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2015

Premio Miglior Vino in Assoluto
MONTALBERA

Ruché di Castagnole Monferrato Docg
Laccento 2013 - 99
Consistenza: 33 - Equilibrio: 33 - Integrità: 33
Sensazioni: è grazie al calor del sole del millesimo produttivo, grazie alla resa contenuta e alla
viticoltura rabbiosamente selettiva che per la prima volta il Ruché si dona con tanta carnosa fittezza,
con una tannicità pronunciata che la sua fragola in profumo e gusto va ad assumer la sublime
polposità d'una mora. Aumento di volume della masculinità dell'aroma, che in nessun modo lede la
stupenda suadenza del suo frutto, striato di dolcezze linfatiche e di vene di piccole bacche del bosco
che son integre e squillanti all'olfatto come ancora pulsanti prime. E l'equilibrio del sapore, che vede
armonia di morbidezze contrappuntate da sapidità tannica e corroborate da salinità mineralmente
avvertite. Un vino di valor viticolo ed enologico eminentemente sublime, una realizzazione
naturalistica e tecnica il cui pregio analitico universalmente ai sensi s'imprime.

www.lucamaroni.com
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Il Ruché di Montalbera
Dal numero 87 di Venerdì 10 Gennaio 2014

“Scrivere è prendere l’impronta dell’anima”. Queste le parole di Eduard Douwes Dekker, scrittore olandese della seconda metà
dell’Ottocento, conosciuto con lo pseudonimo di Multatuli (termine latino che significa “ho sopportato molte cose” e mutuato dal Tristia
di Ovidio). La frase di Dekker, tratta dall’opera Idee (sette volumi di considerazioni, aforismi, citazioni e pensieri in libertà) ben descrive
la genesi di un vino, rosso e piemontese che però nulla ha a che vedere con Nebbiolo o Barbera. Stiamo parlando del Ruché di
Castagnole Monferrato Limpronta di Montalbera, azienda della famiglia Morando il cui motto, parafrasando le parole di Multatui,
potrebbe a buon diritto essere: “vinificare è prendere l’impronta del territorio”. Il Ruché è stato per anni considerato un vitigno minore
del Piemonte, ottenebrato, verrebbe da dire, da re Nebbiolo e da una corte di uve di più o meno alto lignaggio che hanno saputo
catturare consensi ben oltre il territorio di produzione e il circuito regionale. Al contrario, questa varietà monferrina è una delle più
curiose e potenzialmente interessanti della regione, come non mancò di sottolineare Mario Soldati nel definirla misconosciuta e
simpatica.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

Tante le storie sull’origine del vitigno, dal legame del nome con le rocche del Monferrato Astigiano sino alla teoria che lo vuole
proveniente dalla Borgogna, grazie all’opera dei monaci del vecchio convento di San Rocco. Ciononostante i primi vini da Ruché, per
così dire ufficiali, risalgono agli anni Sessanta, quando Don Cauda, in quel di Castagnole Monferrato, vinificò le uve trovate nella
vigna parrocchiale traendone, a suo dire, un vino con “un corpo perfetto e un equilibrio di aromi, sapori e profumi unici. Degustato con
moderazione - aggiungeva il prelato - libera lo spirito e apre la mente”. Semplice, popolare (veniva consumato durante le feste o le
grandi occasioni) ed emozionante sono le parole che sintetizzano il Ruché, la cui estrema duttilità delle uve permette diverse
declinazioni enologiche, come evidente nella produzione della famiglia Morando: 400 mila bottiglie in tutto (140.000 circa di Ruché
divise in quattro etichette tra cui anche un Passito ), frutto dei 155 ettari di proprietà. Vero simbolo della cantina che tuttavia non
trascura la produzione di Moscato, Barbera e anche Barolo, grazie ai vigneti di Castiglione Falletto. I Morando qui a Castagnole
Monferrato hanno intrapreso un percorso di esperienza, studi, sperimentazioni e volontà che ha letteralmente contribuito alla rinascita
di questa storica varietà, facendo da modello per molti e arricchendo il paniere dei vini di qualità regionali con prodotti ad alto valore di
tipicità.
Da questi stimoli nascono diversi Ruché, capaci di mettere in luce le differenti doti di un’uva semi aromatica, dalla maturazione
abbastanza precoce, ricca di sostanze polifenoli, tannini in primis, buon contenuto di zuccheri e acidità sufficiente presente grazie
anche a una componente malica capace di garantire talvolta una vitalità inaspettata ai vini, donando loro ulteriore fruibilità. Non
mancano quindi etichette complesse come Limpronta, vino articolato che nel millesimo 2011 coniuga ricchezza aromatica e
morbidezza gustativa, sempre attraversa quest’ultima da una spina acido sapida, invero più sapida che acida, che ne incentiva beva e
piacevolezza. I 14 mesi di maturazione in tonneau non intaccano un cuore aromatico fatto di frutti di bosco in sciroppo e confettura,
prugne, fragoline, rose appassite e un delicato soffio speziato che sottolinea sentori di pepe, chiodi di garofano, liquirizia e legni
balsamici. La bocca è carnosa, quasi “dolce” (il vino non ha alcun residuo zuccherino) ma allo stesso tempo scattante; la nota alcolica
poi (15% vol) è ben equilibrata da un corpo più che adeguato (34 grammi per litro di estratto secco). I ritorni aromatici sono ancora una
volta fruttati, voluminosi e golosi, capaci di sfumare su sentori di spezie e una vena minerale di grafite sullo sfondo. Una selezione
importante e rappresentativa della denominazione e del territorio, tradizionale ma non troppo, nel senso che la storia moderna di
questo grande vitigno si sta scrivendo in questo anno e l’impronta più profonda la sta imprimendo la famiglia Morando.
Montalbera
Via Montalbera, 1
14030 Castagnole Monferrato (AT)
Tel. 0119 433311
www.montalbera.it
montalbera@montalbera.it

