante Giando, che 
in pochi mesi dall’apertura si è posi-
zionato tra i ristoranti più amati nel 
continente asiatico. Mentre i colossi 
del gelato si contendono questo mer-
cato così interessante, lo chef Gianni 
Caprioli macina mandorle e pistacchi, 
per offrire con ingredienti naturali il 
gusto autentico di un prodotto sano. 

Export da record
Le elaborazioni Ismea dei dati Istat 
confermano una tendenza favorevole 
per il vino italiano. Nel 2012 le espor-
tazioni hanno registrato il record sto-
rico di 4,7 miliardi di euro (+6,5%) 
grazie soprattutto alle ottime perfor-
mance registrate sul mercato asiatico, 
che realizza un +20%, e in particolare 
in Cina (+15%) e in Giappone (+28%). 
Per il secondo anno consecutivo, 
dunque,  il vino italiano esportato ha 
superato in valore quello venduto in 
Italia; si stanno così defi nitivamente 
modifi cando le abitudini di consumo 
a livello mondiale. 
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di Maria Pranzo

 (ANDANDO NEL FAR EAST)



Alla conquista dell’Asia 
con l’italianità

di Guido Daelli 
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 (EVENTI DIVINI)
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Èquel sapiente 
mix apparen-
temente ba-
nale fra dire, 
fare e man-

giare, qui volutamente al 
tempo infi nito, che esprime 
in estrema sintesi lo stile di 
vita italiano. Dire, cioè un 
modo di comportarsi; fare, 
inteso come creare, inven-
tare e produrre; mangiare, 
ossia il piacere della tavo-
la, macrocategoria che in 
realtà comprende anche il 
bere. In fondo è soprattutto 
questo, (ristretto nello spa-
zio breve di un articolo), che rende l’Italia un modello di 
qualità in tutto il mondo. Un’eccellenza assoluta presa co-
me riferimento e che si trasforma, in quel «nuovo mondo» 
della Cina commercialmente parlando, in una necessità. 
In un bisogno. Quello di possedere oggetti made in Italy.  
Il bello, si sa, rende felici. Quindi perché farne a meno?  
Shanghai, 9 marzo. Dalla teoria alla pratica. All’interno del 
rinnovato multistore Pellini Interni, un evento dall’eviden-
te impronta made in Italy, made in Meda, per la precisione. 
Un edifi cio imbottito di marchi italiani dell’arredamento di 
qualità. E nel rinnovato spazio Giorgetti, un’area di 600 
metri al quarto piano di questo edifi cio paragonabile a un 
«museo del bello da avere in casa», ecco un unico ambiente 
suddiviso in diverse aree: uffi cio, living, sala da pranzo, ca-
mere da letto oltre a un’area tecnica che, orgogliosamente, 

esibisce la conoscenza della 
sofi sticata ebanisteria e su 
cui misurare la qualità e la 
storia dei prodotti Giorget-
ti. Questa prima tappa fa 
parte di un tour che, dopo 
Shanghai, toccherà, in ri-
goroso ordine, le città di Mi-
lano, Bangkok, New Delhi 
e Singapore, tutto sotto la 
regia di Spirito diVino Italia 
e della sua edizione interna-
zionale Asia, e che ha dato 
vita al progetto «Arredare 
con il vino». 
Ogni città un’eccellenza 
dell’enologia italiana scelta 

da Spirito diVino. Così, a Shanghai, ecco una degustazio-
ne di Petra Igt Toscana Rosso e Bellavista Cuvée Brut e 
Gran Cuveé Rosé, sapiente espressione di una delle mag-
giori eccellenze e qualità (esemplare la citazione di Robert 
Parker: «L’unica bollicina d’Italia che può tenere testa agli 
Champagne»), che ha accompagnato la delegazione cinese, 
stampa e buyer invitati da Zheng GuoDa, titolare di Pellini 
Interni, per assistere anche a un educational sull’arreda-
mento made in Italy. Oltre che per vivere in diretta l’espe-
rienza di una parte d’Italia sotto forma di forme (con buona 
pace della ripetizione): quelle dei mobili e dei sapori. Nello 
stile asiatico un ristretto wine dinner presso il Ristorante 
8½ Otto e Mezzo Bombana di Shanghai, celebre e celebrato 
tempio del mangiare. Ancora una volta da intendersi anche 
con il bere. Dire, fare e mangiare in Cina come in Italia. 

1. Tortello con cuore di ricciola, broccoli, provola, in salsa bouillabaisse di Vincenzo Guarino. 2. Frittella di murena con torzella stufata e maionese di limone in cartoccio. 3, 6 e 9. Le pareti di 
vetro del Romeo Hotel: suggestiva la vista sul Porto di Napoli, sul golfo e sulle isole. 4. «Come occhio di bue, sale e pepe» di Salvatore Bianco. 5. «Semplicemente ricotta e pere» di Giuseppe 

Sopra, Franz Botré, Roberta Giorgetti e Alessandro Vallecchi. Tra le pagine: 1. Lo skyline di Shanghai dalla terrazza Bellavista del Ristorante 8½ Otto e Mezzo Bombana situato nel 
Puxi, la zona vecchia della città. Sullo sfondo il Bund, che fino a 15 anni fa non esisteva: in mezzo scorre il fiume Huang Pu. 2. Bollicine di Bellavista in degustazione. 3. Un’immagine 
dello spazio Giorgetti di 600 metri quadri. 4. Valerie Ni e Xin Huang. 5. Un momento del catering. 6. La zona living del nuovo showroom. 7. Arianna Borgonovo dialoga con due ospiti.

Parte da Shanghai il tour 
di Giorgetti: design, qualità,
e creatività made in Meda

5 6 7
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 ( INCONTRI )

Boroli Wine Forum,
ovvero la Cina non è vicina

di Daniele Cernilli

 In Cina ci sono andato diverse volte, per fare con-
ferenze sul vino italiano (i famosi educational dei 
quali molti parlano e pochi sanno), persino per 
stare, da osservatore, dietro al bancone di uno 
stand in manifestazioni a Pechino e a Hong Kong. 

Quando sento parlare di vino italiano in Cina e di come 
fare per conquistare quel mercato, è ovvio che la cosa mi 
interessi. La Cina è un continente in cui convivono cul-
ture, lingue, tradizioni, religioni completamente diverse. 
Esistono città di oltre cinque milioni di abitanti, due volte 
Roma e quattro volte Milano, delle quali da noi non co-
nosciamo, non dico l’ubicazione, ma neanche il nome. Lo 
stesso accade con l’Italia per la maggior parte dei cinesi 
che ho incontrato, ovviamente, e a maggior ragione, visto 
che noi siamo un trentesimo come territorio e poco più di 
un ventesimo come popolazione rispetto a loro. 
Ecco perché l’8 marzo ho avuto un sussulto quando, nella 
sede della Cantina La Brunella di Castiglione Falletto (Cn), 
Silvano Boroli e suo fi glio Achille hanno organizzato il conve-
gno «Vino e architettura: la cultura italiana conquista la Ci-
na». Non ci potevo andare, nonostante il loro gentile invito, 
e mi sono limitato a osservare che i nomi dei relatori fossero 
di certo autorevoli: tra istituzionali e reali erano addirittu-
ra in dieci, moderati oltretutto da Bruno Vespa, che non ha 
certo bisogno di presentazioni e possiede una sorprendente 
competenza per le questioni enoiche. La seconda cosa che mi 
ha colpito è stata la durata dell’incontro: solo tre ore. Come 
dire, parliamo dell’universo in 180 minuti. Che cosa si potrà 
mai dire, anche con la massima sintesi in così poco tempo? 
Quasi nulla. E quasi nulla si è detto. Bisogna adottare effi ca-
ci campagne pubblicitarie, degustazioni guidate, campagne 
(di nuovo) per la conoscenza del prodotto da parte di gior-
nalisti e venditori, coinvolgimento delle autorità cinesi, raf-
forzamento delle relazioni diplomatiche e degli scambi cul-
turali, maggiore valorizzazione del rapporto qualità/prezzo 

del prodotto italiano rispetto a quello francese (ma di quello 
cileno, argentino e australiano neanche una parola?), che 
per ora ci batte 10 a 1 nell’export verso quel Paese... Niente 
di diverso da quello che si dovrebbe fare ovunque all’estero, 
e tutto appena accennato, estremamente banalizzato e teori-
co, visto che il tempo era quello che era. 
Nessuno, però, che abbia approfondito un semplice argo-
mento, e cioè come fare tutto questo, con chi, con che soldi, 
con quali obiettivi concreti di vendita. Il vino italiano oggi in 
Cina rappresenta solo il 5% del vino importato, quando a li-
vello mondiale il dato del nostro export parla del 21%. Vuol 
dire che siamo sottodimensionati in modo preoccupante in 
un mercato che sarà in futuro molto importante, probabil-
mente decisivo. Vuol dire che va ripensata completamente 
la strategia nei confronti del mercato, o meglio, dei mercati 
cinesi. Perché un conto è l’internazionale ed enologicamente 
evoluta Hong Kong, un conto è Shanghai, un conto è Pechi-
no e un altro ancora sono, uno per uno, i mercati dell’in-
terno. Se i produttori italiani pensano di poter affrontare 
tutto questo come è stato affrontato, per esempio, il mercato 
americano, possiamo iniziare a intonare subito il De profun-
dis. In Cina non esiste o quasi la ristorazione italiana, che 
negli Usa ha fornito un formidabile aiuto per la commercia-
lizzazione del made in Italy alimentare. In compenso, l’aiuto 
dello Stato è nullo in entrambi i casi, con un’Ice (Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione del-
le imprese italiane) che continua ad agonizzare e comiche 
proposte sull’utilizzo delle ambasciate come chiave di volta 
dell’export. L’impressione, almeno da quello che è scaturito 
nei comunicati e sulla stampa, è che stiamo brancolando nel 
buio mentre altri Paesi, ben supportati da politica effi ciente 
e conoscenze specifi che, stanno andando molto meglio di noi 
in Cina. Sarebbe stato interessante ascoltare queste analisi 
dai relatori del Boroli Wine Forum, ma c’era dannatamente 
poco, troppo poco tempo, accidenti. 



SPIRITO diVINO

36

 (APPUNTAMENTI)

 Da non perdere
al Vinitaly

di Stefania Vinciguerra

 Come tutti gli anni, il Vinitaly si presenta così ricco 
di appuntamenti che è veramente diffi cile orien-
tarsi. Tra le grandi degustazioni, domenica 7 al-
le 15 nella Sala Tulipano del Palaexpo (ingresso 
A1) si apre con «Dieci grandi vini - Dieci grandi 

donne», a cura dell’associazione Le donne del vino in collabo-
razione con Civiltà del bere. Per festeggiare i 25 anni dell’as-
sociazione un’eccezionale degustazione di etichette storiche 
del millesimo 1988, a testimonianza dello storico impegno 
delle donne nella valorizzazione dei territori di produzione. 
Lunedì 8, per gli amanti delle bolle d’Oltralpe, c’è (alle 15 nel-
la Sala Orchidea del Palaexpo, ingresso A1, piano -1) «Les 
Champagnes Grand cru», dove François Gilbert presenta le 
diverse caratteristiche dei 17 comuni classifi cati Grand cru at-
traverso la degustazione di sette annate con una forte tipicità. 
La presentazione «Un viaggio nel tempo con i grandi millesi-
mati e le Riserve Ferrari», invece, prevede una storica sfi lata 
delle migliori etichette aziendali, cinque grandi TrentoDoc, in 
un viaggio nel tempo in grado di esaltare la straordinaria vo-
cazione della terra trentina per il metodo Classico. L’appun-
tamento è per martedì 9 aprile alle 11 presso la Sala Tulipa-
no - Palaexpo Ingresso A1 (piano -1), solo su invito. Sempre 
martedì, ma nel pomeriggio (alle 15 presso la Sala Argento del 
Palaexpo, ingresso A2 piano -1), una maxi orizzontale dei vini 
dell’Etna, annata 2010. I vini e i territori dell’Etna verranno 
descritti dai produttori in prima persona.
Un assaggio in orizzontale, per uno spaccato ancora più mira-
to, è «Tutte le sfumature del Torbato» organizzato quotidia-
namente da Sella&Mosca, che permette di conoscere le molte 
sfaccettature di questo vitigno appartenente alla famiglia del-
le Malvasie, un vitigno riscoperto e rilanciato a livello inter-
nazionale proprio dalla nota azienda sarda. Viene presentata 
una versione di Torbato da abbinare a ogni piatto dell’esta-
te: lo Spumante ideale come aperitivo, la versione base con i 
secondi di pesce, mentre il Terre Bianche e il Terre Bianche 
Cuvée 161 esaltano al meglio i profumi e i sapori dei primi 
piatti e dei crostacei del mare di Sardegna. 

Tra gli appuntamenti più easy, ecco al padiglione 1 «Cocktail 
d’autore made in Emilia Romagna» con il barman Giancarlo 
Mancino, vincitore nel 2000 del World Barman Championship, 
che sorprenderà i palati con mix inediti a base di Pignoletto, 
Lambrusco, Sangiovese, Gutturnio e gli altri vini della regione. 
Domenica  dalle 15.30 alle 16.30 «Emilia Romagna da mixare: 
vini rossi in cocktail» e martedì alla stessa ora «Emilia Roma-
gna da mixare: vini bianchi in cocktail». La cucina e non il be-
re miscelato è protagonista dei tre show cooking d’eccezione di 
Tiziana Stefanelli, vincitrice della seconda edizione italiana di 
Master chef Italia, allo stand dell’azienda bolgherese Campo 
alla Sughera. L’appuntamento è per il 7, 8 e 9 alle 12. 
Tra le novità, segnaliamo il battesimo del Maternigo Valpolicel-
la Doc Superiore, il nuovo cru dei fratelli Tedeschi, che nasce 
nell’omonima tenuta che Antonietta, Sabrina e Riccardo Tede-
schi hanno acquistato nel 2006. Composto da Corvina (40%), 
Corvinone (30%) e Rondinella (30%) surmaturate su pianta 
fi no a metà ottobre. Presentazione-spettacolo, invece per i tre i 
nuovi prodotti Montelvini, grazie alla presenza della sommelier 
Adua Villa, volto noto de La prova del cuoco e Uno Mattina 
(lunedì alle 15, presso lo stand dell’azienda). I nuovi vini so-
no: Luna Storta, un Passito multivarietale che si inserisce nel-
la grande tradizione dei vini da uve passite, diffusa in tutta la 
fascia pedemontana veneta; il Prosecco Superiore Asolo Docg 
Extra Dry, che da quest’anno viene proposto in versione mil-
lesimata, e il Prosecco Asolo Docg, proposto in versione Brut. 
Cusumano presenta invece il progetto 700 s.l.m., primo Spu-
mante della casa vinicola di Partinico (Pa), nato a 700 metri sul 
livello del mare (padiglione 2 Sicilia, stand 64/D - 68/E).
Per concludere suggeriamo di fare un salto a vedere l’inno-
vativo stand di Cantine Settesoli, opera di Pilark Studio e 
dell’architetto Ignazio Internicola, allievo del grande Massi-
miliano Fuksas. Le attività di Cantine Settesoli, il nuovo logo 
corporate, le nuove annate (tutte Doc Sicilia) e lo stand che 
comunica territorio e comunità verranno presentati domeni-
ca alle 12.30 con un evento condotto da Fede e Tinto di De-
canter (Radio 2) all’interno dello stand.  



 Dalla Campania gastronomica un segnale forte 
e chiaro per il 2013: il numero di nuove stelle 
(Michelin) che sono state distribuite a giovani 
cuochi campani rappresenta una nuova ener-
gia positiva che s’infrange, come il crinale di 

un’onda, su tutta la ristorazione italiana di qualità. Una 
Campania Felix dunque che, con altri già affermati chef pro-
venienti da questa regione, si conferma come una miniera 
culinaria di talenti, essendo oggi in terza posizione, dopo 
Lombardia e Piemonte, per la quantità di ristoranti stella-
ti (sono 32). Per dare il giusto risalto a questa eccellenza, è 
stato creato l’evento «A Cena con le stelle», organizzato dal 
Romeo Hotel di Napoli, che ha ospitato nel ristorante Il Co-
mandante sei giovani chef campani insigniti della loro prima 
stella Michelin dalla Guida 
ai Ristoranti 2013. I prota-
gonisti sono stati: Salvatore 
Bianco, executive chef de Il 
Comandante; Vincenzo Gua-
rino dell’Accanto all’interno 
dell’Hotel Angiolieri di Vico 
Equense; Rosanna Marziale 
de Le Colonne di Caserta; 
Pasquale Palamaro dell’In-
daco di Ischia; Giuseppe 
Stanzione de Le Trabe di Pa-
estum; Luigi Tramontano de 
Il fl auto di Pan di Villa Cim-
brone a Ravello. 
Capitanati, come è il caso 
di dire, dallo chef de Il Co-
mandante Salvatore Bian-
co, hanno diviso e condiviso 
insieme la cucina a vista del 
Romeo Hotel in un inedito 

menù di sei portate, composto da piatti realizzati da ciascu-
no di loro per la serata. Ne è nato un percorso gustativo che 
ha narrato di stili e di scelte professionali differenti, unito 
dal fi l rouge di una vivace creatività e dal rispetto delle ma-
terie prime del territorio. Ogni singolo piatto ha evidenzia-
to un distacco dagli schemi classici e il desiderio di allonta-
narsi dagli aspetti più scontati (e folcloristici) della cucina 
campana, con la ricerca di una espressività contemporanea 
e aperta al mondo. 
A fare da cornice a questa serata, esaltando gli aspetti più 
innovativi delle interpretazioni gastronomiche, ha contri-
buito anche il Romeo Hotel, con i suoi ambienti di design, 
moderni e iper-tecnologici, arredati con pezzi originali di 
arredamento e impreziositi da opere di architettura, pittura 

e scultura, realizzati con la 
ristrutturazione degli spazi 
di quello che era una volta il 
quartier generale del Grup-
po Lauro. L’albergo si trova 
proprio di fronte al porto di 
Napoli, con il ristorante Il 
Comandante situato al de-
cimo piano, che apre le sue 
ampie vetrate su una vista 
davvero intrigante che com-
prende il golfo, il porto, le 
isole (in lontananza si scor-
ge Capri) e poi il Vesuvio, 
la città con la collina di San 
Martino. Le alte pareti di ve-
tro, isolando gli ospiti dalla 
vivace e frenetica vita del 
capoluogo napoletano, han-
no aiutato a creare un’atmo-
sfera rilassante durante l’e-

Le nuove stelle
brillano sul golfo 

di Laura Di Cosimo 
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 (SAPORI DAL SUD)

Sopra, i sei chef campani freschi di stella Michelin che hanno dato vita al percorso gustativo di «A cena con le stelle» al ristorante Il comandante del Romeo Hotel di Napoli, al decimo piano di quel-
lo che un tempo era il quartier generale del Gruppo Lauro: da sinistra, Pasquale Palamaro dell’Indaco di Ischia e Rosanna Marziale de Le Colonne di Caserta; alle loro spalle, da sinistra, Giuseppe 
Stanzione de La Trabe di Paestum, Vincenzo Guarino dell’Accanto di Vico Equense; Salvatore Bianco de Il comandante e Luigi Tramontano de Il fl auto di Pan di Villa Cimbrone a Ravello (Salerno).

Materie prime del territorio
per una cena

fuori dagli schemi classici
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vento, e hanno permesso di 
porre tutta l’attenzione alle 
preparazioni culinarie degli 
chef e alle proposte enologi-
che delle aziende campane, 
che erano state selezionate in 
abbinamento ai piatti. 
Durante la cena, in presenza 
anche dei loro produttori, so-
no stati apprezzati i vini della straordinaria cantina Mari-
sa Cuomo, dai vigneti eroici della Costiera Amalfi tana, con 
il suo profumato vino Fiorduva Furore Bianco 2010, dalle 
colline caiatine, il Riccio Bianco 2010 Terre del Volturno 
Pallagrello Bianco e il rosso Palenio 2007 Terre del Voltur-
no Rosso dell’azienda Alepa, mentre dall’Irpinia (Monte-
falcione), ha convinto il Vino della Stella 2009, originale 
Fiano di Avellino di Joaquin, una cantina davvero interes-
sante di proprietà di Raffaele Pagano. 
Nel proporre subito un’identità campana meno tipica e più 
creativa, il menù degustazione della serata ha esordito con 
il piatto di Salvatore Bianco: Ostrica con cru di cacao, lar-
do di Colonnata, limone e crema di erbe, dai delicati sapo-
ri salmastri in connubio con le note aromatiche delle erbe. 
Più sfi ziosa e saporita la proposta di Pasquale Palamaro: 
Frittella di murena con torzella (una varietà di cavolo) stu-

fata e maionese di limone in 
cartoccio. Vincenzo Guari-
no unisce, con una scelta di 
ingredienti diversi, il gusto 
della pasta all’uovo al ri-
chiamo del mare: tortello 
con cuore di ricciola, broc-
coli, provola, in salsa bouil-
labaisse. Con una selezione 

accurata di materie prime, ancora un’altra proposta ittica: 
quella di Luigi Tramontano, che ha preparato una cernia 
all’olio con pesto di lattuga di mare, salsa di olive taggiasche 
e patate allo zafferano, svelando una cottura croccante e un 
piacevole gioco di consistenze. 
Rosanna Marziale ha invece ribadito il suo legame speciale 
con il mondo della mozzarella di bufala (ne è anche amba-
sciatrice) presentando il vitellone con mozzarella di bufala 
campana Dop, con una sicurezza di esecuzione molto con-
vincente. Confermando la «mano felice» con i dolci, Salva-
tore Bianco ha preparato un dessert essenziale e gustoso: 
«come occhio di bue, sale e pepe». Infi ne, per chiudere an-
cora in dolcezza, una classica e delicata proposta è stata 
quella di Giuseppe Stanzione, con il suo «semplicemente 
ricotta e pera». Con motivato orgoglio, tutta la dinamica 
ristorazione di qualità del Sud vola alto. 

In alto, i vini campani abbinati ai piatti stellati. 1. Tortello con cuore di ricciola, broccoli, provola, in salsa bouillabaisse di Vincenzo Guarino. 2. Frittella di murena con torzella stufata e maionese di li-
mone in cartoccio. 3, 6 e 9. Le pareti di vetro del Romeo Hotel con vista sul Porto di Napoli, golfo e isole. 4. «Come occhio di bue, sale e pepe» di Salvatore Bianco. 5. «Semplicemente ricotta e pere» di 
Giuseppe Stanzione. 7. Cernia all’olio con pesto di lattuga di mare, salsa di olive taggiasche e patate allo zafferano di Luigi Tramontano. 8. Vitellone con mozzarella di bufala Dop di Rosanna Marziale.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 



 I
n ambienti romani vicini alle ambasciate gira voce che 
non sarà l’unica acquisizione. «Diffi cile dire quando 
ci saranno nuove tappe nell’espansione vinicola della 
famiglia Bulgheroni», spiega una fonte sudamericana. 
«Di certo le risorse non mancano per mettere in piedi 

un grosso progetto di impresa nel vino». L’imprenditore argen-
tino, Alejandro Bulgheroni (sotto), che ha appena acquistato a 
Montalcino 134 ettari di terreno (di cui 25 a vigneto) da Stefano 
Cinelli Colombini per circa 15 milioni di euro, è destinato quin-
di a diventare un nuovo protagonista del mondo vitivinicolo ita-
liano. E non solo: l’industriale argentino, nato a Rufi no, Santa 
Fe, è un nome conosciuto fra i magnati internazionali: è al 199° 
posto nell’elenco dei più ricchi del pianeta stilato dalla rivista 
Forbes, con un patrimonio 2012 da 5,1 miliardi di dollari co-
struito grazie al business dell’energia. La sua famiglia, di ori-
gini italiane, fondò nel 1940 la Bridas Corporation, il più gran-
de gruppo privato di petrolio e gas 
dell’Argentina, con grossi interessi 
in giro per il mondo. Anche in aree 
diffi cili come Turkmenistan, Afgha-
nistan, Russia. A lungo, l’energia è 
stata la passione di famiglia sia per 
Alejandro sia per il fratello Carlos 
che però, alla fi ne, hanno ceduto al-
le avances delle multinazionali ven-
dendo le proprie quote della Bridas 
a partire dal 2010 e ricavandone una 
grossa fortuna da investire altrove. 
Denari che sono arrivati anche in 
Italia nella ex tenuta Cinelli Colom-
bini di Poggio Landi e che serviran-
no anche a ristrutturare l’antico 
casale che fa parte della proprietà 
toscana. Carlos vive a Roma ormai 
da anni. E ora anche Alejandro ha 
messo radici in Italia. 

Il business del vino, tuttavia, è fatto anche di piccole realtà, 
magari nate da frammenti di territorio strappati alla specu-
lazione e da un gruppo di amici che decidono di recuperare 
le tradizioni della propria terra. È accaduto così per cinque 
giovani imprenditori che qualche hanno fa hanno creato i 
Feudi di Guagnano nel nord del Salento. Obiettivo «salvare i 
vigneti del Negroamaro abbandonati da vignaioli ormai anzia-
ni che non erano più in grado di coltivarli», spiega l’ad Gian-
vito Rizzo. Una piccola proprietà (15 ettari in tutto) dove si 
produce Negroamaro e Primitivo ai massimi livelli di qualità. 
«Qui un buon vigneto già in produzione può costare attorno 
ai 30mila euro l’ettaro, una cifra interessante rispetto ad al-
tre regioni italiane. Noi i vigneti li abbiamo ereditati e, benché 
avessimo altre professionalità, abbiamo deciso di rimboccar-
ci le maniche. Oggi produciamo 100mila bottiglie circa l’an-
no su 13 referenze per un fatturato da circa 500mila euro». 

Numeri piccoli che raccontano un 
grande impegno sul proprio territo-
rio e anche la capacità di sfruttare 
nuove opportunità. Oltre la metà 
della produzione è venduta all’este-
ro su mercati europei importanti, 
ma anche in Australia, Cina e Usa. 
«Per trovare nuovi buyer abbiamo 
sfruttato le nuove tecnologie», con-
clude l’imprenditore pugliese. «I 
metodi tradizionali spesso non fun-
zionano, mentre strumenti come 
Linkedin, grazie alla diffusione di 
smartphone e tablet, permettono di 
raggiungere e contattare nuovi im-
portatori in ogni angolo del mondo 
e in maniera molto mirata». È un 
segno dei tempi che cambiano an-
che in un settore così tradizionale 
come quello del vino. 

Bulgheroni in numeri
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 Orsi e tini, l’etichetta
è una questione di business 

di Fiorina Capozzi

Un altro argentino conquista l’Italia. Intanto, in Puglia...

Patrimonio
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in Poggio Landi

15
milioni di euro

Classifi ca Forbes 
miliardari mondiali

199°
posto

Campari cresce nel 2012 soprattutto grazie alle 
acquisizioni, ma la redditività segna il passo. 
Il gruppo degli spirits ha archiviato l’esercizio 
con un aumento delle vendite del 5,2% a 1,34 

miliardi di euro. Il risultato operativo è migliorato del 
2% a 304 milioni, mentre l’utile netto del gruppo è scivo-
lato dell’1,6% a 156,7 milioni. Complice anche l’acqui-
sizione del Rum in Giamaica che ha inciso sull’aumento 
dell’indebitamento fi nanziario netto salito a 869,7 milioni 
(636,6 milioni al 31 dicembre 2011) dopo acquisizioni per 
un valore totale di 317,3 milioni. Grazie ai takeover, la 
società guidata da Bob Kunze-Concewitz ha registrato 
una forte crescita di fatturato all’estero (soprattutto Usa, 
Australia, Argentina, Russia) che ormai rappresenta il 
70,8% delle vendite complessive della società.  

