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Poggio della Dogana: calici di Romagna
• Wine XP
•

by

Maxim Italia

2 Novembre 2020

Si percepiscono nettamente note di passione e di amore, per il vino, per l’amicizia, per la
famiglia e per una terra forte e romantica come la Romagna nei vini di Poggio della
Dogana. L’azienda sorge a Terra del Sole, direttamente sul poggio nel quale si ergeva la
dogana di passaggio di confine storico, territoriale e culturale tra Romagna Pontificia e
Granducato di Toscana.

Il territorio collinare si snoda tra i 180 e 300 metri sul livello del mare. In autunno si trasforma in
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un manto di colori che sfumano dal giallo al rosso. Il terreno è composto da argille brune e ocra,
ricco di elementi quali il bromo, lo zolfo e il calcio, grazie alla sua vicinanza a Castrocaro Terme,
rinomata località termale. L’area beneficia inoltre delle brezze provenienti dalla costa adriatica,
che si trova a circa una trentina di km di distanza in linea d’aria.

Su un totale di 20 ettari vitati – 9 dei quali a Castrocaro e 11 a Brisighella – si producono
Sangiovese di Romagna Doc e, dal 2020, Albana di Romagna Docg, vitigni saldamente ancorati
alla loro terra di produzione, di cui ne raccontano storia e leggende. Nella tenuta si trovano poi
degli ulivi e una piccola produzione di miele di Tiglio e Millefiori, curata da un apicoltore locale.
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Poggio della Dogana oggi produce tre Sangiovese di Romagna di forte personalità, ognuno con
un proprio carattere ed identità specifica: I Quattro Bastioni e Santa Reparata, e la riserva
Poggiogirato, uscita sul mercato nel dicembre 2019. A completare la gamma è nata, nella
primavera del 2020, una nuova etichetta: il Belladama Albana di Romagna Docg.
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Nel Poggiogirato di Poggio della Dogana ci sono tutte le sfumature della Romagna: al naso e in
bocca troverete un caleidoscopio di profumi e aromi, dalla ciliegia alle more, dall’arancia al
mirtillo, dalla menta al rosmarino, il ginepro e il pepe nero. L’affinamento è di 9 mesi in
tonneaux, 6 mesi in acciaio e minimo 3 mesi in bottiglia
I Quattro Bastioni, 90/100 per la guida I vini di Veronelli 2020, conquista con i suoi tannini
vellutati e il suo bouquet caldo che sa di frutti rossi, viola mammola e arancia.
Complesso, speziato e pieno di carattere, Santa Reparata rivela al
naso note austere e fruttate. Frutti a bacca rossa e nera incidono in
modo preponderante. L’entrata al palato è caratterizzata da una
piena morbidezza ed eleganza nel frutto in ottimo equilibrio con una
moderata base acida. Questa lascia di seguito spazio a una morbida
tannicità. La sapidità finale permette al vino di chiudere con un
allungo persistente.
Belladama di Poggio della Dogana è un Romagna Albana Docg secco biologico. Al naso presenta
sentori di agrumi, fiori bianchi ed erbe aromatiche: In bocca il quadro aromatico spazia tra
limone, pompelmo, un tocco di arancia bionda, salvia e rosmarino.
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V I NO

L uca Gardi ni, dieci anni
da campione
CICOGNANIPAG.

28

CAMPI ONAT O MONDIALE DEI SOMMELI ER, PARLA LUCA GARDINI

«Così ho ri vol uzi onato
l a comunicazi one
del vi no»
vulcanico opinion leadercervese
festeggia10 anni dallavittoria
con unaselezionespeciale
Il

CESEN A
ALESSANDRO CI COGNANI
«I l vi no èlami a vi ta! ». Sono po-

ma che pi ù d i tant e
altreracchiudonoil rappor toint imo t r a L uca Gar di ni e quest o
prodott o uni co che nascedal l a
f usi one tr a l a terr a e l amano di
uomi nist r aordinar i. Forse nemm eno lui lo r i corda, mail r om ag nolis sim o L uca questa f rase l a
pronunci ò l amagica no tte del
14 ot tobr e del 2010 a Sant oD oc he par ol e,

m ingo ai commensali del meet i ng ann ual e del l aW or ld W ide

Som melier Associ at i on. L a nott e ch el o i ncoronò campi one del
m ondo dei som mel ier. D aallo ra
sono passat i di eci anni; Luca nel
f r attempo hasmessocol l avoro
i n sal a ed è di v ent at o un o dei
gra ndi op in on l eader del vi no
nel mondo, al fi anco di stel le com e Rober t Par k er e James Suck l ing. I l “ Wi ne k iller” – così è con osciuto per la sua ar t enel saper
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nd ov i na re vi ni a ll a ci eca– in
brev etem po si èf atto notare per
aver r otto gl i schemi, p or tan do

l ov er s, p urché ope r ino nel ri spetto del prodot toedei pr od ut t ori».

u na ven tat a d i ar i a fr e sca n el
mo ndodel vi no. V ul cani co ed
eccentr ico degustat ore, d ot ato
di un pal ato più u nic o che rar o,
Gardi ni stacon ducendo da temp o una batt agl i a nel nome del la
sem pl icit à. «Perché tut ti han no
un pal ato – amadire sempr e – e
v ari spettat o».

Lei , ad esempi o, come si po siz i onasui soci al ?
«M i p i ace l ’ app r oc ciosoci al ,
spe ci almente Insta gram , perché ti per mett e di esser e i mm ed iato. Facci od i rette co i pr od ut -

i

Gar dini , dopo essere di vent ato
cam pi onedel mondo lei dieci ann i fa ha lasci ato Car l o Cracco, per
t r amu tar si i n opni on leader del
vino. Scel ta di f fi ci l e, ci r accont

a?

«Sono passati

dieci anni , ma ri oni che
mi hanno spinto. Da t emp o n on
condivi d evo pi ùun cer to mo do
di com unicare il vi n o, che ri ten ev o t ro ppo v ecchi o elontano
dal la gen te. Cosaposso di r e; ho
scel t o di pr ov are a r acco nt are
questan ost r aeccel lenza in un
c ordo be ne l e motiv azi

modo div er so, per sona l e, pr of essi onal e maanchee sopr att utt od i vert ent e. Perchéi l v i no, non
dobbi amodim enti carl o, è p r im a di tutto con div i sione».
In un m ondo dove i soci al danno

t or i , r accont o i v i ni emo str o ai
f ol l ower l ami aat ti vi t àquoti di an a. Poi c’ è i l sit o “ Gardi ni N otes”
dove degusto epunt eggio i n ant epr ima vi ni i tali ani, al l’ 80%, e
v in i p rov eni e nti da Fr an ci a,
Ger m ani a, A ustr ia, S pagna e
Slovenia».
I nquest i di eci anni di car ri er acom e ha vi sto af f ermarsi il

v i no i -

t ali anonel m ondo?
«Insieme aFranci ae Spagnasi amo una del le t r egrandi aree del
vi no n el mo ndo. A bbi amouna
pot en zi ali t à enor m e ch e p er
l ungo tempon on èstat a sfrutt at a, ma negl i ul ti mi ann i ho visto
una cr escit a im por tant ee molto
promett ente».
Ela Romagna?
«È un gran di ssi mo t er r i t or i o,
che purt r op po fi n oad oggi èst at o comu ni cat o a mi o avv i so in
modo err ato. Abbi amo r eal tà
stor ichecome Fattor ia Zerbi na
e Dr ei Donà e grand i emer gent i
c om e Po ggi o de ll a D ogan a.
D obbi amo sol o im pararea far ci
conoscer e».

spazio achu
i nque, nont emeche
l a suav i sionepossaper òf arv en ire men o i l concet to di profess i onali tà?
«Attenzione, un contoè latecnicae unal troè l a sensazi one pers on ale che u n vi no ci r egala al
pal a to . N el pr im o caso ser ve Un enol ogo, un comunicatore e
prof essional it à, t ant o studi o ed una don na del v ino con cui ha
è un lavor o che non tut ti posso- col lab or at o p osi t i vam e nt e in
ue i a ni ?
n o f ar e. M a qu esto non c’ entra q st n
con l eemozion i cheun det ermi - «Comee nol og i sce lgo senza
dubbi o D onat o Lanati e Jacopo
n at o v i no regal a achi l o deguVagaggi ni. Come comunic atore
I
s
o
o
a
l
a
e
e
e
s t a. o n d l ap rt d i wi n
“Sm St udio ” di Stefani a M af al -
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d a , m entr e c om e d o nn a d el v in o
Silvi a Zu c c h i , u na b ra v i ss i m a
p r od ut t ric e di L a mb r u sco» .
A qu al i v i n i st a gu a rd an d o p er il
futu ro?
« Tre : Et na bi an c o p er ide nt ità e
t e nut a n e l te m p o, poi Pe co rin o
ab ruzz es e, v e rsat i l e e div e r t e n t e, e in f in e il Ru chè del Mo n fer r a to ,u n v i no r osso d i g ran d e b e v a ed el eg a nza».

«

H o s ce lto

d i ra cc on ta r e
q ues t a no st r a
e cc e l l e n z a
i nun m o d o di v e r s o :
p r o fe ss io n a le
e d i v er t e n t e »
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V INO

L uca Gardi ni, dieci anni
da campi one
CICOGNANIPAG.

28

CAMPI ONAT O MONDIALE DEI SOMMELI ER, PARLA LUCA GARDINI

«Così ho ri vol uzi onato
l a comuni cazi one

del vi no»
vulcanico opinion leadercervese
festeggia10 anni dalla vittoria
con unaselezionespeciale
Il

CESENA
A LESSANDRO CI COGNANI
«I l vi no èlami a vi ta! ». Sono po-

ma che pi ù d i tant e
altreracchiudonoil rappor toint imo t r a L uca Gar di ni e quest o
prodott o uni co che nascedal l a
f usi one tr a l a terr a e l a mano di
uomi nist r aordinar i. Forse nemm eno lui lo r i corda, mail r om ag nolis sim o L uca questa f rase l a
pronunci ò l a m agica no tte del
14 ot tobre del 2010 a Sant oD oc he par ole,

m ingo ai commensali del meet i ng ann uale del laW or ld W ide

Som melier Associ at i on. L a nott e ch el o i ncoronò campi one del
m ondo dei som mel ier. D aallo ra
sono passat i di eci anni; Luca nel
f rattempo hasmessocol l avoro
i n sal a ed è di v ent at o un o dei
grandi op in on l eader del vino
nel mondo, al fi anco di stel le com e Rober t Par k er e James Suck l ing. I l “ Wi ne killer” – così è con osciuto per la suaar t enel saper
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nd ov i na re vi ni a ll a ci eca– in
brev etem po si èf atto notare per
aver r otto gl i schemi, p or tan do

l ov er s, p urché ope r ino nel ri spetto del prodot toedei pr od ut t ori».

u na ven tat a d i ar i a fr e sca n el
mo ndodel vi no. V ul cani co ed
eccentr ico degustat ore, d ot ato
di un pal ato più u nic o che rar o,
Gardi ni stacon ducendo da temp o una batt agl i a nel nome del la
sem pl icit à. «Perché tut ti han no
un pal ato – amadire sempr e – e
v ari spettat o».

Lei , ad esempi o, come si po siz i onasui soci al ?
«M i p i ace l ’ app r oc ciosoci al ,
spe ci almente Insta gram , perché ti per mett e di esser e i mm ed iato. Facci od i rette co i pr od ut -

i

Gar dini , dopo essere di vent ato
cam pi onedel mondo lei dieci ann i fa ha lasci ato Car l o Cracco, per
t r amu tar si i n opni on leader del
vino. Scel ta di f fi ci l e, ci r accont

a?