Alessandro Brizi
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Portogallo tour, con le Ddv Fvg da Quinta
de Aveleda alla...
di Patrizia Pittia-Cari amici ed
amiche, oggi ci attende
un'altra giornata
intensissima. Sveglia quasi
all'alba per raggiungere la prima meta:
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Vinibuoni d'Italia - Il film fotografico delle
finali e le liste...
di Umberto Gambino
- Il 65,3% di Corone
sul totale dei vini che
hanno taglliato il
traguardo
prestigioso delle Finali della guida
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"Il vino possibile" esiste e si afferma
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connubio tra musica...
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edizione del Festival
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Fattoria La Monacesca - Verdicchio di Matelica Riserva Docg Mirum 2012
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Marchetti - Verdicchio
Castelli
di Jesi Doc Classico Superiore Tenuta del Cavaliere 2013
Santa Barbara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Tardivo ma non tardo 2011
Sartarelli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Balciana 2012
Tenuta di Tavignano - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Misco 2012
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Batasiolo - Barolo Docg Briccolina 2010
Boveri Luigi - Colli Tortonesi Doc Barbera Poggio delle Amarene 2012
Bruno Giacosa - Barbera d'Alba Doc Falletto 2012
Busso Piero - Barbaresco Docg Albesani 2010
Cantina Delsignore - Coste della Sesia Doc Nebbiolo Spanna- La Crotta 2012
Cantina Mosparone - Albugnano Doc Superiore 2010
Cantina Terre dei Santi - Freisa d'Asti Doc Vigna Vezzolano 2012
Collina Serragrilli - Barbaresco Docg Starderi 2011
Dezzani - Barbera d'Asti Docg Superiore Il Dragone 2008
Fontana Livia - Barolo Docg Villero 2009
Franco Conterno - Barolo Docg Riserva Bussia 2008
Franco M. Martinetti - Colli Tortonesi Doc Timorasso Martin 2012
Giacomo Vico Azienda Agricola - Langhe Doc Nebbiolo 2012
Gianni Doglia - Barbera d'Asti Docg Superiore Genio 2011
Gnavi Carlo - Erbaluce di Caluso Docg Passito Riserva Revej 2003
Guido Porro - Barolo Docg Lazzairasco 2010
Isolabella della Croce - Barbera d'Asti Docg Superiore Nizza Augusta 2009
Marchesi di Barolo - Barolo Docg Cannubi 2010
Matteo Correggia - Roero Docg Riserva Roche d'Ampsej 2010
.-2!+"%0!%00!$%+3#(63#(6$)!12!'-.+%.-&%00!2..#'0),!%#!$%
Oddero Poderi e Cantine - Barolo Docg Rocche di Castiglione 2010
Prunotto - Barbaresco Docg 2011
Renato Ratti - Barolo Docg Rocche dell'Annunziata 2010
Ressia - Barbaresco Docg Riserva Oro Canova 2009
Oggi le
Roagna - Barbaresco Docg Paje' Vecchie Viti 2009
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Sandrone Luciano - Barolo Docg Cannubi Boschis 2010
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Savigliano Fratelli - Barolo Docg 2010
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Silvano Bolmida - Barolo Docg Riserva Bussia 2008
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Tenuta Tenaglia - Grignolino del Monferrato Casalese Doc 2013
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Terre del Barolo - Barolo Docg Riserva Rocche di Castiglione 2007
Terrenostre - Nebbiolo d'Alba Doc 2007
            $&'*)$+$,,$&'*)$')*,#')$ (% !$-'"*
Vajra G. D. - Barolo Docg Luigi Baudana 2010
#&((
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PUGLIA
Antica Masseria Jorche - Primitivo di Manduria Doc 2012
Attanasio - Primitivo di Manduria Doc Secco 2011
Cantine Polvanera - Gioia del Colle Doc Primitivo Polvanera 16 2011
Fatalone - Gioia del Colle Doc Primitivo Riserva 2007
Giuliani Vito Donato - Gioia del Colle Doc Primitivo Riserva Baronaggio 2009
Mille Una - Primitivo di Manduria Doc Tretarante 2010
Morella - Tarantino Igt Primitivo Old Vines 2011
Pietraventosa - Gioia del Colle Doc Primitivo Allegoria 2012
Savese - Primitivo di Manduria Doc Tradizione del Nonno 2010
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Il cibo influisce sul nostro umore?
Se ne parlerà a Villa Condulmer in occasione di Salotti del Gusto presentati a Milano
30/10/2014Cibo e benessere, un binomio d’effetto e vincente al quale sarà dedicata la prossima edizione di ‘Salotti del Gusto’ che si svolgerà a
Villa Condulmer a Mogliano Veneto (TV) il 29 e 30 novembre prossimi. Organizzata da Raffaella Corsi Bernini con il marito Alessandro
Domanda la due giorni di sapori e corsi mirati a far conoscere la bellezza del gusto è stata anticipata da una serata che si è svolta all’Hotel
Principe di Savoia di Milano, condotta da Max Viggiani di RTL 102,5. A raccontare del rapporto tra cibo e benessere, Raffaele Morelli che
sottolinea quanto il cibo sia il nostro luogo affettivo primordiale. “L’atto più antico che viviamo è la tavola che diventa luogo di ascolto e di
desiderio. Quando mangiamo ricreiamo il corpo, tutte le volte che beviamo vino compiamo un atto che ci porta fuori dal tempo, siamo noi stessi
per davvero quando mangiamo bene”. Allo psicologo è stato assegnato il Premio Perla, conferito durante la serata ai protagonisti
dell’enogastronomia, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo. Una vera eccellenza italiana realizzata completamente a mano dagli
artigiani dell’Industria Vetraia Valdarnese. Tra i premiati la scrittrice e giornalista Roberta Schira, l’esperto Davide Oltolini, Valter Zicolillo,
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direttore generale di RTL 102,5, il critico gastronomico Edoardo Raspelli che ha ricordato come sia migliorato il modo di mangiare e cucinare
dagli anni ’70 ad oggi ma come, pur avendo le due bandiere DOP e IGP, potremmo e dovremmo fare molto di più, con la speranza che EXPO
possa servire a insegnare la qualità e la provenienza ci certi prodotti. Premiati gli addetti ai lavori: gli chef Bruno Barbieri (noto per essere uno
dei giudici del programma Masterchef) che ha inviato un video messaggio di saluto, Luigi Taglienti, Hirohiko Shoda (volto televisivo di Gambero
Rosso), le aziende Garbole, Montalbera, Il Marroneto, Podele La Regola, Tenuta Maso Corno, Senatore Vini, San Salvatore, Principe Ibleo,
Panzanello, Cascina Carpini, Bersano, Le Preseglie, per il settore vitivinicolo e Italian Caviar – Agroittica Lombarda, Fattoria del Pesce,
Fondazione Culatello di Zibello (rappresentata anche dal sindaco del comune emiliano), Il Conventino di Monteciccardo, Lo Scalco,
Malandrone 1477, Rustichella d’Abruzzo, Savini Tartufi, Alberto Trabatti Torrefazione Penazzi, per il settore alimentare. Non sono mancate le
anticipazioni della prossima edizione de I Salotti del Gusto: all’insegna dell’esperienza sensoriale il ‘Prima Classe Chef Experience’ in cui sarà
possibile conoscere da vicino gli chef, vederli all’opera e degustare i loro menu, dedicati alle degustazioni verticali di prestigiose etichette,
raccontate dai sommelier Alessandra Veronesi e Luca Martini, i Salotti ‘Prima Classe Vintage. Per l’occasione Raffaella Corsi ha presentato la
rivista on line ‘I salotti del Gusto’ che in un mese appena ha raggiunto 80.000 contatti.
Raffaella Bisceglia
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Barolo, Barbaresco e Roero
I volti del Nebbiolo
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Tuesday, 16 Decem
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MUSEO GALILEO