Franciacorta in controtendenza nel 2012 con una 
crescita dei volumi del 25%, un valore al consu-
mo di quasi 270 milioni di euro e 13,85 milioni 
di bottiglie vendute. Prezzo medio a bottiglia: 

19,41 euro, iva inclusa. Non male in tempi di crisi in cui au-
menta il numero dei consumatori che fa attenzione all’euro 
in più e in un mercato in cui ha un peso crescente il rappor-
to qualità/prezzo. «Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti: 
la crescita è aumentata in maniera coerente nei volumi e 
nei valori, mantenendo costante il prezzo medio per bot-
tiglia», spiega Maurizio Zanella, presidente del Consorzio 
Franciacorta, commentando i dati 2012 dell’Osservato-
rio Economico, che raccoglie dati delle aziende associate 
nel Consorzio Franciacorta. Dalle rilevazioni sono emersi 
due dati importanti: la forte attenzione del mercato per il 
Rosé (+50%) e una quota ancora sottile sui mercati stra-
nieri (circa l’8% del totale bottiglie vendute). Non a caso 
per il 2013, soprattutto su Inghilterra e Nord Europa, so-
no state pianifi cate nuove attività di promozione.

Franciacorta al top

Campari, vendite positive
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Che cosa cambia nel
Risiko enogastronomico

Claudio Ceccherelli 
Lascia la direzione del Park Hyatt Mi-
lano per il Grand Hyatt Cannes-Hotel 
Martinez. A sostituire Ceccherelli ar-
riva da Parigi uno degli astri nascenti 
della compagnia, il trentottenne spa-
gnolo Gorka Bergareche, che ricopri-
va l’incarico di Hotel manager presso 
il Park Hyatt Paris-Vendôme dal 2008. 

Lorenzo Cesconi 
È il nuovo presidente dei Vignaioli del 
Trentino. Titolare dell’omonima azien-
da vinicola di Pressano, è il più giovane 
presidente nella storia dell’associazio-
ne. Con lui un nuovo consiglio anch’es-
so rinnovato con età media di 30 anni. 

Carlo Alberto Delaini 
Il giornalista (sotto), capo uffi cio stam-
pa di Veronafi ere, è stato insignito del 

20° Premio Arche 
Scaligero in qualità 
di Ambasciatore di 
Verona nel mondo;  
46 anni, è da oltre 20 
anni il portavoce di 
tutte le manifestazio-
ni fi eristiche e in par-
ticolare del Vinitaly. 

Silvano De Rosa 
Nuovo direttore del Due Torri Hotel di 
Verona. A 48 anni, dopo una carriera 
di 25 dedicata all’hôtellerie made in 
Italy, Silvano De Rosa prende le redini 
del cinque stelle veronese, appartenen-
te all’omonimo gruppo e membro del 
Leading Hotels of the World. 

Mariangela Grosoli 
È il nuovo presidente del Consorzio 
aceto balsamico di Modena Igp. Ma-
riangela Grosoli (sopra), titolare di 
aceto balsamico Del Duca, dove pro-
duce sia l’Igp che il Tradizionale di Mo-
dena Dop, ha dichiarato: «Obiettivo 
principale del mandato sarà il comple-
tamento del percorso di unifi cazione 
delle varie anime produttive già avvia-
to. I dati relativi alle contraffazioni e 
imitazioni dell’aceto balsamico di Mo-
dena sono ogni anno più allarmanti». 

Antonella Ricci 
Chef cegliese che vanta la Stella Mi-
chelin da 19 anni, è il nuovo direttore 
della Scuola internazionale di gastro-
nomia di Ceglie Messapica (Brindisi). 
Il centro è sostenuto, fra l’altro, da un 
progetto europeo di cooperazione 
territoriale tra Grecia e Italia. 

Maximilian J. Riedel 
Il 1° luglio 2013 George J. Ri-
edel cederà al fi glio Maximi-
lian (a destra)  la direzione 
di Riedel Crystal e delle fi -
liali nel mondo. George J., 

entrato in azienda nel 1973, ha rivo-
luzionato la cultura del vino attraver-
so un costante lavoro portato avanti 
insieme con i maggiori esperti enologi. 

Andrea Salati Chiodini 
Nato a Bologna nel 1962 e titolare 
della Minerva Omega Group con i 
fratelli, è il nuovo presidente di Asso-
foodtec, Associazione italiana costrut-
tori macchine, impianti, attrezzature 
per la produzione, la lavorazione e 
la conservazione alimentare. La sua 
azienda è leader nelle macchine per la 
lavorazione degli alimenti con un’am-
pia gamma di macchinari e soluzioni 
per i processi alimentari e per il con-
fezionamento, un’azienda di famiglia 
a dimensione mondiale, che esporta 
oltre il 70% della produzione e rap-
presenta una delle punte di eccellenza 
del made in Italy. E proprio per que-
sto dalla sua nomina ci si aspetta una 
maggiore attenzione verso i mercati 
esteri soprattutto dei Paesi emergenti. 

Domenico Zonin 
Ha meno di 40 anni e appartiene a una 
famiglia tra le più note del mondo del 

vino italiano. Domenico Zonin 
è il nuovo presidente di Unio-
ne Italiana Vini. L’incarico è 
a termine, fi no a luglio 2013, 
quando si riunirà l’assemblea 

dei soci che eleggerà il 
nuovo consiglio di ammi-
nistrazione a cui spetterà 
scegliere il presidente per 
il triennio 2013/15. 
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Colpo d’occhio

S’ illumina il cerchio dorato e si 
delineano i contorni di quella 

che sembra la pupilla di un occhio.
 Appartiene a una donna: 

Elisabetta Geppetti, complice 
di una nuova era della 

Fattoria Le Pupille e di quei vini 
che ne hanno fatto la storia  

TOSCANA  (AMBASCIATRICE DI UNA TERRA )  (LE PROVE DI SPIRITO )
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 al femminile

di Pierluigi Gorgoni  foto di Stefano Triulzi

Quanti avranno già raccontato Le Pupille partendo dall’energia 
appassionata di Elisabetta Geppetti? Quanti avranno già colto 
nei suoi vini le stesse curve di tempo, di evoluzione, di storia, di 
volontà di essere eccellenza (anelito che, per inciso, se lo avverti 
tanto chiaro, è di per sé eccellenza già) che muovono, che hanno 
mosso fi n dagli esordi e muoveranno sempre, Elisabetta Geppet-
ti? È una storia a più tappe e una sola protagonista. Su questi 
pensieri mi ero fermato fi n da quando ero rimasto abbandonato 
a questa sfi lza di calici con dentro il frutto delle vendemmie (tutte 
del Poggio Valente, quasi tutte del Saffredi) più signifi cative dei 
due vini più importanti nella storia della fattoria. Davanti quei 
vini, però, come puoi distogliere lo sguardo da questa donna? Le 
sue vicende (familiari, aziendali, e tutto il resto) si infi lano nelle 

Quanti avranno già rauan già
appassionata di Elisaappa Elisa
nei suoi vini le stesse cnei sse c
volontà di essere eccelvolo eccel
tanto chiaro, è di per tant  per
mosso fi n dagli esordi osso sord
ti? È una storia a piùÈ una storia
pensieri mi ero fermati ero fe
a questa sfilza di calicidi calic
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Sopra, Pierluigi Gorgoni, l’autore dell’articolo, durante la degustazione delle due etichette della Fattoria Le Pupille: in particolare, nella foto è ritratto con le bottiglie di Saffredi. In alto, Elisabetta 
Geppetti, che è arrivata alla Fattoria Le Pupille a metà degli anni 80: la sua prima vendemmia del Morellino di Scansano è del 1985 e da allora questo vino ha sempre accompagnato l’azienda. 

trame del vino, così che lei per prima torna su un’annata per dirti dove 
era, come era, poi afferra un altro calice per affermare la sua preferenza, 
un altro ancora per il suo privilegio. Così ti racconta l’annata importante, 
l’annata che evoca altri pensieri, l’annata che rasserena con l’aria della 
terra che freme nel vino. E anche nel vino che verrà. Quale trasporto e 
quante proiezioni. La sensibilità e la caparbietà convivono in lei per una 
luce vivace che è negli occhi e nelle mani, nei disegni delicati dei loro 
gesti e nelle traiettorie anche taglienti dei suoi sguardi. 
Ritornare a Le Pupille signifi ca ritrovare questi sentimenti; ascoltare 
Elisabetta Geppetti. Quindi, andare e ritornare. Elisabetta è arrivata alla 
Fattoria Le Pupille per amore, per innamoramento, 
per un legame sentimentale che la rende mamma 
e poi (o assieme, chissà...) produttrice di vino. L’a-
more è quello per questa terra, la Maremma, ed è 
un amore che ha accompagnato il viaggio e il tempo 
trascorso assieme, una scorrazzata in fuoristrada per 
le colline, non solo a mirare vigneti, quanto semmai 
a scorgere tra i boschi e le pieghe della strada sterra-
ta una natura selvaggia ancora, un ambiente viticolo 
integrato, che lambisce il paesaggio senza troppo in-
cidere. La luce è una luce intensa anche in un giorno 
grigio e di pioggia come quello della nostra scam-
pagnata. La pioggia quando arriva è l’unico battito 
sulla terra, un ritmo sottile che viola l’imperturbato 
silenzio di queste colline. È mattina, sullo sfondo si 
vede il mare. Elisabetta lo indica appena lo si scorge 

dietro una curva di collina. Il mare è l’elemento che condiziona ogni 
istinto e che guida ogni slancio. Il vino lo sente. È arrivata qui alla fatto-
ria, a Istia d’Ombrone, a metà degli anni 80. Vi era una piccola azienda 
di famiglia che produceva vino con dedizione. La denominazione d’o-
rigine Morellino di Scansano è arrivata che non è tanto, è del 1978, e 
l’azienda sarà tra le prime a imbottigliare sotto la neonata Doc. Il 1985 è 
un’annata cruciale. È quella della gelata invernale che sarà fatale a gran 
parte degli uliveti di Toscana. È l’annata del metanolo che sconquassa 
l’industria vinicola del Nord Italia, causando vittime e altri sortilegi. È 
un’annata di altissimo valore per quanto concerne la vendemmia del-

le uve da vino. Grandissima a Bordeaux, grande in 
Borgogna, grande in Piemonte e grande anche in 
Toscana, nell’interno quanto sulla costa. Il 1985 è 
la prima vendemmia che Elisabetta Geppetti segue 
personalmente. È una ragazza. 
Adesso per comprendere lo spirito pionieristico 
dell’impresa, si dovrebbe ricordare che erano anni 
in cui diffi cilmente superavano il concetto di vaga 
presenza termini come: riviste di settore, giornalisti 
specializzati, appassionati carichi d’interesse, risto-
razione di qualità, carte dei vini ecc. C’era qualche 
cosa che iniziava a muoversi. C’era Gino Veronel-
li. C’era qualche grande rosso, qualcuno anche af-
fermato e qualcuno non troppo distante, lì appena 
sopra, a Bolgheri, sempre costa toscana, sempre 
Maremma, volendo, ma livornese, e cambia. Alla 

Nel 1997 nasce un campione di gran stoffa da singolo cru
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2005
Dopo qualche annata interlocutoria (la 2002 e la 2003 sono annate diffi cili ma assai ben 
assorbite dal Poggio Valente) la 2005, vendemmia meno anticipata, con valori costanti di 
tonicità e di tenuta del frutto, proietta il vino su livelli di eccellenza. Fragranze di anice stellato 
e amarena matura, il Sangiovese mediterraneo, maturo e concentrato. Il palato ha bella pro-
pulsione salina, tannino vibrante e diffuso, allungo profi lato. 

2006
Ancora un Morellino di grande effi cacia. Verticale, aspro, con un tono lievemente cosmetico, 
l’olfatto tende alla freschezza dei toni. Il fruttato emerge con note di ciliegia rossa, qualche esile 
nota fl oreale. Il palato ha una tonicità quasi inattesa, il corpo muove per sovrapposizioni di strati 
di sapidità, frutto, acidità. La scia tannica ne innerva la dinamica, dà slancio e propulsione. Il 
fi nale di bocca è succoso, che non ne smetteresti mai.   

2010
È l’annata che compone con la 2005 e la 2006 un trittico di eccellenze e indubbiamente tre 
apici per tutta la categoria e la denominazione. Un vino verticale e affusolato, del tutto in linea 
con una vendemmia fi nalmente non anticipata che sa preservare anche i caratteri più aspri 
e ringhiosi del Sangiovese. C’è un frutto vivissimo che pare appena svinato, pulito e vivo, il 
tannino integrato e dinamizzante, la chiusura più tenue. 

2001
Annata di prospettive e di equilibri belli tra acidità e polpa. Vini che hanno scheletro e maturità 
del frutto assieme. È il Poggio Valente a uno dei suoi apici, il Morellino in una grazia nuova. 
Rimarchevole eleganza nei profumi, le affi lature ferrose, ematiche, del Sangiovese che qui mi 
pare più intrusivo e sollevato. Anche il palato ha profondità e tensione, allunga trattenendo 
una quota di freschezza, frutto e slancio sapido. 

2009
Dopo un’annata 2007 segnata dal calore della vendemmia e una 2008 in una versione apparen-
temente meno appassionata, più distaccata e fredda, la 2009 ci consegna un vino calibrato e 
complesso. Olfatto stratifi cato di more selvatiche, di erbe mediterranee, maturità levigata. Pa-
lato sollevato, vellutato, di viva eleganza. Diffonde con gradualità, con scioltezza e complessità 
aromatica per un fi nale che mescola frutti maturi e pepe nero. 

1997
Annata di altissimo pregio, in generale e secondo molti, a distanza di tre lustri, muove qualche 
perplessità sul fronte della tenuta. Annata calda. Bella evoluzione del Poggio Valente, maturo ma 
sfaccettato, vivo. Toni speziati nobili. Chiodo di garofano, un intrigo di bacca scura, di ginepro 
di resina di macchia mediterranea. Il palato ha aggancio del tannino del rovere e allungo meno 
propulsivo, aperto e sollevato di quel che vorresti. Ottimo, però.  

1998
L’annata 1998 alla sua uscita mi aveva complessivamente convinto più della 1997 in particolar 
modo considerando  la produzione della costa toscana, Maremma compresa, non fece eccezio-
ne questo Poggio Valente. Appena in riduzione, sulle prime pare smentirmi. Si solleva poi una 
nota di fumo, di torba. Un tratto appena vegetale médocain. Un misto di salmastro e balsami. Il 
palato ha trama diffusa e qualche asciugatura a comprimerlo. 

�  LE SFUMATURE DEL POGGIO VALENTE �

 Alla prova degli esperti i due grandi cru dell’azienda maremmana. Per il Morellino 
di Scansano si aggiudicano il primo posto tre annate; mentre sono

due gli ex aequo per uno dei rossi più importanti del panorama enoico italiano  
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91 1999
È l’annata meno celebrata sulla costa e più considerata nelle denominazioni interne della 
regione. Si tratta di un’annata produttiva ma che ha saputo dotare i vini di adeguato contrasto 
e complessità. Il Saffredi che ne viene sembra più impulsivo e diretto, più sanguigno e affuso-
lato, rispetto ad altre versioni. Già all’olfatto la densità di altre annate si stempera su toni più 
stretti. Il palato ha ritmo e sovrapposizioni fruttate.  

88 1987
È la sua prima annata e, risaputamente non fu una grande vendemmia, con poche eccezioni. 
Il vino è a suo modo sorprendente. Il carattere terziario è scandito con grazia su toni ben 
calibrati e diffusi di agrumi e d’incenso. È assai attraente il suo profi lo trasognato. Il palato 
ha un rilievo appena amarognolo, il tannino graffi a sottile ma è sciolto, conserva una quota 
di acidità viva che allunga e corrobora il fi nale.  

93 2009
Le annate 2007 e 2008, per motivi diversi, hanno offerto due Saffredi  piuttosto contradditori, un 
passo dietro questo 2009. Qui il naso pulsa di una fl orealità nuova. Il frutto si solleva senza pe-
santezze. I toni affumicati e le scie tostate trovano un tessuto complesso cui intrecciarsi. Tante 
e tante sfumature. Il palato è preciso e rigoroso nel disegno, ha trama tannica sottile e diffusa, 
infi ne un tocco sapido che enfatizza la sua profondità e tenuta.  

92 2001
Dopo un 2000 di importante stazza, densità e calore, nonché di ottima tenuta, il 2001 è annata 
che fi nisce con l’apparire sin fresca al confronto diretto. Di fatto è una versione del Saffredi 
davvero particolarmente riuscita. Pepe nero, mirto, erbe mediterranee, nobili tratti speziati e 
balsamici si compongono a un frutto vivo e croccante. Il palato, a fronte della freschezza, offre 
tannini dolci e maturi. Il fi nale trabocca di more e mirtilli.  

92 2005
Dopo qualche annata più diffi cile, con la vendemmia 2005 ritroviamo un Saffredi in piena 
forma. Aromaticamente risulta meno esplosivo ed esotico, più ritroso e indugiante. Tra le 
pieghe carnose qualche scia balsamica, di canfora. Il frutto tonico, croccante. Ciliegia rossa. 
Il palato ha un carattere diverso, il tannino è incisivo e propulsivo quanto mai. Il vino diffonde 
con vigoria, forza, presa, tenuta. Il fi nale è complesso e articolato.  

92 2010
Annata indubbiamente di alta caratura in Toscana e sulla costa forse ancor più che all’interno. 
Maturazioni corrette, bella complessità e struttura. Il Saffredi rivela subito più densità, confettu-
ra di more e amarena sottospirito, fumo e balsami. Il volume di profumi riserva anche una buona 
dose di turgore. Il palato ne conferma il carattere, piega agrumata e asprezze integrate per un 
vino infi ltrante e dalla chiusura ricca come non mai.  

91 1997
È l’annata che vede all’opera un nuovo consulente enologo e il cambiamento si avverte anco-
ra. Cresce la rotondità, il volume, la concentrazione. Il naso ha guadagnato tratti balsamici 
verdognoli che si insinuano e si inerpicano su un fondo di frutti scuri in confettura, liquerizia 
gommosa, agrume candito. Bella la tenuta. Il palato è preciso e calibrato, ancora gonfi o di 
tonicità e con un tannino soffi ce e soffuso.    

� LE IMPORTANTI TRAME DEL SAFFREDI �  

93 1990
Annata cruciale, di quelle poche che sembrano fi n da subito eccezionali e poi tengono. Con-
fermano le aspettative nel tempo. Tengono. Annata che allora ogni volta è chiamata a dare 
prova di sé. Non tradisce il Saffredi 1990, che ha la complessità evoluta della prugna secca 
e l’inchiostro e le vibrazioni aspro-amarognole-dolci degli agrumi in confettura. Il palato ha 
tessuto tannico fi ne, allunga assai, complesso, caldo e modulato.  

SPIRITO diVINO

50

 (LE PROVE DI SPIRITO )

SPIRITO diVINO

51



 TOSCANA  (AMBASCIATRICE DI UNA TERRA )

Sopra, Silvano Pompa, direttore commerciale. In alto, a sinistra, la prima annata, la 1987, in cui il Saffredi vede la luce, prodotto da un vigneto singolo impiantato nel 1980 nei paraggi di 
Magliano; il Morellino Poggio Valente nasce invece dieci anni dopo, con l’annata 1997. A destra, un’immagine dei vigneti, che si estendono su 70 ettari di terreno, della Fattoria Le Pupille.

Fattoria Le Pupille arriva come consulente enologo Giacomo Tachis, 
piemontese, enologo delle principali aziende italiane di quegli anni e 
autore di alcuni dei vini che rivoluzioneranno il concetto stesso del vino 
italiano di qualità nel mondo. Per Veronelli è un principe degli enologi, 
uno dei pochi cui si presterà questo titolo. 
Il suo arrivo accanto a Elisabetta Geppetti segna l’inizio di una nuova 
era a Le Pupille e, volendo, senza alcuna forzatura e ossequio, l’avvio di 
una fase rivoluzionaria del vino della Maremma, almeno di quella gros-
setana. Con la vendemmia del 1987 vede la luce il Saffredi, prodotto da 
un vigneto singolo impiantato nel 1980 nei paraggi di Magliano, som-
ma di Cabernet Sauvignon, prevalente, con quote di 
Merlot e di Alicante. Come è ancora oggi. Semmai 
sono cambiati alcuni termini interpretativi. Accanto 
a Elisabetta le cose cambiano. Dopo Tachis, arriva 
Riccardo Cotarella, poi Cristian LeSommer. Gli ap-
passionati mettono a tu per tu i Saffredi più terragni 
e maremmani di Tachis, i Saffredi più tondi di Co-
tarella e quelli più levigati e sollevati di LeSommer. 
Sono sfumature fi evoli assai. Ancor più adesso, con 
tutte quelle annate davanti, tutte nello spazio di una 
mattinata. Nel frattempo, dieci anni dopo la nascita 
del Saffredi e in risposta al desiderio di valorizzare 
il Sangiovese di queste terre, il Morellino, nasce il 
Poggio Valente. Nasce con l’annata 1997 da un vi-
gneto di 12 ettari nei paraggi di Pereta acquistato 
nel 1996. Nasce come un Grand cru del Morellino 

di Scansano e in anni in cui improvvisamente tutto è cambiato e diver-
so. Altre luci attorno ai vini, alla cultura del vino. Riviste di settore, 
guide, premi. La ristorazione di riconosciuta qualità e quella che ci pro-
va. La curiosità degli appassionati crescente, sollecitata a ogni nuova 
etichetta. Il senso di sfi da dei produttori solleticato, aizzato su diverse 
prospettive a nuovi sforzi, altri investimenti, imprevedibili orizzonti. In 
questa fase non sembrano esserci limiti alla fantasia. Sulle riviste di 
settore l’uscita del Poggio Valente è annunciata in anticipo. 
Si raccontava l’apice di un territorio, si leggeva che, là dove si produce-
vano rossi da Sangiovese scalpitanti di generoso calore e di ineffabile 

affabilità, era nato un campione di gran stoffa, da 
singolo cru, noblesse oblige. Per dieci anni si ven-
demmia da quella vigna. Poi si reimpianta con di-
versi criteri. La storia ricomincia. Di nuovo. La pros-
sima tappa chissà. Gli ultimi vini di LeSommer sono 
eccellenti ma è andato via. Adesso è Luca D’Attoma 
ad affi ancare Elisabetta Geppetti, ed è una garanzia. 
Qui ci saranno la Maremma e l’amore per questa ter-
ra. Ci sarà il mare sull’orizzonte dello sguardo come 
dentro le pieghe dei vini. Ci saranno, per l’appunto, 
vini al meglio di tutte le loro possibilità. 

È la somma di Cabernet Sauvignon, con Merlot e Alicante

Fattoria Le Pupille  

Piagge del Maiano 92/A - località Istia d’Ombrone 

58100 Grosseto -  tel. 0564.409517/18 

www.fattorialepupille.it - info@fattorialepupille.it
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In queste pagine, Château Rayas Réserve 2007, che al termine della nostra degustazione ha ottenuto un punteggio pari a 99/100: a un passo dalla perfezione. La cantina si trova a Châteuneuf du Pape, nel 
cuore della Francia mediterranea, in un luogo che prende il nome dalla cosiddetta Cattività Avignonese, periodo tra il 1309 e il 1377, durante il quale la sede pontifi cia venne spostata da Roma ad Avignone.

Non per tutti, non è banale né consolatorio. Anzi, 
provoca, anche con piccoli difetti che lo 

rendono unico come tutte le opere di alto artigianato. 
Château Rayas è un grande vino. Per chi ha 

il coraggio di farsi rapire dal suo piglio mediterraneo
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di Daniele Cernilli

Siete disposti 
ad ascoltarlo?

FRANCIA  (CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE)
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FRANCIA  (CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE )

«Signor Reynaud, sono giorni che cerchiamo di metterci in contat-
to con lei. Ci indica la strada per venire a trovarla in azienda, per 
favore?». «Se proprio ci tenete, chiedete in giro, in genere chi mi 
cerca alla fi ne mi trova». L’inizio della conversazione non fu dei più 
rassicuranti, ma ce lo aspettavamo, visto che la segreteria telefonica 
della cantina invita a non lasciare messaggi perché «tanto non ver-
ranno ascoltati». Per trovare Château Rayas, che non è indicato da 
cartelli o segnalazioni, infatti, ci si mise qualche ora. Poi, alla fi ne, 
ecco che da alcuni indizi che non sto neanche a raccontare per non 
rovinarvi la caccia al tesoro nel caso voleste andarci, riuscimmo a 
identifi care la cantina. Piccola, che non dà nell’occhio. «Tra le tan-
te frutto di designer e di famosi architetti, questa è rimasta com’era 
più di mezzo secolo fa», dice con orgoglio Emmanuel Reynaud, il 
quarto della sua famiglia a occuparsi di Rayas. 
Solo quattro uomini si sono, infatti, succeduti alla guida di Rayas 
dalla sua fondazione nel 1880 quando Albert Reynaud, notaio ad 
Avignone, perso l’udito, decise di dedicarsi alla produzione di vi-
no. Perché proprio il vino non è dato saperlo, ma così fu e ci deve 
bastare. Ma è soltanto nel 1920, quarant’anni dopo, che il fi glio 
di Albert, il giovane Louis, iniziò a mettere in bottiglia i vini di 
Rayas e a commercializzarli sotto il proprio nome. Louis ampliò 
anche le proprietà dell’azienda acquisendo altre vigne nella zona 
che ancora oggi affi ancano il prestigio di Rayas. Nel 1978 gli suc-
cesse il fi glio Jacques, che morì prematuramente nel 1996, non 
senza aver lasciato alcuni vini che sono entrati nella leggenda, 
come quelli del ’90 e proprio del ’78. Alla sua morte prese le re-
dini aziendali il nipote Emmanuel, che si occupava già delle altre 
proprietà familiari fi n dagli inizi degli anni 80. 

Siamo a Châteauneuf-du-Pape, nel cuore della Francia mediterra-
nea, e non a Bordeaux, nonostante il nome di Château. In un luogo 
che prende il nome dalla cosiddetta Cattività Avignonese, quella 
alla quale furono costretti i papi dai re di Francia, e primo fra tutti 
da Filippo il Bello, tra il 1309 e il 1377, con lo spostamento della 
sede pontifi cia da Roma ad Avignone. Siamo, soprattutto, in una 
zona che ha determinato anche la storia recente del vino di qualità 
in Francia, visto che una legge complessiva che regolasse tutto il 
comparto vitivinicolo francese vide la luce solo nel 1933, quando il 
barone Pierre Le Roy, produttore proprio di Châteauneuf-du-Pape, 
ottenne che il senatore Joseph Capus presentasse una proposta di 
legge, poi approvata dal Parlamento, che defi nisse le regole di pro-
duzione per quel vino, che rappresentò perciò la prima Aoc france-
se moderna.Ma Château Rayas è qualcosa di più, di oltre. 
È una cantina, è rappresentata prevalentemente da un grande vi-
no rosso (c’è anche il bianco, rarissimo), ma è soprattutto un mito 
in bottiglia. Un mito creato dai suoi artefi ci, grandi artigiani della 
vigna, persino al di là del dettato del disciplinare di produzione. 
Perché se è vero, e tradizionale, che gli Châteauneuf-du-Pape ros-
si derivino da complessi blend di molte uve, fi no a 13 diverse va-
rietà, è altrettanto vero che Château Rayas provenga da una sola 
tipologia, la Grenache. Un vitigno che marca molte zone dell’area 
mediterranea occidentale, dalla Spagna, dove prende il nome di 
Garnacha e di Alicante, in Penedes, nel Priorat, e non solo, fi no 
alla Corsica e alla Sardegna, dove il Cannonau non è altro se non 
un parente strettissimo del grande vitigno francese. Ma non basta. Il 
vigneto di Rayas, ad alberello, è piantato a piede franco su un suolo 
sabbioso ed esposto verso nord. Non ha i sassi che dominano le aree 

In queste pagine, il vigneto di Rayas, ad alberello, che è piantato a piede franco su un suolo sabbioso ed esposto verso nord. Il terreno (in alto, a sinistra) non ha i sassi che dominano le 
aree vitate dei dintorni, e rappresenta un unicum, un cru straordinario e irripetibile, coltivato con maniacale attenzione, con le piante che muoiono sostituite una a una nel tempo.