«Sono passati

dieci anni , ma ri oni che
mi hanno spinto. Da t emp o n on
condivi d evo pi ùun cer to mo do
di com unicare il vi n o, che ri ten ev o t ro ppo v ecchi o elontano
dal la gen te. Cosaposso di r e; ho
scel t o di pr ov are a r acco nt are
questan ost r aeccel lenza in un
c ordo be ne l e motiv azi

modo div er so, per sona l e, pr of essi onal e maanchee sopr att utt od i vert ent e. Perchéi l v i no, non
dobbi amodim enti carl o, è p r im a di tutto con div i sione».
In un m ondo dove i soci al danno

t or i , r accont o i v i ni emo str o ai
f ol l ower l ami aat ti vi t àquoti di an a. Poi c’ è i l sit o “ Gardi ni N otes”
dove degusto epunt eggio i n ant epr ima vi ni i tali ani, al l’ 80%, e
v in i p rov eni e nti da Fr an ci a,
Ger m ani a, A ustr ia, S pagna e
Slovenia».
I nquest i di eci anni di car ri er acom e ha vi sto af f ermarsi il

v i no i -

t ali anonel m ondo?
«Insieme aFranci ae Spagnasi amo una del le t r egrandi aree del
vi no n el mo ndo. A bbi amouna
pot en zi ali t à enor m e ch e p er
l ungo tempon on èstat a sfrutt at a, ma negl i ul ti mi ann i ho visto
una cr escit a im por tant ee molto
promett ente».
Ela Romagna?
«È un gran di ssi mo t er r i t or i o,
che purt r op po fi n oad oggi èst at o comu ni cat o a mi o avv i so in
modo err ato. Abbi amo r eal tà
stor ichecome Fattor ia Zerbi na
e Dr ei Donà e grand i emer gent i
c om e Po ggi o de ll a D ogan a.
D obbi amo sol o im pararea far ci
conoscer e».

spazio achu
i nque, nont emeche
l a suav i sionepossaper òf arv en ire men o i l concet to di profess i onali tà?
«Attenzione, un contoè latecnicae unal troè l a sensazi one pers on ale che u n vi no ci r egala al
pal a to . N el pr im o caso ser ve Un enol ogo, un comunicatore e
prof essional it à, t ant o studi o ed una don na del v ino con cui ha
è un lavor o che non tut ti posso- col lab or at o p osi t i vam e nt e in
ue i a ni ?
n o f ar e. M a qu esto non c’ entra q st n
con l eemozion i cheun det ermi - «Comee nol og i sce lgo senza
dubbi o D onat o Lanati e Jacopo
n at o v i no regal a achi l o deguVagaggi ni. Come comunic atore
I
s
o
o
a
l
a
e
e
e
s t a. o n d l ap rt d i wi n
“Sm St udio ” di Stefani a M af al -
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d a , m entr e c om e d o nn a d el v in o
Silvi a Zu c c h i , u na b ra v i ss i m a
p r od ut t ric e di L a mb r u sco» .
A qu al i v i n i st a gu a rd an d o p er il
futu ro?
« Tre : Et na bi an c o p er ide nt ità e
t e nut a n e l te m p o, poi Pe co rin o
ab ruzz es e, v e rsat i l e e div e r t e n t e, e in f in e il Ru chè del Mo n fer r a to ,u n v i no r osso d i g ran d e b e v a ed el eg a nza».

«

H o s ce lto

d i ra cc on ta r e
q ues t a no st r a
e cc e l l e n z a
i nun m o d o di v e r s o :
p r o fe ss io n a le
e d i v er t e n t e »
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.. ........... ......................

FATTORIA ZER BINA

EN I O OT T AVI ANI

ZU CCH I

T O RRE SA N M ART INO

NICOL UCCI

ROM AGNA
ALBA NADO CG
PA SSITO
SC ACCO MATTO

R OMA G NA
PAGA D EBI T D OP
S TR ATI

LA MB RUSCO
D I SO RB A RA DOP
PUREZZ A

R OM AGNA
SANGIOVES E
MOD I GL IANA D OC
VIG NA 1 9 22

ROMAGNA
SANGI OVESE SUP.
D O C RISERVA
VIGNA
DEL G EN ERALE

:: I l p a ssti o

Dv
i e r te n t e , sa p i do ,
m agn e t ic o:

::

di Alba na
che t ut to il
mo nd o ci i n i ia. Sem vd
plic em en te
per fe t t o.

DR EI D O NÀ

I

FORLÌ GT
CABERN E T
SAUVIGNO N
MAGNI FICA T

:: Tut t a la
sp i nt a mi-

ne r al e d el
te r r it o r io
fo r live se in
un Cab e rn et
m agn if ico .

u n el o g i o a ll a b evi b ili t à
i n b ot t i gl ia .

T ENU

TA C ASA LI

RO MA G NA
ALBA NAD O CG
VALLER IPA
:: La t r acc i a
s a p id a de ll a
Vall e d elSav i o in u n A l b an a c h e è
u n a v er a
b om b a .

:: Il Sorb a ra
c om e no n
l a ve t e m ai
v ist o : t es o,
c r oc ca nt e e
i o.
s p ezat

::

-

D a l recu
r o di u na

pe

v ig n ad i ini z io seco l o
sco r so u n
San g io v es e
indm
i e n t ic abi le .

:: Un p u nt o
fe r m o d el la
t ip oo
l g ia, u n
Sang i o ve se
t a gil e n t e
c om e u na
l a ma .

MON T E DEL LE V IGN E

TENU TA SAN TI NI

LO D ICO RA Z ZA

ROM AGNA
SANGI O VESE
SU PERI O RE DOC
B EATO ENRICO

CO LLI BO LOGN ES
PIG NO LETTO
SUPERIO RE DO CG
Z IGANT

I

:: Lam a r c ata v oc a z i on e de l
t e rr i t o rio d i

:: I l Pig n ol et t o al suo
v er t ice es pr e s siv o.

Cor i a n o in
u n a b o tt igil a
b ea t a .D i
n om e e d i
fatt o .

C on un a
c ol a p er

pi c -

-

c entu al edi

u ve su r ma t ur a t e. Reg al e .

EMILI A IGT
MALVASI A
CALL AS
:: Un a m a lv asia in pu r e zza c he
ca nt a co m eu n a de a .
R i cco ,

in-

t e n so , d i
g r and e fr e s

ch ez za.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Cese Na Alessand…

PAGINE :21;28
SUPERFICIE :57 %

5 novembre 2020 - Edizione Forli e Cesena

Tutti i diritti riservati

AUTORE :Cese Na Alessand…

PAESE :Italia
PAGINE :28
SUPERFICIE :68 %

5 novembre 2020

CAM PIONATO M ONDIAL E DEI SOM M ELI ER, PARLA L UCA GA RDINI

«Così ho ri vol uzi onato
l acomunicazi one
del vino»
vulcanico opinionleadercervese
festeggia10 annidallavittoria
con unaselezionespeciale
Il

CESE NA
AL ESSANDROCI COGN ANI
«Il vi no èl a m i av ita!». Sono po -

tant e
alt re r acchi udonoil rappor to i n timo tr a Luca Gard ini e q uest o
prodotto unico che nascedal l a
fusione t ra la terr a e lamano d i
uo mi nistr aordin ari .Forsenem m eno l ui lo r i corda, mail r omagn olissim o L u ca qu esta f r ase l a
pronunci ò l amagi ca no tte del
14 ot tobre del 20 10 aSan to Do m i ngo ai comm ensali del meetin g ann uale dell a Wor l dWi de
So mm elier As soci at i on. La not te chel oi ncor onò cam pione del
mond o deis om mel i er.D aallo r a
sono passati dieci anni; L u ca nel
fr attempo ha smessocol lav oro
i n sal a ed è d iv e nt at o uno dei
gr andi opin on l eader d el v ino
nel m ondo,al fi anco di stel le co m eRober t Park er e JamesSuckl i ng. Il “ Wine kill er ” –co sìè co no sciuto per l asu aartenel saper
i ndo vi nar e vini all a c i eca– i n
br ev etemposi è f att ono tare per
av er r ot to gl i schemi, por tando
c he parole, ma che più d i

una v en ta t a di ar i a fresca nel
mondo del v i no. V ulca ni co ed
eccentri co degustatore, dot at o
di un pal at o p iù unic o ch e r ar o,
Gardi ni staconducendodat em po un a batt agli a nel nome del l a

semp l icità. «Per ché tutti hanno
un palato – amadir esem pre – e
v a r ispettat o».

esser e div ent ato
campione del mo ndo lei di eci ann i fahal asciato Carl o Cracco, per
t r am ut arsi in op nion l eader del
vi no. Scel t a d if f i cil e, ci r accont a?
«Sono passati di eci anni , ma r i c o r do ben e l e motiv azi oni che
mi hanno spinto. Da t empo non
co ndivi dev o pi ù un cer to m odo
di comuni car e il vi no, che r i ten evo troppo vecchi o e l ont ano
dalla gent e. Cosa posso dir e; ho
sc elto d i p r ovare a r accont are
qu est a nostr a eccellenza i n un
Gar dini , do po

modo d iv er so, per sonal e, pr of essionale ma anchee sop rattut t o div er t en te.Perché ilvi no, non
do bb iamo dim enti carlo, è pri m a di tu tto condiv i sione».
In un mond o dove i social danno
spazi oachiunque, n on teme che
la sua vi si one pos
sa però far v enir e m eno i l concet t o di professi onal ità?
«Attenzion e, un con to è latecni i one per cae unal troè la sensaz
sonal e che u n vi no ci r egal a a l
pa l ato . N el pr im o caso ser ve
professional it à, tanto stu dio ed
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è un lav or o che non tut ti posson o f are. M a questo non c’ entra
con l eemozion i cheun det ermi n at o vi no regal a a chi lo degus t a. I o sono dal l apart e dei wi ne
l ov e rs, p ur ché oper i nonel r is pett od el prodotto edei pr odutt or i ».

quest i anni ?
«Comeenolo gi scel go senza
dubbi o D onat o L anati e Jacopo
Vagaggi ni. Come comunic atore
“Sm Stu di o” di Stefani a M af al d a, mentr e comedonnadel v ino
Sil v ia Zucc hi , una b rav i ssima
produtt ricediL amb rusco ».

Lei , ad esem pio, com esi posiz i onasui soci al ?
«M i pi ace l ’ app r oc cio soci al,
spe cialmen te I nst agram , perché t i per mett e di esser e i mm ed iato. Facci o di rett ecoi pr odut-

A quali v ini sta guar dando per il

t ori, racconto i vi ni emost ro ai
f ollo wer lam iaat ti vi tàquoti di an a.Poi c’ è i l sit o “ Gardi ni N ot es”
dove deg usto epunt eggioin ant epr ima vi ni it ali ani , al l ’80%, e
v in i pro v eni e nt i d a Franc i a,
Ger mani a, A ust r ia, Spagna e
Slov enia».
I nq uesti dieci anni di car rieracom e ha vi sto af f ermarsi

i l v i no it ali ano nel m ondo?
«Insi eme aFr anci ae Spagnasiamo una dell e t r egr andi ar ee del
vi n o n el mo ndo. Ab biamo u na
pot en zi ali t à enor m e ch e p er
lun go tempo non è stat a sf ruttat a, ma negli ul ti mi anni ho visto
una cr esci ta i mpor tantee mo lto
promett ente».

futuro?
«Tre: Et na bianco per i denti tà e
tenut a n el tem po, poi Pecori no
abr uzzese, v er satil e e divert ent e, e i nfin ei l Ruchè del M onf er r ato,un vi nor ossodi gr an de bev aedeleganza».