Articoli Simili

  
Laccento Docg 2013, in anteprima a Firenze
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35greatPiedmont
redsforunder &
...including BaroloforS But there' much morethan
that says an Agata who recommendslooking beyond your
comfort zone discoverthe charms Dolcetto Grignolino
Ruche and other native Piedmontese grapes
a

s

'

D

,

,

to

of

,

,

READ THE WORD Piedmont' and ageworthy
'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

,

,

in

spring mind Butthefact thattheregionoffers
plethora excellent wine-drinking choices less
than S bottle all waiting be discovered.
Piedmont home Italy' highest number
qualitynative grape varieties from which fine wines
are made commercial quantities
makingthem
relatively easy for winelovers findand buy.
OurDecanter tastingdoesPiedmont' many
lesser-known grapes andwines real justice can'
to

.

is

a

of

at

Ian

DWWA

Agata
Regional Chair for Italy
andauthor Native
'

D

is

a

of

WineGrapes

of

Italy
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remember thelasttime had so muchfun tasting
my way through wines from which chose my
top 35 therewere many truly well made
I

expensive Barolos andBarbarescos immediately

I

(

"

)

,

varietally accurate examples

at

great prices.

a

to

,

is

to

s

of

in

,

to

s

.

I

t

Thefamiliar names
Dolcetto and Barbera were themost commonly
represented wines the tasting not surprising
given that these two varieties areamong the most
abundantly planted Piedmont
roughly
  hectares and
>7 respectively Barbera
in

:

,

in

.
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(
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PIEDMONT

ButGrignolino' vibrant
andlow-alcohol wines

andDolcetto rank sixth andH: totalplantings
winegrapes Italy.
easy understand why
wines made with thesetwo varieties aresopopular
Dolcetto' sheer fruity exuberance andBarbera'

s

in

It'

s

to

in

of

)

(

delicious versatility arehard fault Andwhile
Dolcetto Dogliani themostperfumedand
fuller-bodiedwine madewith
intense Dogliani
the same grape Dolcetto Alba provides more
structureandtexture Barbera can make
drink wines but Barberas aged smalloakbarrels
arelonglivedand serious Thistasting shonethe
" spotlight on some Italy' bestproducers these
.

to

is

di

is

a

(

'

d

)

average

:

s

s

,

.

.

of

s

of

grapes suchasQuinto Chionetti arguably thetop
Dolcetto producer aswell as impressive newer
names likeFabrizio Battaglino andTacchi no.

s

a

beautifully with deviled
eggs

vitellotonnato and
,

,

evenfishdishes.

Accornero' Vecchie
s

Vigne Bricco del Bosco
made from very old vines
,

one

is

,

It'

,

"

:

g

arenow
.

in

,

easy-tor
;

)

increasingly appreciated
perfect
byconsumers
lunchtime wine matching

,

Italy' best
s

of

medium-bodied wines and even theregular Bricco
del Bosco one thewines thatcamejoint second
ourtasting   
joy Montalbera more
famousforits lovelyRuchewines makesan
outstanding example and PioCesare rarely misses
themark Also lookforGrignolinos byBraida
Cavallotto Crivelli Francesco Rinaldi Incisadella
Rocchetta FratelliGiacosa Luigi Spertinoand
Gaudio BriccoMondalino.
There arethree Grignolino wines Grignolino
Asti from sandier soils hence more perfumed
Grignolino del Monferrato Casalese more
structured from heavier clay soils and Grignolino
Piemonte often veryold vinesplanted next rows
Nebbioloused makeBarolo sothese wines )=-

Above Quinto Chionetti

is

:

,

"

of

(

.

is

,

a

at

arguably thebestDolcetto
producer Piedmont
in

/

in

)

Charms

of

Grignolino

was the other'
thistasting that providedthemost

With few exceptions however
,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

grapes

,

in

'

" memorable wines The Grignolinos werestandouts
" and had hard timechoosingbetweenthem For
thelongest time Grignolino was down and out its
wines tragically unfashionable thereds aredark
pink due the difficulties presented leaching
outcolourfromtheskins plusthey' high
acidity andtannins Their delicaterosehipand
violet floralsplusredberry charmswereloston
wine lovers moreenthralled bysize andsweetness.
.

.

a

I

.7

,

,



,

:

in

to

H

re

,

.

g'

-5_

in

Below

,

it

,

.

,

:

thevillage

of

Castagnole delle Lanze
thecommune Asti part
in

of

is

,

,

,

,

Piedmont' Monferrato
s

of

,

,

/

:

'

)

d

,

(

,

wine-producing region
home Dolcetto Barbera
Grignolino Ruche and
otherindigenous grapes
,

to

,

,

,

(

)

,

to

(

to

of

,

,
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top35under&
experiencethediversity Piedmont

Ian

Agata'

'

D

:

s

of

future providinganincentiveforItaly'
wine estates continuegrowing them
preservingthe country' rich biodiversity.
All that and haven' even mentioned
Piedmont' greatnative white grapes That
storywill have wait foranothertime...

ThisDecantertasting highlights many
delicious Piedmontese red wines that will
speak volumes anywinelover
adventurous enough give them try.
Andby going outand asking for Freisa
Grignolino Ruche youmight just

s

,

to

t

I

a

to

,

.

s

a

,

Bancr

.

to

or

,

encourage your winemerchant
largerselection these wines

offer
the

to

in

of

Photograph

Above three generations the Tacchino
family famed forBarbera grandfather Carletto
hissonLuigi andgrandson Alessio

,

s

to

a

For fulldetails

UKstockists seeF
,

of

of

:

:

,

,

`OurDecantertasting
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does Piedmont'

many

s

lesser-known grapesand
wines real justice'
of

this much larger less defined DOC can
,

besurprisingly good

).

And don' forget these...
t

Stardom-bound Ruche rarearomatic
red grape variety Notunlike dry Black
Muscat Ruche offersintensearomas and
flavors nutmeg cinnamon lavender
a

is

,

a

.