Un mito creato da grandi maestri 
andando ben oltre 

il disciplinare di produzione
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In questa pagina, Emmanuel Reynaud, il quarto della sua famiglia a occuparsi di Rayas, durante la degustazione (a fi anco le note dell’esperto). Solo quattro uomini si sono succeduti alla guida 
di Rayas dalla sua fondazione nel 1880 quando Albert Reynaud, notaio ad Avignone, perso l’udito, decise di dedicarsi alla produzione di vino. Emmanuel è al timone dell’azienda dal 1996. P
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FRANCIA  (CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE )

�RÉSERVÉ 2007�
A un passo dalla perfezione. Diffi cile aspettarsi di più da un grande rosso mediterraneo, e da un vino 
tout court. Questa è una versione storica di Rayas, che ha quasi rapito i critici. Annata calda, e in zona 
considerata meno importante del 2005. Ma è qui che Rayas fa la differenza. Colore rubino granato 
vivo. Profumi intensi e già complessi, con note di lampone, amarena, fragoline selvatiche, pepe nero 
e cannella. Sapore imponente, ricco, ma al contempo elegante, solido, di eccezionale persistenza. 99

�RÉSERVÉ 2005�
Un capolavoro assoluto, vendemmia storica. Si parte con un colore rubino vivo con accenni granati tipi-
ci. Profumo complesso e articolato, dominato da note speziate, cardamomo, cannella e pepe, accanto 
a una valanga di sentori di frutti di bosco, lampone, ribes nero, mirtillo persino, di una freschezza dav-
vero eccezionale. Dà replica all’assaggio, con una notevole massa estrattiva tenuta in tensione da una 
componente di acidità quasi magica e che prelude a un fi nale di straordinaria ed elegante persistenza.97

� RÉSERVÉ 2004�
Qui ci siamo proprio e questa è una versione davvero notevole. L’annata è giustamente considerata 
molto buona e Rayas non si smentisce. Colore granato vivo e brillante. Profumi nitidi, con una dialet-
tica fra le note fruttate, amarena, ribes nero, e quelle speziate, di cardamomo e cannella, soprattut-
to, a rendere la silhouette olfattiva complessa ed accattivante. Sapore elegante, teso ed equilibrato, 
dalla bevibilità soddisfacente e suffi cientemente facile e fi nale abbastanza caldo e lunghissimo.94

�RÉSERVÉ 2006�
Un po’ più intenso, ma anche più giovane, e tutto sommato abbastanza simile alla versione del 2004, 
mutatis mutandis, e frutto del resto di una vendemmia altrettanto positiva. Colore rubino granato vivo 
e brillante. Profumi, anche qui, con accenni speziati che si fondono con le note fi nemente fruttate, 
nitide, particolarmente bene espresse. Il sapore è pieno, ben teso dalla componente di acidità, ma 
anche reso piacevole da una dolcezza estrattiva molto fi ne. Chiude persistente e abbastanza caldo.94

�RÉSERVÉ 2002�
Vendemmia diffi cile, fresca e piovosa, come peraltro fu anche in tutte le altre aree mediterranee, anche 
in Italia. Eppure, pur nella sua lievità, il Rayas si esprime con eleganza e classe, un po’ come è avve-
nuto per altri grandi vini, come il Sassicaia, per esempio. Colore rubino granato vivo e profumi di ribes 
e di fragolina selvatica fresca, che quasi lo portano a profi li olfattivi borgognoni. Sapore teso, di medio 
impatto, ma fi ne e con una buona persistenza sottile che gli dona una bevibilità davvero piacevole.92

�RÉSERVÉ 2001�
Annata considerata media in zona, e una versione di Rayas che in questo momento appare un 
po’ più evoluta di quanto ci si sarebbe potuto attendere. Colore granato cupo e profumi che quasi 
«baroleggiano», con austere note di goudron e di liquirizia accanto a quelle consuete di amarena e 
confettura di fragole selvatiche. Sapore agile, appena tannico, con acidità salata e fi nale lungo ma 
con accenni appena amarognoli nel fi nale, che riportano ai caratteri olfattivi iniziali.91

�RÉSERVÉ 2003 �
I puristi storceranno il naso, perché il 2003 è considerata una grande annata. Però ci fu molto caldo e 
la cosa è evidente anche in questo vino. Al colore, che è granato intenso un tantino evoluto. Nella fase 
olfattiva con note che dall’amarena vanno fi no al tamarindo e alla confettura di lamponi. Sapore ricco, 
caldo, con accenni tannici, ma un pochino meno agile del normale. Bevibilità un po’ compromessa 
dalla massa estrattiva e fi nale molto lungo ma anche leggermente amarognolo.90
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� A UN PASSO DALLA PERFEZIONE �

 Non somiglia a nessun altro, lo si può riconoscere solo annusandolo, se lo si 
conosce bene, perché è davvero inimitabile. È pensato per 

chi vuole emozionarsi sul serio, facendosi sedurre dalle sue note speziate, 
quasi orientali, e dal suo fascino dovuto alla sua unicità   



Château Rayas 

Route de Courthezon, 84230 Châteauneuf-du-Pape

tel. +33.(0)49.0837309 - www.chateaurayas.fr 

FRANCIA  (CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE )
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Sopra, Emmanuel Reynaud nelle cantine, con botti grandi e piccole, la maggior parte delle quali hanno origini antiche. Maturazioni lente, sapienti, in ambienti carichi di lieviti indigeni e di batteri 
che si riproducono da decenni in analoghe condizioni. A fi anco, Château Rayas Réserve 2007, il migliore della degustazione. I vini dell’azienda sono importati da Ercole Brovelli (www.ercolebrovelli.it).

vitate dei dintorni, e rappresenta un unicum, un cru straordinario 
e irripetibile, coltivato con maniacale attenzione, con le piante che 
muoiono che vengono sostituite una a una nel tempo, per ricavare 
alla fi ne rese che non superano i 20 quintali per ettaro, circa la metà 
di quelle dei Grand cru di Borgogna, tanto per fare un paragone.
Se si ha poi la fortuna di entrare in cantina, un luogo magico, quasi 
alchemico, si comprendono molte altre cose. Botti piccole e grandi,  
la maggior parte delle quali hanno origini che si perdono nella notte 
dei tempi. Ragnatele qua e là che brillano alla luce dei raggi di sole 
che entrano dalla porta. Maturazioni lente, sapienti, in ambienti ca-
richi di lieviti indigeni e di batteri che si riproducono da decenni in 
analoghe condizioni. Un modo di vinifi care ancestrale, se vogliamo, 
frutto di pratiche e di gesti antichi, identici a se stessi, che hanno 
percorso quasi un secolo e mezzo senza signifi cativi cambiamenti, 
né in vigna né in cantina. Il risultato è un vino immenso, che come 
tutti i grandi fuoriclasse va conquistato a caro prezzo, anche se mol-
to minore di quello dei grandi Bordeaux, visto che sui siti di vendita 
internazionali l’annata 2007, considerata la migliore degli ultimi 
vent’anni, costa intorno ai 400 euro la bottiglia. 
Perché Rayas è un vino per chi vuole emozionarsi sul serio, facendo-
si sedurre dalle sue note speziate, quasi orientali, e dal suo fascino 
dovuto alla sua unicità. Non somiglia a nessun altro vino, lo si può ri-
conoscere solo annusandolo, se lo si conosce bene, perché è davvero 
inimitabile. Non è vino per tutti, non è un vino banale o consolatorio. 
Anzi, provoca, anche con piccoli difetti che lo rendono personale e 
unico come tutte le opere di alto artigianato. È un grande vino per chi 
ha il coraggio di sognare e di farsi avvolgere dal suo carattere medi-
terraneo, solare, e dalla voglia di ascoltare le storie che racconta. Ma 

il Rayas rosso non è il solo vino che si produce a Château Rayas. C’è 
il bianco, sempre Rayas, da Grenache blanc e Clairette, vinifi cato in 
acciaio. C’è il Pignan, sempre Réserve, come Rayas, che è ricavato 
dal vino delle botti «declassate», ed è a tutti gli effetti un piccolo 
Rayas, ma costa meno della metà ed è straordinariamente buono. Poi 
c’è Château Fonsalette, un altro rosso prodotto in un cru che dista 
qualche chilometro e che non si avvale della denominazione Châte-
auneuf-du-Pape, essendo un semplice Côtes du Rhône, che deriva 
da viti coltivate su di un terreno più misto e proviene da un blend nel 
quale è prevista anche una percentuale di Syrah. Quanta? 
Provate voi a farvelo dire da Emmanuel Reynaud, forse sarete più 
fortunati di noi e non rischierete, come stava per capitare, di essere 
accompagnati alla porta solo per aver osato chiedere una cosa del ge-
nere, che non ha «alcuna importanza». Pesare col bilancino da farma-
cista dei vini del genere, del resto, è pratica non ammessa da quelle 
parti, e forse con qualche ragione. Alla fi ne tutto questo serve solo co-
me premessa per raccontare di una degustazione verticale, diffi cilis-
sima da mettere in piedi per la rarità del vino, e che parte dall’annata 
2001 per raggiungere la 2007, articolandosi in una serie di millesimi 
talvolta molto diversi fra loro, ma che rappresentano in modo puntuale 
i diversi andamenti stagionali. Perché a Rayas non si può barare, il 
vino viene come può e come deve venire, senza ammiccamenti o com-
promessi. Anche questo fa parte di una fi losofi a aziendale che fa della 
coerenza e della tradizione i suoi grandi punti di forza.  

Tra le tante cantine di design 
questa è rimasta 
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Il Grignolino 
di Papa Francesco

di Daniele Cernilli 

 (SAPORI DIVINI)

II Bergoglio, come i Bergaglio, sono nomi familia-
ri molto comuni nelle province del Piemonte sud-
orientale, Asti ed Alessandria, e ci sono persino degli 
sconfi namenti in territori genovesi. Nella fattispecie i 
Bergoglio, ai quali appartiene Papa Francesco, sono 

presenti a Stazione di Portacomaro, che è in comune di Asti, 
in pianura, e non a Portacomaro che dista di lì pochi chilome-
tri ma si trova già sulle colline. I vigneti di famiglia, quelli del 
bisnonno, ancora coltivati da lontani parenti, sono a Bricco 
Marmorito, sulle alture di fronte, e da quelle parti si è sem-
pre coltivato il Grignolino, un vitigno «anarchico e testaba-
lorda» come lo defi niva Luigi Veronelli, che doveva maturare 
a lungo su pianta per evitare che i tannini risultassero troppo 
verdi e aggressivi, ma che nel frattempo subiva l’onta di pos-
sibili piogge che creavano problemi alle bucce dei chicchi e 

potevano determinare muffe acide n diversi grappoli. Oggi il 
Grignolino è quasi scomparso in zona. Basti pensare che ne-
anche la Cantina di Portacomaro ne produce più, lasciando 
a quella di Govone il pressoché totale monopolio. Di Grigno-
lino ne fanno da altre parti, in Monferrato, soprattutto, ma 
dalle parti di Asti e di Portacomaro ne è rimasto pochissimo. 
Un vero peccato, perché il migliore fra i Grignolino lo produ-
ceva un tempo l’avvocato Paolo Biggio a Migliandolo, che poi 
vendette il marchio e le uve ai Ceretto che lo produssero fi -
no al 1989. «Dopo di allora» dice Giacolino Gillardi, enologo 
dell’azienda «il comune di Portacomaro pensò di allargare 
il cimitero ed espropriò le vigne. Oggi sarà rimasto qualche 
fi lare, ma di quel Grignolino, un vino eccezionale, non ne 
rimane più». Sul Catalogo Bolaffi  dei Vini d’Italia del 1977 
Veronelli citava come produttori di Grignolino di Portaco-
maro, oltre a Paolo Biggio e a Giuseppe Marchesini anche 
Eugenio Margarino della Cascina Prete, Novellone Berruti 
Vigliani del Podere Borlotto ed Aldo Margarino di Serra del 
Castellazzo, che produceva anche un rosso frizzante e dolce, 
«festivo», che era chiamato Balsamina. Retaggi di un passato 

oggi scomparso o quasi. Un vero peccato. 
Quei Grignolino, vini autenticamente contadini, erano un 
pezzo di cultura materiale vera. A Portacomaro, ad Asti, 

e anche in altri luoghi del Piemonte. Il Grigno-
lino faceva parte della gamma di molti famosi 
produttori piemontesi, che avevano vigneti 
o compravano uve. Da Bruno Giacosa a Ca-
vallotto, da Giacomo Conterno a Scarpa, da 
Marchesi di Barolo a Pio Cesare, da Giacomo 

Bologna ai Ceretto e a Elvio Cogno. Oggi a 
tenere alto l’onore del Grignolino restano 
i Gaudio di Bricco Mondalino a Vignale 
Monferrato e il Castello di Gabiano dei 
Marchesi Cattaneo Adorno, forse i mi-
gliori interpreti rimasti di un vino quasi 
scomparso, e tornato quasi miracolosa-
mente alle cronache per merito, uno dei 
tanti, di Papa Francesco. 

Le principali denominazioni legate al Grignolino sono il Grignolino 
del Monferrato Casalese, intorno a Casale Monferrato e a Vignale 
Monferrato e che arriva fino al Po e si trova in provincia di Alessandria, 
ed il Grignolino d’Asti, tra Portacomaro, Mombercelli, Rocchetta Tanaro, 
Incisa Scapaccino e Castagnole Monferrato, in provincia di Asti. Pochi 
i produttori rimasti e soprattutto pochi coloro che si applicano 
sul serio nella produzione di un vino difficile, dal colore 
scarico, rosato talvolta, dal sapore grintoso, persino tan-
nico in certe versioni. Oltre ai citati Castello di Gabiano 
e Bricco Mondalino, che fanno Grignolino del Monferrato 
Casalese, da ricordare nella zona David Beccaria con il 
suo Grignò a Ozzano Monferrato, Vicara, a Rosignano 
Monferrato, La Tenaglia a Serralunga di Crea, Ermanno 
Accornero con il Bricco del Bosco e Il Mongetto, con 
il Vigna Solin a Vignale Monferrato. Per la denomi-
nazione Grignolino d’Asti, oltre a Prunotto, ora dei 
Marchesi Antinori, e che è forse l’ultimo dei grandi 
nomi dell’enologia piemontese a proporlo, ci sono  
Barbara Incisa della Rocchetta a Rocchetta Tanaro, 
La Gribaldina a Calamandrana, Olim Bauda con l’I-
solavilla a Incisa Scapaccino, Cascina La Ghersa 
con lo Spineira a Moasca, Montalbera di Riccardo 
Morando, con il Grigné a Castagnole Monferrato 
e Luigi Spertino a Mombercelli. Reduci di una più 
vasta schiera che solo fino a vent’anni fa contava 
decine di produttori e milioni di bottiglie prodotte.

LA FORZA DELLE RADICI
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Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires (17 dicembre 1936), di origini italiane è dal 13 marzo 2013 il 266esimo vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica. 
La sua famiglia proviene dall’Astigiano, la terra del Grignolino. Nella pagina a fi anco il Ruvo (Castello di Gabiano), Prunotto (Marchesi Antinori) e Piemonte (Marchesi di Barolo).
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TOSCANA  (VENDEMMIE CONTESE  )

L
di Daniele Cernilli  foto di Laila Pozzo

La polemica vinosa è servita. Fervono infatti le discussioni nel mon-
do della critica enologica internazionale sulle due ultime annate 
uscite sul mercato e che si riferiscono al Brunello di Montalcino Ri-
serva. Le vendemmie sono la 2006 e la 2007, considerate entrambe 
molto positive dai produttori, anche se con diverse accentuazioni, 
ma in modo sostanzialmente diverso da una serie di commentatori 
e di wine critics di mezzo mondo. Il più tranchant è stato Antonio 
Galloni, ex collaboratore di The Wine Advocate di Robert Parker, 
che ha apprezzato molto la 2006 ed è stato invece molto negativo 
sulla 2007. In linea con lui, in Italia, ci sono stati i curatori del-
la guida dei vini dell’Espresso. Dall’altra parte, e cioè con un’idea 
molto più positiva dell’annata 2007, c’è Monica Larner di The Wine 
Enthusiast ed Eleonora Guerini, curatrice della guida Vini d’Italia 
del Gambero Rosso e coordinatrice della Toscana. 
Ma quali sono le reali differenze e da quali andamenti climatici di-
pendono? La vendemmia 2006 è stata più articolata per temperature e 
piovosità, con alcune punte di calore in agosto particolarmente signifi -
cative. Più uniforme, con un calore più costante, ma con meno picchi e 
meno escursione termica, ma anche meno siccità, la 2007. La vendem-
mia è partita verso la metà di settembre nel 2006, una decina di giorni 

prima nel 2007. Poi, a seconda delle diverse sottozone di Montalcino, ci 
possono essere state piccole eccezioni a questa regola. Perché in poche 
altre aree vitivinicole come a Montalcino in un relativamente piccolo 
territorio ci sono tante e diverse situazioni pedoclimatiche. Per l’altezza 
e l’esposizione dei vigneti, che vanno dai 200 ai 600 metri sul livello 
del mare, per la composizione dei terreni, più argillosi verso nord e 
sotto i 250/300 metri, più ricchi di galestro al di sopra di quell’altez-
za e soprattutto nelle zone centrali e orientali del comprensorio, più 
misti e in qualche caso addirittura vulcanici, verso sud e sud-est in 
particolare. In diverse situazioni di terreni e di climi il Sangiovese, 
vitigno che è alla base del Brunello di Montalcino, dà risultati diversi, 
che poi si ripercuotono sulle caratteristiche dei vari vini.
Allora come fare per capire quale dei critici ha avuto ragione nell’a-
nalisi delle due annate? E in ogni caso, come è possibile farsi un’i-
dea più precisa senza prendere posizione solo per il gusto di schie-
rarsi da una parte o dall’altra? Un buon sistema, ed è quello che 
proviamo a utilizzare qui, è quello di confrontare le versioni delle 
Riserve o delle Selezioni di 2006 e di 2007 di 12 aziende molto rap-
presentative con vigneti collocati in zone differenti del comprenso-
rio a Docg. Ed ecco ciò che ne è venuto fuori.   

Sono la 2006 e la 2007 del Brunello Riserva, ultime uscite
 sul mercato. I produttori le giudicano entrambe positive. La 

critica, invece, si è divisa. Per fare chiarezza abbiamo 
messo ai voti quelle di 12 aziende rappresentative del territorio 

Montalcino
Quelle due annate  

della discordia
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BIONDI SANTI - GREPPO 
Villa Greppo 183 - 53024 Montalcino (Siena) - tel. +39.0577.848087 - www.biondisanti.it

CAMPOGIOVANNI 
Agricola San Felice - Località San Felice - 53019 Castelnuovo Berardenga (Siena)

tel. +39.0577.3991 - www.agricolasanfelice.it

98 Riserva 2006
Una versione che passerà alla storia come 

il 1955 e il ’64. La quintessenza del Brunello di 
Montalcino. Apre un bel colore rubino di buona 
concentrazione ma luminoso e vivo. Naso di gran-
de rigore, ancora leggermente chiuso, con grande 
equilibrio tra la marasca di ordinanza e le note un 
po’ più evolutive che vanno dal tabacco biondo 
alla salvia e a un accenno di cuoio ben concia-
to. Una leggera nota di viola mammola chiude il 
profi lo. Fase gustativa rigorosa con l’acidità a vei-
colare la progressione elegante e consistente di 
questa opera d’arte. Persistenza da grande cam-
pione e tannini di rara compattezza.       405 euro

95 Riserva 2007
Splendido, ma meno profondo e com-

plesso del precedente. È comunque un’interpre-
tazione magistrale dell’annata. Il colore è rubino 
molto vivo e luminoso. La fase olfattiva è anco-
ra molto fruttata, con amarena e ribes in primo 
piano, ma con qualche nota di zucchero d’orzo 
e di tabacco in sottofondo. Sapore deciso, con 
accenni tannici e un profi lo più avvolgente e cal-
do, ben sostenuto dalla componente acida che 
lo rende più fresco e tutto sommato bevibile. In 
prospettiva sembra avere meno capacità d’in-
vecchiamento, ma sul medio periodo (15-20 
anni) darà grandi soddisfazioni.            330 euro

94 Il Quercione Riserva 2006
La migliore versione di sempre. Olfatto 

defi nito da un sentore fruttato classico con le 
ciliegie presenti sia «fresche» sia leggermente 
confetturate. Poi un leggero affumicato molto 
ben dosato e un piccolo accenno fl oreale in-
tenso e persistente. Bocca di gran classe, ba-
sata sul sottile equilibrio tra la materia prima 
importante ma non eccessiva e il controcanto 
con tannini fi nissimi e giovanili che permettono 
una bella verticalità. Senza esitazioni il fi nale 
elegante ma di ottima persistenza.       85 euro

93 Il Quercione Riserva 2007
Davvero una bella versione anche que-

sto Brunello, che se la batte fi no all’ultimo 
nel confronto. Bella la fase olfattiva, note 
molto nitide di amarena, solito accenno appe-
na fumé, e note di viola particolarmente pia-
cevoli. La fragranza dei profumi è veramente 
molto bene espressa. Ricco all’assaggio, con 
tannini fi tti, eleganti, appena meno fi ni rispet-
to alla versione precedente, e componente 
alcolica più evidente, con fi nale leggermente 
diluito proprio per questo fatto.     85 euro

È la griffe più prestigiosa e tradizionale del Brunello, che nacque alla fi ne dell’800 
proprio in questa cantina. I vigneti più vecchi, dai quali proviene la Riserva, sono 

tutti intorno alla villa Greppo, a un paio di chilometri a sud-est del paese di Montalcino, 
sulla strada che lo collega con Castelnuovo dell’Abate, a oltre 400 metri sul livello del 
mare, su un terreno essenzialmente ricco di galestro e con viti vecchie di almeno 40 anni. 
La tecnica di produzione è quella classica. Fermentazioni in grandi tini di rovere tronco-
conici e lunghe maturazioni in botti sempre di rovere di Slavonia di 10, 20 e 50 ettolitri.

Una splendida tenuta sul crinale che dalla zona di Santa Restituta, a sud-ovest del pae-
se di Montalcino, digrada verso Tavernelle, con un’esposizione dei vigneti in pieno 

ovest-sud-ovest. È di proprietà dell’Agricola San Felice, una famosa cantina chiantigiana 
di Castelnuovo Berardenga. La selezione qui valutata è quella della Riserva Il Quercione, 
che deriva dalle uve coltivate nell’omonimo vigneto, da sempre considerato fra i migliori 
come posizione in tutto il comprensorio di Montalcino e che è collocato su terreni argil-
losi e limosi di medio impasto. Matura in demi tonneau di rovere di Allier da 500 litri.
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CASANOVA DI NERI 
Podere Fiesole - 53024 Montalcino (Siena) - tel. +39.0577.834455 - www.casanovadineri.com

CASTELLO BANFI 
Castello di Poggio alle Mura - 53024 Montalcino (Siena)

tel. +39.0577.840111 - www.castellobanfi .it

98 Cerretalto 2006
Vigneto vecchio nella zona nord orientale. 

Colore rubino intenso e profondo senza cedimen-
ti. Olfatto complesso su note fruttate con more, 
amarene, e un mirtillo fresco molto evidente. Il 
tutto avvolto tra sensazioni balsamiche e spezia-
te con una leggera cannella rinfrescata da note 
di eucalipto. Fase gustativa monumentale per po-
tenza ed eleganza; attacco deciso e grande pro-
gressione sostenuta da una materia prima ricca 
ma non stucchevole grazie a un tannino intenso 
ma cremoso, mentre l’acidità svolge al meglio la 
funzione di sostenere la ricchezza polifenolica. Fi-
nale di rara ampiezza e profondità.       180 euro

95 Cerretalto 2007
Più immediato, più facilmente leggibile, 

ma anche più semplice. Il colore è rubino inten-
so, i profumi sono intensamente speziati, con 
note di vaniglia e di cacao accanto a quelli clas-
sici di amarena e di mora. Risulta meno balsa-
mico, e perciò meno complesso, del preceden-
te. Tannini fi tti ma morbidi, dolci, avvolgenti; un 
profi lo gustativo caldo, tipico dell’annata. È un 
vino ricco ma meno articolato e probabilmente 
sarà in prospettiva meno capace di lunghis-
simo invecchiamento. Un ottimo vino, quindi, 
splendido nel medio periodo, godibilissimo, ma 
con minori sfaccettature.                    180 euro

96 Poggio all’Oro Riserva 2006
Un Brunello perfetto sotto il profi lo 

squisitamente tecnico. Colore rubino grana-
to luminoso, profumi ben defi niti, con note di 
amarena molto nitide su sentori lievemente 
vanigliati e di tabacco Virginia. Inoltre, inizi di 
accenni fumé in sottofondo ricordano il cami-
no spento e la terra bagnata. Risulta agile ed 
elegante, quasi salino, all’assaggio, con tan-
nini fi tti ma non asciuganti o verdi, poi caldo 
e avvolgente, ricco, di ottimo corpo, con un 
fi nale piacevole e molto persistente.    82 euro

Giacomo Neri è il capofi la dei cosiddetti modernisti a Montalcino e la sua famiglia fa Bru-
nello dal 1978. La sede aziendale è a nord-est del comprensorio, in direzione Torrenieri, 

una parte dei vigneti è lì intorno; altri, quelli della Tenuta Nuova, sono fra Sesta e Castelnuovo 
dell’Abate, appena a nord di Sant’Angelo in Colle. Il Cerretalto, che è quello da cui scaturisce 
la selezione più prestigiosa che valutiamo qui, proviene da un vigneto collocato sull’estremità 
centro-orientale, su vigne ricche di galestro e di argille rosse, ferrose. La vinifi cazione avviene 
in legno e la maturazione in barrique di Allier da 225 litri e in demi tonneau da 500 litri.

Azienda grande e conosciuta nel mondo. Ha almeno 700 ettari di vigneto collocati 
nella parte sud-occidentale del comprensorio. Produce molti vini fi n dal 1978, primo 

anno di attività, e in particolare tre versioni di Brunello di Montalcino. Il Castello Banfi , 
il Poggio alle Mura e la Riserva Poggio all’Oro, che proviene dall’omonimo vigneto che si 
trova a 250 metri sul livello del mare, su terreni limosi e calcarei esposti a sud. La ma-
turazione avviene in barrique di rovere di Allier di primo e secondo passaggio. Il Pog-
gio all’Oro non viene proposto in tutte le annate, ma solo in quelle ritenute eccezionali.