«

Ho scelto
di raccontare
questanostra
eccell enza
i nun modo di ver so:
prof essionale
ediv ertente»

Ela Romagna?
«È u n g ra ndis simo t er r it or i o,
che pur t r oppo fi no ad oggi èstat o com unicato amio avv i so in
mo do er r at o. Ab bi amo r ea l tà
stor i checom e Fatt or i a Zer bina
e Dr ei D onà e grandi emer genti
c om e Po ggi o de ll a D ogan a.
D obbi amo sol o im pararea farci
con oscer e».
U n enol ogo, un comuni cat or e e
una donn a del v i no co n cui ha
col l abo r at o po si t iv am ent e in
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Ristoranti chiusi? 20 ottimi vini da bere a
casa
Wine XP
by

Maxim Italia

6 Novembre 2020

Quelle che ci aspettano sono settimane lunghe e, inutile nasconderlo, noiose: con bar e
ristoranti chiusi la sera, il coprifuoco e tutte le altre limitazioni imposte dal lockdown ci
restano ben poche cose con cui far passare il tempo. Una, sicuramente, è la cucina, ma
che siate o meno dei provetti master chef un buon calice di vino non potrà mai mancare,
perché rinfranca, avvolge e riscalda.
Ecco allora una carrellata di 20 vini a meno di 30 euro per poter passare le prossime
sere in compagnia di ottime etichette a prezzi accessibili.
I Quattro Bastioni Romagna Sangiovese Superiore Doc 2018 Poggio della
Dogana
Poggio della Dogana, giovane cantina di Terra del Sole, conta su 20 ettari vitati,
9 dei quali nel comune di Castrocaro e 11 a Brisighella: qui si producono
Sangiovese di Romagna Doc e, dal 2020, Albana di Romagna Docg, vitigni
saldamente ancorati alla loro terra di produzione, di cui ne raccontano storia e
leggende. I Quattro Bastioni Romagna Sangiovese Superiore Doc di Poggio della
Dogana è un vino 100% Sangiovese proveniente da agricoltura biologica. Di colore
rosso rubino, ricorda profumi di frutta rossa, dalla ciliegia alla prugna, all’amarena. Al
gusto è intenso, fragrante, con una freschezza sorprendente che spinge sul frutto
rotondo, ideale da abbinare ad una tartare di carne o ad un risotto al Sangiovese e
radicchio. Un vino schietto, chiaro, piacevolissimo, che sa di lamponi, viola, arancia
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sanguinella.

Memor Puglia Igt Primitivo Cantine Ferri
Certi vini sono afrodisiaci allo stato liquido, come questo Memor, che porta con sé la
sensualità delle uve appassite in pianta e la potenza di un affinamento lento e paziente.
Uno dei Primitivo più buoni che potrete mai bere nella vostra vita, a un prezzo
sorprendente quanto questo vino, prodotto da Cantine Ferri di Valenzano in provincia di
Bari, a due passi dall’Abbazia romanica Ognissanti di Cuti, risalente all’XI secolo. Al
naso è confettura di marasca e di prugne e macchia mediterranea, in bocca è un velluto
che sa di frutta nera sotto spirito, ginepro, more, amarene e canditi. Piacere allo stato
puro, e senza sensi di colpa.
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Rosso Dei Notri Toscana Igt 2019 Tua Rita
Il Rosso dei Notri è un vino che fa della giovinezza il
proprio punto di forza, dove un interessante ventaglio di
profumi apre a un sorso in cui è il tannino a evidenziarsi
con vigore. Si tratta di un IGT Toscana in cui il vitigno
autoctono Sangiovese interagisce con maestria con uve
internazionali, dando vita a un’etichetta altamente
artigianale, che ci introduce ai grandi rossi realizzati
dalla cantina Tua Rita, ma a un prezzo decisamente
concorrenziale. Rosso dei Notri è un blend: accanto a
un 50% di Sangiovese, troviamo tre vitigni
internazionali, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, ed
è un vino capace di sedurre. Al naso richiamano note di
frutti di bosco, impreziosite da sfumature di spezie e
aromi boisé. Al palato è di buon corpo, con un sorso
complesso dove sono i tannini a evidenziarsi
maggiormente, senza risultare però mai invasivi.
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Conchiglia Lugana Doc 2019 Citari
Turbiana al 100%, è stato il primo vino prodotto da Citari, azienda agricola che ha la
fortuna di sorgere in un luogo ricco di storia, il Colle di San Martino, vicino all’omonima
torre eretta a ricordo della battaglia che, combattuta proprio in quest’area il 24 giugno
1859, aprì la strada all’Unità d’Italia. Sorprendente per l’eleganza, l’intensità degli aromi
e la freschezza, il Lugana Conchiglia presenta sentori di frutta delicati e ammiccanti, c’è
la mela, la pesca bianca e gli agrumi, in un perfetto bilanciamento che gli consentono di
abbinarsi bene sia all’aperitivo, sia a tutto pasto. Affina in acciaio per sette mesi di cui
circa sei su feccia fine. Il nome deriva dai ritrovamenti fossili venuti alla luce anni fa
durante alcuni lavori di sistemazione di uno dei vigneti: conchiglie incastonate in sassi e
pietre.

Collepiano Sagrantino di Montefalco Docg 2016 Arnaldo Caprai
Questo Sagrantino di Arnaldo Caprai sa stupire per dettaglio, per finezza e per il suo
grande equilibrio, figlio di una maturazione in barrique di circa 22 mesi che nel bicchiere
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svela tutta la profondità della tipologia. Al naso esprime sentori di confettura di mora,
pepe, chiodo di garofano e vaniglia, una nota balsamica e un tocco di cipria. Al palato è
potente e al tempo stesso elegante, caratterizzato da una trama tannica di incredibile
precisione e fattura, chiude lunghissimo, su note di mora di rovo.
Kerner Alto Adige Valle Isarco Doc Sabiona 2018
Cantina Valle Isarco
Fondata nel 1961 da 24 famiglie, Cantina Valle
Isarco è la più giovane cooperativa vinicola
dell’Alto Adige e quella che fa da portabandiera di
questo territorio tutto da scoprire. Soprattutto per il
Kerner, un incrocio di Schiava e Riesling creato a
Weinsberg (Germania) intorno al 1930: il top di
gamma è il Kerner Sabiona, prodotto su ripidi
pendii dei possenti rilievi dioritici di un’alta rupe
dove si erge l’antichissimo monastero di Sabiona,
che sorveglia il borgo di Chiusa. Pigiatura delicata
dopo un breve tempo di contatto con le bucce,
fermentazione a temperatura controllata in botti di
legno di acacia, a cui segue una maturazione sulle
fecce nobili in tonneaux per 15 mesi e ulteriori 9
mesi in bottiglia, regalano un vino dal profumo
intenso, aromatico, con sentore di albicocca e
pesca. In bocca è speziato, intenso, con un’acidità
marcatamente vivace.
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Notti di Luna Piena Malanotte del Piave Docg 2013 Ca’ di Rajo
Avvolgente e longilineo, è un vino che non delude mai. Una leggenda lo copre di
mistero: si racconta che nelle notti di luna piena, il diavolo scenda sul paesino di Rai di
San Polo di Piave – dove ha sede la cantina Ca’ di Rajo – poggiando un piede sulla torre
di Rai, costruita per motivi strategico-militari nel X secolo su fondazioni romane, e l’altro
sul campanile della Chiesetta del Carmine, risalente al 1300. Non è da meno il vino: il
Raboso Malanotte del Piave Docg è di origine molto antica, le cui tracce risalgono già ai
tempi di Marco Polo. Conosciuto come un “cavallo di razza difficile da domare” è un vino
estremo per la sua natura forte e rabbiosa, per questo viene vinificato con la tecnica
dell’appassimento delle uve in fruttaio per circa 90 giorni, trascorsi i quali si effettua la
vinificazione. Terminata la fermentazione alcolica il vino viene lasciato maturare in botti e
barrique per circa 36 mesi prima di andare in bottiglia. Al naso profuma di marasca,
mora, un tocco di viola e un accenno di cuoio. In bocca è felpato, con una bella acidità e
aromi di mirtilli, prugna, amarena, spezie dolci, cacao e un finale balsamico.
Flora Alto Adige Chardonnay 2018 Doc Girlan
Nel 1923, l’unione di una ventina di viticoltori ha
dato origine alla cantina Girlan, che prende il
nome dall’omonima località dell’Alto Adige,
Girlan, ovvero Cornaiano. Oggi, a distanza di
poco meno di un secolo, quei 23 viticoltori si
sono trasformati in circa duecento soci
conferitori, a fronte di una superficie vitata che
raggiunge complessivamente i 220 ettari, e
conta appezzamenti distribuiti nelle migliori
zone della Bassa Atesina e dell’Oltradige. Lo
Chardonnay Flora è fermentato in botti di rovere
francese da 12 e 15 hl, dove trascorre ulteriori
12 mesi a contatto con le fecce fini. Un grande
bianco, intenso nella sfera olfattiva, che apre su
note di mela e pompelmo, seguite da sentori di
fieno, ortica e tocchi tostati lievi, tutti sentori che
si ritrovano in bocca, dove risulta avvolgente,
con una netta sapidità.
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Riesling Trocken 2018 Dr.Fischer – Hofstätter Mosel
Incorreggibile e impossibile da lasciare, come canta Lucio
Battisti in “Ancora tu”. I vini di Dr.Fischer – Hofstätter Mosel
sono così. Di colore giallo paglierino, al naso presenta le
classiche note del terroir della Mosella (la più antica zona
vitivinicola della Germania) di pietre focaie e agrumi,
preludio di un gusto ricco, complesso, instancabile e mai
noioso. L’elegante acidità rende il Riesling facilmente
abbinabile con antipasti e piatti di pesce.
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Soave Classico Doc Vintage Edition 2017 Bertani
Dici Bertani e pensi all’Amarone, ma in verità da questa cantina mitica per ogni wine
lover esce anche un bianco di grande fascino, al punto da essere stato inserito nel menu
per l’incoronazione di Giorgio VI d’Inghilterra nel 1937. Stiamo parlando di questo Soave
Classico Vintage Edition, che ha la particolarità di nascere dall’unione di due
vendemmie: una parte delle uve, circa il 40%, viene raccolta nel mese di settembre, e
vengono fermentare tradizionalmente in bianco; la parte restante delle uve viene
raccolta a ﬁne ottobre, dopo attenta selezione dei grappoli, e viene viniﬁcata “in rosso”
con fermentazione sulle bucce, come si faceva negli anni Trenta. Poi, i due vini vengono
uniti e affinano in vasche di cemento per 12 mesi. Il risultato è un Soave minerale,
fresco, bevibile e caleidoscopico, pieno di carattere, seducente: note di pesca, pera,
albicocca e uva spina al naso, in bocca sapidità, ancora albicocca, un tocco di pesca,
agrumi, grande mineralità, persistenza.
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Torricella Toscana Igt 2017 Ricasoli
Ricasoli è una delle celebri cantine della Toscana, tra le più antiche e ricche di storia
della nostra penisola, famosa per i suoi vini rossi e in particolare per il Sangiovese
prodotto nella splendida zona del Chianti Classico. In comune con i rossi, il Torricella ha
il carattere del grande vino, di un bianco che seduce per armonia, ricchezza aromatica e
capacità di evolvere nel tempo con una buona propensione all’invecchiamento. È un
bianco che unisce la morbidezza di un grande Chardonnay affinato in legno, con la
freschezza del Sauvignon Blanc: nasce così questa interessante etichetta, che spicca
per originalità e complessità aromatica. Sentori fruttati e note agrumate, albicocca e
limone, un tocco di acacia e sottili rimandi vanigliati rapiscono il naso e rivelano i 9 mesi
di affinamento in legno sulle fecce di questo vino quasi al 100% Chardonnay (e con una
percentuale minima di Sauvignon blanc). Il palato corrisponde all’olfatto, è fresco e
persistente, gradevolmente minerale in chiusura.