,

of

,

,

,

peony anddarkredcherries and fewer
red winesprove better match with spicy
,

a

ethnic cuisines Montalbera and Luca
Ferrarisarebuttwo Italy' rising star
producers and eachmakes different
versions Ruche stainless steel oak
aged and even air-dried sweetwines
Not bemissed arewinesmade with
Pelaverga
Pelaverga Piccolo there
Grande toobutthewine sometimes called
Cari rarely found outside Italy Grown
mainly around the town Verduno
better known forits Barolo Pelaverga
wines arebright andperfumed rose-and
violet-accented medium-bodied andvery
fresh Memorable HEIQI and even whites
arealso made confirming Pelaverga'
jack-of-all-trade' quality.
Vespolina was historically blendedwith
Nebbiolo make north-east Piedmont'
famous Boca Lessona and Gattinara wines
but increasingly used on its own Bright

Chionetti Briccolero

.

s
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,

,

Dogliani   

Verypurered cherry raspberry and strawberry
,

,

  
/

(

/

jam aromas andflavours arecomplicated by
flowers and sweet spices Finishes with

)

.

of

surprising concentration impeccablebalance

,

(

).

S  S Le Langhe Pane

Vino Penistone
AndrewsWine Swig Vinum

to

a

is

Court Cellars

St

,

,

,

Rich anddense

,

e

,

,

leading contender
forItaly' bestGrignolino Drink  
and outstanding length

,

withbrooding dark plum coffee

.

A

.

s

,

,

(

,

.

is

)

,

of

,

,

,

,

hugestructure anddepth
youcanalmosttastethe chalk Beaware this
notthe fruitier lighter-bodied Dolcetto
category wines
Dogliani but Dogliani
meant bebiggerandfuller-bodied withthe
ability age Drink   Alcohol
and spicy minerals

s

s

ConternoFantino Bricco
Alba

is

.
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Bastia Dolcetto

of

a
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to
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S  Caviste ExelWines GreatWesternWine

PoderiLuigiEinaudi Vigna
Tecc DoglianiSuperiore 
,

,

  
(

Loki Wines Swig
,

Very pure longandserious Dolcetto with
thevariety' archetypal vinosity anddark
,

s

fruitperfume

)

.

has lingering finish with
knockout example.
a

It

s

,

.

,

is

with hints

of

sour redberries violet and

&

,

Sandeman

Outstanding Dogliani impeccable balance with
true-to-type Dolcettoaromas andflavours
;

a

,

Last but not least don' forgetabout
Freisa see F perfumed tannic and

spicy plums darkcherryandfresh herbs lifted
bybright peppery acidity Great balance
freshness andlength Drink   AIc 
,

,

acidic
perfect accompanyhearty
dishes such asstews andsausages.
to

s

,

5

3

'

d

Alba 

(



)

S S Flint Wines Swig
big serious Dolcetto with textbook aromas

Accornero Bricco del Bosco
Grignolino Monferrato
Casalese    

A

,

,

,

,

,

(

,

A
N

/

UK www.accornerovini.it

)

and flavours

 

of

darkberries violetsand
,

minerals Lovely balance andtannicgripon the
finish Just begs for plate grilled sausages.
.

a

of

.

Drink  AIc )=-
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Copyright (Decanter) No reproduction without authorisation

,

,

Dolcetto

,

,

,

A
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)

Borgogno makes an outstandingexample
as doGiuseppe Rinaldi Cascina
Giacomo Fenocchio Cavallotto Giuseppe
Rinaldiand Bartolo Mascarello.

.

Elvio Cogno Mandorlo

,

.

t

,

it'

repeating floral nuances
Drink  AIc

of

,

whitepepper thewines canbe revelation.
(

  S ExelWines Lea

,

,
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 Tacchino Barbera del
Monferrato    
,

+

)

(

S Bancroft Black DogWine Agency LoveYour
,

,

Wine Oxford WineCo
,

Big richand deep Powerful plumanddark
berries on the smooth brightly acidic but
,

,

harmonious palate with youthfully chewy
tannins standout Barbera Drink 
AIc  
,

A

Marchesi

Gresy
Martinenga Langhe
Nebbiolo   
di

,

,

+

(

)

SBoutinot Byrne Co Handford HIghbury
D

&

,

,

,

Vintners Swig Wood Winters Worth Bros
,

,

,

Bright perfumed red cherry raspberry and
cinnamon aromas and flavourswhich last and
last finishes chewy and long beautiful
,

,

It

A

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

Nebbiolo Drink  AIc 

Castello Neive Vigna
Basarin Dolcetto Alba

 Bruno Giacosa

6

di

,

'

'

d

d

,

 



(

Alba  

,



(

<  S

Spicy B?=>J 8E:?;: floraland pure

,

An

,

,

,

mounting tannins and hint violet tar and
ink verybig Dolcetto almosttoo much

Luca Ferraris Opera
Prima Ruche Castagnole
Monferrato    

Prunotto

a

to

of

,

,

t

)

reveal violet and red plum notes Finishes with

is

everything Well done! Drink   AIc

'

Noteworthy balance theripe red cherry dark
plum and floralaromas andflavours Very
harmonious Thefinish long bright and I7B?D;
Textbook Dolcetto Drink   AIc  
,

proof that size isn'

Lipsmackinglygood

,

to

easygoing Dolcetto withimpeccable balance
lovely blackberry fruit and violet lift

Dolcetto Alba
d

,

Liberty Wines
An initially reducednose clears with aeration

,

Handford Swig TheWine Society

,

(



S  S widely available viaUK agent

)

,

EHJO ?L;  Handford

 

+

S  S  ArmitWines ExelWines

)

GD Vajra

Dolcetto

A

an impressive wine nevertheless Needs
decanting Drink   Alc 
but

s

it'

,

Castello

Verduno
Basadone Verduno   


di

di

,

,



(

,

N

Knockout aromas andflavours

N

sour red

of

,

,

a

,



(

,

,

)

S  The Secret Cellar WoodWinters
Smooth floral red cherry fruit andaromatic
spices Long and pure with silky tannins but
trace  heat the whiff alcohol the
,

,

,

,

a

,

of

in

of

at

back Lovely Nebbiolo from the other side
the Tanaro River from where Barolo and

of

Barbaresco aremade Drink   AIc 

Montalbera Grigne
Grignolino Asti  
9

,

,

'

d

(



+

)