92 Poggio all’Oro Riserva 2007
Classico il rubino di bella concentrazio-

ne. Olfatto integro, pulito intenso, pesca gialla 
netta. La frutta rossa e la mora nera e matura 
sono anche leggermente sotto spirito ma non 
stucchevoli. Bocca potente con grande alcoli-
cità mai stucchevole. Tannino intenso e giova-
nile ancora scalpitante ma di ottima fattura e 
una acidità che per l’annata è sorprendente. 
Progressione ricca, intensa, muscolare e un 
fi nale dove si sente tutta la potenza del vino 
ma dove pecca un po’ l’eleganza.         82 euro
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Sopra, una veduta dall’alto della tenuta Greppo: vengono scartati tutti i terreni troppo fertili, preferendo quelli galestrosi e ricchi di scheletro con esposizione a sud, sud-est, est, nord-est e nord. Le 
rese per ettaro sono bassissime: 30-50 quintali di uva. Sotto, cantine Casanova di Neri: la vinifi cazione avviene in legno e la maturazione in barrique di Allier da 225 litri e in demi tonneaux da 500 litri.
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FATTORIA DEI BARBI 
Località Podernovi 170 - 53024 Montalcino (Siena)

tel. +39.0577.841111 - www.fattoriadeibarbi.it

LISINI 
Podere Casanova Sant’Angelo in Colle - 53024 Montalcino (Siena)

tel. +39.0577.844040 - www.lisini.com

91 Riserva 2006
Ben riuscito, e soprattutto emblematico 

del costante miglioramento che questa can-
tina ha dimostrato negli ultimi anni. Ha colo-
re granata vivo e profumi molto tipici, ancora 
dominati da toni fruttati, primari, di amarena, 
mora e lampone soprattutto, ma con accenni 
lievemente fumé, che nel tempo diverranno più 
evidenti. Teso e agile, corposo ed elegante, è 
un Brunello che si farà valere nel medio-lungo 
periodo per almeno due decenni.          40 euro

91 Riserva 2007
Fragrante e davvero molto fruttato, fi -

glio autentico della sua annata, realizzato in 
modo impeccabile. Ha colore granata intenso 
e vivo, profumi di frutti di bosco, anche di 
confettura e di viola. Per il momento vive di 
note primarie fragranti e immediate. All’as-
saggio è equilibrato e piacevole, caldo, forse 
più accogliente della versione precedente, 
meno teso, più bevibile da subito, ma comun-
que molto accattivante.                   40 euro

90 Ugolaia 2006
Ugolaia è sempre stato un vino più 

morbido e avvolgente che grintoso. In questa 
versione si esprime con un colore granata 
luminoso e profumi di ribes, frutti di bosco 
anche in gelatina, e lievi note vanigliate. Il 
sapore è equilibrato, con tannini vellutati e 
calore alcolico molto piacevole e delicato. Un 
vino di fi nezza, che affronta una vendemmia 
forse un po’ troppo estrema per potersi espri-
mere al massimo.                            60 euro

Assieme al Greppo è la cantina più tradizionale di Montalcino e produce vino da 
più di un secolo. L’azienda si trova nella zona centro-nord-orientale del com-

prensorio, sulla strada che collega Montalcino a Castelnuovo dell’Abate, qualche 
chilometro più a sud del Greppo. I vigneti, che contano quasi 100 ettari, sono collo-
cati in quella zona, a un’altezza quasi sempre superiore ai 300 metri sul livello del 
mare. Produce tre Brunello di Montalcino: il base, la selezione Vigna del Fiore e la 
Riserva, che qui prendiamo in considerazione. Matura per circa tre anni in botti di 
rovere di Slavonia dagli otto agli 80 ettolitri.

Ci troviamo sulla strada bianca che collega Sant’Angelo in Colle con la periferia 
settentrionale di Castelnuovo dell’Abate, in una delle zone migliori in assoluto 

per situazione pedoclimatica. La famiglia Lisini possiede terreni e vigne dalla fine 
dell’800, ma la prima annata di Brunello di Montalcino è datata 1974. Produce tre 
etichette di Brunello: il base, la Riserva e l’Ugolaia, che deriva da un singolo vigneto 
e che rappresenta il top di gamma della cantina. Matura per ben 42 mesi in botti di 
rovere e sei in botti di castagno da 30 ettolitri.

94 Ugolaia 2007
In questo caso un’annata come il 

2007 è più adatta. I profumi sembrano più 
integri, il frutto è più fresco, ribes innanzitut-
to, ma anche amarena, lampone, viola e un 
pizzico di vaniglia. Il sapore risulta sempre 
avvolgente, elegante, delicato, all’assaggio, 
addirittura più vellutato e piacevole, con buo-
na progressione in bocca. Fine, indubbia-
mente, ma con un po’ di corpo in più e un 
fi nale caldo e persistente.                60 euro
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DONATELLA CINELLI COLOMBINI 
Località Casato 17 - 53024 Montalcino (Siena)
tel. +39.0577.662108 - www.cinellicolombini.it

FANTI 
Località Podere Palazzo 14 - Castelnuovo dell’Abate - 53024 Montalcino (Siena) 

tel. +39.0577.835795 - www.tenutafanti.it

92 Prime Donne 2006
Un Brunello che gioca tutto sul piano 

dell’eleganza e della grazia, come è normale 
che sia per un vino che proviene dalla zona 
più settentrionale. Ha colore granata intenso, 
profumi classici, di amarena e viola, leggeri di 
spezie dolci, poi zucchero d’orzo e accenni di 
liquirizia. Agile e piacevole all’assaggio, con 
tannini non aggressivi e morbidezza estrattiva 
ben sostenuta dall’acidità, che precede un fi -
nale sottile e raffi nato.                    35 euro

92 Selection FF 2006
L’abbreviazione FF sta per Filippo Fan-

ti. Perché questo Brunello è una selezione, 
una sorta di «owner’s choice» e non una Ri-
serva vera e propria come la successiva. Ma 
nel 2006 si fece solo questo vino, oltre al Bru-
nello base. Colore granata intenso, di buona 
concentrazione. Profumi di frutta rossa matura, 
spezie, accenni di cuoio e di terra bagnata. Sa-
pore avvolgente, ricco ma teso, con tannini fi ni 
e fi tti; fi nale caldo e avvolgente.         35 euro

Un tempo era la Fattoria del Casato, e apparteneva alla Fattoria dei Barbi. Dopo la 
divisione fra Donatella e Stefano Cinelli Colombini, fratelli ed eredi della proprie-

tà di famiglia, nel 1998 è stata scorporata ed è divenuta di proprietà della sola Dona-
tella. Siamo nella zona più settentrionale del comprensorio, vicino Badia Ardenga, e i 
33 ettari di vigneto si trovano su terreni a circa 250 metri sul livello del mare, ricchi 
di argilla, soprattutto. Fiore all’occhiello è la selezione Prime Donne, realizzata con la 
consulenza di sole donne, sommelier, enologhe o comunque esperte assaggiatrici, che 
scelgono la partita che ritengono migliore. Matura in botti di rovere da 15 ettolitri.

Filippo Fanti, soprannominato Sarrino, è certamente uno dei protagonisti della 
scena modernista di Montalcino. Ex presidente del Consorzio, uomo dal carattere 

vulcanico, possiede circa 50 ettari nella zona di Castelnuovo dell’Abate, nella zona 
sud-orientale di Montalcino, e produce dei Brunello molto ricchi e corposi. Il tipo 
base, che esce ogni anno, e la Riserva, che proviene dalle uve del vigneto Le Mac-
chierelle ed è prodotto solo nelle vendemmie ritenute adatte, matura in botti da 20 
ettolitri e in barrique da 225 litri per circa tre anni.

90 Prime Donne 2007
Tutto sommato simile nel profi lo olfatti-

vo, con la nota fruttata più evidente, anche per 
la maggiore giovinezza, e note varietali di San-
giovese più in evidenza. Il sapore è più caldo, 
più rotondo, pur ben sostenuto dall’acidità. I 
tannini sono leggermente più avvertibili, soprat-
tutto nella prima fase dell’assaggio, e il fi nale è 
appena meno persistente. Dove dà il meglio di 
sé è nell’estrema bevibilità, da vino immediato 
e piacevolissimo.                                 35 euro

94 Riserva 2007
Uno dei migliori esempi della sua an-

nata. Un convincente ritorno ai vertici assoluti 
della qualità per questa cantina. Qui siamo 
davanti a un grande Brunello 2007, dal colore 
granata intenso e profondo, dai profumi avvol-
genti, di amarena, cardamomo, lieve vaniglia e 
accenni di cuoio. Sapore solido, ricco, possen-
te, con tannini fi tti e ottima acidità che deter-
mina un equilibrio teso e una buona bevibilità, 
nonostante la struttura imponente.      55 euro
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POGGIO DI SOTTO 
Località Castelnuovo dell’Abate - 53024 Montalcino (Siena)

tel. +39.0577.835502 - www.collemassari.it

SAN FILIPPO 
Località San Filippo 134 - 53024 Montalcino (Siena)

tel. +39.0577.847176 - www.sanfi lippomontalcino.com

96 Riserva 2006
Grande vino della zona meridionale del 

comprensorio, che offre tutte le migliori carat-
teristiche della sua specifi ca collocazione. Apre 
con un colore granata vivo e profumi lievemente 
affumicati che si amplifi cano poi in sentori di 
amarena, tabacco, violetta e ribes con lievi ri-
cordi di cuoio e di terra bagnata. Sapore saldo, 
ricco ma elegante e agile, da grande Brunello 
autentico e tradizionale nel quale i tannini sono 
ben tamponati da una struttura alcolico-gliceri-
ca quasi sensuale. Finale caldo e avvolgente e 
persistenza da vero fuoriclasse.          140 euro

94 Riserva Le Lucere 2006
Grande versione quella del 2006, so-

prattutto da queste parti, dove quel po’ di 
siccità che altrove si è sentita non ha prodot-
to alcun effetto negativo. Ha colore granata 
intenso e di buona concentrazione. La vinifi -
cazione, ispirata a tecniche moderne ma non 
moderniste, conferisce profumi nitidi di ama-
rena, piccoli frutti e vaniglia. Il sapore è deci-
so ma elegante, teso, equilibrato, con tannini 
abbondanti ma non aggressivi o asciuganti, e 
fi nale caldo e avvolgente.                  80 euro

Il centro aziendale è nell’estrema zona sud-orientale del comprensorio, su terreni che 
risentono della vicinanza del Monte Amiata e che contengono anche ceneri vulcani-

che accanto ad argille e limo. È una cantina relativamente giovane, la prima annata è 
stata il 1991, e fi no allo scorso anno è appartenuta a Piero Palmucci, un leggendario 
viticoltore che ha venduto poi l’azienda a Claudio Tipa, che possiede già le tenute di 
Grattamacco a Bolgheri e di Colle Massari nel Montecucco. Produce due Brunello: il 
base e la Riserva, «tirata» in poche migliaia di esemplari.

Circa 11 ettari collocati nel versante orientale. La produzione inizia nel 1977, quando fu 
costituita la cantina moderna, ma dalle testimonianze storiche si evince che qui si faceva 

vino fi n dal ’700. Vigneti condotti in agricoltura biologica, che sarà certifi cata da quest’anno, 
con il cru Le Lucere, quello dal quale scaturisce la Riserva, che si trova a nord-est rispetto al 
centro aziendale. La proprietà è di Roberto Giannelli, che l’ha acquistata dalla famiglia Rosi 
alcuni anni or sono, dando un impulso qualitativo alla gamma dei vini che ha del sorprenden-
te. Le Lucere matura in botti da 20 ettolitri e in barrique da 225 litri per 32 mesi.

95 Riserva 2007
Quasi sullo stesso livello del preceden-

te. Colore granata vivo, più chiaro. Qualche ac-
cenno penetrante al naso, segno di presenza 
alcolica e lievemente volatile che però non di-
sturba, e anzi accompagna la fase olfattiva ver-
so una complessità indiscutibile. Amarena sot-
to spirito, tabacco, spezie. Agile all’assaggio, 
piacevole da bere, caldo ma non pesante, anzi, 
dotato di un’eleganza rustica che lo rende affa-
scinante e colpisce per carattere inconfondibile. 
Anche in questo caso, però, qualche sfaccetta-
tura gusto olfattiva in meno.                140 euro

92 Riserva Le Lucere 2007
Anche in questo caso troviamo coerenza 

nella realizzazione tecnica e adesione alle ca-
ratteristiche diverse dovute all’annata. Simile il 
colore, granata intenso, profumi più palesemen-
te fruttati, con accenni di pesca gialla accanto 
a quelli classici di amarena e ribes nero, note 
speziate, in parte derivanti dall’uso di legno 
nuovo, più evidenti. Sapore avvolgente e caldo, 
tannini diffusi, forse più in primo piano, meno 
integrati, ma potrebbe dipendere dalla maggio-
re gioventù. Finale ricco e persistente.   80 euro
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TENUTA CAPARZO 
Strada Provinciale del Brunello Km 1,700 - 53024 Montalcino (Siena) 

tel. +39.0577.848390 - www.caparzo.com

VAL DI SUGA 
Località Val di Cava - 53024 Montalcino (Siena)

tel. +39.0577.804101 - www.tenimentiangelini.it

92 La Casa 2006
La sottozona di Montosoli dà vini ele-

ganti, e La Casa 2006 è indubbiamente ele-
gante. Ha colore granata vivo e brillante, i 
profumi vanno verso i frutti di bosco, il ribes, 
la fragolina selvatica, anche l’arancia rossa. 
Qualche accenno speziato. Poi, all’assaggio, 
una silhouette aristocratica ma di nerbo saldo, 
con una dialettica molto interessante fra note 
più delicate e morbide e una buona acidità che 
ne tende la struttura e lo rende fi ne.     32 euro

90 La Casa 2007
Anche in questo caso il confronto pen-

de a favore del precedente per le maggiori 
sfaccettature. La versione del 2007 è più 
semplice e immediata, persino già bevibile 
con grande piacere, ma non altrettanto com-
plessa. Il colore è granata brillante, i profumi 
più fruttati e primari, forse qualche accenno 
tannico di gioventù in maggiore evidenza. 
Chiude in modo sottile, persistente, e fa ve-
nir voglia di berne ancora.                40 euro

92 Spuntali 2006
I Brunello della vigna Spuntali sono 

sempre dei piccoli fuoriclasse. E anche il 2006 
è ottimo. Ma l’azienda ha vissuto diversi perio-
di da qualche anno è in netto progresso. Tanto 
che la versione dell’annata successiva sembra 
un po’ più integra di questa. Granata intenso e 
di buona concentrazione il colore. Profumi tipi-
ci, fruttati, speziati, soprattutto. Sapore deciso, 
teso da una componente acida gagliarda e fi na-
le lungo ma leggermente monocorde.  45 euro

93 Spuntali 2007
Qui vince la versione 2007, di poco, 

ma vince. Regala un vino molto convincente, 
dal colore granata vivo e intenso, con profu-
mi integri, ben delineati, persino fragranti, per 
sentori di amarena e di spezie dolci. Sapore 
pieno, saldo, compatto, con tannini abbondan-
ti e dolci, corpo ottimo, avvolgente, teso ed 
elegante, nel suo deciso esprimersi con nerbo 
e stoffa vellutata. Chiusura da grande Brunel-
lo, caldo e di ottima lunghezza.          45 euro

Ha esordito con il Brunello del 1974 e con la selezione La Casa del 1975 l’anno 
successivo, nel 1998 è stata acquistata da Elisabetta Gnudi, appassionata produt-

trice che ha letteralmente rivoluzionato stilisticamente la cantina. I vigneti sono nella 
zona settentrionale di Montalcino. La Casa, in particolare, è a Montosoli, zona molto 
considerata, con terreni prevalentemente argillosi. Produce il Brunello base, la Riserva 
e la selezione La Casa che viene considerato giustamente il top di gamma.

Da alcuni anni è di proprietà dei Tenimenti Angelini, al pari di Trerose a Monte-
pulciano, di San Leolino in Chianti Classico e più di recente di Puiatti in Friuli 

e Bertani in Veneto. Il centro aziendale è a nord di Montalcino, ma i vigneti sono in 
diverse zone del comprensorio. La Vigna del Lago si trova vicino alla cantina, San Polo 
a ovest; Spuntali, invece, è a sud-est, nei pressi di Sant’Angelo in Colle, sulle ultime 
colline che digradano verso l’Orcia, su terreni argilloso calcarei. 
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In questa pagina, la tenuta Caparzo. I vigneti, le cantine e tutte le attrezzature colturali sono state realizzate verso la fi ne degli anni 60. Ancora oggi si sperimentano innovativi sistemi di allevamento 
e diverse selezioni clonali nei terreni di proprietà, che si estendono su una superfi cie di circa 200 ettari, 90 dei quali coltivati a vigneto, 4 a oliveto, 87 a bosco e 19 attualmente a seminativo e resedi.
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Brunello 2008
nel mirino del cacciatore 

Il nostro World wine hunter Luca Gardini ha degustato in anteprima 
l’ultima annata. E per l’occasione ha scelto un collega 

d’eccezione: suo papà, Roberto, miglior sommelier italiano del 1993

Biondi Santi su tutti con 94/100, poi il Poggione, Mastrojanni, 
Poggio il Castellare al secondo posto, a un punto di distanza 
(93/100). Così il nostro World wine hunter (il «cacciatore» di 
vino nel mondo) Luca Gardini, campione mondiale sommelier 
2010, valuta l'annata 2008 del Brunello di Montalcino. Lo fa 
con un compagno di viaggio eccezionale, un grande amante del 

Sangiovese, miglior sommelier d'Italia nel 1993, Roberto Gar-
dini. Sì, proprio suo papà. Una passione di famiglia che cer-
tifi ca, una volta di più, l'importanza di saper tramandare, di 
generazione in generazione, conoscenze e sogni. Ovvero quello 
che ha fatto grande l'Italia nel corso dei secoli. E che brilla nei 
calici di puristi, esperti e appassionati.

94  Biondi Santi Tenuta Greppo
Brunello di Montalcino  

Possiede un naso di grande eleganza e com-
plessità, giocato su delicate sfumature fruttate, 
dalla marasca ai lamponi, con lievi accenni di 
sottobosco. Al palato sfodera tannini sottili ma 
incisivi, raccolti da una grande freschezza. Per-
sistenza lunga, lunghissima, di grande stoffa. 
Chapeau! (www.biondisanti.it)

93 Il Poggione
Brunello di Montalcino  

Naso articolato, ricco di frutto, con sfumature 
del rovere sottili e impatto tradizionale. In bocca 
ha sostanza, un tannino ben fuso e amalgama-
to, una vena acida di bella tensione che dona 
un approccio teso con un tratto sapido e richia-
mi di frutta matura (www.tenutailpoggione.it).

93 Mastrojanni Vigna Loreto
Brunello di Montalcino 

Possiede una grande ampiezza olfattiva, con 
un ventaglio aromatico pieno, completo, con 

frutti rossi, fl orealità e cenni speziati. Al palato 
ha ampiezza e precisione, tannini eleganti e 
un fi nale sostanzioso. È da considerare il cru 
della casa, prodotto soltanto in 9mila bottiglie 
l’anno (www.mastrojanni.com).

93 Poggio il Castellare
Brunello di Montalcino  

Naso incisivo, con note di frutto integro e dolce, 
quasi in confettura e un fi nale minerale e spezia-
to. Palato ben impostato, con tannini già fusi ol-
tre a un grande ritorno del frutto che dona estre-
ma piacevolezza alla persistenza fi nale (www.
tenutetoscane.com).

90 Casanova di Neri Etichetta Bianca
Brunello di Montalcino 

Naso preciso con espressione minerale e frutta-
ta. Palato di grande piacevolezza e di altrettanta 
freschezza, con rimandi sapidi di bella precisio-
ne. Tannino vigoroso e persistenza importante 
e appagante. Affi namento in botti grandi per 45 
mesi (www.casanovadineri.it).

90 Salvioni 
Brunello di Montalcino  

Naso suadente, verticale, con una defi nizione 
del frutto in confettura, con rimandi speziati 
e con cenni di fi ore disidratato. Palato solido, 
per struttura complessiva, con tannini integra-
ti e un allungo fresco e al tempo stesso dina-
mico (www.aziendasalvioni.com).

90 Sanlorenzo 
Brunello di Montalcino  

Naso varietale, con cenni di ciliegia e di piccoli 
frutti, gestione del rovere di grande pregio e toc-
chi sapidi e minerali insieme. Al palato ha nerbo, 
equilibrio, tannini di razza e un allungo ancora pia-
cevolmente salino e sapido di grande corrispon-
denza con il naso (www.poderesanlorenzo.net).

88 Fanti 
Brunello di Montalcino  

Naso intenso, dal piacevole frutto dolce, con 
note di amarena e una chiusura minerale.In 
bocca il tannino è dolce, mentre la struttura 
complessiva ha buon corpo e un ritorno di buo-
na sapidità (www.tenutafanti.it).

88 Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotto
Brunello di Montalcino  

Naso già molto aperto, vivo, piacevole intreccio 
di frutto e spezie e sottili note minerale. In boc-
ca è dinamico e vivo, a partire dall’acidità ben 
bilanciata, con tannini solidi e un ritorno salato 
e fruttato nel fi nale (www.giannibrunelli.it).

87 Fuligni
Brunello di Montalcino  

Naso articolato, si alternano note di visciole, 
humus e nuance legate al rovere con misura e 
precisione. Palato dall’impatto tradizionale, au-
stero, con tannini di bella grana ancora in fase 
di assestamento (www.fuligni.it).

di Luca e Roberto Gardini
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Sopra, dipinto murale dell’azienda vinicola Kettmeir a Caldaro (Bolzano). A fi anco, veduta delle Dolomiti (gruppo del Catinaccio), dal maso Ebnicher dell’azienda. La famiglia Tauferer è proprietaria di 
Ebnicher, che fa parte dei masi chiusi (un’istituzione secolare in Alto Adige) da 200 anni. Andreas, settima generazione, cura l’agriturismo, il bestiame (ottimo lo speck!) e la vigna con entusiasmo.

di Alessandra Piubello  foto di Michele Bella

 Un secolare angolo 
incontaminato

Nell’area collinare intorno al lago di Caldaro, il 
bacino con le acque più calde delle Alpi, si coltivano le 

migliori uve destinate a Kettmeir, nome di 
spicco nella lunga tradizione enologica della regione

ALTO ADIGE (ECCELLENZE DI CONFINE  )
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ALTO ADIGE  (ECCELLENZE DI CONFINE )

Sopra, da sinistra, Alberto Ugolini, brand ambassador di Santa Margherita, e Maso Reiner 2010: si apre in un ventaglio di frutti rossi e rimandi all’alloro; in bocca rimarca la sua gioventù con freschezza e croc-
cantezza, lasciando presagire un futuro brillante. A fi anco, Müller Thurgau Athesis 2010: gli effl uvi catturano per la fi ccante vena semiaromatica, in contrappunto a tocchi fl oreali e a sentori di agrumi verdi.

SStretta e irta è la strada un tempo percorsa da 
una cremagliera. Saliamo, arrampicandoci fra 
vecchie vigne a pergola: le forti pendenze ri-
chiamano alla viticoltura eroica: 830 metri. 
Ecco, la meta: maso Ebnicher, aggrappato sul 
Renon; quadratini rossi scivolano sui fi li fra i 
boschi di pini e querce per arrivare poco più 
su. Da questo angolo incontaminato dell’Alto 
Adige provengono forse le migliori uve desti-
nate a Kettmeir, «novantaquattrenne» azienda 
vitivinicola in quel di Caldaro, perpetrando 
una tradizione che nasce 50 anni orsono. A So-
prabolzano, un vigneto di due ettari e mezzo, 
baciato dal primo sole, inerbito come si con-
viene, che guarda al mondo da una posizione 
unica. In senso orario, contempla albe e rosei 
tramonti sull’imponente Rosengarten-Catinac-
cio, scorre poi lo sguardo su faggete e boschi 
di conifere del Colle di Bolzano, sbirciando 
più in basso la conca cittadina e il luccicare 
dell’Isarco, e poi su, fi no alla Costiera della 
Mendola. Le sue radici affondano in un suolo 
porfi dico di roccia vulcanica effusiva, spingen-
do in profondità alla ricerca dell’acqua. Vive di 
forti escursioni termiche ideali per arricchire 
i profumi dell’uva, accarezzato dalla brezza 
che scende dal Catinaccio. Una volta le sue 

uve erano Schiava principalmente, poi, dal 
1986, compare il Müller Thurgau. «Alle pri-
me pergole», spiega Josef Romen, enologo di 
casa Kettmeir, «abbiamo poi affi ancato quattro 
anni fa impianti a spalliera, fi no a raggiungere 
l’attuale estensione di un ettaro e mezzo com-
pletamente a Müller Thurgau». Il vigneto non è 
propriamente un clos racchiuso da muretti che 
lo circondano, ma più in basso è orlato da un 
bosco di faggi e più in su confi na con un bosco 
di castagni, famoso per un esemplare, poco di-
stante dal maso, di mille anni (nella sua cavità 
forse si acquatta il genius loci). 
La famiglia Tauferer è proprietaria di Ebni-
cher, che fa parte dei masi chiusi (un’istitu-
zione secolare in Alto Adige) da 200 anni. 
«Mano a mano che la vigna si ingrandiva, in-
vecchiava e integrava le nuove viti, i risultati 
miglioravano», sorride Romen. «Per questo 
abbiamo deciso di selezionare questo vigneto, 
di seguirlo assiduamente e vinifi carlo a parte, 
dando infi ne vita nel 2008 al Müller Thurgau 
Athesis». Eccoci dunque pronti, nella tipica 
stube in legno dello storico maso, all’assaggio. 
Un po’ prevenuti, iniziamo con l’annata 2010 
di quest’etichetta dedicata al fi ume Adige in 
latino. Gli effl uvi catturano per la fi ccante ve-

na semiaromatica, dominata da note di erbe, 
aromatiche appunto, in contrappunto a tocchi 
fl oreali (fi ori di campo, magnolia) e a sentori 
di agrumi verdi. Il sorso vibra di un’appagante 
mineralità e di una viva acidità citrina che ren-
dono la beva fresca. Memorie gustative spesso 
ininfl uenti del vitigno, sono qui smentite da 
un carattere saliente in dinamica progressio-
ne che chiude con un intenso allungo. Non al-
trettanto bene possiamo dire del 2011, che in 
quest’annata calda non ha espresso persona-
lità, virando su note di polpa gialla matura e 
presentandosi in una un po’ scontata linearità 
a un facile approccio ammiccante. Il 2012, 
invece, prelevato da vasca, promette di essere 
migliore anche del 2010. 
Ripercorriamo la storia dell’azienda quasi 
centenaria. Data di nascita: 1919, fondatore 
Giuseppe Kettmeir. Le prime vinifi cazioni a 
Bolzano, poi a Caldaro, dove l’imprenditore di 
origini roveretane rileva nel 1934 l’immobile 
che è tuttora sede della cantina. Si impone sul-
la scena internazionale come azienda imbotti-
gliatrice di vini locali, arrivando negli anni 70, 
con il primogenito Guido, a essere nota come 
la più grande del settore a livello regionale. 
Franco, terza generazione, comprende le po-