Maso élesi Pinot Nero Trentino Superiore Doc 2016 Cantina Riva del Garda
Ben fatto, piacevolissimo, appagante, un Pinot Nero dai tratti mediterranei, equilibrato e
setoso. Al naso offre un’elegante complessità di sfumature: note di frutta rossa
fresca, che vanno dal mirtillo rosso alla marasca, e note floreali di rosa, sono ben
integrate con sentori più speziati di ginepro, vaniglia, cacao amaro. Al palato presenta
tannini compatti ma armonici, chiudendo con una bella sensazione di freschezza e di
sapidità che ne danno grande bevibilità. Resta in bocca il richiamo alle sensazioni
odorose percepite in precedenza.
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Diodoros Terre Siciliane Igp 2016 Cva Canicattì
Frutto della convenzione tra l’ente Parco della Valle dei Templi di Agrigento e la cantina
CVA Canicattì. Vino e archeologia concorrono a fare grande un territorio ricco di storia,
dove l’agricoltura svela il senso e l’origine della civiltà. Un orizzonte condiviso che ha
dato vita a un progetto dal grande valore simbolico, un valido esempio di mantenimento
e sostenibilità ambientale di un paesaggio immerso in un contesto unico e di grande
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valore. “Diodoros – il Vino della Valle” prende vita nei vigneti posti sotto il tempio di
Giunone, un giacimento viticolo di grande interesse, frutto di una “selezione” naturale
che i vignaioli della valle hanno operato nel corso degli anni interpretando al meglio gli
aspetti pedoclimatici. Il vino è un blend delle varietà di Nero d’avola – 90% – Nerello
Cappuccio e Nerello Mascalese – per la restante percentuale – coltivate a spalliera;
dopo una classica vinificazione in rosso il vino è stato affinato prima in vasca (2 mesi) e
poi in barili di rovere (10 mesi), quindi 6 mesi in bottiglia. Al naso si presenta con sentori
di frutta di bosco e note coinvolgenti di ciliegia, marasca, ribes nero e pepe nero. In
bocca è intenso e deciso con un gusto pieno, i tannini sono fitti e morbidi, un complesso
di grande armonia molto interessante.
Cruino Rosso Veronese Igt 2016 Zeni 1870
Gaetano Zeni – da tutti conosciuto come ‘Nino’ – fondatore
di questa cantina storica di Bardolino, aveva un
temperamento creativo che lo ha spinto a prendere la
storica decisione di puntare sulla vinificazione di singole
tipologie di uve, dando valore al luogo dove veniva
coltivata la vite e portando novità anche sulle tipologie dei
vini proposti tutt’oggi dalla cantina: il Cruino e il Costalago
sono infatti il frutto di una sua meticolosa ricerca, capace
di regalare sensazioni ed equilibri oggi apprezzati in tutto il
mondo. E proprio Cruino è uno dei vini interessanti di
quest’azienda: 100% Corvina Grossa lasciata appassire in
plateau, si eleva in barrique di rovere francese per 10–18
mesi, a seconda dell’annata. Il risultato è un vino caldo e
sensuale, pieno, avvolgente, minerale, leggermente
balsamico, che profuma di fieno e frutta secca. Ricorda,
ovviamente, l’Amarone ma è più “facile” da bere e
abbinare.

Tutti i diritti riservati

maximitalia.it

URL :http://maximitalia.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

6 novembre 2020 - 14:39

> Versione online

Orci Toscana Rosso Igt 2018 Fattoria di Petrognano
Immersa in un luogo d’incanto nel cuore del Chianti, a due chilometri dal paese di
Montelupo Fiorentino, la Fattoria di Petrognano è di proprietà della famiglia Pellegrini dal
1962. Taglio di chiara impronta regionale – Sangiovese e Colorino –, l’Orci è vinificato in
anfore di terracotta al naturale, con una macerazione sulle bucce di tre mesi, un ritorno
al passato che rispolvera una tecnica di vinificazione tanto antica quanto affascinante. I
sentori al naso di frutti di bosco, viola e amarena, si ritrovano anche in bocca, dove si
esprime con sensazioni vellutate e di corpo, in un insieme intrigante.
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Nussbaumer Gewuerztraminer 2019 Cantina Tramin
Il Nussbaumer è il Gewürztraminer in stile sudtirolese e questo soprattutto grazie al suo
grandissimo equilibrio tra componenti aromatiche e acidità, che lo rendono davvero di
grande piacevolezza. Nussbaumer intriga già con il suo sorprendente ventaglio olfattivo
di note fiorite di petali di rosa, fiori bianchi speziati come giglio, ylang ylang, tiarè; note
esotiche di frutta gialla matura, melone, mango, maracuja, buccia di limone; spezie
aromatiche quali cannella, chiodi di garofano, noce moscata, zenzero, zafferano. In
bocca è corposo, profondo, speziato, succoso, è fresco e molto minerale, cosa che si
accentua con l’invecchiamento, rendendolo ancor più seducente e dal finale
estremamente persistente.

Friulano Toros
Toros é una cantina che racconta la storia comune di molte famiglie del vino, animate da
grande passione e tenacia da più di una generazione. Il fiore all’occhiello è il Friulano,
vino davvero seducente, morbido come il cachemire e profumato al punto giusto. Sa di
mandorla e di fiori, ed è florido come una ragazza nel fiore dei suoi anni. Al naso i
profumi sono molto delicati, in bocca è asciutto, pieno, invitante, elegante, un crescendo
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di mineralità che lo rende perfetto con un altro prodotto di punta della zona, il prosciutto
crudo di San Daniele o di Cormons.

Rosamati Toscana Rosato Igt 2019 Fattoria Le Pupille
Elisabetta Geppetti, anima e cuore di Fattoria le Pupille, è una delle Donne del vino più
amate. La sua eleganza innata si rispecchia perfettamente nei suoi vini, così come la
sua personalità. «Rosa Mati, donna forte e piena di vita, fu la prima in famiglia a credere
nella potenzialità della Maremma e a investire in quella terra fino ad allora inesplorata» e
per questo a lei Elisabetta ha voluto dedicare il suo rosato dando vita a questo progetto,
frutto di una scelta vocata alla qualità: RosaMati nasce infatti da un vigneto unico e
ideale per la produzione di un Syrah vinificato “in rosa” grazie alla sua esposizione più
fresca e quindi privilegiata. Cento per cento Syrah, il colore è un bel buccia di cipolla
intenso, al naso dominano delicate note di ciliegia, rosa e piccoli frutti rossi. In bocca è
fresco, leggermente speziato e fruttato, piacevolissimo.
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Sylvaner Alto Adige Valle Isarco Doc 2018 Thomas Dorfmann
Il Sylvaner è uno dei vitigni più antichi del mondo ma sicuramente tra i meno conosciuti
al grande pubblico. I primi cenni storici di questo vitigno – che gli studi sul Dna hanno
rivelato essere un incrocio tra l’uva Traminer e la varietà “Hunnic” Österreichisch-Weiß
(che significa “bianco austriaca”) – si trovano nel trattato naturalistico Naturalis Historia
del I secolo d.C. In Alto Adige, però, è arrivato circa 200 anni fa dall’Austria, e ha trovato
la sua terra d’elezione tra le maestose montagne che incorniciano la valle Isarco. Tra i
piccoli produttori di Sylvaner, c’è Thomas Dorfmann, una figura strettamente legato alla
storia enologica della Valle d’Isarco. Figlio del primo enologo e direttore della Cantina
Valle Isarco, Thomas ha preso il posto del padre all’inizio degli anni Novanta del secolo
scorso e per ben 27 anni ha firmato i gran bei vini della cantina sociale. Dopo questa
lunga e impegnativa esperienza, nel 2018 Dorfmann ha scelto di dedicarsi solo alle sue
vigne, eredità di famiglia, le cui uve fino a quel momento venivano conferite alla cantina
sociale. Sono appena due ettari di vigneto a Velturno, ogni anno produce 12-13mila
bottiglie in tutto, una piccola produzione che vede come fiore all’occhiello il Sylvaner,
4mila bottiglie di un vino che difficilmente può lasciare indifferenti: al naso sprigiona
sentori di fieno, camomilla, fiori di sambuco, un pizzico di pera, note che si ritrovano
anche in bocca dove la partita si gioca sull’equilibrio tra note fruttate e acidità, corpo e
straordinaria scorrevolezza. Un vino appagante, di grande classe.
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Lacrimarosa Irpinia Doc 2019 Mastro Berardino
Prodotto partendo dalle uve in purezza di Aglianico, varietà tra le più conosciute e
diffuse all’interno del panorama enologico regionale della Campania, Lacrimarosa è un
vino di grande eleganza, sia al naso sia al palato. Un rosato fruttato e piacevole ottenuto
vinificato in acciaio, caratterizzato da un bouquet di frutti rossi, fiori e fragoline. Al palato
è morbido, rotondo, succoso e fruttato, un vino che porta allegria e spensieratezza in
tavola, rendendo magica l’ora dell’aperitivo.
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Vino, le cantine italiane si preparano al
Natale tra ristoranti chiusi e vendite online