 Astrum Wine Cellars

Benchmark aromas andflavors Grignolino
sour red cherries raspberries rosehips tealeaf
and violet Long andfresh with sneaky
:

of

,

,

,

concentration and lovely balance Montalbera
8;IJ ADEMD for its Ruches butits Grignolino
,

one

of

is

is

the country' bestB?=>J;H 8E:?;: M?D;I
s

Drink  AIc
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,

of

,

,

dark cherry violetand herbs This
lovely wine thatwould be perfect with pasta
and meat sauce Very suave Drink 
flavours

,

,



Clean balanced and pureDolcetto aromas and

,

,

(

'

d

S  Exel Wines Nifeislife Partridges
;

,

Malvira Roero  

)

UK MMM BK97<;HH7H?I ?J

Big deep archetypal Ruche aromatic nose
dark cherry violet cardamom cinnamon and
nutmeg Dense creamy andlong with spicy
peppery andlavender kick Seek out Ferraris'
Grignolino too Drink  AIc
,

,

8

A

/

cherry redcurrant androse ';:?KC 8E?:?;:
and very light on its feet finishing long saline
and brightly floral Outstanding benchmark
Pelaverga Piccolo
heavenly match for any
JEC7JE 87I;:pizza Drink AIc  

 

+

)

(

UK MMM 97IJ;BBE:?L;H:KDE 9EC

A

/

Dolcetto Alba

,

a

of

a

,

AIc  

,
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(R7D:?IIK;:7J;   
Page : 
Circulation : 
Size : 
Frequency : Monthly
9C
;97DJ;H555 F:<
Web Site: http://www.decanter.com

TESTATA: DECANTER
DATA: DICEMBRE 2014
;97DJ;H(R
PAGINA: 27

PIEDMONT

Lequio almost always safe betwith Barbera.
Drink AIc  
a

is

ClaudioMariotto Braghe
,

Freisa
  
(

,

ColliTortonesi

)

S  BottleApostle Corkscrew Wines

,

,

Vinoteca
Red cherry floralnotes sweet spices andherbs.
Finishes almostsmooth and very rich much
,

,

less tannicandaggressive than

Freisa

is

usual for

a

butstill recognisable as one Well done!
.

,

Drink  AIc  

 PioCesare Grignolino
Monferrato Casalese

,

,

  
(

)

UKwww.piocesare.it

A
N

/

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

Has all the typical Grignolino characters you'

d

expect strawberryandrosehips on nose and
palate and fresh juicy yet tannic mouthfeel
and bright chewyfinish Drink  
:

a

,

 Antichi Vigneti

 Giacomo Fenocchio
Barbera Alba Superiore
 

.

a

,

,

di

Cantalupo VillaHorta
Vespolina Colline Novaresi

Alc 

'

d

,

)

(

 

(



Marchesi Barolo Bosset
Dolcetto Alba   
di

,

,

S  Armit ExelWines Handford Vino Wines
,

)

,

,

big juicy balancedBarbera which finishes
long hasmounting tannins and cleanred
cherry and flintyplumnuances This lovely
but take note that Fenocchio' bestwine
outside his manyBarolos his benchmark
Freisa Seek out!Drink AIc 

,

'

(

)

d

A

,

N

A

/

UK www.cantalupo.net

.

Lovely white pepperandstrawberryaromas
and flavours archetypal the Vespolina

.

a

it

,

;

,

/

Intensely aromatic andspicy onthenose.
Better the mouthwith more typical Dolcetto
flavours plum anddark berry nuances Long
smooth finish Drink AIc 

,

in

s

of

(

variety then turns savoury anddense with
peppery tannicbiteonthe long fruity finish.
this
Thistannic clout anothercharacteristic
variety but becomes softer andincreasingly
floral with aeration Drink   AIc  
)

is

,

.

of

is

.

UK www.marchesibarolo.com

A
N

It

,

.

it

of

is

it

,

.

,

Alba Superiore   
S  OW Loeb Wadebridge Wine
Richand alcoholic thetypical Ugo Lequio
style but with the ripe smoky almostflinty

,

)

,

oaky spices and
tarry tannins
and fresh herbal nuances serious winethat'
still young Drink  AIc  
.

of

)

S Dunnell Fortnum Mason
Silky balanced redcherry anddarkplum
aromas thebig rich styletypical Sandrone.
very pure Dolcetto Turns morefloral with
&

,

,

of

in

,

,

sweetred cherrynotes liftedandextended on
the longfinish bynoteworthy balanced acidity.
,



'

s

,

,

(

Dolcetto Alba
d

,

'

in

S  BigRed WineCo
Smooth and juicy Hints

)

,

Sergentin Roero   9o
vanilla complement rich red cherry

  

'

d

 Fabrizio Battaglino

 Sandrone

 Ugo Lequio Barbera

.

A

aeration Drink   AIc  
.

,

s

.

A

.

Fisetta
Alba   

 CiabotBerton

Barbera

'

d

(

S  Gerrard Seel

,

,

,

)

Jeroboams Laytons
,

Easygoing straightforward floralanddark
,

berry aromas andflavours Juicy and very fresh
on the uncomplicated finish Lovely example
an everyday wine where less more quaffer'
Barbera Drink   AIc 
.

.

of

a

is

s

;

.

 Pelissero
'

d

Piani Barbera

,

,

Alba  

(



)

S   Vini itallani
(

A

)

clean fresh and floralBarbera with smooth
,

tannins and juicy balancingacidity on the
palate
seem
a

.

A

very refined example even
,

if

it

does

littletooherbal on thefinish.

Drink  AIc 
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LeOrme
Asti Superiore 

Michele Chiarlo

Barbera
  89

'

d

,

,

)

(

S  Haligarten Druitt Hawkshead Slurp
There' ripe sweet fruitonthissimple pure and
,

,

s

,

,

easygoing wine vehadmore complex
Barberas before but this offers immediate
appeal Drink  Alt  
I'

,

 Fletcher 2 Langhe
,

 

89

(

,

)

S  Hennings Wine
Deep anddenseyet juicy

,

with chocolate and

coffee notes complementing richredcherry
fruit finishes with building sweetness and
It

ripe tannins normally hate
I

blends but young Australian
winemaker Dave Fletcherhascome upwith
winner here Drink   AIc  
(;88?EBE78;HD;J ';HBEJ

,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

a

 Ascheri Do UtDes
Pelaverga Verduno  
,

Fortetodella Luja Mon
Ross Barbera Asti  

 Albino Rocca Barbaresco
  89
,

,

89

(

,

(

'

)

d

(

89

)

S Hawkshead Wines LesCaves de Pyrene Slurp

)