Forti escursioni termiche arricchiscono i profumi dell’uva
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Sopra, da sinistra, Brut Athesis 2009 (50% Pinot bianco, 40% Chardonnay, 10% Pinot nero), primo metodo Classico millesimato uffi ciale che ha sostato sui lieviti 26 mesi, e Brut metodo Classico. A destra, 
uno scorcio del Maso Ebnicher. Kettmeier dispone di 50 ettari, di cui mezzo ettaro di proprietà, il resto deriva da 50 conferitori, il 70% dei quali possiede vigneti sulle colline intorno al lago di Caldaro.
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Una delle prime cantine a produrre bollicine in questa regione

ALTO ADIGE  (ECCELLENZE DI CONFINE )

tenzialità dello Charmat lungo e poi del metodo 
Classico: Kettmeir è una delle prime cantine 
a produrre bollicine in Alto Adige. 1986: su-
bentra il gruppo Santa Margherita, che «ha 
rispettato la storia del marchio», racconta l’e-
nologo Josef Romen, in Kettmeir dal 1984. 
«Ne ha però riplasmato l’identità, limitando la 
produzione, costruendo un progetto basato sul 
lavoro in campagna e sull’ammodernamento 
degli impianti di vinifi cazione, dando un im-
pulso decisivo allo sviluppo delle vendite nel 
canale dell’alta ristorazione, in Italia e all’estero. 
In questi anni abbiamo lavorato tanto in vigna, 
individuando il vitigno idoneo a quella specifi -
ca zona. Siamo consapevoli che la territorialità 
deve emergere nella sua essenza. A volte siamo 
stati precursori: dal 1987 puntiamo sulla spal-
liera (il centro di sperimentazione Laimburg l’ha 
consigliata cinque anni dopo). Nel 2000 siamo 
stati i primi in Alto Adige a praticare sul Pinot 
nero un taglio a metà del grappolo, per togliere 
l’eccessiva compattezza, che ci ha consentito di 
ottenere uva sana e matura». 
Cinquanta ettari, di cui mezzo ettaro di pro-
prietà, il resto deriva da cinquanta conferitori 
storici (in azienda vige ancora il «conferimento 
sull’onore»), il 70% dei quali possiede vigne-

ti collocati sui morbidi rilievi collinari attorno 
al lago di Caldaro, in particolare nel territorio 
di Castelvecchio. I vini di Kettmeir in realtà 
nascono da quattro zone vinicole. Nell’area di 
Caldaro medio-alta (fi no ai 500 metri circa), 
caratterizzata da terreni originatisi dalla roccia 
calcarea della Mendola, si coltivano Sauvi-
gnon, Chardonnay, Gewürztraminer, Moscato 
rosa, Pinot bianco e Pinot nero. Caldaro bassa, 
contraddistinta da terreni di riporto di origine 
glaciale, ospita le vigne più vecchie, quelle di 
Schiava (si arriva anche agli 80 anni) e qualcu-
na anche ventennale di Gewürztraminer. Una 
seconda zona è Soprabolzano, con il Müller 
Thurgau del maso Ebnicher di cui abbiamo già 
parlato; un’altra è Vadena, con il maso Castello 
e i suoi terreni di origine porfi rica, dai quali si 
ottiene Cabernet Sauvignon; e infi ne, a Pochi 
di Salorno, Maso Reiner con Chardonnay, Pi-
not grigio, Sauvignon, e soprattutto Pinot nero, 
che crescono su suoli di origine calcarea. E a 
proposito di Pinot nero, in una verticale che 
comprendeva le annate 2003, 2006, 2008, 
2009 e 2010 di Maso Reiner abbiamo potuto 
verifi carne un’evoluzione signifi cativa. Se i vi-
ni del 2003 e del 2006, per differenti motivi, 
non sono così equilibrati da rimanere impressi 

nella memoria, a partire dal 2008 emergono 
delle caratteristiche peculiari di interesse. La 
citata annata, per esempio, presenta profumi 
di tè verde, eucalipto e note balsamiche che 
confl uiscono in una trama spessa, profonda e 
fresca. Il 2009 si rivela con note selvatiche, 
sottobosco e spezie in una coerente lineari-
tà espressiva gustolfattiva. Il 2010 si apre in 
un ventaglio di frutti rossi e qualche rimando 
all’alloro; in bocca rimarca la sua gioventù con 
freschezza e croccantezza per una beva piace-
vole, lasciando presagire un futuro ancora più 
brillante. Non possiamo chiudere senza rac-
contare delle promettenti bollicine degustate, 
un Brut Athesis 2009 e un 1999 mai messo in 
commercio. Il primo ha un bel timbro espressi-
vo, con note agrumate al naso e un sorso vigo-
roso, dall’acidità spiccata. L’altro, che ha fatto 
un passaggio in legno e dieci anni sui lieviti, 
è più morbido e rotondo, con sentori di pesca 
matura, vaniglia, miele. Siamo curiosi di pro-
vare la Riserva che uscirà a Natale 2015, che 
resterà sui lieviti almeno 42 mesi. Prosit! 

Kettmeir  

via Cantine 4 - Caldaro (Bz) - tel. 0471.963135 

info@kettmeir.com - www.kettmeir.com/it
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 La degustazione è stata organizzata come solitaria per ogni partecipante all’avventura: dieci minuti di testa a testa, vis-à-vis col vino, affacciati sul Bosforo a Istanbul. L’altra tappa alla scoperta 
del Dom Rosé si è svolta al Gritti Palace di Venezia. Nella pagina a sinistra, il Dom Pérignon Rosé 2002 è stato defi nito dal suo creatore, Richard Geoffroy, vin paradoxe (www.domperignon.com).

di Antonio Paolini

 Paradosso di 
fl uide intersezioni

 Il Dom Pérignon Rosé 2002 è un sublime crocevia fra Pinot 
noir e Chardonnay, fra sfumature antiche e future. 

Degustato lungo la vivida cuvée culturaleVenezia-Istanbul 
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Qui sopra, capesante al tartufo nero e barbabietola di Jean-François Piège. In alto, da sinistra, la location che ha ospitato la tappa turca della degustazione; Thierry Wasser della Maison Guerlain, al 
mercato delle spezie istanbuliota, scomponendo e ricomponendo suggestioni olfattive, ha creato un profumo ispirato al Dom Rosé. A fi anco, Richard Geoffroy, chef de cave e dominus di Dom Pérignon.

CHAMPAGNE (TRA IL BOSFORO E LA LAGUNA )

V«Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul: stessi palazzi addossati al 
mare, rossi tramonti che si perdono nel nulla». Richard Geoffroy, l’uomo 
che per un gesto di contestazione giovanile verso la sua famiglia (pro-
fondamente champenoise, solidamente fedele alle radici del suo mon-
do) andò a laurearsi in medicina anziché enologia, salvo poi fare una 
straordinaria e provvida conversione a «u» e ritrovarsi a curare (in tutti 
i sensi) le boules più celebri al mondo come chef de cave e dominus di 
Dom Pérignon, probabilmente di Franco Battiato, autore della «Venezia-
Istanbul» citata più su, non sa nulla. Ma, come il cantautore siciliano, sa, 
praticamente e «poeticamente» (occhio al primo come al secondo avver-
bio: poesia e creatività pura mixate a dovere, in una fortunata cuvée ca-
ratteriale, a ironia sottile ed enorme intuito pratico sono le pietre miliari 
della psicologia del personaggio) dove passa il limite delle cose e dove, 
come sliding tra mondi limitrofi , vicinissimi eppure separati, si aprono 
certe porte. E allora, eccoci. Istanbul limite dell’Oriente vero ed estremo 
(l’Oriente orgoglioso di sé e della sua 
storia millenaria e insieme disposto 
a ripartire proletariamente, a mani-
che rimboccate, dal nulla per ridi-
ventar grande) là dove tocca l’Euro-
pa, da cui è separato solo dal balzo 
di un mare-canale; e oggi nazione 
in crescita di ricchezza a due cifre, 
la più veloce dopo la Cina, mercato 
nuovo e incognito, ma insieme Paese 
pressato da vicini inquieti e minac-
ciosi (Iran e Siria) e sospinto così a 
riannodarsi all’Unione europea piut-
tosto che all’islamismo più acceso 

e «politico». E poi Venezia, per secoli limite dell’Occidente cristiano e 
commerciale proteso verso Oriente: limite mobilmente dialettico, ora 
nemico, ora partner. Baluardo a tratti: ma inevitabilmente meticciato (è 
sempre così in questi casi) dall’altrui cultura, esportando in cambio, in 
parte allo scoperto e in parte sottotraccia, pezzi della propria. 
Luoghi paradosso entrambi, insomma: come tutti i veri confi ni. E doppia-
mente tali. Visto che in tutt’e due le città solido e liquido, acqua e terra 
(elementi nodali in ogni campo, dalla fi losofi a antica alla più moderna 
psicanalisi) si contendono, toccandosi, il campo, separati solo dall’ope-
ra dell’uomo, dalle mura e dalle banchine, e senza rinunciare di tanto 
in tanto alla prova di forza. Al tentativo di sopraffarsi. Di qui, la scelta. 
Doppia presentazione, Istanbul e Venezia, città paradosso, per quello che 
Geoffroy sente come uno dei più importanti, e insieme più noumenici ed 
enigmatici, tra i vini che ha fatto. Quello che lui ha battezzato vin para-
doxe, appunto. A partire dal colore, oro antico e rosato intenso (i tramonti 

di Battiato) in mutevoli fl uide inter-
sezioni. Un colore di cui l’autore del 
vino dice: «Ci son voluti dieci anni 
per questa nuance, che non sai dire 
se è giovane o matura, ma che ora 
sfi derà il tempo, infi schiandosene 
dell’età, e resterà così per un inter-
vallo abbastanza lungo da potersi di-
re, per un vino, un sempre. E se non 
è un paradosso questo...». Matura di 
certo, la più perfettamente matura 
degli ultimi 50 anni (la defi nizione 
è sempre del sacco di monsieur Ri-
chard) in Champagne è l’annata, la 

Ci sono voluti 10 anni per questa nuance: ora è per sempre
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 Qui sopra, a sinistra Thierry Wasser, «naso» della Maison Guerlain; a destra, lo chef Jean-François Piège. In alto, a sinistra, clementine, gelatina cremosa e sorbetto al mandarino, più rosa, zafferano 
e pasta di babà in dialettica cromatica e aromatica con il Dom Pérignon; a destra, il sontuoso salone dove si è svolta la degustazione. A fi anco, tris di spinaci crudi, ricotta e tartufo fi rmato Piège.

magnifi ca 2002 (iniziata perfetta, poi divenuta così e così, e preoccu-
pante per i vigneron, specie dopo il precedente, affogato e muffoso, 
del 2001, con un luglio e un agosto grigi e insieme senza pioggia, 
arrivata poi provvida poche settimane prima della vendemmia, a fi ne 
agosto, e seguita da una lunga teoria di giornate di luce piena e sole 
amico e vero, cinque settimane fi late che hanno chiuso in gloria il 
ciclo). Un’annata madre legittima del vino paradossale che è assolu-
tamente giovane e garante di lunga compagnia vitale anche al gusto 
(tessuto di arancia fresca e buccia disidratata, sale in punta e spe-
zie abbondanti in mezzo con cannella in evidenza, più il gusto della 
ciliegia e il ricordo della rosa, tutto su un corpo sodo e reattivo) ma 
insieme ha bastante, impudente freschezza da invitare a bere subito 
e assai, tanto da rischiare la fi ne (anzitempo) delle scorte. 
Se sull’ultimo punto provvederà certo Geoffroy (c’è da scommettere a 
occhi chiusi che il 2002 sarà uno dei futuri e più coccolati Oenothèque: 
ma a che prezzo noi e i nostri po-
steri potranno accattarselo? Ce ne 
sarà un po’ per la «povera» Europa 
o dovremo andare a mendicarne 
un glass in Cina, India, Brasile? 
Chi vivrà vedrà... ), resta l’impres-
sione immediata: di vino vero e 
importante, vino da «mangiare» e 
da bere, sentendo Champagne e 
pensando al sogno erratico e vi-
cino (quanto dista in linea d’aria 
dall’Aube? Pochissimo) della Bor-
gogna. Perché questo 2002 è una 
stele champagnotta al Pinot noir, il 

vitigno più intrigante e disperante insieme, il più imprevedibile. Qui 
tradotto al meglio in un vino in cui sposa Chardonnay e carbonica, ma 
marca in modo esemplare la sua identità. Per contorno (sontuoso) alla 
degustazione (organizzata come solitaria per ogni partecipante all’av-
ventura: dieci minuti di testa a testa, cuore a cuore e vis-à-vis col vino, 
tra teli bianchi affacciati sul Bosforo a Istanbul, e vista sul Canale dai 
tavoli del Gritti a Venezia), ecco il «naso» di Guerlain, Thierry Wasser, 
giocare (coinvolgendoci nel gioco) all’arte degli aromi nel mercato del-
le spezie istanbuliota, scomponendo, ricomponendo e delineando lo 
skill del profumo creato apposta e ispirato al Dom Rosé. 
Ed ecco la cucina di Jean-François Piège (a Venezia resa con fi ne di-
screzione, ma alla grande, dallo chef resident di Pérignon, Tingaud) a 
fare il pairing, e ribadire che questo è un vino gourmet, da festa ma 
anzitutto da cibo & calice (ampio, per favore! Basta prigioni gotiche 
strette e verticali, pena crudele per questi profumi!) da piacere tondo 

e intero. Ps: per i più curiosi, il me-
nù: capesante in doppia versione 
(con ceviche di agrumi e al tartufo 
nero e barbabietola); gamberi con 
granella di castagne e purea di 
zucca; tris ardimentoso di spinaci 
crudi, ricotta e ancora tartufo; e sa-
trapico fi nale, al momento del des-
sert, con variazione sugli aromi e i 
colori del neonato festeggiato a ta-
vola: clementine, con la loro scorza 
confi t, gelatina cremosa e sorbetto 
al mandarino, più rosa, zafferano e 
pasta di babà. Prosit.

Un vino vero e importante, da «mangiare» come da bere

CHAMPAGNE (TRA IL BOSFORO E LA LAGUNA )
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Dove il terremoto del 2012 si è accanito con tutta la sua forza, 
si scoprono delle sfumature capaci di sorprendere: 

quelle del Rosé del Cristo di Cavicchioli. Al giudizio degli esperti

EMILIA ROMAGNA  (NOTE D’ORGOGLIO  )  (LE PROVE DI SPIRITO )
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In questa foto, alcune bottiglie di vini Cavicchioli, anche di vecchie annate, che Sandro Cavicchioli  conserva con molta attenzione presso lo stabilimento di Bomporto, dove si trova l’azienda 
agricola Francesco Bellei & C. Nell’altra pagina, il vigneto Vigna del Cristo, cinque ettari allevati con Sorbara e Salamino, su terreni sabbiosi, a 200 metri dagli argini del fi ume Secchia.

Nelle vigne del
divino Lambrusco

di Alessandro Franceschini  foto di Alessio Comalli 
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di Carlo Ricci  foto di Guido Cesari

ROSÉ DEL CRISTO 2005       
        
La sorpresa. La sboccatura non è certa, anche se 
con buona probabilità dovrebbe cadere a cavallo tra il 
2009 e il 2010. Oro vivo, senza alcun ricordo del colo-
re originario al momento della commercializzazione, 
sfodera un quadro aromatico severo e di razza. Sale 
e limone, con tocchi floreali e una piacevole nota di 
anice. Il sorso è una frustata di sapidità secca, dritta, 
incisiva, con richiami marini, freschezza e un allungo 
convincente e un tocco finale delicatamente iodato.

90
ROSÉ DEL CRISTO 2009       

        
Rosa scarico, color salmone, si apre su note di crosta 
di pane, pera e mela cotogna, con un’intrigante nota 
acciugosa e salmastra e un tocco floreale a chiudere. 
Ha un quadro aromatico di bella densità e precisione, 
anche se, ovviamente, sconta un equilibrio comples-
sivo ancora da raggiungere a causa del recentissimo 
imbottigliamento. In bocca ha carbonica sottile e un 
sorso vivo, fresco con una succosa nota sapida in 
chiusura e un finale che richiama tocchi agrumati.

89
ROSÉ DEL CRISTO 2007      

        
Sboccato a novembre del 2011, trattiene solo 
vaghi ricordi del rosa pallido originario, mostrando 
una cromaticità oramai dorata, ugualmente di bella 
brillantezza. Susine mature e pesche, tocchi burro-
si e un tratto arioso e convincente. Freschezza e 
sapidità non mancano in bocca, con una dinamicità 
rinfrescante e cremosa insieme, un allungo incisivo 
e una persistenza che gioca su note fruttate nitide, 
un floreale lievemente evoluto e accenni salmastri.
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Una mini
verticale di tre

annate: al
primo posto la

2005, una
vera rivelazione
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EMILIA ROMAGNA  (NOTE D’ORGOGLIO )

D

In alto, a sinistra, una bottiglia di Vigna del Cristo e, accanto, il tipico colore rosa scarico di questo Lambrusco di Sorbara. Un tempo le uve del Sorbara e quelle del Salamino venivano 
spesso vinifi cate insieme: Sandro Cavicchioli, invece, con il suo Vigna del Cristo, è stato il primo a separarle, «anche perché hanno caratteristiche completamente diverse», spiega.

«Durante la seconda scossa ero in foresteria. Ci siamo buttati sotto 
una volta, quasi paralizzati. Non riuscivamo neanche a cammina-
re a causa della polvere». Mentre ti avvicini a San Prospero, in 
provincia di Modena, terra di Lambrusco, o meglio del Sorbara, 
non hai la percezione così nitida di attraversare luoghi squassati 
da un terremoto che nessuno immaginava potesse colpire queste 
zone pianeggianti. «Abbiamo sempre guardato l’alveo dei fi umi, 
da lì son sempre arrivati i pericoli. Adesso abbiamo imparato che 
dobbiamo stare attenti anche alle viscere della terra». Non pos-
siamo iniziare che da quel 29 maggio del 2012 il nostro incontro 
con Sandro Cavicchioli: nove giorni prima, di notte, una scossa di 
magnitudo 5,9 della scala Richter aveva già creato danni in zona, 
ma la seconda, con la stessa intensità ed epicentro tra Mirandola, 
Medolla e San Felice sul Panaro irruppe con forza anche da queste 
parti. Così, ritornando sulle strade appena percorse per arrivare 
in azienda, questa volta insieme a chi ha vissuto in prima persona 
quei danni, tutto cambia: vedi i segni sulle case, alcuni edifi ci an-
cora transennati, i prefabbricati dove alloggiano gli sfollati da quel 
giorno. «Noi siamo stati pesantemente danneggiati, l’unica azienda 
vinicola della zona», dice l’ex presidente della Cavicchioli U. & 
Figli, oggi responsabile di produzione dopo la cessione del mar-
chio e dello stabilimento di San Prospero, nel 2011, a Giv (Gruppo 
italiano vini). I segni, in effetti, sono ancora visibili, a partire dalle 
pieghe di alcune vasche poste all’esterno, che in parte è come se 

si fossero affl osciate su se stesse e, sebbene messe in sicurezza e 
perfettamente funzionanti, a breve verranno cambiate. Ma, dopo 
un periodo davvero complicato, con quattro mesi di stop e la delo-
calizzazione della produzione altrove, oggi l’ottimismo e la voglia 
di ricominciare sono ritornati a pieno regime. 
E così, il giro tra le vigne di proprietà che circondano in parte 
lo stabilimento di produzione e in parte le zone circostanti, per 
un totale di 100 ettari, sono il segno di una ritrovata energia, che 
a dire il vero, a osservare bene il piglio, il carattere e l’orgoglio 
con il quale Sandro Cavicchioli illustra il suo Sorbara, si stenta a 
credere che si siano mai realmente assopite. «Cavicchioli è stata 
la prima azienda a passare dal sistema di allevamento Belussi al 
Gdc», mostra con orgoglio. Si tratta, infatti, della cosiddetta dop-
pia cortina semplice che consente di meccanizzare e ottimizzare 
tutte le operazioni di potatura e vendemmia. Ma non è solo questo: 
«Siamo passati nel tempo da una densità di 300, 400 piante per 
ettaro a 3mila e successivamente, con l’ulteriore rimodernamento, 
a 4.600», con il risultato di ottenere un maggiore equilibrio tra 
acidità e alcol. Siamo tra il Secchia e il Panaro, due fi umi che ter-
minano entrambi la loro corsa nel Po, anche se il primo nella zona 
del Mantovano, mentre il secondo in quella del Ferrarese: si tratta 
di un terreno alluvionale, in alcune zone ricco di argilla e calcare, 
mentre in altre di sabbia: «Ecco perché il Lambrusco di Sorbara 
assume profumi così fi ni e diversi dalle altre tipologie».
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In alto, a sinistra, una bottiglia di metodo Classico Rosé del Cristo da uve Lambrusco di Sorbara; a destra i colori tipici del Lambrusco: da quelli oro del Rosé del Cristo 2005 e 2007 al rosa 
del Vigna del Cristo, a quelli rosso rubino del Lambrusco Gasparossa di Castelvetro. Accanto, Sandro Cavicchioli, ex presidente della Cavicchioli U. & Figli, oggi responsabile di produzione.

EMILIA ROMAGNA  (NOTE D’ORGOGLIO )

Un tempo il Sorbara e il Salamino, due varietà che vanno da sempre 
a braccetto, venivano spesso vinifi cate insieme: «Con il Vigna del 
Cristo sono stato il primo a separarle, anche perché hanno caratteri-
stiche completamente diverse»: il Salamino, infatti, ha acini sferici 
e piccoli, con la buccia dotata di grande materia colorante, mentre 
il Sorbara vede quest’ultima caratteristica lasciare il passo a traspa-
renze luminose. Mario Soldati, che nel suo fondamentale Vino al 
Vino non manca di dedicare una parte proprio a questo territorio, ne 
dona, nel suo secondo viaggio del 1970, una descrizione perfetta: 
«Il Lambrusco che bevvi dal parroco di Sorbara, era chiarissimo, 
quasi rosa: profumato, secco, spumante, di fragile corpo». 
Il matrimonio tra questi due vitigni è noto da tempo, a causa della 
sterilità del Sorbara: quest’ultimo, infatti, soffre della cosiddetta 
acinellatura o aborto fl oreale e quindi per agevolare l’impollina-
zione ha bisogno che nei suoi pressi venga allevato anche il Sala-
mino. Più o meno in un rapporto di 1 a 3 a favore del primo. Un 
mito che secondo Sandro Cavicchioli è da sfatare è quello riguar-
dante la vigorosità del Sorbara: per far questo più volte, durante il 
nostro tragitto in mezzo alle vigne, ci ha mostrato le differenze ri-
spetto alle barbatelle, per esempio, del Merlot o del Cabernet Sau-
vignon, più robuste e lignifi cate queste ultime, rispetto a quelle 
del vitigno principe di questa zona. Un mondo a parte, insomma, 
quello del Sorbara, fi glio di un territorio dalle caratteristiche ben 
precise e di un vitigno che, se vinifi cato in purezza, è agli antipodi 

dall’immagine opulenta, piaciona, facile e magari dolce e abboc-
cata che ne ha contribuito al suo successo, in Italia e nel mondo, 
con volumi impensabili altrove: «Non deve però leggere in modo 
negativo quel mondo, del quale anche noi facciamo parte orgo-
gliosamente. Se oggi siamo qui a parlare anche di piccole produ-
zioni, rifermentazioni in bottiglia o comunque di vini più severi e 
per intenditori, è perché esiste anche quella realtà, più facile da 
approcciare, ma con una sua dignità ben precisa». La vigna del 
Cristo, cinque ettari allevati con Sorbara e Salamino su terreni 
sabbiosi, in località Cristo, a soli 200 metri dagli argini del fi ume 
Secchia, sarà la protagonista della nostra mini verticale, nella ver-
sione rosé, creata seguendo i dettami del metodo Classico e attra-
verso l’utilizzo di lieviti indigeni. Poche bottiglie, tra le 6mila e le 
8mila ogni anno (Il Vigna del Cristo metodo Charmat, invece, si 
aggira sulle 80mila), da Lambrusco Sorbara in purezza, raccolte 
manualmente nella prima decade di settembre. Una passione, 
quella per il metodo Classico, che ha portato Sandro Cavicchioli 
anche in Franciacorta con la creazione dell’azienda Castel Faglia, 
ma che ha un preciso colpevole al cui nome è profondamente lega-
to: «Io sono nato e cresciuto con Beppe Bellei». 

Cavicchioli U. & Figli   

via Canaletto 52 - 41030 San Prospero (Modena) 

telefono 059.812411 - cantine@cavicchioli.it - www.cavicchioli.it
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Ne vengono
prodotte poche

bottiglie,
soltanto dalle 

6mila alle 
8mila ogni anno



Il percorso intrapreso da Wrt (Wine Research Team) per produrre vini senza solfi ti comincia dalle vigne (sopra): si scelgono quelle con caratteristiche quali l’impianto su terreni permeabili di medio 
impasto e scheletro piccolo, vigoria contenuta, esposizione nord/nord-est per sfruttare gli sbalzi termici, presenza di una buona ventilazione, maturazione lunga e ubicazione a poca distanza dalla cantina.
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di Andrea Gabbrielli

Al bando
quei conservatori 

dei solfi ti

climatologi e altri ricercatori oltre agli staff tecnici delle cantine 
coinvolte. Questa nuova generazione di vini non ha, per ora, una 
defi nizione particolare. Le etichette oltre alle consuete Docg/Doc/
Igt da una parte riporteranno il logo Wrt, dall’altro avranno la 
scritta «non contiene solfi ti aggiunti». Questo perché la vinifi -
cazione è avvenuta in totale assenza di solforosa aggiunta e nel 
rispetto di una soglia totale di solfi ti inferiore ai 10 mg/litro. Com-
plessivamente si tratta di 240mila bottiglie suddivise tra 25 can-
tine, anche cooperative, ubicate in quasi tutte le regioni d’Italia 
e con tutti i principali vini e vitigni di ogni territorio. Il progetto 
Wrt per numero di cantine aderenti, per diffusione geografi ca e 
per quantità prodotta, è destinato ad avere un forte impatto. E 
per l’anno prossimo aumenteranno sia le aziende sia le bottiglie.  