Prima il lockdown, poi la ripartenza con limitazioni, ora le nuove restrizioni. A causa
dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 diversi settori dell’economia nazionale sono in
difficoltà: tra questi, come sottolineato in diverse occasioni, uno dei più colpiti è sicuramente
quello dei consumi fuori casa, ovvero l’ho.re.ca. E se bar, ristoranti e locali sono in sofferenza
non può che risentirne anche il mondo del vino, il cui andamento è profondamente legato a quello
di queste realtà.
Dopo l’estate che – seppur con numeri ridotti – aveva dato segnali di ripresa, le nuove chiusure
allarmano i produttori italiani in vista del Natale. Quali sono le prospettive di vendita per le
prossime festività? Quanto peso avrà in tutto ciò il mercato online? E le cantine nostrane si sono
organizzate per far fronte alla richiesta? Da nord a sud, il quadro sembra chiaro: l’horeca è un
partner insostituibile per il vino italiano e la speranza è quella di poter sfruttare tra qualche
settimana l’indotto legato alle festività natalizie. Ma nell’immediato le cantine si stanno
organizzando per sfruttare al meglio le possibilità offerte dall’e-commerce. Sia per compensare
in parte le perdite, sia per trovare nuove strade e opportunità per il futuro.
“L’horeca non potrà mai essere sostituita dall’e-commerce ma al contempo la vendita online ci
permette di instaurare un legame più diretto con il consumatore e di offrire agli appassionati di
vino eventi personalizzati con degustazioni online e altri servizi. – afferma Martin Foradori
Hofstätter, titolare dell’omonima azienda altoatesina - Al momento proponiamo due tipologie
di pacchetti di digital tasting, di 60 minuti: uno dedicato ai vini top di gamma e agli autoctoni del
nostro territorio e uno che spazia dal Riesling che la nostra azienda produce in Mosella
(Germania) al nostro Pinot Nero che nasce da vigneti situati sui terreni vocati dell’altopiano di
Mazon. Una volta scelto il pacchetto, il cliente riceve a casa i vini e fissa insieme a noi
l’appuntamento per l’evento virtuale”.
“In vista del Natale – aggiunge Hofstätter – offriamo inoltre la possibilità ai nostri clienti di
avere accesso all’acquisto di annate storiche del nostro Pinot Nero Vigna S. Urbano disponibili
in confezioni da 6 bottiglie con una verticale di 3 annate ciascuna: 2007, 2008 e 2009 oppure
2010, 2011 e 2012. Si possono già ordinare contattando la nostra azienda e a breve saranno
online”.
Idee e proposte che hanno l’obiettivo di salvare in parte il Natale, anche e soprattutto laddove ci
sono novità produttive importanti, come il prosecco rosé, che hanno bisogno di ben altro
palcoscenico per il loro lancio. “Non sarà un Natale semplice. – spiega infatti Simone Cecchetto,
titolare della cantina trevigiana Ca’ di Rajo insieme ai fratelli Fabio e Alessio - Coincide per il
nostro territorio anche con il lancio del Prosecco Doc Treviso Rosé che doveva essere un traino
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importante per i consumi durante le feste. Ci auguriamo che questo stop ci permetta di salvare
l’incredibile indotto legato al turismo e alla ristorazione che solitamente si registra a cavallo tra il
vecchio e il nuovo anno”.
“Da parte nostra – sottolineano dalla cantina veneta – abbiamo potenziato l’offerta del nostro
canale e-commerce con anche la vendita di formati speciali e confezioni regalo per permettere
comunque al consumatore di vivere a 360 gradi l’esperienza del delivery che oggi quasi tutti i
ristoranti hanno messo in campo. Ci auguriamo che la possibilità del consumo in casa dei piatti
degli chef e di vini di qualità possa mantenere vivo il motore del settore enogastronomico che è
una delle eccellenze Made in Italy”.
L’online dunque, anche se per le piccole realtà presenta alcune complicazioni, e una stretta
collaborazione con i ristoranti, che obbligati a chiudere, si sono organizzati con le consegne a
casa: “Sicuramente quanto sta accadendo è una botta di arresto dolorosa dopo alcuni timidi
segnali di ripresa visti nel corso dell’estate. - affermano i fratelli Aldo e Paolo Rametta che
conducono l’azienda romagnola Poggio della Dogana insieme a Cristiano Vitali - Come
piccoli produttori lo sfruttamento delle piattaforme di e-commerce è ancora più vitale anche se
l’accesso diventa sempre più congestionato. Parallelamente a questo stiamo spingendo per
collaborazioni con i nostri principali clienti ristoratori che si sono attrezzati nel servizio asporto
e consegne a domicilio”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Stefano Girelli, titolare di due aziende agricole in
provincia di Ragusa, Cortese e Santa Tresa, che producono esclusivamente vini biologici:
“Durante il lockdown della primavera scorsa abbiamo registrato un aumento delle vendite online
ma questo non potrà mai sostituire un settore per noi fondamentale come quello dell’Horeca. Ciò
che manca è il piacere di vivere la ristorazione a tutto campo, l’accoglienza dello staff del
ristorante, l'abbinamento dei vini ai piatti, la convivialità. Il consumo in casa è un’altra
cosa. Tuttavia abbiamo studiato strategie per mettere in campo occasioni di stare insieme anche
se a distanza. In marzo abbiamo organizzato una serie di digital tasting, ora ci siamo strutturati
per aggiungere anche l’esperienza culinaria. Iniziative che non possono trascurare nessun
mercato".
"Nel Regno Unito –
prosegue Girelli – siamo protagonisti in questi giorni dell’evento “Sicilian Wine & Pasta
Evening” dedicato a buyer e wine lover organizzato da Three Wine Men. Il giornalista Oz Clarke
guiderà insieme a me una degustazione di tre vini abbinati alla Pasta Evangelists. La confezione
con la pasta e i vini sono stati inviati ai partecipanti che potranno cenare e assaggiare i vini in
diretta con noi. L’evento è andato subito sold out con 50 adesioni e 20 persone in lista di attesa.
Dovremmo mettere in atto altre iniziative di questo tipo nei diversi mercati, sperando che il
sacrificio di queste settimane permetta di trascorrere un Natale all’insegna della normalità”.
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19 novembre 2020 07:00 #CHEF4WINE:
Cuochi e cantine si uniscono per il rilancio
della ristorazione
I protagonisti della cucina italiana e tre cantine fanno squadra per rilanciare il settore della
ristorazione, con ricette abbinate ai vini da condividere sui social Grandi interpreti della cucina
italiana
Breda - Uovo cremoso al caviale-Hofstätter
CROATTI - Crostino di carne cruda - Poggio della Dogana
Buzzanca-L'Alice in fiore - Poggio Della Dogana
Cappuccio-Salmone Marinato, Ananas In Osmosi, Cetriolo, Cipolla Rossa, Cialda Di Pane,
Avocado, Crema Acidula-Cortese
Bernardi-Maialino, pure di patate, broccoli, senape-Cortese
Luppi-Lavarello vs vitello-Cortese
Lugoboni - Spaghettino, calamari spillo e barbabietola rossa - Hofstätter
Breda - Uovo cremoso al caviale-Hofstätter
CROATTI - Crostino di carne cruda - Poggio della Dogana
leggi dopo
slideshow
ingrandisci
Quello della ristorazione è sicuramente uno dei settori più colpiti dal lockdown, anche in seguito
alle restrizioni necessarie imposte dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19. Ma, come si suol
dire, l'unione fa la forza: così dodici grandi interpreti della cucina italiana , insieme alle tre
cantine Azienda Agricola Cortese J. Hofstätter e Poggio della Dogana , si sono uniti per passare
dalle parole ai fatti con il progetto #Chef4Wine
Chef e cantine si sono trasformati in “influencer” di se stessi e hanno deciso di raccontarsi
reciprocamente sui canali social, da Instagram a Twitter, da Facebook a Linkedin. Ciascun
Maestro della cucina ha ideato una simbolo delle tre aziende, situate una a nord ( ), una al centro (
) e una al sud (
Ogni chef ha realizzato tre diversi piatti, uno per ogni azienda e vino, rilanciate poi sui canali
social e nei siti delle tre cantine, e messe a disposizione per chiunque voglia lasciarsi ispirare
dagli abbinamenti o provare a riproporre le creazioni degli interpreti del progetto. I tre vini
bianchi scelti raccontano a loro volta i e dei loro produttori, oltre che alla valorizzazione dei
terroir.
Dietro i fornelli, sia cuochi stellati che grandi promesse della cucina provenienti da angoli diversi
della penisola: , del ristorante a Malcesine (VR), , del di Oderzo (TV); , dell' di Termeno (BZ); ,
de di Marina Di Bibbona (LI); del Moebius di Milano; , dell' di Savigno Valsamoggia (BO); di ,
Selva di Val Gardena (BZ); , de L' di Verona; , che ha da poco aperto il di Marina di Ragusa (RG)
e , ora al ristorante di Verucchio in attesa dell'apertura del suo ristorante, prevista nei prossimi
mesi.
è prodotto da a Maso Michei, la tenuta situata alla fine della Valle dei Ronchi, in provincia di
Trento, acquisita da J. Hofstätter alla fine del 2017. Questa tenuta sorge a 823 metri d'altitudine,
al confine con il Veneto e il , in una posizione unica sopra alla pittoresca cittadina di Ala. Un
esempio di viticoltura eroica d'alta montagna.
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è un secco biologico prodotto a Castrocaro Terme, in località “le Volture”, da vigneti di 10 anni
di età con 5.000 piante per ettaro, allevati a guyot e dislocati a 210 m s.l.m. La resa per ettaro è di
5000 kg/ettaro, ossia un kg per pianta. La vinificazione viene fatta in assenza di bucce, attraverso
pressatura tradizionale lenta in pressa verticale. Con una produzione di , ha debuttato ad aprile
2020 e al naso presenta sentori di . In bocca il quadro aromatico spazia tra
è il nome con cui in siciliano si chiamano le piccole stradine di campagna, ed è anche il nome del
bianco di punta dell' , a Vittoria, in Sicilia, nel meraviglioso entroterra ragusano a due passi dal
mare. Un che racchiude in modo straordinario il suo terroir, , la . In bocca è ricco, pieno di
sfumature, con un'acidità ben integrata, che continua a chiamare il sorso. Il risultato è un
biologico dalla personalità decisamente e straordinariamente riconoscibile, unica. Presenta un
bouquet ampio e suadente con , accompagnate da . L'eleganza al naso si conferma in bocca. Al
palato è ricco, persistente e con un'acidità presente e ben integrata.
www.agricolacortese.com
www.hofstatter.com/it
poggiodelladogana.com
Di
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Tasting before Christmas | Sessione 3

di
Geisha Gourmet
5 ore fa
Trend(y)
No comments
Eccomi qui con una nuova selezione dei vini degustati nelle ultime due settimane in vista del
Natale. In attesa della mia personalissima classifica definitiva che arriverà tra qualche giorno, con
questi Tasting before Christmas l’idea era quella di proporvi un po’ di vini originali, fuori da
soliti nomi noti, e a prezzi decisamente interessanti, anche se in questa terza sessione trovereto
qualche etichetta famosa, che però non posso esimermi dal segnalarvi perché l’assaggio è stato
davvero memorabile.
Pronti? Sono 11 bottiglie una più buona dell’altra, quasi tutte sotto i 20 euro, con due outsider
molto costosi ma che vanno provati almeno una volta nella vita.
Fatum Bonarda dell’Oltrepò pavese Doc 2018 Azienda agricola Maggi Francesco
Frizzante, conviviale, ammiccante: prfuma di ciliegie e frutti di bosco, in bocca è amabile ma con
quel pizzico di ruvidità che intriga, graffia, fa tornare continuamente al sorso. Una bevuta
semplice ma di gusto, perfetta con salumi e cotechini.

Tutti i diritti riservati

geishagourmet.com

URL :http://geishagourmet.com
PAESE :Italia
TYPE :Web International

10 dicembre 2020 - 23:38

> Versione online

Costa 8 euro
Capòr Trentino Doc Lagrein Riserva 2016 Arcangelo Sandri
Un Lagrein in stile trentino che convince. Matura in piccole botti di rovere per 24 mesi e poi
affina 12 mesi in bottiglia. Il risultato è un vino che al naso sprigiona note di lampone e mirtillo,
unite a un pizzico di tostatura di caffè. In bocca ha un bel corpo, dove tornano i sentori del naso, a
cui aggiungo anche la mora e un tocco balsamico. Godibilissimo oggi, ha sicuramente notevoli
capacità di invecchiamento.
Costa 16,90 euro
Gobbo Rosso Igp Montenetto di Brescia 2015 Peri Bigogno
Sulla collina di Castenedolo, situata tra la città di Brescia ed il Lago di Garda, le famiglie nobili
della città amavano trascorrere i mesi estivi nelle loro dimore circondate da vigneti. Il Casale
Gabbadeo domina uno di questi poderi in cui ancora oggi la cantina Peri Bigogno produce vino
secondo tecniche di assoluto rispetto per l’ambiente. Il Gobbo nasce nel lontano 1972 dal
desiderio di adattare al territorio lo storico uvaggio base dei grandi vini della zona del Bordeaux,
aggiungendo il Marzemino a Merlot e Cabernet Sauvignon. La vinificazione prevede una lunga
permanenza sulle bucce, intervallata da frequenti délastages e l’utilizzo di tannini nobili
selezionati. L’affinamento avviene in botti grandi di rovere per oltre 24 mesi e la
commercializzazione dopo almeno sei mesi di bottiglia dove l’affinamento entra nella sua terza
ed ultima fase. Al naso sprigiona note di ciliegia matura, di prugna e spezie dolci, in bocca è
persistente, con aromi di frutta rossa, di more, mirtillo e un tocco di macchia mediterranea.
Costa 21,90 euro
Spelt Montepulcinao d’Abruzzo Doc 2010 La Valentina
L’annata in corso è la 2016, ma io avevo in cantina ancora un 2010, che ho voluto aprire e mi ha
dato grande soddisfazione. Una Riserva importante, elegantem che affina 16 mesi, parte in botti
di rovere da 25 hl, parte in barriques sia nuove sia di secondo passaggio. Sosta finale in botti di
rovere da 25 hl e un anno in bottiglia prima di essere rilasciato. Al naso si avvertono note di
frutta nera matura, di ginepro e pepe rosa, un accenno di liquirizia e sentori di china e tabacco. Al
palato è morbido, sapido, etereo.
Costa 14,90 euro
Oblivio Nero di Troia Puglia Igt 2015 Cantine Ferri
Atavico, schietto, questo Nero di Troia racconta con sincerità un vitigno che a causa del notevole
vigore dei suoi tannini, caratteristica peculiare di quest’uva, necessita di una macerazione
particolare con fermentazione a 28 °C per il 90% in acciaio e per il 10% in barriques di rovere
francese. Intenso e originale, al naso e in bocca si avvertono note di ciliegie, di amarena e di
spezie e anche un pizzico di menta.
Costa 14,50 euro
Mo Montepulciano d’Abruzzo Riserva Doc 2015 Cantina Tollo
Tre Bicchieri del Gambero Rosso per questo vino dal prezzo veramente friendly, che affina 24
mesi in botti di rovere e altri 6 mesi in bottiglia. Un vino morbido, che sa di amarene e frutti di
bosco, con bei rimandi di spezie e una piacevole facilità di beva. Non un vino indimenticabile, un
vino da manuale per il suo rapporto qualità prezzo.
Costa circa 12 euro
Poggiogirato Sangiovese Superiore Riserva Doc 2017 Poggio della Dogana
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Elogio del Sangiovese di Romagna, che affina 9 mesi in tonneaux, 6 mesi in acciaio e minimo 3
mesi in bottiglia. Al naso e in bocca troverete ciliegia, more, arancia, mirtillo, ginepro e pepe
nero.
Costa 17,50 euro
Pepato Serrapetrona Doc 2017 Fontezoppa
Andiamo nelle Marche con questa Vernaccia Nera dal carattere forte, “pepato” appunto. Sa il
fatto suo, con un naso complesso, tutto giocato sui sentori fruttati di ciliegie e prugne,
impreziosito da note di pepe nero e una delicata sfumatura balsamica. Al palato è fresco, i tannini
sono delicati e le note predominanti sono quelle delle spezie.
Costa 13.90 euro
Oreno Toscana Igt Tenuta Sette Ponti
Appaga, abbraccia, scalda. Oreno è uno dei grandi vini rossi italiani, un elegante taglio bordolese
dal tocco toscano ottenuto da uve Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot. Matura in barrique
francesi per 12-18 mesi e per altri 12 mesi in vetro prima di essere immesso sul mercato. Al naso
si possono percepire con chiarezza sentori di frutta rossa matura, accompagnati da note
balsamiche e di cioccolato. Tutto questo si ritorva in bocca, con grande setosità e personalità.
Costa 90 euro
Sabiona Sylvaner Alto Adige Doc 2018 Cantina Valle Isarco
Vi ho già detto quanto mi piaccia il Sylvaner e la sua mineralità abbinata a un corpo conturbante,
come nel caso di questa etichetta di Cantina Valle Isarco, che viene prodotta con le uve
dell’antico monastero di Sabiona. Una parte dell’uva viene pigiata delicatamente e fermentata in
tonneaux, l’altra parte fermenta sulle bucce in serbatoi in acciaio inox. Segue una maturazione
sulle fecce nobili in tonneaux per 15 mesi, dopodiché il vino matura per ulteriori 9 mesi in
bottiglia. Al naso sprigiona aromi di mela e pera, spezie e qualche nota di erbe. In bocca è di
notevole struttura, retrogusto pieno e persistente, con un piacevole gioco di acidità. È un vino che
ha una capacità di invecchiare di 8-12 anni.
Costa 30 euro
Appius Alto Adige Bianco DOC 2016 San Michele Appiano
Questo vino ha una personalità poliedrica, un fascino capace di intrigare sin dal primo sorso. Ogni
partita di uva viene fermentata e vinificata singolarmente, dopo quasi un anno viene fatto
l’assemblaggio e poi il vino viene fatto affinare sui lieviti per tre anni in tini di acciaio inox prima
di essere messo in bottiglia. Il risultato è un vino sofisticato ma diretto, dalla beva non
complicata, che al naso si presenta con un bouquet caratterizzato da un’interessante nota fumé
amalgamata a sentori di pesca bianca e pera Williams, a fragranze floreali di ginestra, un pizzico
di salvia e qualche accenno di frutta esotica (soprattutto banana) che tra qualche anno
emergeranno in modo più netto. In bocca è asciutto e freschissimo, con note di mandorla e
rimandi gessosi, un pizzico di agrumi ed erbe aromatiche. Ogni annata la produzione è
limitatissima: la 2016 è stata prodotta in 6mila bottiglie.
Costa 120 euro
Tag:
appius 2016
,
capor sandri
,
carousel
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ROSSO?