,

,

S  S  Bat

Bottle ExelWines

&

,

S  Lancelot Wines Le Langhe Oeno Wine

,

,

Great Western Wine

The Food Co

Easygoing fresh and simple Lacks the
concentration the bestexamples but this

is

 Renato Ratti

)

SChampagnes Chateaux Vagabond Wines
Big deep dense Barberaaromas then lighter
onthe palate with fresh dark berry fruit and
&

,

,

,

,

,

floral flavours Minty and youthfully chewy

theback The acidity ;D7C;B IJH?FF?D=
themoment give littletime Drink
  Alc
is

it

(

,

)

 Fratelli Giacosa Maria
Gioana Barbera Alba 
,

'

d

,

)

UK MMM =?79EI7 ?J
offer oaky

to

spices red cherry and violet notes Fresh and
clean onthe long bright finish Not the most
,

,

dense complicated Barbera you' ever drink
but its highishtannins and acidity will prove
or

ll

a

joy withsausages and fatty meat dishes
kind Drink  AIc  
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s

,

of

,

a

to

This opens slowly with aeration

&

a

,

,

(

Barolo
,

at

S GrapeStore
Clean and fresh floralanddark berry aromas on
thenose thenricher and deeper on the palate
withbright dark fruitand cocoa noteson the
long juicy finish Lovely balance this 7H8;H7
Drink   AIc

A

,

)

of

,

,

,

/

89

,

'

N

(

S  Camisa Son Emilia' Deli Valentina
Balanced aromas and flavours redcherry
smoky red berries and hint tar emerging
with age Mouthcoating and ripe but nothot

)

&

,

d

  89

  
I

Son Mr MrsFine Wine
Partridges Wine Store (E Zelas

is

 Cascina Luisin Maggiur
Barbera Alba    89

,

 Luigi Oddero
,

'

&

,

a

(

it

,

with chocolatey dark
berryand plum flavours finishing longand
flinty Renato Ratti always sure betfor
lovely Barbera Drink   AIc

at

,

A

d

S  Dike

Big and dense but suave

at

;

Battaglione
Barbera Asti    89

to

a

a

A

,

89

(

to

it

,

Mauro Molino Barbera

,

Viniitallani

,

of

,

,

Aromaticallycompressed onthe nosedue
thehot vintage opens round smoothred
cherry and peppery berry flavours and juicy
finish rather simple Barbaresco but offers
early accessibility Drink  Alc  

,

flavours redcherry sweet spices and<BEM;HI
Very pretty easygoing Barbera with
noteworthy violet lift onthe finish graceful
wine Drink AIc  

of

Alba   

,

,

really quite good Brightly floraland I7B?D;
Drink  AIc  

'

Fine Wines

,

The WineTasting Shop Vinum
Pure clean and longwith refined aromas and

,

d

,

a

,

,

finishing with just touch drying tannins due
thehot vintageandless than optimal
phenolic ripeness Drink  AIc
a

of

to

W
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Racconti Di-Vini
Un brindisi alla qualità, all’autenticità, a quell’essere vino in sorsi di vita
da assaporare con il cuore. Racconti Di-Vini con Kate Singleton, Elena
Walch, Stevie Kim, Alessandra Boscaini, Mauro Lunelli, Paolo Basso,
Adua Villa, Ian D’Agata, Stefano Agazzi, Elmuth Köcher e …

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

di Antonella Iozzo

Trento – Bluarte celebra l’eccellenza del
vino italiano insieme a noti produttori,
esperti del settore, giornalisti, scrittori.
Conversazioni d’autore, nel calore
dell’atmosfera natalizia, che rendono
ancora più intenso il valore di una
vocazione enoica capace di esprimere
l’italianità nel calice. Un parterre
d’eccezione ad iniziare dalla giornalista
e scrittrice Kate Singleton. L’Italia del
vino dal suo punto di vista come scrittrice e come donna? “Personalmente trovo
affascinante la diversità dei vini italiani: la ricchezza dei vitigni autoctoni e la grande
varietà di vini che rispecchiano paesaggi diversi. Ammiro anche l’impegno e la dedizione
di chi produce vini memorabili in posti difficili, ad alta quota, su pendii scoscesi o in zone
soggette a fenomeni atmosferici estremi. Poi, come donna, sono felice di vedere un
numero sempre crescente di produttrici di vini eccellenti, di enologhe molto competenti,
persino di cantiniere”.
Continuiamo con Ian D’Agata, grande comunicatore di vino e direttore scientifico di
Vinitaly International Academy. Ian, territorio, tradizione, gesti che parlano del
sentimento del vino… “Il vino è soprattutto cultura perché mentre ogni sorso ti rimanda
al vissuto del produttore, alla storia della sua famiglia, alla zona di provenienza; poi, è
anche un momento di grande edonismo perché ha delle espressioni di colore, di profumo
e di sapore più unici che rari.” È un modo per assaporare le varie sfumature e insieme la
profondità lungimirante d’imprenditori che rilanciano continuamente il settore. E proprio
con un giovane produttore Franco Morando, dell’Azienda Montalbera di Castagnole
Monferrato, cerchiamo di scoprire se si può gustare la vita degustando un buon vino? “I
momenti più belli e piacevoli della mia vita son sempre stati nell’immediato o subito dopo
accompagnati da un gran bicchiere di vino, parlo di grandi bicchieri di vino e non di
etichette del quotidiano. Quindi, posso serenamente affermare che la vita può esser
parafrasata come un’ottima degustazione”.
Dove armonie e contrasti, sentori e profumi, note dolci e note amarognole sembrano
essere in perenne ricerca dell’equilibrio. Forse per un sommelier è più facile trovarlo in
un buon vino, Adua Villa, sommelier, noto volto televisivo, può nascere un dialogo tra un
vino e il sommelier durante la degustazione? “Si, tecnico fino ad un certo punto, poi
completamente emozionale”. Emozione sembra essere la parola chiave, perfettamente in
tema con le festività e con i vini. A questo punto mi sembra naturale chiedere a
Pierangelo Plebani, Azienda La Fiorita, Franciacorta, quale sia l’emozione che incontra
bevendo il suo vino? “Felicità, gioia, perché continuo ad apprezzarlo ad ogni sorso e come
sé ogni volta vi ritrovassi l’essenza della famiglia, dell’azienda, dei vitigni i loro più piccoli
particolari dai profumi floreali ai gusti fruttati. Solo amandolo posso comunicare al
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dai ricercatori dell’Istituto Agrario di San Michele che lo ritengono ottimale per il vino
bianco”.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