Nell’epoca dei vini naturali e dei vini liberi, un contributo alla 
chiarezza ci voleva. I vini senza solfi ti aggiunti messi a punto dal 
Wine Research Team (Wrt) sono una risposta alla domanda di 
prodotti a basso impatto, frutto di un progetto scientifi co, ini-
ziato tre anni fa, rispettoso dell’uva e del terroir, che applica in 
modo innovativo le moderne conoscenze, la pratica agronomica e 
la tecnica enologica. Non empirismo, quindi, e nemmeno fumosi 
concetti su difetti presentati come inenarrabili pregi o astute tro-
vate di comunicazione, ma vini come risultato di tecniche certe, 
misurabili, controllabili, replicabili. Un protocollo frutto di un 
lavoro pluriennale condotto da un team multidisciplinare compo-
sto da Cesare Catelli, biologo, Riccardo Cotarella, enologo, Fa-
bio Mencarelli, microbiologo, che hanno coordinato agronomi, 

Produrre uve sane e mature, creando le condizioni ideali per 
non impiegare la solforosa. Un progetto scientifico

nato tre anni fa, di cui ora degustiamo i frutti in anteprima 
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Il percorso che ha portato ai vini senza solfi ti è 
iniziato con l’individuazione di un vigneto, lo 
stesso anche negli anni successivi, con caratte-
ristiche quali l’impianto su terreni permeabili di 
medio impasto e scheletro piccolo, vigoria con-
tenuta, esposizione nord/nord-est per sfruttare 
maggiormente gli sbalzi termici, presenza di 
una buona ventilazione per assicurare grappoli 
sani, maturazione lunga e ubicazione a poca di-
stanza dalla cantina. In sostanza, a prescindere 
dalle modalità di coltivazione del vigneto (con-
venzionale, biologica...) l’obiettivo è produrre 
uve perfettamente sane (condicio sine qua non) 
e al giusto punto di maturazione, creando sin 
dall’inizio le condizioni ideali per non impiega-
re la solforosa. La vendemmia è stata effettuata 
in ceste molto piccole (da 3-4 chili) e ben ae-
rate, per assicurare l’integrità dei grappoli evi-
tando prematuri schiacciamenti. Nel caso non 
fosse possibile assicurare uve sane, l’azienda 
può abbandonare il progetto.
Per evitare le ossidazioni, le operazioni sono 
effettuate in ambiente ridotto cioè in assenza 
di ossigeno. Per la fermentazione alcolica al 
mosto vengono aggiunti solo lieviti selezionati 
nel territorio di origine delle uve, scelti per-
ché sviluppano pochi solfi ti. In sostanza, sono i tannini (e le 
catechine) naturalmente contenuti nell’uva, a proteggere il vino 
grazie al loro potere antiossidante. Il protocollo di vinifi cazione 
esalta la freschezza del vino, ampliandone i toni fruttati, e l’equili-
brio. In questo quadro l’impiego del legno assume un ruolo di primo 
piano: mai fusti nuovi e solo tostatura leggera e grandi formati per il 
Sangiovese. Falanghina, Grechetto, Barbera, Negroamaro, Montepul-
ciano, Amarone ecc. forti dei loro polifenoli, non hanno ossidazioni di 
sorta, né al colore né all’odore né al sapore. Sono quei vini di classe 
e di eleganza, senza sbavature di sorta, che hanno reso grande il vino 
italiano. È una chance da giocarsi bene, soprattutto a livello interna-
zionale, come originale contributo al problema dei solfi ti. 

Spirito diVino ha assaggiato in anteprima 12 
bianchi (Grechetto, Fiano, Vermentino, Falan-
ghina) e 22 rossi (Sangiovese, Cabernet Sau-
vignon, Aglianico, Barbera, Sagrantino), tutti 
«senza solfi ti aggiunti» della vendemmia 2012. 
I vini, imbottigliati nel mese di gennaio 2013, 
sono ancora crudi e rappresentano ipotesi di-
verse dello stesso vino o tagli tra loro. Eccone 
una selezione. I vini saranno tutti in assaggio a 
maggio presso l’Ais di Roma.
Fiano Igt Paestum campione n° 3 Azienda San 
Salvatore 13% vol. � Colore paglierino netto 
con profumi molto fi ni e a lungo persistenti; note 
speziate eleganti e in bocca buona acidità, retro-
gusto molto piacevole. Equilibrato e armonico.
Falanghina Sannio Doc campione n° 2 La 
Guardiense 13% vol. � Colore paglierino pie-
no con intensi e persistenti profumi fruttati; in 
bocca è un vino pieno, caldo con una sapidità 
accentuata, di gradevolissima beva. Persistente 
con un ritorno fruttato. 
Barbera camp. n° 2 Cast. di Cigognola 13,5 % 
vol. Rubino cupo e unghia viola/porpora; profu-
mi intensi di frutta, freschi, persistenti. In boc-
ca acidità equilibrata e tannino soffi ce. Finale 
equilibrato con ritorno di frutta. 

Sangiovese campione n° 3 San Patrignano 14,50% vol. � Colo-
re rubino profondo, intenso e potenti ma freschi profumi di frutta 

rossa, lunghi e persistenti. In bocca il sapore della polpa dell’uva si 
avverte distintamente con un tannino morbido ed equilibrato. 
Montefalco Sagrantino campione 1 Terre della Custodia 15% vol.
Rubino intenso e unghia marcatamente violacea; profumi di frutta rossa 
ma anche molto speziati con note di sotto spirito; in bocca tannicità pro-
nunciata ma ben tamponata dall’alcol; fi nale lungo e importante.
Montefalco Sagrantino campione n° 2 Colpetrone 15,5% vol. � Ru-
bino molto intenso, concentrato; profumi caratterizzati dalla mora di 
rovo con spezie per ora appena accennate; in bocca tannini potenti 
seppur equilibrati dal tenore alcolico. Ritorno di frutta rossa. 

La presenza dell’anidride solforosa e dei 

solfiti nell’industria alimentare è piuttosto 

vasta: sidro, birra, aceto, succhi di frutta, 

frutta secca, frutti di mare, crostacei, verdura 

conservata, hamburger e numerosi altri pro-

dotti e alimenti. Nel vino serve a limitare lo 

sviluppo dei batteri e dei lieviti, ha una funzio-

ne antiossidante e favorisce l’estrazione del 

colore. La normativa Ue può variare da 150 a 

250 mg/l, a seconda della categoria del vino. 

Tale limite è quasi raddoppiato (400 mg/l) 

per i Sauternes, Barsac, Beerenauslese ecc. 

La sensibilità a questo composto può pro-

vocare reazioni allergiche, in alcuni rari casi 

gravissime. I sintomi più comuni sono diffi-

coltà di respirazione e deglutizione, mal di 

testa, vomito, vertigini, diarrea, tachicardie. 

Secondo l’Oms, la dose giornaliera accetta-

bile (Dga) di anidride solforosa è di 0,7 mg/

kg/die. Vale a dire, sempre secondo le norme 

Ue, un consumo di circa 2-2,5 bicchieri al 

giorno per una persona di 60-80 kg, di vino 

rosso, meno di bianco e ancor meno di vino 

dolce. La gran parte delle aziende italiane, 

grazie all’ammodernamento delle cantine e 

l’attenzione all’igiene, ne usa poco o, come 

spiegato sopra,  può addirittura farne a meno. 

SERVONO A LIMITARE LIEVITI E BATTERI, MA SI PUÒ FARNE A MENO

Allegrini (www.allegrini.it); Castello di 
Cigognola (www.castellodicigognola.it); 
Castello di Volpaia (www.volpaia.it), Château 
de Frausseilles; Colpetrone, Fattoria del 
Cerro e Arbiola (www.saiagricola.it); 
Coppo (www.coppo.it); Di Majo Norante 
(www.dimajonorante.com); Falesco (www.
falesco.it); iGreco (www.fattoriegreco.
it); La Guardiense (www.laguardiense.it); 
La Madeleine (www.clos-la-madeleine.
com); La Murola (www.cantinalamurola.it); 
Leone De Castris (lnx.leonedecastris.com); 
Poggio San Polo (www.poggiosanpolo.com); 
San Patrignano (www.sanpatrignano.org); 
San Salvatore (www.sansalvatore1988.it);
Tenuta di Frassineto (www.tenutadifrassineto.
com); Terre Cortesi Moncaro (www.moncaro.
com); Terre de la Custodia (www.
terredelacustodia.it); Azienda Trequanda
(www.azienda-trequanda.it); Villa Matilde 
(www.fattoriavillamatilde.it); Villa Medoro 
(www.villamedoro.it).

LE AZIENDE DEL WRT
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 La genuina passione di Francesco Guccini (a fi anco) per il vino e per la propria terra è stata recentemente premiata nel concorso letterario nazionale promosso da Go Wine dove il cantautore ha 
ricevuto il riconoscimento «Il maestro di bere il territorio». Guccini, anche scrittore, nel secondo volume del suo «Dizionario delle cose perdute» ha previsto una voce dedicata alle amate osterie.

C

PERSONAGGI  (SPIRITO GENUINO  )

 Un po’ di Rosso    
routine

dentro al bicchiere

 Francesco Guccini, il Maestrone, cantautore e cantore 
di eroi da osteria, ancora bambino inzuppava il pane nel vino. 

Cresciuto con il fi asco di Lambrusco, ha amato il Barolo
e scoperto l’Amarone. Ma oggi non disdegna sorsi più leggeri...

Capita al momento giusto questo incontro, avente per tema il 
vino, con Francesco Guccini, cantautore e scrittore di romanzi, 
racconti e gialli. Il Maestrone, come ormai tutti lo chiamano, 
sta infatti scrivendo una voce ad hoc del suo prossimo libro, il 
secondo volume del Dizionario delle cose perdute (il primo vo-
lume ha avuto un grande successo con oltre 250mila copie ven-
dute ed è tra i primi 10 libri italiani nella classifi ca del 2012). 
La voce in questione è quella delle Osterie, luoghi e atmosfere 
che Guccini conosce molto bene e che ha descritto, spesso con 
grande rimpianto, nelle sue canzoni. A partire da quella che ha 
frequentato di più, l’Osteria delle Dame di Bologna, una sorta 
di piccolo Derby locale, con meno cabaret ma con più canzoni, 
più vino e più partite a carte, per arrivare a quelle antichissime 

ancora esistenti e di cui si sta occupando per il libro. «Come 
quella del Sole, sempre di Bologna, o di San Casciano», rac-
conta, «in cui Machiavelli andava a bere, mangiare e a giocare 
a Tavola reale, una sorta di backgammon. Oppure, ancora, come 
l’Osteria del Chiuchiolino, a Ferrara, in cui sono andato qual-
che anno fa e che era frequentata da Ariosto, Tasso e Tiziano; 
senza contare Copernico che abitava al piano di sopra». E nelle 
osterie ci si va soprattutto per bere, altrimenti fuori: “aut bibat, 
aut abeat”, come diceva giustamente Cicerone!».
E a proposito di bere, come e quando è nato l’incontro tra il vino 
e Guccini? «Fin da bambino», spiega, «allora si diceva che il 
vino fa sangue e così me ne davano un po’ da bere come rico-
stituente. Ma a volte anche ci pranzavo: infatti quando a tavola 

di Giampiero Negretti

M
ar

ka



SPIRITO diVINO

100

c’era una pietanza che non mi piaceva i miei nonni mi davano 
un bicchiere di vino e zucchero e io ci inzuppavo il pane. Era 
vino toscano, rosso, senza etichetta perché in tempo di guerra e 
anche subito dopo nessuno si sognava di certo le Doc, le Docg 
o le altre certifi cazioni d’origine. In qualche occasione, però, 
soprattutto per le feste, si stappava una bella bottiglia di bianco 
frizzante che si accompagnava con il dolce, ovvero con la ciam-
bella». Tutto questo nel mulino di Pavana, dove il Maestrone, ha 
trascorso i primi anni dell’infanzia, poi però c’è stato il trasfe-
rimento con i genitori a Modena. «E qui», ricorda, «negli anni 
dell’adolescenza e durante gli incontri con gli amici c’è stata 
l’iniziazione al fi asco, che in realtà era il “pistone”, ovvero una 
bottiglia di Lambrusco, indispensabile con lo gnocco fritto e i 
salumi. Ancora oggi lo bevo con piacere, passando dal Salamino 
Santa Croce, amato molto in passato, al Castelvetro, che adesso 
preferisco. Ma a essere sincero i Lambrusco mi piacciono anco-
ra più o meno tutti, anche perché sono fondamentali con certi 
cibi che altrimenti non andrebbero giù».
Da Modena a Bologna e poi da qualche anno di nuovo a Pavana, 
non più nel mulino, ma nella casa di famiglia, posta «sul confi ne 
della sera», dove ormai Guccini vive da tempo con la moglie 
Raffaella, due gatti neri, una sfi lata di librerie, una gran quan-
tità di libri (disseminati ovunque perché sugli scaffali non c’è 
più posto), più qualche chitarra e, in un mobile in cucina, alcu-
ne bottiglie. Curiosando, però, di Lambrusco non se ne vedono. 
«Perché molte bottiglie me le portano amici e fan», spiega; «e 
poi con il tempo i gusti si affi nano e cambiano. L’anno scorso 
nel Veronese mi hanno regalato dell’Amarone, che è diventato 
uno dei miei vini preferiti. In precedenza andavo matto per i 
piemontesi duri, come il Barolo. Mi ricordo che a Bra, alla cena 
dopo uno spettacolo, ci hanno servito del vino bianco alla spina. 
Ma che cosa è ’sta roba, ho detto. Siamo così andati a casa di 
un amico e abbiamo stappato un Barolo, grande vino davvero. 
Un’altra volta in Valpolicella, invece, ho bevuto un Recioto del 

1950: era ancora straordinario, perfetto dopo più o meno mezzo 
secolo. Adesso, però, mi piacciono vini più leggeri, quelli fre-
schi e di pronta beva, come gli altoatesini o certi rosati del Sa-
lento». Niente fi schi durante i tuoi numerosi concerti, ma molti 
fi aschi di vino, almeno stando a quel che si dice...
«In parte è una leggenda metropolitana e in parte c’è del vero. 
Nelle caricature mi raffi gurano spesso con un fi asco accanto, 
ma in realtà sul palco l’avrò avuto una volta o due in tutto. C’era 
invece sempre una bottiglia di rosso, più spesso di bianco, che 
serviva per ammorbidire di tanto in tanto la gola: non dico che 
alla fi ne del concerto fossi completamente sobrio, ma un po’ di 
carburante sicuramente ci voleva per arrivare in fondo». Vino, 
quindi, sia a casa, sia all’osteria, sia sul palco: in una parola 
sempre. «Non esattamente», corregge, «perché facevo ramadan, 
in cui non toccavo vino per un mese. Ovviamente sceglievo quel-
lo più corto, febbraio, e come alternativa bevevo quasi sempre 
Coca-Cola con limone e ghiaccio, oppure la “bicicletta”, cioè 
birra e gazosa e, talvolta, anche il vecchio chinotto». E durante 
il ramadan rinunciavi solo al vino o anche all’ammazzacaffè? «A 
tutto quello che aveva diversi gradi alcolici e che normalmente 
mi concedevo dopo aver mangiato o mentre giocavo a carte: ov-
vero, facendo una specie di excursus cronologico, lo Stravecchio 
Branca prima, poi i Brandy spagnoli, poi ancora il Bourbon, la 
Vodka, la Varnelli e da qualche anno un bicchierino di Rum». 
A parte nel mese di febbraio, quindi, non si può certo dire che 
Francesco Guccini non sia una persona di spirito in tutti i sensi 
e ora che l’incontro è fi nito il Maestrone si appresta a cenare 
nella Caciosteria i Due Ponti, un ristorante a poca distanza dalla 
casa di Pavana, dove lo attende uno dei suoi piatti preferiti: la 
salama da sugo. Per chi non la conoscesse, si tratta di una spe-
cialità ferrarese piuttosto ostica da digerire e chissà con quale 
vino Guccini proverà a mandarla giù. «Ci vorrebbe il Clinto», 
risponde, «ma non si può più vendere per via della bassa grada-
zione e così mi berrò un Traminer...». 

PERSONAGGI  (SPIRITO GENUINO )

Sopra, Francesco Guccini, oggi, nella sua casa di Pavana, frazione di Sambuca Pistoiese. Il cantautore e scrittore, nato a Modena e vissuto fra Modena, Bologna e Pavana, è stato iniziato al 
vino nell’infanzia. Ma l’iniziazione più signifi cativa è stata quella al «pistone», la bottiglia di Lambrusco, che ha scoperto durante l’adolescenza modenese, e che è entrato nella sua iconografi a.

Facevo un mio ramadan, in 
cui non toccavo alcolici per 

un mese. Ma sceglievo  sempre 
febbraio, il più corto...
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di Carlo Ricci  foto di Guido Cesari

 Côte Rôtie
sul banco 

degli imputati
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In queste pagine, la lobby lounge L’Orangerie del Four Seasons dove si è svolta la degustazione dei migliori Borgogna. Tra questi, Domaine Faiveley, Maison Régnard, Guy Amiot, Lignier-Michelot, 
Domaine Marc More, Domaine Confuron Cotetidot, Bonneau du Martray, Meo-Camuzet, Domaine d’Eugénie, Domaine Antoine Jobard, Domaine Henri Boillot e Domaine Des Comtes Lafon. 

 FRANCIA (ECCELLENZE IN TOSCANA  )  (LE PROVE DI SPIRITO )
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La Bourgogne 
à Florence

I più noti importatori italiani hanno presentato 
al Four Seasons alcune delle gemme inestimabili che hanno 

decretato il mito enologico della regione francese
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 Non è stata solo una grande degustazione quella che ha avuto luogo 
al Four Seasons Hotel di Firenze a febbraio. Dietro un evento così 
esclusivo ci sono tanti e importanti spunti di rifl essione, legati a tutto 
tondo alla cultura dei vini d’eccellenza e a un nuovo modo di proporli 
e raccontarli. Innanzitutto il luogo, il Four Seasons, incredibile sintesi 
di classe e raffi natezza in una delle città più belle del mondo. Non è la 
prima volta che vi soggiorniamo, ma ogni volta ci colpisce l’atmosfera 
unica che qui si respira, costruita attorno ad armonie architettoniche di 
grande fascino, a un servizio di livello assoluto, a un’eleganza discreta 
e mai ostentata, trasposta ai clienti grazie alle capacità indiscutibili di 
una squadra di professionisti  e capitanata da un vero padrone di casa 
(chiamarlo solo «il direttore» appare riduttivo) come Patrizio Cipollini. 
È lui il primo tassello di questo mosaico che fa sfoggio di una sorta di fi -
losofi a della preziosità, da celebrare con eventi esclusivi come «La Bour-
gogne à Florence». Nella lobby lounge L’Orangerie del Four Seasons 
erano raccolte alcune delle gemme inestimabili che della Borgogna 
hanno decretato il mito. Per chi ama questa terra eccezionale era co-
me trovarsi catapultati in un luogo quasi onirico: i più noti importatori 
italiani presentavano ognuno due grandi produttori. In  ordine casuale: 
Sagna con Domaine Faiveley e Maison Régnard, Pellegrini con Guy 
Amiot e Lignier-Michelot, Balan con Domaine Marc Morey e Domai-
ne Confuron Cotetidot, Sarzi Amadè con Bonneau du Martray e Méo-
Camuzet, Heres con Domaine d’Eugénie e Domaine Antoine Jobard, 
Cuzziol con Domaine Henri Boillot e Domaine des Comtes Lafon.
Abbiamo spudoratamente assaggiato tutto, senza alcuna eccezione, 
conversato amabilmente con i produttori, ritornando anche più volte al 
cospetto delle nostre bottiglie preferite. Ma non abbiamo stilato una 

classifi ca, ne assegnato alcun punteggio. Abbiamo avuto, infatti, il ra-
ro privilegio di comprendere come sia possibile trasformare, grazie al 
contributo di molte persone, lo statico e spesso debole metodo di co-
municazione che è stato adottato in Italia per promuovere il mondo dei 
vini di vertice. Avvicinandoci a Patrizio Cipollini diamo a lui la possibi-
lità, per primo, di spiegare perché sarà impossibile scordare facilmente 
questa giornata: «L’evento è stato pensato due anni fa assieme a Enzo 
Vizzari, ragionato anche per una città come Firenze, spesso tagliata 
fuori dai grandi eventi che normalmente vedono protagoniste Milano e 
Roma». Traspare palpabile l’attaccamento di Cipollini per questa cit-
tà, scrigno di tesori come il suo Four Seasons. Ci fu un prologo un anno 
e mezzo fa, una serata dedicata al Sauternes e al Barsac. «Dopo quella 
prima felice esperienza abbiamo pensato alla Borgogna, a cui Enzo è 
molto legato. Il progetto è stato sposato da Club Excellence, ovvero i 
più famosi importatori di vini d’eccellenza in Italia. Certo, siamo in To-
scana, e i nostri clienti si aspettano di bere i grandi vini della regione. 
Ma è anche vero che c’è una clientela fi orentina abituata ai migliori 
vini delle regioni simbolo del mondo, come Bordeaux e appunto Bor-
gogna». È questo un tema centrale tanto caro a Cipollini e al suo staff, 
ovvero dare la possibilità ai residenti di riappropriarsi di un luogo ma-
gico come il Four Seasons. A questo scopo è nato l’oramai leggendario 
brunch domenicale del Palagio, il ristorante stellato dell’hotel: un vero 
e proprio delirio gastronomico assolutamente unico in Italia che ha 
riscosso un successo senza precedenti.  
Avviciniamo Enzo Vizzari, l’anima dell’organizzazione, colui che 
con la sua straordinaria cultura e conoscenza ha reso possibile tutto 
questo. «Tutto è venuto quasi spontaneo. Con gli importatori di Club 
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In alto, da sinistra, Alessandro Pugi della Pellegrini spa; particolare di una cartina della Borgogna; Jean-Nicolas Méo, Domaine Méo-Camuzet. A fianco: 1. Bernard Hervet del Domaine 
Faiveley. 2. Clos de Vougeot Grand cru 2011 e Nuits-St.-Georges 1er cru Aux Murges 2011 del Domaine Méo-Camuzet. 3. Jean-Charles Le Bault de la Morinière del Domaine Bonneau 
du Martray. 4. Puligny-Montrachet 1er cru Clos de La Mouchere «Monopole» 2010, Corton-Charlemagne Grand cru 2009 e Volnay 1er cru Les Fremiets 2006 del Domaine Henri 
Boillot. 5. Patrizio Cipollini, direttore del Four Seasons. 6. Chablis Grand cru Clos 2009 e Chablis Grand Régnard Collection 1996 della Maison Régnard. 7. Massimo Sagna. 8. Corton 
«Clos de Cortons Faiveley» Grand cru 2008 e Gevrey-Chambertin 1er cru La Combe Aux Moines 2008 del Domaine Faiveley. 9. Henri Boillot del Domaine Henri Boillot-Meursault.

Un’occasione per riappropriarsi della magia di questo luogo
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Excellence ci siamo parlati, gli ho suggerito di mettersi insieme. In 
pratica questa di Firenze è stata la prima occasione in cui il Club si 
è presentato apertamente al pubblico. Gli elementi c’erano tutti: il 
luogo, un direttore dalla mentalità aperta, una città incredibile, do-
ve abbonda la cultura del vino e della bellezza. I produttori si sono 
dati appuntamento volentieri, e non è cosa semplice. Forse Firenze è 
sempre stata un po’ chiusa da questo punto di vista, a parte Pinchiorri 
ovviamente, dove si respira un’aria internazionale. Ma la risposta ha 
fatto capire che c’è molta volontà di comprensione del piacere». La 
cena di gala è stata affi data a Vito Mollica, chef del Palagio, e Annie 
Féolde dell’Enoteca Pinchiorri.
Desideriamo che sia Massimo Sagna, portavoce del Club Excellence, a 
concludere il racconto di questo progetto ambizioso: «Noi importatori 
abbiamo semplicemente sentito l’esigenza di conoscerci e guardarci in 
faccia. Ognuno di noi deve affrontare gli stessi problemi, perché allora 
non sposare tutti assieme un codice etico e lavorare uniti per organiz-
zare eventi come questo? Lo scopo del Club non è stato realizzare un 
trust, siamo andati contro la fi losofi a dei cani sciolti, benché fonda-
mentalmente si rimanga concorrenti. Ma c’è grande rispetto reciproco 
e questo nuovo modo di operare nel mercato consentirà al consuma-
tore di avere delle risposte univoche e chiare sulle tematiche legate 
ai grandi vini, alla loro origine, alla loro qualità. Chi importa questa 
tipologia d’eccellenza in Italia ne è semplicemente responsabile, so-
prattutto da un punto di vista culturale». Il Club ha voluto apporre un 
sigillo di garanzia alla propria onestà intellettuale. Massimo Sagna è 
convinto che qualcosa di diverso fi nalmente sia stato reso possibile 
con buona volontà e unità d’intenti. «Oggi si è potuto dare un quadro 
della Borgogna straordinario, delle sue zone e dei suoi stili. Speriamo in 
futuro di poter organizzare tante degustazioni come questa». Lo deside-
riamo tutti, senza alcun dubbio.  

La responsabilità di chi li importa è soprattutto culturale

In alto, da sinistra, Corton-Charlemagne Grand cru 2005 Bonneau du Martray; l’Atrium bar dell’Hotel Four Seasons di Firenze (www.fourseasons.com/Florence); Volnay 1er cru Les Fremiets 
2006 Domaine Henri Boillot. Durante la degustazione la Borgogna è stata rappresentata nella sua totalità: dalla Côte de Beaune alla Côte de Nuits, da Corton a Corton-Charlemagne. 
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Oltre 30 vini in degustazione, un’occasione unica per comprendere la Borgogna 
attraverso tutte le sue declinazioni più importanti, dalla Côte de Beaune alla 
Côte de Nuits, con terroir mitici come Corton, Chablis, Mersault, Chassagne 
Montrachet o Volnay. Tra le 12 aziende alcuni dei nomi più illustri che hanno 
caratterizzato la storia di questa grande terra del vino. A cominciare da 
Bonneau du Martray, che si estende su un vigneto unico di 11 ettari non fra-
zionati nel cuore della Aoc Corton-Charlemagne: due i vini presentati, il Corton-
Charlemagne Grand cru 2005 e 2007, entrambi di straordinaria intensità, con 
note di pesca e spezie, e un palato minerale e persistente. Due grandi e nobili 
aziende come Domaine Faiveley e Maison Régnard, che hanno letteralmente 
scritto la storia della Borgogna, hanno proposto vini di estremo interesse. In 
particolare il Corton «Clos de Cortons Faiveley» Grand cru 2008 di Faiveley, 
un’azienda che negli ultimi cinque anni ha subito una piccola rivoluzione in 
senso qualitativo dopo molti anni di stallo, ha sfoderato una concentrazione 
notevole, aromi di piccoli frutti rossi, eleganza e complessità estrema. Méo-
Camuzet, guidata da Jean-Nicolas Méo (uno degli enfant prodige della nouvelle 
vague borgognona), ha puntato tutto sulle novità: tra annate recentissime come 
il Marsannay 2011, il Nuits-St.-Georges 1er cru Aux Murges 2011 e il Clos de 
Vougeot Grand cru 2011, ognuno di straordinaria freschezza e bevibilità (in 
particolare il Nuits-St.-Georges) che si sposano con grande classe e concen-
trazione. Domaine Henri Boillot ha impressionato per l’alta qualità dei vini in 
degustazione: il Puligny-Montrachet 1er cru Clos de La Mouchère «Monopole» 
2010, il Corton-Charlemagne Grand cru 2009 e il Volnay 1er cru Les Fremiets 
2006. Eccellenti, com’era da aspettarsi, gli assaggi di Guy Amiot, che ha 
esibito tre annate 2010 di Chassagne-Montrachet Vieilles Vignes, Chassagne- 
Montrachet 1er cru Les Vergers e Puligny-Montrachet 1er cru Les Demoiselles. 
Marc Morey ha offerto un’interessante comparazione tra annate: Chassagne 
Montrachet Blanc «En Virondot» 1er cru 2008 e 2009, e lo Chassagne-
Montrachet Les Chenevottes 1er cru Blanc 2006 e Chassagne-Montrachet 
Les Chenevottes 1er cru Blanc. In conclusione, Domaine des Comtes 
Lafon con i suoi spettacolari e vibranti Mersault, come il Clos de La Barre 
Monopole 2007 e il Mersault 1er cru Les Charmes 2007. Al pari di Domaine 
Antoine Jobard, con i suoi Meursault Les Tillets 2009 e Meursault 1er cru 
Les Poruzots 2008. Il giro finale si chiude con Lignier Michelot (notevole il 
Gevrey-Chambertin Cuvée Bertin 2010), Confuron Cotetidot e le due annate 
di Charmes-Chambertin Grand cru (2009 e 2010), e Domaine d’Eugénie, 
proprietà di recente acquisizione e dalle grandi prospettive, che ha sfoggiato 
Vosne-Romanée 2009 e Vosne-Romanée 1er cru Aux Brûlées 2007.