LE BOTTIGLIE

PER IL

NATALE 2020
I migliori abbinamenti per menu di carne , pesce o vegetariano
dalle aziende vitivinicole di tutta Italia . Da ordinare
comodamente online in attesa di tornare nelle cantine per le
degustazioni

Espressione dei migliori terroir del famoso altopiano altoatesino di Mazon , dove una parte delle viti
hanno oltre 65 anni di età , il Pinot Nero Riserva Mazon di tenuta Hofstätter
( 30 euro circa)
viene stagionato in piccole botti di royere per ottenere un vino dal colore rubino-granato che profuma
di sottobosco , di piccoli frutti e di marasche . L abbinamento da provare: con i formaggi stagionati.
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Restiamo in Alto Adige , ma passiamo a un bianco: il Kerner Aristos 2018 della Cantina Valle
Isarco ( 16,40 euro) premiato agli ultimi prestigiosi Decanter World Wine Awards con il titolo di
Best in Show . Merito dei severi controlli , dalla potatura alla maturazione , e all attenta selezione delle
uve , pigiate delicatamente dopo un breve tempo di contatto con le bucce . Il carattere fruttato molto
"

"

'

intenso e il corpo robusto lo rendono adatto anche all aperitivo . L abbinamento da provare: con un
risotto alle erbe.
'

'

Una garanzia sin dalla nuova etichetta: un omaggio al Castello di Meleto , le cui terre sono
attraversate dal torrente Massellone , un tempo chiamato Clante , dal cui nome pare derivi la parola
Chianti . Il Chianti Classico Riserva 2017 (
euro) si presenta per le feste in un elegante
cofanetto , ma è nel bicchiere che si
finalmente apprezzare il suo colore rubino con riflessi tendenti
al granato e, all assaggio , la sua complessità e pienezza . L abbinamento da provare: con la selvaggina.
'

'
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I Quattro Bastioni del suo nome omaggiano gli imponenti blocchi di difesa ai quattro angoli della cinta
muraria alta circa 13 metri che racchiude la città fortezza di Terra del Sole . E meglio non potevano
scegliere i produttori di Poggio della Dogana , azienda agricola romagnola , per rappresentare il
loro Sangiovese Superiore
Doc (9 ,90 euro) , rosso da agricoltura biologica che nasce dai vigneti
delle Volture , a Castrocaro Terme . L abbinamento da provare: con il risotto al radicchio.
'

L azienda agricola siciliana Cortese ha scelto invece di legare il suo blend di Catarratto , Grillo e Fiano
al termine che in dialetto ragusano indica le piccole stradine di campagna . Quelle che solcano il terroir
di questo Bianco Terre Siciliane I . G .P . ( 16 euro) biologico dal colore giallo dorato intenso con
un bouquet che spazia dalle note di cocco e frutta tropicale ai sentori di spezie dolci . Un vino che fa
'

sognare , rimandando , sorso dopo sorso , alle estati siciliane , ai profumi dei campi di arance , alle
limonaie ... L abbinamento da provare: con i secondi di pesce.
'
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Siciliani , anzi ragusani , sono anche i vini bio e vegan di Santa Tresa . Che per Natale invita a provare
un mix di bottiglie (54 euro) che accompagni tutto il pasto , dall antipasto al dolce . Si va quindi
dal Grillo Spumante
Brut biologico al Frappato
Rina Russa fino al Cerasuolo
di Vittoria
Docg , blend composto al 6o per cento da Nero d Avola ( di cui circa il 15 per cento leggermente
'

'

appassito in pianta) e di Frappato per il restante 40 per cento.

Ottimo sia in tavola sia come regalo di Natale anche il mix di bottiglie proposto dalla cantina
veronese Ferro 13 , che abbina a ogni referenza (dal Pinot nero dell Oltrepò Pavese DOC
'

al Negroamaro Puglia IGT , dal Sauvignon Varietale Italia al Pinot Grigio DOC delle Venezie , da 11 a 16
euro) una playlist da ascoltare durante la degustazione , in un viaggio enologico attraverso tutta
l Italia.
'
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Spaziano invece dall Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2012 , da accompagnare ai formaggi a
della Valpolicella Classico Superiore , le cui note speziate di frutta
lunga stagionatura , al Montegradella
rossa esaltano arrosti e brasati , fino al Recioto della Valpolicella Classico DOCG , fresco fine pasto da
sorseggiare insieme a panettone e zabaione , le bottiglie racchiuse dai cofanetti ( da 31 a 141 euro) della
'

in edizione limitata , come la Box Duecento
cantina veronese Santa Sofia , alcuni addirittura
contenente tre diverse etichette dell annata 2011.

Undici

'

Veneti sono anche i vini Venissa:
quattro etichette ( Venissa e Rosso Venissa , Venusa e Rosso
estremamente limitate grazie all impegno di Matteo Bisol ,
Venusa) prodotte a Mazzorbo in pantie
22esima generazione della famiglia , nel recuperare la quasi estinta Dorona , vitigno autoctono della
il Venissa
Laguna . Gioiello tra i gioielli questo Natale
2015 (prezzo su richiesta) , le cui bottiglie
'

sono state ideate e realizzate dal maesto vetraio
etichetta in preziosa foglia d oro.

di Murano

Giovanni

Moretti

e decorate con

'

un'
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Infine per il dessert è Masi Recioto Classico della Valpolicella
2016 ( 20 euro) ,
Angelorum
vino dolce tradizionale proveniente da antiche uve veronesi ( Corvina , Rondinella , Molinara) scelte in
collina e vinificate dopo un appassimento di tre mesi su appositi graticci . Un rosso pieno e completo ,
c'

rotondo e raffinato.
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Rossi , bianchi e rosé: le migliori
di vino da degustare o regalare
Scelte

per

bottiglie
a Natale

voi

Bianchi , rossi e rosé . Sono i migliori vini italiani da portare in tavola o regalare durante le
festività natalizie del 2020 . Sono bottiglie da provare o riscoprire . Alcune rappresentano
dei grandi classici intramontabili
, altre sono vere e proprie novità . Alcune , oltre a essere
ottime da gustare , hanno delle etichette che le rendono dei piccoli capolavori , magari da
abbinare , in un pacco regalo per le feste , a un panettone o pandoro artigianale speciale
( leggi anche Panettone artigianale , quelli d autore da regalare e mangiare a Natale e I
migliori pandori artigianali da assaggiare e dove comprarli online) . Leggi anche Enoteche
online i migliori siti per comprare vino senza uscire di casa le risparmiare)
'

I Quattro
Superiore

Bastioni
Romagna
Doc 2018 , Poggio

Sangiovese
della Dogana

Poggio della Dogana produce questo vino a Castrocaro Terme , in località le Volture , da
vigneti di Sangiovese di 15 anni di età , con 4500 piante per ettaro , allevati a cordone
speronato e dislocati a quota 180 metri sul livello del mare .Questo vino deve il nome agli
Andrea , S. Martino , Santa Reparata , Santa Maria)
gli imponenti blocchi di difesa (Sant'
voluti da Cosimo I e posti ai quattro angoli della cinta muraria alta circa 13 metri , che
racchiude la cittadella sviluppandosi su pianta rettangolare . Si tratta di un vino perfetto
da abbinare a una tartare di carne o a un risotto al Sangiovese e radicchio.
"

"
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Vini rossi per la tavola
2020

di Natale , selezione

Maxim

M maximitalia .it/ vini-rossi-per-la-tavola-di-natale-selezione-maxim-2020
21 dicembre
2020

SELEZIONI
VINIROSSIPER
LATAVOLA
DINATALE
2020

Ci sono i nomi blasonati e poi ci sono quelli un
meno conosciuti , che i wine lover più scaltri
conoscono bene: stiamo parlando dei grandi vini rossi fuori dai soliti
etichette da veri
intenditori , capaci di appagare e anche di far godere , talvolta più di altri vini molto più noti e premiati.
Ne abbiamo selezionati alcuni per voi da mettere in tavola a Natale o per un regalo da acquistare last
minute.
po'

7 pergole

Teroldego

Doc 2016 Villa

Corniole

Il Teroldego è il vitigno principe della Piana Rotaliana e, senzadubbio , il re dei vini
rossi trentini . Il 7 pergole è uno dei migliori esempi delle potenzialità di queste uve , che
qui si esprime in un vino caleidoscopico, pieno di sfumature . Matura in barrique per
circa 24 mesi e poi affina in acciaio e successivamentein bottiglia . Al naso è intenso e
complesso, con note fruttate di ribes e di ciliegia , floreali e speziate impreziosite da un
bel sottofondo balsamico . In bocca secco, deciso, equilibrato e coinvolgente , sapido e
con un bellissimo finale , come ogni favola che si rispetti.
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Costa 32 euro

Vigna Costera
Francesco

Buttafuoco

dell

'

Oltrepò

Pavese

Doc 2016 Azienda

agricola

Maggi

Mai sentito parlare di Buttafuoco? Probabilmente no , perché è una delle denominazioni
meno conosciute d Italia , eppure nasconde gioielli straordinari . È il caso di questo
Vigna Costera di Marco Maggi , presidente del Club de Buttafuoco storico , il circolo che
'

si occupa di difendere e valorizzare questo vino . Vigna Costera un vino incredibile ,
magnetico , capace di farti sentire in ogni sorso il fuoco della passione (e di risvegliarlo) .
Croatina ( 55%%) , Barbera ( 25%%) , Uva rara ( 15%%) e Ughetta ( 5%%), vino matura in botti di
legno per almeno 12 mesi e affina per altri 6 in bottiglia: al naso sa di confettura di
prugne , vaniglia , tabacco , in bocca è avvolgente , burroso , di grandissimo carattere.
Altamente seduttivo.
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Costa 40 euro
Amarone della Valpolicella

Doc

2010

Terre di Leone

Uvaggio 40%% Corvina , 30%% Corvinone , 20%% Rondinella , io%% Oseleta , matura per 30
mesi in botti di rovere: un tempo che regala al naso sentori di confettura di mora e
ciliegia intercalati da note di rosa e viola appassite , di cannella , pepe , ginepro , con un
elegante sottofondo di tabacco . In bocca avvolgente , con tannini setosi e richiami di
marasca e mora matura , tabacco e spezie con un tocco di cacao. In due parole:
appagante e intrigante.