Dal vino al produttore, Il vino che meglio interpreta il carattere di Alessandra Boscaini
Masi Agricola, Gargagnago di Valpolicella? “Il Campofiorin. E’ un vino informale, caldo,
accogliente come mi auguro di essere, ma al tempo stesso è legato alla tradizione. E’ il
vino che ha creato mio nonno, la prima annata è stata nel 1964, lo considerò il “figlio” di
mio nonno, per cui rappresenta un valore affettivo particolare, forte”. Legami che tessano
la trama di un romanzo che intrecciano al vino passioni, ricordi, nobiltà d’animo.
Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, Tenuta San Leonardo, Borghetto All’Adige, ci
permetta di chiederle i suoi vini, la sua vita. “Ho dedicato la mia vita al vino. Ho studiato
enologia in Svizzera, sono stato consulente di varie aziende e quando è mancato mio
padre, ho preso in mano le redini della Tenuta di famiglia. Era una vera e propria azienda
agricola si allevava il bestiame e si coltivavano varie colture fra cui quella del baco da
seta. Era una realtà sulla via del tramonto e decisi d’intraprendere un progressivo lavoro
di riconversione a favore di una viticultura bordolese. I bordolesi, sono, infatti, la mia
grande passione”.
Storie in divenire che rendono grandi i vini come firmati Castello di Bolgheri, Bolgheri.
Tradizione portata avanti da Federico Zileri Dal Verme, Il vino per lei cosa
rappresenta? “E’ una scelta di vita. Il percorso di studi, la tradizione familiare, il
crescendo della passione trasmessami da mio padre sono state le dinamiche che mi
hanno portato a sviluppare questo progetto”. Scelte di vita, scelte che pulsano di
tradizione evolutiva. Un dinamismo proteso verso il domani con carisma e competenza da
Caterina Mastella Allegrini, Azienda Allegrini, Fumane Valpolicella. Per Caterina il
vino sulla scena professionale e nella vita privata “Nella vita privata ho sempre sentito il
vino più che una passione, una parte di me. Ho deciso che tutto ciò poteva diventare
anche un lavoro quando per la prima volta mio zio Walter mi portò al Vinitaly. Avevo 7
anni e mi mise a servire il vino, mi è piaciuto tantissimo ma ciò che mi ha entusiasmato di
più è stato il contatto con le persone, poter comunicare l’imprinting della mia famiglia”.
Calici di sapori unici tra le anse del tempo, fondamentale per il vino, Il concetto di tempo
per un Barolo, secondo Ernesto Abbona, Marchesi di Barolo. “Il Barolo non ha tempo,
ma ne rilascia l’essenza. Le degustazioni sono l’occasione migliore per percepirla perché
godiamo del piacere, attraversiamo la storia e riviviamo i ricordi. Ogni senso ne è
coinvolto perché tutto avviene dentro di noi”. Naturale quindi, poi identificarsi con un
vino della propria produzione. Hannes Rottensteiner, Azienda Rottensteiner, Bolzano.
Il vino con il quale s’identifica? “Il Pinot Bianco, forse perché in passato ho lavorato con
la Cantina San Michele Appiano, la cantina dei vini bianchi, possiamo dire, e ho poi
proseguito su questa strada quando ho iniziato a lavorare per la Tenuta di famiglia”.
Ancora una volta parliamo di tradizione che si tramandano. Un valore che spesso è il
sommelier a comunicare. A questa figura si affidano i gesti di una musicalità da
interpretare con rispetto e competenza. Per Dennis Metz, sommelier della Locanda
Margon e Ambasciatore del Metodo Classico 2014, quali sono le tre regole per
comunicare un buon vino? “Conoscerlo, credere nel prodotto che stiamo proponendo,
avere buone doti di comunicazione”. Secondo Paolo Basso, Miglior Sommelier del
mondo 2013. Sommelier si nasce o si diventa? “Si diventa, di nascita bisogna avere
sensibilità sensoriale e molta curiosità. Secondo me la curiosità è la chiave di tutto,
perché ci spinge ad andare avanti, a provare, a degustare, a conoscere le novità”. Un
crescendo che collima con il piacere di vivere attraverso il vino, credo che Alessandra
Veronesi, sommelier del ristorante Acanto Hotel Principe di Savoia Milano, sia concorde
… “Ho molto rispetto del vino, mi ha dato tanto, sia a livello professionale che umano. Tre
quarti delle mie amicizie provengono del mondo del vino. Sono produttori, colleghi ecc.
con i quali ho sviluppato legami profondi, oserei dire familiari prendendo spesso parte a
feste e ricorrenze private”. Eventi, feste, momenti per alzare i calici. Rossi vellutati o
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dai ricercatori dell’Istituto Agrario di San Michele che lo ritengono ottimale per il vino
bianco”.
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Dal vino al produttore, Il vino che meglio interpreta il carattere di Alessandra Boscaini
Masi Agricola, Gargagnago di Valpolicella? “Il Campofiorin. E’ un vino informale, caldo,
accogliente come mi auguro di essere, ma al tempo stesso è legato alla tradizione. E’ il
vino che ha creato mio nonno, la prima annata è stata nel 1964, lo considerò il “figlio” di
mio nonno, per cui rappresenta un valore affettivo particolare, forte”. Legami che tessano
la trama di un romanzo che intrecciano al vino passioni, ricordi, nobiltà d’animo.
Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, Tenuta San Leonardo, Borghetto All’Adige, ci
permetta di chiederle i suoi vini, la sua vita. “Ho dedicato la mia vita al vino. Ho studiato
enologia in Svizzera, sono stato consulente di varie aziende e quando è mancato mio
padre, ho preso in mano le redini della Tenuta di famiglia. Era una vera e propria azienda
agricola si allevava il bestiame e si coltivavano varie colture fra cui quella del baco da
seta. Era una realtà sulla via del tramonto e decisi d’intraprendere un progressivo lavoro
di riconversione a favore di una viticultura bordolese. I bordolesi, sono, infatti, la mia
grande passione”.
Storie in divenire che rendono grandi i vini come firmati Castello di Bolgheri, Bolgheri.
Tradizione portata avanti da Federico Zileri Dal Verme, Il vino per lei cosa
rappresenta? “E’ una scelta di vita. Il percorso di studi, la tradizione familiare, il
crescendo della passione trasmessami da mio padre sono state le dinamiche che mi
hanno portato a sviluppare questo progetto”. Scelte di vita, scelte che pulsano di
tradizione evolutiva. Un dinamismo proteso verso il domani con carisma e competenza da