IN TUTTE LE SUE DECLINAZIONI
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  Ruinart, la «plus ancienne Maison de Champagne», ha dato 
in custodia la sua storia alle cure dello chef de cave

Frédéric Panaïotis, che in dialettica creativa con Carlo Cracco 
ha allestito una nobile serata di assemblaggi gustativi

  FRANCIA ( I  MILLESIMI DELL’EVOLUZIONE  )

di Bruno Petronilli  foto di Laila Pozzo

Secolare
primogenitura
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Frédéric Panaïotis, chef de cave di Ruinart, è 
un personaggio atipico. Abbiamo conosciuto 
quasi tutti i fi eri condottieri delle nobili Mai-
son di Champagne, ma come lui veramente 
pochi. Innanzitutto è un uomo innamorato 
follemente del proprio lavoro. Quando hai la 
fortuna di parlarci per qualche minuto ti assa-
le immediatamente la sensazione che non stia 
compiendo una doverosa missione di marke-
ting (e sarebbe del tutto logico accettarlo). Lui 
invece parla di emozioni, di passioni, di idee. 
E ti coinvolge con estrema facilità, anche per-
ché dopo le parole seguono immancabili i nu-
merosi assaggi delle sue splendide creazioni. 
Come in quell’intima serata di metà febbraio, 
nel caveau goloso di Carlo Cracco a Mila-
no, dove Frédéric ha concepito insieme allo 
chef stellato alcuni dei momenti più esaltanti 
della nostra recente memoria gustativa. Una 
cena che è diffi cile dimenticare, per l’incre-
dibile abilità dei due protagonisti nell’abbi-
nare grandi piatti a selezionati millesimi degli 
Champagne Ruinart, matrimoni perfetti e in 
alcuni casi sorprendenti tra materie prime e 
consistenze, sapori e geniali intuizioni. Dalla 
cronaca di quella pura estasi golosa i momen-
ti più entusiasmanti: Dom Ruinart 2002 e 
Rossetti e lingue d’anatra in insalata di prez-
zemolo bollito; Dom Ruinart 1996 e Polpa di 
coniglio, trippe di baccalà e uova di salmone; 
Dom Ruinart Rosé 1985 e Pasta al vino rosso, 
piselli e midollo. Chapeau a entrambi.
Quella sera, al cospetto dei pochi e fortunati 
inviati, Frédéric Panaïotis ha dimostrato come 
l’eccellenza non può mai essere affi data al 
caso. La scelta di quella deliziosa verticale 
aveva uno scopo ben preciso: ostentare con or-
goglio l’anima più vera e profonda della «plus 
ancienne Maison de Champagne». Possiamo 
solo immaginare quanto sia diffi cile mantene-
re alte le aspettative che il ruolo di Frédéric 
oggi impone. Ha la responsabilità di rappre-
sentare la storia di una Maison che per secoli è 
stata uno dei punti di riferimento assoluti dello 
Champagne. La più antica, idealmente nata a 
Reims al tempo dei fasti di Versailles, quando 
un erudito monaco benedettino, Dom Thierry 
Ruinart, ha il lampo di genio di intuire che 
quel nuovo «vino frizzante» è destinato a un 
grande futuro. La fondazione uffi ciale dell’a-
zienda avviene nel 1729, anno in cui Nicolas 
Ruinart, nipote di Dom, dà concretezza alla 

visione pioneristica dello zio aprendo il primo 
libro di conti per il vino frizzante. Nel 1735 il 
commercio di Champagne diventa l’unica atti-
vità della Ruinart, che abbandona completa-
mente l’originaria attività di commercio tessi-
le. Da allora, e fi no ai nostri giorni, nessuno 
alla Maison ha mai smesso di assecondare lo 
spirito di quel sogno originario: la qualità e la 
ricerca incessante dell’identità più vera della 
natura, della vite e dello Champagne. Oggi 
indubbiamente Ruinart è una moderna realtà 
che opera, con le necessarie prerogative, sui 
mercati internazionali. Ma quell’energia anti-
ca, tramandata nei secoli, resiste e si perpetua 
nelle opere di tutti coloro che hanno ereditato, 
nel tempo, la conduzione dell’azienda. Solo 
pochi mesi prima del nostro incontro meneghi-

no eravamo ospiti di Frédéric nelle meraviglio-
se cave di gesso nella storica sede di Reims. Al 
netto delle legittime aspirazioni del palato, da 
sole quelle gallerie e quelle improvvise catte-
drali sotterranee strappate alla terra varrebbe-
ro sicuramente il viaggio. 
E proprio qui che abbiamo iniziato, guidati sa-
pientemente da Frédéric, l’indagine dei punti 
cardinali sui quali è basata la gamma Rui-
nart. Una vera e propria scala musicale, che a 
ogni annata esibisce una tonalità precisa, ma 
che presa nel suo insieme rende una sinfonia 
unica e perfettamente riconoscibile. «I punti 
di forza di Ruinart? Produciamo non millesi-
mati molto piacevoli, morbidi e con purezza di 
aromi, una caratteristica non sempre facile da 
trovare in Champagne con lo Chardonnay», ci 
aveva raccontato Frédéric; «il nostro Blanc de 
blancs è inconsueto. Adoro in maniera assolu-

ta la freschezza aromatica dello Chardonnay, e 
cerco sempre di preservarla, lavorando con li-
velli minimi di ossigeno, in maniera più ridut-
tiva che ossidativa». Ecco quindi il biglietto da 
visita della Maison: purezza, nettezza di profu-
mi, autenticità. Lo Chardonnay è la sottile li-
nea rossa che unisce tutte le etichette Ruinart, 
dai sans année ai millesimati. Certo la linea 
vintage dei Dom Ruinart costituisce solo il 2% 
della produzione, è la sua punta di diamante, 
ma rappresenta anche il laboratorio privilegia-
to di Frédéric Panaïotis, dove studiare l’evolu-
zione nel tempo dei suoi Champagne, dall’alto 
delle sue conoscenze di enologo nato e cre-
sciuto in quella regione. «Questa è la parte più 
piacevole del mio lavoro», ci ha confessato. In 
«R» de Ruinart lo Chardonnay arriva al 40% 
in assemblaggio con il Pinot noir, e regala al 
vino vivacità e frutto. Nel Blanc de blancs è 
ovviamente la spina dorsale, ma è nelle cuvée 
di Rosé (dove normalmente arriva al 45%), 
che sorprende per il contributo fondamentale 
che riesce a dare in termini di freschezza e mi-
neralità. L’apoteosi di questo teorema enoico 
si ha ovviamente degustando i grandi mille-
simi della casa: il Dom Ruinart, l’omaggio al 
simbolo della Maison, le cuvée più prestigiose 
nelle versioni Rosé e in purezza. Ogni grappo-
lo di Chardonnay proviene dai Grand cru dalla 
Côte des Blancs e dalla Montagne de Reims. 
Avize, Le Mesnil, Sillery, nomi famosi per al-
cuni, veri miti in terra per altri.
Quando arrivò alla Maison Ruinart nel 2007, 
Frédéric Panaïotis comprese subito che il suo 
compito principale era salvaguardare l’unicità 
del gusto Ruinart, pur declinandolo in un am-
bito contemporaneo. Oltre che sullo Chardon-
nay in purezza, la sua vivacità intellettuale si 
concentrò sull’indagine delle caratteristiche 
peculiari del Ruinart Rosé, approfondendo la 
ricerca e l’individuazione del suo ventaglio 
aromatico. Alla fi ne individuò otto aromi che 
secondo lui incarnavano al meglio il gusto di 
Ruinart Rosé, otto sfumature, l’ideale tavoloz-
za dell’artista che usa i «colori» base del Pi-
not noir e dello Chardonnay. E dopo aver de-
gustato tante etichette di svariati millesimi, 
siamo persuasi che è proprio l’evoluzione a 
fondere e amalgamare le intense ed espressi-
ve pennellate di Frédéric, incastonando 
nell’istante di un assaggio la storia e la cultura 
di una Maison senza tempo.

Dal 1735
prosegue il sogno

originario
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DOM RUINART ROSÉ 1985 
Nel 1985 sembra accentuarsi la complessità straordinaria che aveva caratterizzato il 
millesimo 1988. Qui lo Champagne esprime una maturità coinvolgente, quasi lussu-
riosa. L’evoluzione aromatica di questa annata è raffinata, la frutta, in particolare la 
ciliegia, incantevole. Palato di una pienezza esemplare.

DOM RUINART ROSÉ 1988 
Ecco l’indubitabile dimostrazione del valore del tempo alla Maison Ruinart. Gli anni 
regalano al Rosé 88 una personalità unica: grande profondità e complessità, note di 
frutta matura che seducono per eleganza, profumi di tartufo nero e scorza d’arancia. Il 
palato è invaso da un velluto di classe incomparabile.

DOM RUINART 1993               
Il viaggio a ritroso nei vintage di Dom ci porta a questo 1993 d’incredibile profondità. 
Se da una parte sfodera ancora tratti giovanili, l’evoluzione gli ha regalato un carattere 
palpitante: bouquet morbido, animato da note mielate e frutta candita; palato sferzante 
e tagliente, a tratti polposo e materico.

DOM RUINART ROSÉ 1998      
È con questa annata che inizia il viaggio nei Rosé Vintage, con il 1998 e colpisce subito 
il colore luminoso e tendente al corallo, nota distintiva di ogni Champagne rosé della 
Maison. La rosa e il ribes rapiscono all’olfatto, poi potpourri, spezie e aromi tostati. 
Morbidezza e grande equilibrio al palato, con un finale amaro di estrema piacevolezza.

DOM RUINART 1996        
Qualche anno in più dona a questo Dom Ruinart 1996 una personalità dagli accenti 
for ti e peculiari. Gli aromi virano immediatamente verso delicate note tostate, ma 
guadagnano genuinità con un frutto autenticamente pieno e maturo. Palato di grande 
struttura e lunghezza, a tratti vibrante.

DOM RUINART 2002  
Chardonnay in purezza da uve Grand cru della Côte des Blancs. Profumi eleganti di frut-
ta matura e leggere note vegetali. Personalità e struttura, freschezza immediata, palato 
asciutto, buona acidità, molto minerale, a tratti ruvido a causa dell’evidente gioventù. 
In evoluzione rivela delicate e suadenti nuance di miele d’acacia.

RUINART BLANC DE BLANCS       
Champagne di ottima bevibilità e freschezza, il modo migliore per comprendere e pene-
trare l’universo Ruinart. Gli aromi vanno dalla frutta bianca ai fiori gialli, con particolari 
e interessanti note agrumate e di zenzero. Palato vivace e piacevole per questo grande 
classico il prototipo dello Champagne da abbinamento perfetto.

� ESTASI VERTICALE �

 Il viaggio a ritroso lungo l’epopea dei vintage di Dom parte dalla pienezza e dalla 
sontuosa complessità dei Rosé, prosegue nel vivace solco minerale 

dello Chardonnay e chiude nella freschezza da abbinamento del Blanc de blancs
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In questa pagine, un’opera di piccola pasticceria creata dallo chef Christian Milone. La Trattoria Zappatori 1890 venne rilevata dai suoi genitori negli anni 70. Una saletta raccolta per una decina di 

La gastronavicella
 è in orbita

Una sala di vetro orlata da un giardino zen, che sembra 
atterrata dall’iperuranio a fi anco del ristorante di famiglia, la 

Trattoria Zappatori a Pinerolo. È qui che il giovane 
Christian Milone ha lanciato una cucina senza compromessi  

di Alessandra Meldolesi  foto di Bob Noto

 PIEMONTE (VIAGGI INTERCULINARI  )
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tavoli, fra arredi d’epoca e volte settecentesche. Dal marzo 2012 Christian sovrintende tanto alla vecchia carta della saletta quanto alle sperimentazioni della gastronavicella, che ha solo due tavoli.

O
Oggi è un giorno della sua seconda vita, quella che sta vivendo il trentatreen-
ne Christian Milone. Cuoco assai più giovane dell’età anagrafi ca grazie alle 
peripezie di una biografi a singolare, approdato con balzo new age agli onori 
della cronaca gastronomica, fra le punte di diamante della sua generazione. 
Ed è un giorno scandito con periodicità infl essibile dal metronomo di una fon-
tana giapponese poggiata là dove meno te la aspetti, nel giardinetto zen dentro 
un cortile in pieno centro a Pinerolo. L’insegna all’esterno recita con deliziosi 
caratteri d’antan Trattoria Zappatori dal 1890 (per una probabile reminiscen-
za bellica di quando da queste parti si sminava), ma il ticchettare ritmico del 
bambù che si svuota racconta narrazioni epocali, quasi a segnare la secca 
staffetta generazionale delle nostre cucine. Una nuova fanteria d’assalto che 
avanza. Il locale originario, rilevato dai genitori di Christian negli anni 70 con 
fortunata incoscienza, c’è ancora. Una saletta raccolta per una decina di tavoli 
dove un tempo si trovava una posta per cavalli, e la storia (anche in cucina) ha 
morso il freno rallentando. Si mangia fra arredi d’epoca, sotto volte settecente-
sche che i Milone hanno voluto rinfrescare con toni carminio shock distribuiti 
sui muri in pezzature irregolari, che regalano squarci suggestivi sui mattoni 
vivi. C’è anche un affresco dipinto dalla brava Patrizia Tavella a incorniciare 
specialità torinesi a buon mercato e del mercato. Spesso eseguite ancora sul 
canovaccio dettato da papà Francesco, autodidatta venuto dal nulla come gli 
schizzi d’erba sui muri, che tuttora cura l’orto e procaccia brandelli di natura 
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disparata, muschio, rami, ortaggi a punti di maturazione 
impossibili. In sala, ieri e oggi, la mamma Teresina, con 
la moglie di Christian, Manuela Bertolino, che tiene le 
chiavi della cantina. I freni tirati però sprizzano scintil-
le. Ed è così che l’ottimo comfort food della casa, con i 
suoi agnolotti fumanti e le sue carni antologiche, è stato a 
mano a mano sparigliato dalla carica ribelle di un talento 
naturale. Quello di Christian, che dopo il diploma all’al-
berghiero e una decina di anni da ciclista professionista, 
ha imboccato la sua salita più scoscesa verso un traguar-
do che è diffi cile intuire. Vitesse oblige, chioserebbe Paul Virilio maci-
nando la storia a forchettate. «La soluzione di continuità c’è stata con le 
Olimpiadi del 2005, che ci hanno regalato qualche lampo di spot light. 
Dopo tre anni di diarchia con mio padre, ho preso in mano la cucina. Ma 
la convivenza fra la proposta originale della trattoria e le mie ricerche 
incipienti era sempre più forzata. Diffi cile giustifi care nello stesso pasto 
la riduzione delle porzioni, la rarefazione del gusto». 
Ed è così che dal marzo 2012 Christian sovrintende con nonchalance 
tanto alla vecchia carta della saletta carminio quanto alle sperimenta-
zioni della gastronavicella, una scatola di vet ro orlata dal giardino zen 
che dicevamo, planata a fi anco della casa madre direttamente dall’ipe-

ruranio. Ospita appena due tavoli ed è consacrata alla 
ricerca senza compromessi. Un lancio ben riuscito, in 
attesa che lo shuttle si disfi  dolcemente dei razzi booster 
e del serbatoio in orbita per l’atmosfera. La contraddi-
zione non sussiste per Christian che, dalla fi nta albese 
di cocomero abbattuto ai rigatoni ai quattro formaggi in 
brodo addensato degli stessi, dall’agnello marinato nel 
fi eno maggengo secco fi no ai fi nissimi agnolotti alle erbe 
con distillato di zenzero prende spesso e volentieri spun-
to dalla tradizione. «Questa settimana bisognerebbe es-

sere un espressionista astratto, la prossima un artista pop o un realista, 
senza avere la sensazione di aver rinunciato a qualcosa», profetizzava già 
Andy Warhol, intuendo il pluristilismo a venire. I primi passi del pasto, 
composto di un numero variabile di microporzioni, somigliano proprio a 
questo: una carrellata di muscoli che si allungano e tendini che si sgran-
chiscono. Stretching prima della gara in qualsivoglia direzione. 
C’è il trompe-l’oeil della fi nta oliva (in realtà un uovo di quaglia marina-
to in aceto balsamico e miele) come il gioco metaforico della tartare di 
gamberi rossi in gelatina sfogliata al tè nero. Ma Christian Milone non 
è un gregario e presto a premere è una cucina tutta sua. Microsensi-
bile, sotto traccia, contemplativa. Memore nello sfumato e nel rigoglio 

Sopra, tartare di gamberi rossi in gelatina sfogliata al tè nero, composizione intensa che evoca colori e aromi di una griglia scappata di mano. In alto, Christian Milone. A fi anco, riso carnaroli con infusione 
di mallo verde e germogli di rucola: ha note quasi carnee, mantecato con un goccio di distillato di terra e una spolverata di parmigiano, sormontato da un letto di germogli per la nota di pepe e farina cruda. 

È uno chef contemplativo, per lui la contraddizione non sussiste
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In alto, la gastronavicella della trattoria Zappatori; situata all’interno di un giardino zen, ospita solamente due tavoli. Tra le gourmandise spicca l’ostrica con le zucchine: il mollusco appena 
marinato in olio, aglio e peperoncino siede su un tortino di cuore di zucchina ottenuto per semplice pressatura, con il suo sugo verde tutt’intorno e un fi ore scottato alla menta sulla sommità. 

vegetale dei mesi trascorsi al fi anco di Enrico Crippa durante le ferie 
della trattoria, eppure autonoma dal maestro giapponista nel riduzioni-
smo aggressivo e nel naturalismo acerbo, radicale, non necessariamente 
prestato da latitudini boreali (giacché il nord può essere semplicemente 
il nostro ieri). L’ostrica con le zucchine mette subito le cose in chiaro. 
In un gioco osmotico poroso la mineralità ittica arretra mentre riluce di 
bagliori corruschi quella insospettabile del vegetale molle e biancastro, 
lunghissimo in bocca nel silenzio gustativo del sottofondo. Le tecniche e 
gli accorgimenti giocano a nascondino, come la biancheria nei cassetti 
della Traviata viscontiana rievocata da Pierangelini: imponderabili, qua-
si inavvertibili, imprescindibili per una concentrazione totale. 
E un panismo tecnologico di nuovo conio imbibisce i chicchi di carnaro-
li con un’infusione di mallo verde dal gusto acidulo ma affatto amaro, 
giacché la tecnica scrimina con gentilezza le sfaccettature sgradite. Un 
risotto dalle note quasi carnee, sormontato da un letto di germogli di ru-
cola coltivati sul terrazzo di casa per la nota di pepe e farina cruda. La 
stessa ricerca dell’anima mundi pervade la meringata, nitidissima nel 
contrasto cromatico e gustativo binario che contraddistingue lo chef. 
Sono due dischi bianchi fra i quali graffi a con artigli esotici l’effl uvio di 
corteccia di magnolia, in infusione e mantecato. Una spirale amara che 
stordisce e inebria per le memorie fl oreali, ricondotte a uno stadio ante-
riore dalla suadenza decadente, simbolista, psicotropa. Avvolgente e in-
quietante come il serpente avvinghiato di Franz Stuck. I locali sono due, 
ma la carta è una sola, almeno per ora. Conta circa 400 etichette, selezio-

La cantina del ristorante conta circa 400 etichette, di prove-
nienza regionale per il 40%. Senza sconfessare le metodologie 
tradizionali, l’abbinamento tende a privilegiare il territorio, com-
presa la Doc cenerentola del Pinerolese, ben rappresentata dai 
suoi produttori di riferimento. «Una scelta obbligata», commenta 
Milone. «Visto che io del territorio utilizzo tutto, la terra, il legno, il 
muschio. Quindi l’habitat stesso delle viti, che ne hanno assorbito 
il nutrimento. E l’affinità fra la naturalità dei vini e il naturalismo 
che mi ispira è scontata». C’è innanzitutto Daniele Coutandin, 
eroico vignaiolo di Perosa Argentina, che trasporta le sue uve di 
vitigni autoctoni (Becouet, Avanà, Avarengo, Chatus o Neretto) su 
una monorotaia, a causa di una pendenza che può raggiungere il 
90%. Nelle vigne del suo Ramìe, che pure non è certificato, solo 
fiori, rame e zolfo. E ancora Le Marie di Barge, che risaltano per 
il Blanc de Lissart, ma sono in procinto di lanciare sul mercato 
il loro metodo Classico. E Bea, nelle cui vecchie vigne, situate 
sulle colline sopra Pinerolo, nasce il Barbera Merenda con Corvi.

UNA CARTA DA 400 ETICHETTE

nate senza il fi ltro di predilezioni invadenti. Un po’ di tutto quindi, anche 
se lo chef propende per le bollicine tuttopasto, soprattutto francesi. «Ho 
iniziato a bere quando ho lasciato l’agonismo. Sono partito dai grandi 
rossi piemontesi, Barbaresco, Ghemme, Gattinara; ma scoprendo un cer-
to tipo di cucina avanzata al ristorante, ho sentito l’esigenza di una mag-
giore duttilità in abbinamento. Il mio secondo palato è nato con Dom 
Pérignon e Pol Roger, che per me è quasi un rosso». I curiosi troveranno 
inoltre una selezione corposa di bottiglie del Pinerolese, denominazione 
cenerentola del Piemonte. Per esempio gli uvaggi autoctoni di Avanà, 
Avarengo e Neretto o le Barbere di Coutandin, produttore di riferimento 
della zona, azzeccate soprattutto sulla cucina della trattoria. Ma in futuro 
si profi la una carta a parte per la gastronavicella, con le bottiglie che 
Christian e Manuela vorrebbero bere in prima persona. Una settantina di 
etichette, molti Spumanti e qualche chicca locale, in omaggio al territo-
rio. In attesa dei frutti delle sperimentazioni che diverse aziende pinero-
lesi stanno portando avanti nel campo del metodo Classico. La Scuola 
Malva come Le Marie, di cui Christian ha assaggiato le prime vinifi cazio-
ni; Coutandin stesso, con uve autoctone, come ancora più vicino Bea. 
Fuori zona il rompighiaccio resta Cascina Baricchi, capo scuola per com-
plessità delle cuvée e tempi di affi namento sui lieviti.

Le tecniche giocano a nascondino: imponderabili, inavvertibili

Trattoria Zappatori 1890  

corso Torino 34 - Pinerolo (Torino) - telefono 0121.374158

E-mail: christian.miloneehcn@alice.it
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La top 10 dei
Sauvignon

di Daniele Cernilli  foto di Lorenzo Poli

Confronto agonistico tra i migliori 
rappresentanti del vitigno a bacca bianca 

che in Italia trova la sua massima 
in Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Il Sauvignon è un vitigno che viene dal-
la zona atlantica della Francia, quella di 
Bordeaux, in particolare, ma ha avuto una 
diffusione nel mondo seconda forse solo a 
quella dello Chardonnay. Si coltiva Sauvi-
gnon in Loira, infatti, nelle zone di Sancer-
re e di Pouilly-sur-Loire, da dove deriva 
il famoso Pouilly Fumé. Ma si può trovare 
anche nel Nuovo Mondo, in Nuova Zelan-
da, a Marlborough e a Martinborough, in 
diverse zone dell’Australia, nella Napa e 
nella Sonoma Valley in California, il Ci-
le. In Europa c’è in Austria, nella regione 
della Stiria in particolare, ed anche in Ita-
lia, dove è forse la varietà internazionale 
a bacca bianca che ha avuto il maggior 
successo qualitativo. Si produce in Friuli 
Venezia Giulia, nelle aree a doc del Collio, 
soprattutto a Dolegna, dei Colli Orientali 
del Friuli, intorno a Cividale ma anche a 
Corno di Rosazzo, dell’Isonzo, tra Maria-
no e San Lorenzo, ed anche in quelle più 
“mediterranee” di Aquileia ed Annia. Poi 
in Trentino, in Alto Adige, soprattutto in 
Oltradige e a Terlano e qualcosa persino 
in Valle Venosta, infi ne in Veneto e, più 
raramente, in altre regioni del Centro. Su 
terreni quasi sempre ghiaiosi, magri (il 
Sauvignon non ama certo i suoli argillosi), 

e climi freschi, con escursioni termiche 
importanti fra giorno e notte in periodo ve-
getativo. I risultati sono a volte anche mol-
to diversi: si potrebbe dire, facendo una 
sintesi molto generica, che a nord preval-
gono le tipologie più ricche di profumi e di 
acidità, a sud o più vicino al mare quelle 
più corpose e dai profumi che virano verso 
la frutta tropicale. In tutti i casi, le carat-
teristiche note vegetali, dovute agli eso ed 
ai pentanon mercaptani che si formano in 
fase fermentativa, e la presenza di pirazi-
ne, sostanze semiaromatiche che si trovano 
nei vitigni di origine atlantica, e che danno 
sentori di peperone, defi niscono l’apparte-
nenza alla grande famiglia dei Sauvignon. 
Certo, molto dipende anche dai cloni scel-
ti, alcuni decisamente più selvatici di altri, 
come l’R 3 di Rauscedo che è inconfondi-
bile, ma in genere pressoché tutti i Sauvi-
gnon sono facilmente identifi cabili anche 
ad assaggio coperto. Qui di seguito ho vo-
luto segnalare, come fosse un confronto 
agonistico, i dieci che mi sono piaciuti di 
più quest’anno. Prima della degustazione 
vera e propria e dei punteggi, è bene sa-
perne qualcosa di più e provare a collocare 
ognuno dei vini nella sua situazione clima-
tica e di realizzazione enologica.
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Sopra, da sinistra, Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2010 Cantina di Terlano, primo classifi cato nella nostra top ten, con 95 punti, a pari merito con il Friuli Isonzo Rive Alte Piere Sauvignon 2010 
Vie di Romans; Giorgio e Gianni Venica, quinti con il loro Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2011. L’annata 2011 è risultata un po’ troppo calda e l’espressione olfattiva meno nitida che in altre versioni.