Costa circa 55 euro
Hide Syrah Toscana Igt 2016 Bulichella
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Questo è un vino slow , che ha bisogno di tempo per aprirsi ed esprimersi in tutta la sua
bellezza . Un Syrah dai chiari profumi di ciliegia e arancia , mora e gelsomino , che in
bocca è succulento , corposo , vellutato ma a tratti anche un
ruvido: contrasti
affascinanti che sfumano in note speziate chiare e scure , accattivanti e persistenti.
po'

Costa circa 35 euro

Poggiogirato

Romagna

Sangiovese

Superiore

Riserva

Doc 2017 Poggio

della

Dogana

Elogio del Sangiovese di Romagna , questo vuole essere questo vino prodotto da Poggio
della Dogana a Castrocaro Terme . Affina 9 mesi in tonneaux , 6 mesi in acciaio e minimo
3 mesi in bottiglia per un totale di 3mila bottiglie prodotte . In questo rosso sono
racchiuse tutte le sfumature della Romagna: al naso e in bocca troverete un
caleidoscopio di profumi e aromi che vanno dalla ciliegia alle more , dall arancia al
'

mirtillo , dalla menta al rosmarino , il ginepro e il pepe nero.
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Costa 17,50 euro

Don

Luigi

Molise

Doc 2015 Norante

di Majo

Uno dei più bei vini rossi d Italia (Montepulciano 90%% , Aglianico 10%%) , a un prezzo
molto interessante . Al naso si esprime con note di frutta matura a sensazioni più
speziate , ricordi balsamici , in bocca possente , caratterizzato da un tannino pieno e
'

voluminoso . Da bere subito , o ancora meglio , da dimenticare in cantina e stapparlo tra 5
anni.
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Costa 25 euro

Barbaresco

Montersino

Docg 2016 Orlando

Abrigo

Niente compromessi per i vini di Orlando Abrigo , uno dei migliori produttori del
Piemonte . Lo capirete subito degustando questo suo Barbaresco: al naso si troyano
sentori di frutti rossi e spezie dolci come la vaniglia , derivante dalla maturazione in
rovere , ma anche tabacco e liquirizia , e leggere note balsamiche ; in bocca gioca ,
entrando vellutato e poi diventando più severo (per la presenza di tannini importanti) .
Si avvertono molto chiaramente i frutti rossi e le spezie, e un pizzico di arancia . Molto
persistente , è un vino decisamente coinvolgente.
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Costa circa 50 euro

Bricco

Ambrogio

Barolo

Docg

2017 Lodali

Questo Barolo fa 24 mesi in botti da 26 hl di rovere di Slavonia e 12 mesi in bottiglia: al
naso si avvertono note di ciliegia , prugna , tabacco , che si ritrovano in bocca assieme a
rimandi balsamici e a
acidità equilibrata . Un vino che ti mette in pace con il mondo.
un'
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Costa circa 28 euro

La Firma

Aglianico

del Vulture

Doc 2014 Cantine

del Notaio
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Importante e complesso , nasce da uve vendemmiate tardivamente e da un affinamento
che si svolge in grotte naturali di tufo vulcanico: qui per circa 12mesi il vino matura in
carati o tonneau di rovere francese , seguono ulteriori 12 mesi in bottiglia . Il risultato
un vino di grande sensualità , che al naso sa di frutta nera e confettura , con sfumature di
liquirizia e carrube , mentre in bocca è potente e armonico , con un finale persistente e
balsamico.

Costa 30 euro

L Eterno
'

Feudi

del Pisciotto

L Eterno nasce dall intuizione del celebre enologo Giacomo Tachis che era riuscito a
intravedere le potenzialità di coniugare le aristocratiche caratteristiche del vitigno di
Borgogna con le peculiarità del terroir di Niscemi in Sicilia . Un Pinot Nero che porta con
sé il calore del sud , esprimendo il lato meno ruvido di quest' uva indomabile . Dopo 12
mesi in barrique nuove di rovere francese e 6 mesi in bottiglia , L Eterno sfoggia al naso
aromi delicati di piccoli frutti di bosco , sfumature floreali di violetta , sentori speziati e
di tabacco . Al palato è di medio corpo , con note complesse , una tessitura tannica sottile
'

'

'
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e un finale di grande freschezza e di memorabile eleganza.

Costa 40 euro
Fratta

Breganze

Doc 2017 Maculan

Cabernet Sauvignon al 68%% , Merlot al 32%%, il gioiello di casaMaculan (assieme al
mitico Torcolato) ha un colore rosso rubino molto intenso e profondo , profumo ricco di
piccola frutta rossa matura , prugna , spezie e un tocco di sentori di caffè , cacao e
vaniglia . In bocca sa di mora e lampone , erbe aromatiche e spezie, lascia la bocca
soddisfatta e appagata, chiamando continuamente il sorso.

Costa 45 euro

FÖla Cannonau

di Sardegna

Doc Riserva

2017 Siddura

FÖlain gallurese significa favola"
ed è così questo vino , morbido e setoso, che sa di
frutta matura e spezie. Affina in both da 1-2
per almeno 12 mesi , per arrivare nel
"
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calice intenso , morbido e setoso , con sentori di frutta matura , mora selvatica , prugna e
amarena che si fondono con le spezie e con un finale di ciliegia sotto spirito.

Costa 19,90 euro

Pantera

Rosso

dell Emilia
'

Igt 2016 Loretta

Conservato in botti di legno , nelle suggestive volte delle cantine del Castello di
Momeliano , in provincia di Piacenza , Pantera è un blend segreto di Barbera , Bonarda ,
Cabernet Sauvignon . Profumi speziati di pepe e cannella che lasciano spazio a
morbidezze di tannino maturo e a sapori intensi di ciliegia matura , marasca , abbinati a
particolari profumi di pepe e di spezie . Al palato morbido e intenso , con sentori di
frutti di bosco maturi.
Costa 17 euro
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del Friuli

Sossò è un rosso importante

Doc 2015 Livio

Felluga

esuberante
del Refosco dal Peduncolo Rosso e del Pignolo con le armoniose note fruttate del
Merlot . Nasce da vecchie viti e affina in botti piccole per 18 mesi: il risultato è un vino
e strutturato

, che unisce la personalità

caratterizzato da un ventaglio aromatico ampio e profondo , d impronta fruttata , floreale
e balsamica , con note di spezie dolci , radici e tabacco . Al palato è corposo , morbido e
'

caldo , con eleganti scie fresche e balsamiche di lunga persistenza
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Livio Fe I

Costa 39 euro

Sabuci

Cerasuolo

di Vittoria

Classico

Docg Azienda

agricola

Cortese

Sabuci è il nome dell omonima contrada su cui situata l azienda agricola Cortese sin
dalle sue origini . Nero d Avola ( 7096) e Frappato ( 30%%) la fermentazione avviene
separatamente: il Nero d Avola in singole barrique aperte con frequenti follature , il
Frappato in anfore di terracotta da 7 hl , celebrando così le origini dell enologia che
affonda le radici in questo angolo della Sicilia sin dall antichità . L area attorno a
Cortese venne infatti fortemente influenzata dalla cultura Greca che aveva uno dei suoi
insediamenti più importanti a Kamarina . Le due varietà vengono quindi assemblate e
affinate per sei mesi in barrique e botti di varie misure , al termine dei quali riposano in
bottiglia almeno altri tre mesi . L aroma è fruttato con sentori di ciliegia , melograno e
frutti di bosco . L affinamento regala note di cacao , di cuoio e caramello . In bocca
elegante e complesso , di grande concentrazione , con un tannino dolce dalla trama fitta e
persistente e concede nel finale una piacevole sensazione di sapidità.
'

'

'

'

'

'

'

'

'
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l Rennero
'

Suvereto

Docg

2011

Gualdo

del Re

Un Merlot di grande fascino , capace travolgere i sensi (e anche un
il cuore) con una
trama gustativa vellutata , morbida , fitta e consistente . Affina per 15 mesi in barrique e
un anno in bottiglia . Un rosso della Val di Cornia che mostra i muscoli , ma che allo
po'

stesso tempo usa le sue forti braccia solo per avvolgerti carezzevolmente . Espressivo e
profondo al naso , regala all olfattiva note di frutti di bosco surmaturi e a confettura ,
'

richiami balsamici , e sfumature speziate e vanigliate . Il sorso corposo , morbido ed
equilibrato , fitto e vellutato , caratterizzato da una lunga persistenza.
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Pinot

Riserva

Nero

Mazon

Alto

Adige

Doc 2018

Hofstätter

Riserva Mazon di Hofstätter
sicuramente uno dei grandi Pinot Nero dell Alto Adige.
Vinificato sulle bucce e lasciato maturare per almeno 18 mesi tra piccoli fusti di rovere e
'

botti grandi è vino rosso profondo , caratterizzato da
eleganza e una finezza che
ricordano i migliori Pinot Nero d Oltralpe . Il bouquet è ricco di tipici sentori di
sottobosco , piccoli frutti rossi , marasche e spezie dolci . In bocca è morbido e
avvolgente . Per un viaggio sensoriale tra i sapori delle Dolomiti , provatelo con il
un'

'

"

della cooperativa Mila - Latte Montagna Alto Adige , prodotto
formaggio Alta Badia"
esclusivamente con il latte di pascoli e alpeggi della regione , in masi situati sopra ai
m di altitudine , e con la polenta del maso Romerhof della famiglia Giovannett.
Costa 35 euro circa
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di Sardegna

Riserva

Doc 2016

Surrau

Sincaru in sardo significa schietto , sincero , come questo vino che viene prodotto solo
accurata selezione di uve Cannonau . Ricco e potente , al naso
nelle migliori annata da
sprigiona sentori di frutti rossi in confettura , cacao, caffè , cannella e altre spezie dolci ,
con refoli mediterranei di erbe aromatiche . In bocca gli aromi fruttati cedono il posto a
nuance di spezie dolci e
, in una persistenza lunga e molto piacevole , rassicurante.
un'
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Valpolicella

Superiore

Doc

"

Brolo

dei

Giusti"

2013

Brolo

dei Giusti è il nome di un vigneto situato nel cuore della Valpantena
, da qui
nasce una nuova linea di Cantina Valpantena
che racchiude
anche questo
a
che quest'
anno , alla sua seconda annata , riuscito
Valpolicella
Superiore
i Tre Bicchieri
del Gambero Rosso . vino sosta per 12 mesi in botte
conquistare
mesi
d affinamento in vasca
risultato è un vino dal
grande ai quali seguono 12-24
profumo elegante , con note di cuoio e di frutta rossa , di viola e spezie . Strutturato ,
succoso , austero , si distingue per i suoi aromi di castagne al forno e ciliegie.
'
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Genesi Marsala Superiore Riserva Doc Pellegrino
In occasione del momo anniversario dalla fondazione della Cantina Pellegrino è nato
un nuovo vino mai realizzato prima: Genesi , un Marsala Superiore Riserva Rubino che
celebra la storia della Cantina e del Marsala in
edizione limitata di sole 2mila
.
Per
Genesi
sono
state
utilizzate
uve Nero d Avola vendemmiate nella
bottiglie
produrre
seconda decade di settembre a maturazione avanzata , per poi essere vinificate e affinate
per lunghi anni in botti di rovere Allier da 20 M nelle cantine storiche di Marsala . Unico
un'

'

Marsala ad essere realizzato da uve rosse , Genesi ha un colore rubino intenso con
riflessi violacei , dolce e con una piacevole tannicità , esprime inaspettati e freschi sentori
di frutti rossi , mirtilli , gelso bianco e melograno.