Caterina Mastella Allegrini, Azienda Allegrini, Fumane Valpolicella. Per Caterina il
vino sulla scena professionale e nella vita privata “Nella vita privata ho sempre sentito il
vino più che una passione, una parte di me. Ho deciso che tutto ciò poteva diventare
anche un lavoro quando per la prima volta mio zio Walter mi portò al Vinitaly. Avevo 7
anni e mi mise a servire il vino, mi è piaciuto tantissimo ma ciò che mi ha entusiasmato di
più è stato il contatto con le persone, poter comunicare l’imprinting della mia famiglia”.
Calici di sapori unici tra le anse del tempo, fondamentale per il vino, Il concetto di tempo
per un Barolo, secondo Ernesto Abbona, Marchesi di Barolo. “Il Barolo non ha tempo,
ma ne rilascia l’essenza. Le degustazioni sono l’occasione migliore per percepirla perché
godiamo del piacere, attraversiamo la storia e riviviamo i ricordi. Ogni senso ne è
coinvolto perché tutto avviene dentro di noi”. Naturale quindi, poi identificarsi con un
vino della propria produzione. Hannes Rottensteiner, Azienda Rottensteiner, Bolzano.
Il vino con il quale s’identifica? “Il Pinot Bianco, forse perché in passato ho lavorato con
la Cantina San Michele Appiano, la cantina dei vini bianchi, possiamo dire, e ho poi
proseguito su questa strada quando ho iniziato a lavorare per la Tenuta di famiglia”.
Ancora una volta parliamo di tradizione che si tramandano. Un valore che spesso è il
sommelier a comunicare. A questa figura si affidano i gesti di una musicalità da
interpretare con rispetto e competenza. Per Dennis Metz, sommelier della Locanda
Margon e Ambasciatore del Metodo Classico 2014, quali sono le tre regole per
comunicare un buon vino? “Conoscerlo, credere nel prodotto che stiamo proponendo,
avere buone doti di comunicazione”. Secondo Paolo Basso, Miglior Sommelier del
mondo 2013. Sommelier si nasce o si diventa? “Si diventa, di nascita bisogna avere
sensibilità sensoriale e molta curiosità. Secondo me la curiosità è la chiave di tutto,
perché ci spinge ad andare avanti, a provare, a degustare, a conoscere le novità”. Un
crescendo che collima con il piacere di vivere attraverso il vino, credo che Alessandra
Veronesi, sommelier del ristorante Acanto Hotel Principe di Savoia Milano, sia concorde
… “Ho molto rispetto del vino, mi ha dato tanto, sia a livello professionale che umano. Tre
quarti delle mie amicizie provengono del mondo del vino. Sono produttori, colleghi ecc.
con i quali ho sviluppato legami profondi, oserei dire familiari prendendo spesso parte a
feste e ricorrenze private”. Eventi, feste, momenti per alzare i calici. Rossi vellutati o
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bollicine come il prosecco secondo Alberto Ruggeri de Le Colture S.Stefano di
Valdobbiadene, perché il prosecco è un vino vincente? “E’ il vino dell’amicizia e della
convivialità e poi per un insieme di fattori: prezzo medio non altissimo, semplicità e
facilità della beva, trasversalità negli abbinamenti”.
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Parliamo un po’ dell’abbinamento del vino ad un piatto con Egon Perathoner, giovane
braccio desto del sommelier Franz Lageder, presso il Ristorante Gourmet Anna Stuben ,
una Stella Michelin, dell’Hotel Gardena Grödnerhof. “L’abbinamento è importantissimo.
Un vino o un piatto si possono esaltare ma anche penalizzare da scelte che non tengono
conto delle caratteristiche intrinseche del prodotto. È fondamentale creare accordi che
s’integrano vicendevolmente”. Un abbinamento perfetto con un Sauvignon Villa de Puppi,
in Friuli, ovviamente lo chiediamo a Caterina De Puppi. “Un ottimo abbinamento
potrebbe essere con il sushi o il sashimi, ma se rimaniamo sui piatti locali, abbinerei un
Sauvignon Blanc Rosa Bosco con del baccalà mantecato”.
Parla al mondo l’Italia del vino, con produttori come Giancarlo Moretti Polegato,
internazionali, per Lei come si diventa? “Credendo nel proprio prodotto, credendo in
questi mercati e viaggiando per far conoscere il prosecco, in questo caso. Non si può
“vendere” per telefono o per corrispondenza, si deve far degustare il vino raccontando la
storia dell’Azienda, partecipando alle fiere e agli eventi più importanti. In poche parole si
devono avere contatti diretti”. Gli fa eco Stefano Agazzi, presidente e wine expert di
Villa Oppi, Alseno . “Si, Villa Oppi rappresenta nel mondo l’Italia vitivinicola, grazie a 15
aziende selezionate. Innanzitutto in base alla qualità del prodotto. Il nostro interesse è
orientato al miglior vino d’ogni Azienda. Una qualità che deve viaggiare in parallelo con
la capacità e la volontà del proprietario di esplorare un mercato nuovo adattandosi alle
esigenze che questo implica”.
Conoscere il mercato internazionale e contemporaneamente promuovere l’italianità
attraverso il prodotto e viceversa, come nel caso del Chinati. Giovanni Busi Presidente
del Consorzio Chianti nonché produttore Secondo Lei il Chianti riveste sempre un ruolo
da protagonista nella promozione internazionale della Toscana? “Il Chianti è
indubbiamente una locomotiva importante per la Toscana. Se pensiamo che si
distribuiscano più di 105 milioni di bottiglie, appare subito chiaro che è la denominazione
più conosciuta , il binomio Chianti – Toscana poi, è, difatti, un concreto richiamo
internazionale”.
Rendez-vous che si conclude con una grande professionista Stevie Kim Managing
Director di Vinitaly International. A lei non possiamo che chiedere Come vede il futuro
del vino italiano? “Il futuro del vino italiano dipende sempre più dall’export all’estero, a
causa del crollo del consumo domestico, dovuto in gran parte anche alla concorrenza di
cocktail e birre artigianali e alla diffusa convinzione tra i giovani che bere vino sia
qualcosa di legato alle vecchie generazioni, lontano quindi dal loro stile di vita. Perché il
vino italiano non dipenda interamente dell’export, è necessario adoperarsi con una
campagna educativa che avvicini le future generazioni alla cultura del vino”.
Un brindisi alla qualità, all’autenticità, a quell’essere vino in sorsi di vita da assaporare
con il cuore. Auguri!
di Antonella Iozzo ©Riproduzione riservata
(21/12/2014)
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