In testa alla classifi ca ce ne sono due, ex ae-
quo. Il primo, molto famoso, è l’Alto Adige 
Terlano Sauvignon Quarz 2010 della Cantina 
di Terlano. Proviene da vigneti collocati su 
terreni ricchi di minerali, calcareo-ghiaiosi, 
cha appartengono al comprensorio di Terla-
no, a nord-est di Bolzano. È forse il Sauvignon 
italiano che somiglia di più ai Sancerre della 
Loira centrale, per caratteristiche organoletti-
che e anche per situazione pedoclimatica delle 
vigne. A pari merito, con 95 punti, è il Friuli 
Isonzo Rive Alte Sauvignon Piere di Vie di Ro-
mans 2010, prodotto da Gianfranco Gallo, uno 
fra i migliori viticoltori della sua regione. È fra i 
più solari come carattere, deriva da vigneti ric-
chi di ghiaia e di argilla, ma soprattutto distanti 
pochi chilometri dall’Adriatico, nella zona più 
settentrionale di tutto il bacino del Mediter-
raneo. Due vini diversissimi, che sembrano 
provenire da mondi diversi, ma che interpre-
tano il vitigno di origine in modo molto felice 
e soprattutto coerente con le loro origini.
Al terzo posto c’è un altro friulano, il Friuli Col-
li Orientali Zuc di Volpe 2011 di Volpe Pasini. 
Proviene da vigneti collocati a Togliano, a poca 

distanza da Cividale del Friuli, quindi in una 
zona dal clima piuttosto continentale, tanto da 
porsi, come tipologia, a metà strada fra le note 
esotiche del Piere e quelle agrumate e minerali 
del Quarz. In più, deriva da una vendemmia 
decisamente più calda e ricca rispetto all’esi-
le ed elegante 2010. Un vino che quest’anno 
ha mietuto premi e riconoscimenti e che è con 
tutta probabilità il migliore della sua annata, 
in Italia. A ruota il numero quattro, che è un 
grande classico: l’Alto Adige Sauvignon Sanct 
Valentin 2011 della Cantina di San Michele 
Appiano. Vigneti in zona omonima, situata a 

95 
95

CANTINA DI TERLANO 
ALTO ADIGE TERLANO SAUVIGNON QUARZ 2010 
Il colore è oro verde brillante. La fase olfattiva si apre con intensi sentori agrumati, di cedro e lime 
soprattutto, poi entrano in gioco sentori minerali di pietra focaia e lievi note fumé, forse determi-
nate dall’uso di legni grandi su una parte della massa in fase di maturazione. Il sapore è deciso, 
teso, molto elegante, ben sostenuto da un’acidità presente ma composta, che accompagna la 
silhouette gustativa fino a un finale sottile ma lunghissimo (www.cantina-terlano.com).   30 euro

VIE DI ROMANS      
FRIULI ISONZO RIVE ALTE PIERE SAUVIGNON 2010      
Giallo dorato chiaro, molto limpido. I profumi sono avvolgenti, molto giocati su note di frutta esotica, 
ananas, passion fruit, poi toni di pesca gialla, mandorla fresca, vaniglia, questi ultimi derivanti dalla 
maturazione del 50% della massa in barrique di secondo passaggio. Attacco in bocca morbido, caldo 
ma teso, ben sostenuto da una componente di acidità piuttosto salata, tartarica, tipica dei vini bian-
chi di questa parte della regione. Chiude con un’ottima persistenza (www.viediromans.it).  22 euro

una ventina di chilometri a sud di Bolzano, già 
in Oltradige, e un Sauvignon pieno di caratteri-
stiche varietali, inconfondibili, tanto che negli 
anni (è prodotto dal 1994) è divenuto una sorta 
di icona per gli amanti di questa tipologia. 
Quinto posto per il Collio Sauvignon Ronco 
delle Mele 2011 di Venica, altro vino famo-
sissimo, che proviene da Dolegna, la zona più 
settentrionale del Collio goriziano, più aperta 
ai venti di nord-est e più fresca della pur vi-
cina Cormons, patria più che altro di grandi 
Friulano. Anche in questo caso la caratteri-
stica varietale del vitigno è evidente, ma forse 

Quasi tutti sono facilmente identificabili 
anche ad assaggio coperto 
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VOLPE PASINI  
FRIULI COLLI ORIENTALI ZUC DI VOLPE 2011

Quadratura del cerchio. Vendemmia calda, precoce, ma che ha rispettato profumi e acidità. Colore 
paglierino verdolino. Profumi di pompelmo, poi menta, anice, uva spina e pesca bianca, molto nitidi 
ed estremamente varietali, un pochino meno complessi di quelli dei suoi predecessori. Sapore pieno 
ma agile, fresco, di splendida bevibilità, ma con un corpo sostenuto, teso da una deliziosa compo-
nente acida. Chiusura sontuosa, ricca, eppure fine ed elegante (www.volpepasini.net).   18 euro

CANTINA PRODUTTORI SAN MICHELE APPIANO 
ALTO ADIGE SAUVIGNON SANCT VALENTIN 2011

Non è la migliore versione di sempre, ma è comunque uno splendido esempio. Il colore è giallo 
verdolino chiaro e brillante. Nette note varietali al naso, con sentori di uva spina, sambuco, ortica 
e accenni pirazinici, che ne limitano però la complessità. Bocca agile, fresca, molto piacevole, di 
buon impatto, sostenuta da una componente acida delicata, che determina equilibrio. Finale sotti-
le, di buona persistenza. Buona materia e ottima tecnica enologica (www.stmichael.it).  20 euro

VENICA & VENICA
COLLIO SAUVIGNON RONCO DELLE MELE 2011

Colore dorato con riflessi verdolini, come sempre. Olfatto molto riconoscibile e un po’ «sauva-
ge», con note di peperone, anice, aneto e ortica molto ben definiti ma di media complessità. 
Meglio la fase gustativa, dove risulta pieno, caldo, ricco, anche morbido. Un Ronco delle Mele 
più mediterraneo del solito, insomma, frutto evidente di un’annata calda con vendemmia anti-
cipata. Chiude avvolgente e un pelino alcolico (www.venica.it).        27 euro

CANTINA DI BOLZANO  
ALTO ADIGE SAUVIGNON MOCK 2011           
Semplice, forse, ma delizioso. Colore giallo verdolino chiaro. Profumi che sembrano usciti dal 
manuale del perfetto sommelier, tanto sono tipici e varietali. Pesca bianca, cedro, lime, qual-
che accenno erbaceo. Tutto molto delicato. Sapore elegante, con un’acidità tesa, rinfrescante, 
piacevolissima, che dona una bevibilità facile e coinvolgente. Chiude forse un po’ sottile, ma 
con buona lunghezza (www.cantinabolzano.com).  12 euro

COLTERENZIO 
ALTO ADIGE SAUVIGNON LAFOA 2010  
Molto bordolese stilisticamente parlando. Colore giallo dorato con riflessi verdolini e profumi 
che giocano fra il varietale, ortica soprattutto, e note che derivano dalla parziale maturazione in 
legno, sia piccolo sia grande, e che quindi propone accenni speziati di una certa complessità. 
Più scontato all’assaggio, dove il legno si fa notare e dove il finale è sicuramente lungo, ma 
anche un po’ appesantito dalla componente alcolica (www.colterenzio.it).  24 euro

TENUTA SAN LEONARDO           
VETTE 2011       
Agile e delizioso, dal colore giallo verdolino. Profumi fruttati, anche semplici, ma estremamente 
nitidi, ben delineati e varietali. Molta pesca bianca, poi qualche accenno agrumato e solo in 
fondo dei ricordi erbacei, di finocchio selvatico. Sapore fresco, piacevolissimo, ben sostenuto 
dall’acidità. Un vino molto ben realizzato, ma con una complessità solo media e un finale sottile 
e di discreta persistenza (www.sanleonardo.it).  14 euro

FALKENSTEIN 
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA SAUVIGNON 2011 
Giallo dorato al colore. Naso un po’ rustico, con accenni fermentativi che coprono in parte le 
note varietali. È un vino più «contadino», se vogliamo, ma con un fascino fatto di artigianalità e 
di autenticità che può facilmente far passare in secondo piano le piccole imperfezioni. Sapore 
pieno, con lieve residuo zuccherino, tipico dello stile di Falkenstein, molto austriaco in questo. 
Finale caldo e persistente (www.falkenstein.bz).  19 euro

INAMA     
VULCAIA FUMÉ 2010      
Paga lo scotto di essere il più meridionale e mediterraneo e forse anche quello dove l’uso del 
legno è più evidente. Colore dorato brillante. Profumi avvolgenti, burrosi, con sentori di vaniglie 
e di caffè che coprono un pochino quelli di pesca bianca e le note più tipicamente varietali. 
Pieno all’assaggio, caldo, estrattivo e un po’ alcolico, con finale caldo e appena amarognolo 
(www.inamaaziendaagricola.it).  25 euro
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Sotto, a sinistra, Friuli Isonzo Rive Alte Piere Sauvignon 2010 Vie di Romans, primo classifi cato nella nostra top ten, a pari merito con l’Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2010 Cantina di 
Terlano; a destra, la sala barrique di Volpe Pasini, che ha conquistato la medaglia di bronzo con il suo Friuli Colli Orientali Zuc di Volpe 2011. Sopra la classifi ca con i migliori per qualità/prezzo.

l’annata 2011 è risultata un po’ troppo calda e 
l’espressione olfattiva meno nitida che in altre 
versioni. Sempre ai vertici è. Ma se ci fosse 
stata la versione del 2010 forse la posizione il 
classifi ca sarebbe stata migliore. 
Torniamo in Alto Adige con il sesto vino della 
classifi ca, l’Alto Adige Mock 2011 della Can-
tina Produttori di Bolzano, frutto di una tecnica 
enologica straordinaria, che fa dimenticare con 
la sua precisione organolettica il fatto che la 
struttura non sia da record. Deriva da vigneti 
collocati intorno a Bolzano, fi no all’imbocco 
della Valle Isarco, quindi molto a nord, e da ciò 

deriva una certa esilità, ma anche la sua ele-
ganza. Rimaniamo in Alto Adige con il numero 
sette, l’Alto Adige Sauvignon Lafoa 2010 della 
Cantina Produttori di Colterenzio. È forse il più 
bordolese del gruppo, anche perché è uno di 
quelli che affi nano per metà in legno e per me-
tà in acciaio. Una versione molto interessante 
di questo vino, che forse necessiterebbe di un 
paio d’anni di bottiglia per integrarsi al me-
glio, e questo è il motivo della sua posizione 
in classifi ca. Ottavo il delizioso Vette 2011, 
Vigneto delle Dolomiti Igt, che ci propone San 
Leonardo dei Marchesi Guerrieri Gonzaga. Un 

Il borsino
 

                     Spirito diVino completa le sue prove con la classifica extra-
vagante (dedicata cioè al connoisseur che sa individuare il vero valore dei vini), che mira a scoprire le 
etichette con il migliore rapporto qualità/ prezzo, ottenuto dividendo il prezzo della bottiglia per il pun-
teggio ottenuto nella degustazione pubblicata nelle pagine seguenti. Il risultato è il costo al punto in 
centesimi: più è basso, migliore è il rapporto qualità/prezzo. E i risultati dimostrano che non sempre i 
vini meno costosi sono i meno buoni.

vino punteggio prezzo costo al punto 
  in euro (in centesimi di euro)

Sauvignon

Alto Adige Mock 2011 Cantina di Bolzano 91  12 13,19

Vette 2011 Tenuta San Leonardo 88  14 15,91

Friuli Colli Orientali Zuc di Volpe 2011 Volpe Pasini 94  18 19,15

Sanct Valentin 2011 San Michele Appiano  93  20 21,50

Alto Adige Valle Venosta 2011 Falkenstein 87  19 21,84

Friuli Isonzo Rive Alte Piere 2010 Vie di Romans 95  22 22,16

Alto Adige Lafoa 2010 Colterenzio 90  24 26,67

Ronco delle Mele 2011 Venica & Venica  92  27 29,35

Vulcaia Fumé 2010 Inama 85  25 29,41

Quarz 2010 Cantina di Terlano 95  30 31,58

Sauvignon dalla bevibilità coinvolgente, maga-
ri non complessissimo, ma integro e varietale, 
che deriva da vigneti collocati nella zona set-
tentrionale del Trentino. Di qui a Naturno, in 
Valle Venosta, ci sono quasi 100 chilometri, 
ma soprattutto un mondo di differenze. Per-
ché è lì che dobbiamo andare per raggiungere 
i vigneti di Falkenstein da dove proviene l’Al-
to Adige Valle Venosta Sauvignon 2011 che 
produce Franz Pratzner, grande interprete più 
che altro di Riesling e di Pinot bianco. Il suo 
Sauvignon è più rustico, ha un po’ di residuo 
zuccherino, ed è meno varietale di altri. 
Chiude la classifi ca al decimo posto (ma ricor-
diamo che sono i dieci migliori d’Italia comun-
que) l’unico veneto della gamma. Il Vulcaia 
Fumé 2010 di Inama, un Sauvignon molto me-
diterraneo, maturato in barrique, che provie-
ne dai vigneti di proprietà dell’azienda che si 
trovano nell’area del Soave. Una carrellata di 
tutto rispetto, per una serie di vini che forse 
consentono di pensare che fra tutti i vitigni 
internazionali a bacca bianca coltivati  in Ita-
lia, forse è proprio il Sauvignon quello che ha 
fi nora dato i risultati più originali.
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 ESPERIENZE
 Appunti di viaggio e di degustazioni degli inviati

di Spirito diVino per il mondo. Tra cantine,
vigneti, punteggi, manifestazioni, saloni e grandi

eventi. Senza dimenticare gli appuntamenti

Investire in nuovi 
progetti aziendali 
in un momento di 
recessione globale 
non è da tutti. An-

zi. Negli ultimi anni si assiste 
sempre più di frequente ad 
aziende, un tempo solide e 
con una grande tradizione 
alle spalle, costrette a chiu-
dere i battenti per il calo dei 
consumi riscontrato in Italia 
e più in generale a livello in-
ternazionale. Ci piace dun-
que parlare oggi di un caso in 
controtendenza, di una fami-
glia di vignaioli determinata, 
che di fronte a un’economia 
non certo incoraggiante ha 
deciso di continuare a inve-
stire nella terra, sfruttando 
il momento di crisi per esplo-
rare nuovi canali di crescita. 
Protagonista di quest’avven-
tura è Corte Sant’Alda, un 

piccolo gioiello della Valpoli-
cella appartenente alla fami-
glia di Marinella Camerani, 
che da sempre ci stupisce per 
i suoi vini veri. Marinella ha 
deciso di lanciare un nuovo 
progetto enologico, Adalia 
(www.adaliavini.com), che 
nasce in un fazzoletto di cin-
que ettari nella val di Mez-
zane, circondati da ulivi, 
ciliegi, un ruscello e molte, 

moltissime coccinelle. Adalia 
prende così il nome da Ada-
lia Bipunctata, la coccinella 
con due macchie nere sulle 
ali, il simbolo indiscusso di 
una terra sana e rigoglio-
sa, perché capace di tener 
lontani moltissimi parassiti. 
«Adalia», spiega Marinel-
la, «è nata perché avevamo 
voglia di cimentarci in una 
nuova sfi da, la creazione di 

una realtà diversa che po-
tesse arricchire e completare 
quello che siamo già in grado 
di offrire con i vini di Corte 
Sant’Alda». I diversi siste-
mi di impianto e di fermen-
tazione utilizzati portano a 
produzioni completamente 
diverse. Per Corte Sant’Alda 
si utilizzano sistemi a Guyot 
e fermentazioni in legno, im-
pianti a pergola e fermenta-
zioni in acciaio al contrario 
per Adalia. Differenze im-
portanti che portano a vini 
più concentrati e speziati 
nel primo caso; a nettari più 
leggeri con profumi di frutta 
fresca nel secondo. «Sicura-
mente il target a cui ci rivol-
giamo con Adalia», continua 
Marinella, «è una clientela 
molto più ampia, più giova-
ne, persone interessate a vini 
con una bevibilità a 360 gra-

Coccinella in Valpolicella
Adalia è il nome scientifi co 

del coleottero che 
ha ispirato Corte Sant’Alda

di Mario Giagnoni 
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di, fatti in maniera semplice, 
ovviamente biologica, come 
da tradizione aziendale, in 
grado di far assaporare le 
tipicità delle nostre zone. In 
altre parole vini non ricercati 
ma ricchi di sapori e armo-
nie, che aiutano ad accompa-
gnare i momenti più semplici 
della nostra vita». Marinella 
ci ha donato la possibilità 
di assaggiare le tre etichet-
te di punta di Adalia, i cui 
nomi nascono dallo studio 
del popolo Cimbro, da sem-
pre presente nei promontori 
della Lessinia: Balt, signifi ca 
bosco; Ruvaln è invece un 
piccolo ruscello, e sono due 
delle meraviglie che caratte-
rizzano la terra di Adalia. 
Balt Valpolicella Superiore 
Ripasso Doc 2010
Colore rosso rubino intenso. 
Naso che cela aspetti promet-
tenti, tra il balsamico e i frut-
ti rossi con evidenti sentori di 
marasca, e potrà aprirsi con 
il tempo. In bocca esprime 
una struttura di valore, non 
una grande ampiezza ma in 
fondo ci arriva con scioltez-
za. Col tempo vorremmo sen-
tire maggiore personalità. 
Ruvaln Amarone della 
Valpolicella 2009
Affi nato in botti di rovere da 
25 ettolitri per circa 24 me-
si, presenta un colore rosso 

Siamo nella zona 
dell’Ovello, uno 
dei migliori cru di 
Barbaresco, do-
ve sorge Cascina 

Morassino, un’azienda molto 
interessante di quattro etta-
ri vitati con 20mila bottiglie 
prodotte, gestita da Roberto 
e Mauro Bianco dal 1984, 
anche se è dal 1800 che qui 
si produce vino. Abbiamo 
fatto una chiacchierata con 
Roberto davanti a diverse 
annate dei suoi due Barbare-

sco: l’Ovello e il Morassino. Il 
terroir e l’annata si possono 
più facilmente trovare in una 
piccola azienda come questa, 
dove non vengono utilizzate 
scorciatoie enologiche e dove 
si lavorano attentamente e se-
paratamente i diversi vigneti 
di 30/40 anni, perché qui l’ap-
parato radicale si è ormai ap-
profondito alla ricerca dell’a-
nima minerale. Il Morassino, 
che deve il nome all’omonimo 
vigneto, è quello aziendale, 
mentre l’Ovello è il cru. In re-

altà, anche il vigneto Morassi-
no è all’interno del cru Ovello 
ma, avendo un’esposizione 
leggermente meno felice e un 
terreno differente, Roberto 
ha scelto di vinifi carlo da sem-
pre separatamente come fosse 
un altro cru. I  due vini si di-
versifi cano anche per l’uso 
dei legni: il Morassino passa 
prima in legno grande per 
poi fi nire l’affi namento in 
barrique di secondo e terzo 
passaggio, mentre l’Ovello 
sosta inizialmente in barri-

SurSur 2012 Donnafugata

È uno dei nuovi nati e l’abbiamo assaggiato in 

anteprima. Da uve Grillo in purezza (SurSur è il 

nome del vitigno in arabo) è un bianco di beva 

semplice e snella, con un’aromaticità intensa e 

intrigante che nasce tra le colline di Marsala e 

Salemi. Note di pesca e susina, qualche tocco 

agrumato e un bel corredo di erbe mediterra-

nee, di basilico e menta a completare un bou-

quet decisamente fresco e invitante.   83/100

Ovada Ottotori 2009 Forti del vento

Tra le terre bianche di Ovada, al confi ne con la 

Liguria, il Dolcetto è l’uva principe e assume, 

come a Dogliani, connotati più decisi e cure 

più simili a quelle dei vini che devono durare 

nel tempo. L’annata calda e potente, in questo 

caso, ci ha donato un campione ricco, sia al 

naso, con note di prugne mature, sia al pala-

to, con un tannino ancora in fi eri e scalpitante. 

Le  sfumature delicate di mandorla, un timbro 

tipico del vitigno e di questo areale.      87/100 

Liano bianco 2012 Umberto Cesari

Nome storico della viticoltura romagnola, legato 

al vitigno principe di questo areale, il Sangiove-

se, nella sua ricca produzione contempla anche 

molte tipologie di vino bianco, tra cui il Liano, 

frutto del blend tra Chardonnay (70%) e Sauvi-

gnon blanc (30%). Di piacevole distensione ol-

fattiva, con note di frutta ben matura e un tocco 

mentolato di fragrante fattura, al palato è sapido 

e ben bilanciato. Affi na in tonneau, poi segue 

qualche mese di riposo in bottiglia.        82/100 
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granato intenso e concentra-
to. Naso carnoso e maturo, 
note di prosciutto, tabacco 
e spezie dolci, accanto al 
bel calore di amarene sotto 
spirito. Col tempo mostra 
una generosa tendenza ad 
aprirsi. In bocca entra esu-
berante, forte, succoso, lo 
sviluppo ha uno slancio mo-
derato, colpisce la compat-

tezza della trama, bilanciato 
nell’acidità; il rilascio gu-
stativo del fi nale riempie la 
bocca. Un Amarone capace 
di fondere modernità ed ele-
ganza, che chiede attenzione 
per donare la sua intimità. 
Recioto della Valpolicella 
Doc 2009
Colore rosso granato impe-
netrabile. Naso caldo, ric-

co, con frutta sotto spirito 
in evidenza, poi spezie dol-
ci. Appassiona col tempo il 
pieno ritorno di sensazioni 
ben defi nite di terra e ta-
bacco. Bocca di impatto 
deciso, denso e avvolgente, 
senza sbavature. Dotato di 
un buon equilibrio e di una 
dinamica alla quale è diffi -
cile resistere.

 (  ESPERIENZE    )

Emozioni da berein Cascina Morassino 
Annate a confronto alla scoperta di uno dei 

migliori cru di Barbaresco
di Francesco Petacco

que nuove per poi andare in 
botte grande alla fi ne. «Le 
fermentazioni sono spon-
tanee», spiega Roberto, «e 
da quando non usiamo più i 
lieviti selezionati non abbia-
mo più blocchi fermentativi; 
ritengo che i lieviti indigeni 
si siano rafforzati, svilup-
pando profumi decisamente 
legati a questo luogo». 

Il nostro viaggio parte 
dal 2009, annata tra-
dizionale, classica nei 

tempi, di cui il Morassino (24 
euro) oggi è l’interprete più 
incisivo, con un bouquet di 
grande equilibrio tra la par-
te fruttata e le spezie, mag-
giore bevibilità e apertura, 
tannini più morbidi. L’Ovel-
lo (32 euro) invece possiede 
maggiore austerità e una 
natura balsamica più deci-
sa, oggi meno aperto ma con 
ampi margini di migliora-
mento e con una classe legata 
più intimamente al terroir. 
Il 2008 è stata un’annata 
più fresca e meno ricca della 
precedente e senza gli «ec-
cessi» di frutta e tannini del 
2007, ma sta mostrando una 
forte aderenza all’espres-
sione territoriale. In questa 
annata è l’Ovello, con il suo 
naso elegante di erbe aroma-
tiche, spezie e piccoli frutti, 
a esserne il testimone ide-
ale soprattutto nella bocca 
stratifi cata e complessa; il 
Morassino ha un naso me-
no aperto, minerale, ha un 
bel tannino e una giusta fre-
schezza ma è tutto più con-
tenuto. Il 2007 è stato un 
millesimo caldo e precoce, 
e lo si sente nella fruttuosa 
esplosività del Morassino 
con mora, ciliegia sotto spi-
rito, rabarbaro, il tutto rin-
frescato dalla canfora, la 
bocca rispecchia il naso con 

una bevibilità sbalorditiva; 
l’Ovello è simile nei profumi 
ma possiede maggiore com-
plessità, per esempio al pala-
to dove il calore dell’annata 
è sospinto da una freschez-
za balsamica mirabile. Per 
ambedue il terroir è ancora 
indietro rispetto all’annata. 
Per il 2003 e il 2000 ab-
biamo sentito solo l’Ovello, 
annate molto diverse nelle 
quali oggi viene fuori prepo-
tentemente il cru. In effetti, 
malgrado un’annata caldis-
sima, il 2003 ci ha sorpreso 
non tanto per l’olfatto di 
sottobosco, marasca e cuoio 
di intrigante fattura, ma per 
la bocca di grande vitalità e 
slancio, con tannini legati 
magnifi camente alla compo-
nente sapido-minerale. 

Come ci si aspettava 
dall’ottima annata, 
l’Ovello 2000 ha 

stoffa da vendere: il naso è 
caratterizzato da frutta scu-
ra, liquirizia e pietra focaia, 
la tensione gustativa è in li-
nea, lunga e articolata e mo-
stra come il tempo armoniz-
zi e completi il matrimonio 
tra annata e territorio, con 
ritorni minerali variegati e 
persistenti. Quando l’an-
nata è grande questi Bar-
baresco, che nei primi anni 
presentano grande apertu-
ra e bevibilità, nel tempo si 
arricchiscono facendo usci-
re lentamente il terroir (ba-
sta saper aspettare). Sono 
infatti le annate cosiddette 
minori a mostrarci la pro-
fonda capacità di Roberto 
Bianco a saper valorizzare, 
attraverso i suoi vini, sia le 
peculiarità delle sue par-
celle territoriali sia le diffe-
renze delle annate, tradu-
cendole in emozioni da bere 
(morassino@virgilio.it).  
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di Lamberto Vallarino Gancia*

 *Presidente di Federvini

Da più parti si avanzano soluzioni anticrisi, 
interventi spesso miracolosi, in grado di ri-
mettere in moto il sistema economico italia-
no. Il comparto vitivinicolo nazionale, che 
a Verona celebra con il Vinitaly la sua assi-

se per eccellenza, sfugge a questo trend ponendosi come 
possibile esempio da seguire anche per altri fondamentali 
comparti. La nostra qualità è unica e vincente! La sfi da, è 
noto da tempo, si gioca prevalentemente sui mercati este-
ri, dal momento che in Italia la domanda e la produzione 
sono costantemente in decrescita. La minore produzione 
della campagna 2012, che ha raggiunto i 39,3 milioni di et-
tolitri, ha infl uito sul mercato dei 
prezzi che si è dovuto confrontare 
da una parte con la fl essione della 
domanda interna e, dall’altra, con 
una lieve riduzione della domanda 
estera in termini di volume. 
Abbiamo comunque recupera-
to valore aumentando il prezzo 
medio. Che cosa fare dunque in 
questo contesto? Il settore, che 
opera con oltre 340mila imprese e 
dà lavoro a 1,2 milioni di addetti, 
ha capito che solo studiando una 
strategia di ingresso anche nei 
mercati dalle potenzialità mag-
giori si può garantire un futuro 
al comparto. Oltre al presidio 
dei mercati storicamente vicini al 
prodotto made in Italy (penso alla 
Germania, agli Stati Uniti, al Ca-
nada, alla Russia, al Giappone), 

la nuova sfi da è rappresentata dall’immenso mercato ci-
nese e dal Brasile. Come fare per entrare con il prodotto 
giusto, nel posto giusto al prezzo più equo? Recentemente 
ho preso parte a una missione istituzionale in Cina con il 
ministro Corrado Passera, al termine della quale ci siamo 
trovati d’accordo nell’affrontare questa sfi da attraverso 
un gioco di squadra. Occorre infatti non solo una forte 
azione diplomatica affi nché i due sistemi comunichino e 
cerchino di avvicinare le rispettive discipline normative, 
alleviando le burocrazie. Serve anche uno sforzo cultu-
rale del comparto, soprattutto una spinta di ottimismo da 
parte dei piccoli produttori, affi nché accettino la sfi da di 

unire le rispettive forze per pro-
porre offerte particolate a pochi 
e competenti operatori della di-
stribuzione dei prodotti in Cina 
operanti nei principali canali di 
vendita. I soli in grado di capire 
e valorizzare adeguatamente il 
prodotto italiano. 
Siamo parte attiva e qualitativa-
mente centrale del made in Italy. 
Non perdiamo questa opportu-
nità, dal cui successo sono certo 
sapremo trarre vantaggi, anche 
economici, che ci permetteranno 
di contribuire al rilancio del no-
stro sistema economico. Anche 
perché i nostri prodotti piacciono 
veramente e rappresentano terri-
tori ricchi di un patrimonio unico 
e irripetibile, tutti da scoprire e 
da vivere con emozione.

L’export si conquista 
con il gioco di squadra

 (  PAROLA DI PRESIDENTE )