Costa 70 euro
Contessa di Radda Chianti Classico 2018 Geografico
Affinato in tonneau nuovi per 18 mesi , questo Chianti - prodotto dalla famiglia Piccini
nella tenuta Geografico - racconta l essenza più tipica e più tradizionale del territorio ,
che non delude mai . Al naso si apre con un ampio e intenso bouquet di viola mammola ,
seguito da note fruttate di prugna e marasca . Aromi che si ritrovano al palato , dove
risulta asciutto ed equilibrato , leggermente tannico.
'
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Matan

Pinot

Nero

Riserva

Alto

Adige

Doc 2018

Pfitseher

Pinot Nero Matan cresce nelle zone più pregiate a Montagna per questo vitigno.
Terroir e affinamento per 12-15 mesi in legno di rovere e alcuni mesi in bottiglia
conferiscono a questo vino tutte le peculiari sfumature del suo carattere , sospeso tra
eleganza , delicatezza e note aromatiche . La notevole escursione termica tra giorno e
notte che caratterizza la fase di maturazione dell uva , al naso regala aromi di frutti di
bosco , spezie e tocchi balsamici che si ritrovano anche in bocca , dove è particolarmente
strutturato.
Il

'
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Vino Nobile di Montepulciano

Docg 2016 Fattoria

Svetoni

Sangiovese 90%% , Mammolo e Canaiolo Nero i o%% , affina 25 mesi in botti di rovere . Al
naso, presenta profumi di frutta rossa , ciliegia , amarena , ribes e lamone , mentre in
bocca rotondo , generoso, ricco di aromi di frutta nera e qualche nota di macchia
mediterranea . Un vino elegante e potente al contempo.
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Montiano

Merlot

Lazio

Igp 2017 Cotarella

Questo Merlot nasce da vigneti a bassa produttività , dove più rigorosa è stata la
conduzione . Al termine della fermentazione , il vino ottenuto è stato posto in barrique di
rovere francese dove è stato invecchiato per 12mesi . Al naso è diretto , con note di frutta
rossa , spezie e sensazioni di vaniglia . Al palato è rotondo e morbido , elegante , di
particolare godibilità e persistenza gustativa segnata da una certa dolcezza che trova
armonia fra la parte fruttata e quella speziata . Un condensato di eleganza e virilità ,
avvolgente , intenso , carnoso . Un vino rosso nell anima.
'
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Alcuni suggerimenti per abbinamenti di vini
per le feste

Faenza
| 23 Dicembre 2020
Gusto

Riccardo Isola - Durante i pranzi e le cene di queste festività è certo che non potranno mancare
accompagnamenti enologici sulle tavole. Ecco alcuni suggerimenti di aziende e vini romagnoli
che da Imola a Rimini potranno essere sicuri alleati per perfetti abbinamenti con i piatti della
tradizione e non solo. Nel territorio più a nord della Romagna, quindi l’imolese, un approdo
sicuro è rappresentato in località Bergullo nell’azienda Tre Monti. Qui imprescindibile è
l’acquisto di «Romagana Albana Vitalba 2019», interpretazione riuscita in modo eccellente di una
vinificazione in anfora. Un vino molto gustoso che riesce a mantenere un timbrica fresca ma
presentandosi con un corpo molto rotondo e succoso. Per chi invece ha voglia di fare un tuffo nel
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passato allora consigliamo di provare «Oppalà 2018» di Giovannini. Un vino ancestrale prodotto
da uve Trebbiano in cui agrumi e sentori floreali si inseriscono in sorsi cremosi dati da una fine
bollicina carezzevole per il palato.
Scendendo verso sud, a Castel Bolognese e Faenza abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Se per i
rossi, il vino ideale delle feste è per il mitico «Domus caia» della cantina Stefano Ferrucci di
Castel Bolognese, in cui eleganza, potenza e bevibilità sono racchiusi in un aristocratico
abbraccio vitreo, sui bianchi un bel vino delle feste è sicuramente «Arcaica 2018» di Paolo
Francesconi a Faenza. Albana macerata che dà profondità fruttata alla beva con note balsamiche e
floreali. Per chi può spendere qualcosa in più allora imprescindibile è l’«Albana passito
Scaccomatto 2016» della Fattoria Zerbina sempre a Faenza. Un vino prodotto da uve botritizzate
in cui agrumi, canditi e miele rinforzano sorsi comunque freschi e molto suadenti. Un altro vino
che non deluderà le aspettative è il «Sabbia Gialla 2019» della Cantina San Biagio vecchio. Una
calda e rotonda versione per la regina delle uve romagnole, Albana, che spicca per i suo sentori di
frutta e miele. Per i rossi si può puntare verso Modigliana. Qui si può spaziare dai balsamico ed
eleganti «Romagna Sangiovese Superiore Atto II 2018» della cantina Il Teatro, alle «Papesse
2019» di Villa Papiano ai più strutturati ma sempre eleganti e fieri Sangiovese Riserva come il
«Poggiogirato 2017» di Poggio della Dogana (Terre del Sole) o il «Vigna del Generale 2015» di
Nicolucci. Molto soddisnte poi il «CoralloRosso 2018» realizzato a Brisighella da gallegati. un
vino di struttura e grande succo che accompagnerà perfettamente tutto il pasto.
Nel riminese sorsi capaci di accompagnarsi sia con piatti di pesce che di carne, si possono trovare
in diverse cantine. Sul rosso una bella interpretazione per i Sangiovese è sicuramente il «Dado
2016» della cantina Enio Ottaviani. Un cru di Romagna Sangiovese, ricavato da quattro parcelle,
su terreni differenti, a San Clemente di Rimini che traccia sorsi molto sapidi e di succo
(melagrana e susina) con tannini eleganti e mai troppo astringenti. Sui bianchi invece ottimo è il
«Colli di Rimini Rebola Vivi 2018» di San Valentino che oltre a piacevole freschezza si fa
apprezzare per la sua piacevolezza di beva con belle note di frutta a polpa gialla. In tema di
Albana una bella interpretazione è «I Croppi» di Celli. Sorsi freschi, fruttati e sapidi sono perfetti
come accompagnamento gastronomico grazie a una struttura presente e complessa. Rimanendo a
Bertinoro suggeriamo di fare un salto da Raffaella Bissoni acquistando il suo «Vigna Colechio
2016» un tripudio di frutti rossi e terziari che si sposa egregiamente con secondi piatti importanti
e strutturati.
Per chi ha voglia di sorsi potenti, austeri con un tannino pronunciato da accompagnare a pietanze
sostanziose allora non può mancare una bottiglia del poderoso Bursòn. Suggerimento è quello di
acquistare possibilmente un’annata vecchia, magari di almeno cinque o sei anni, meglio se nte
parte della cosiddetta Riserva (quindi Etichetta nera). Per non sbagliare da provare il «Bursòn
Etichetta Nera Cuvée 2009» della Tenuta Uccellina di Russi, un vino con terziari evoluti ed
eleganti, più morbido e rotondo al sorso. Molto particolare è poi «A»della cantina Villa Venti. Un
vino rosso ottenuto da fermentazione in anfora georgiana da uve Centesimino. un tripudio di
mineralità mediterranea e succo che non potrà non colpire nel segno.Infine per chi ama le
bollicine allora possiamo fare alcuni esempi che potranno soddisfare i palati anche più esigenti.
Tra i tanti che la Romagna sta iniziando a realizzare per noi si può optare per l’elegante e fresco
Metodo Classico (Blanc de noir da Sangiovese) di Tenuta Pertinello (Galeata) o il suadente e
particolarissimo «Resiliente» (non dosato da uve Famoso) di Leone Conti (Faenza). Nel cesenate
un bel prodotto è lo spumante brut di Sangiovese affinato 10 mesi sui lieviti «Villa Zappi».
Bollicina elegante di grande personalità con profumi freschi e fragranti perfetta come aperitivo
ma anche a tutto pasto.
A questo punto non ci resta che aurare buon Natale e soprattutto buon appetito.
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difesta
Alcuni suggerimentiperabbinamenti

I buonivini del «Passatore
»

Durantei pranzi ele cene di queste
festivitàè certochenonpotranno
mancareaccompagnamenti enologici sulle tavole. Eccoalcuni suggerimenti diaziendee vini romagnoli
cheda Imola aRiminipotrannoessere sicuri alleati perperfettiabbinamenti con i piatti dellatradizione
e nonsolo. Nelterritorio più a nord
della Romagna, quindi l’imolese,
un approdo sicuro è rappresentato in località Bergullonell’azienda
Tre Monti. Qui imprescindibile è
l’acquisto di «RomaganaAlbana
Vitalba2019»,interpretazione riuscita in modo eccellentedi una vini cazione in anfora. Un vino molto gustoso cheriesce a mantenere
un timbrica frescama presentandosi con un corpomoltorotondo e
succoso. Perchiinvece ha vogliadi
fareun tu o nel passatoallora con«Oppalà2018»
sigliamo di provare
di Giovannini.Un vino ancestrale
prodottoda uve Trebbiano in cui
agrumi e sentori oreali si inseriscono in sorsi cremosi datidauna
ne bollicinacarezzevoleper il palato. Scendendoversosud, a Castel
Bolognese e Faenzaabbiamo solo
l’imbarazzo della scelta.
Se per i rossi,
il vino ideale
delle festeè per
il mitico «Domus caia
» della
cantina Stefano
Ferrucci di Castel
Bolognese, in cui
eleganza, potenza
e bevibilità sono
racchiusiin un aristocratico abbraccio
vitreo, suibianchiunbelvino delle
feste èsicuramente «Arcaica2018»
di Paolo Francesconi a Faenza. Albana macerata che dà profondità
fruttata allabevacon notebalsamiche e oreali. Per chipuò spendere
qualcosa in più alloraimprescindibile è l’ «AlbanapassitoScaccomatto 2016» dellaFattoria Zerbina
sempre aFaenza. Unvino prodotto
da uve botritizzate
in cui agrumi,
canditi e miele rinforzanosorsi
comunquefreschi e molto suadenti. Unaltro vino che non deluderà
le aspettative è il «Sabbia Gialla
2019 » della Cantina San Biagio
vecchio. Una calda e rotonda versione per la regina delle uve romagnole, Albana, che spicca per i suo
sentoridi fruttae miele. Per i rossi
si può puntare versoModigliana.
Qui si può spaziaredai balsamico
ed eleganti «RomagnaSangiovese
SuperioreAttoII 2018» dellacantina Il Teatro,alle «Papesse 2019»
di Villa Papiano ai più strutturati
ma sempre eleganti e eri Sangiovese Riservacome il «Poggiogirato
2017» di Poggio dellaDogana (Terre delSole) o il «Vigna delGenerale 2015» di Nicolucci.Molto soddisfacente poi il «CoralloRosso2018»
realizzato a Brisighella da gallegati.
unvino di strutturae grandesucco
che accompagnerà perfettamente
tutto il pasto. Nel riminese sorsi
capaci di accompagnarsi sia con

piatti di pesce che di carne, si possono trovare in diverse cantine. Sul
rossouna bellainterpretazione per
Sangioveseè sicuramente il «Dado
2016» della cantinaEnioOttaviani.
Un cru di RomagnaSangiovese,
cavato daquattro
parcelle, su terreni
di erenti, aSanClementedi Rimini
che traccia sorsi molto sapidi e di
succo ( melagranae susina)con tannini eleganti e mai troppo astringenti. Sui bianchiinvece ottimo è il
«Colli di RiminiRebola Vivi 2018
di San Valentinoche oltre a piacevole freschezzasi fa apprezzare per
la suapiacevolezzadi bevacon belle
notedi fruttaapolpagialla. Intema
di Albana unabella interpretazione
è «I Croppi
» di Celli.Sorsi freschi,
fruttatie sapidi sonoperfetti come
accompagnamento gastronomico
grazie a una strutturapresente
complessa. Rimanendo a Bertinoro suggeriamo di fare un salto da
Ra aella Bissoni acquistando
suo «Vigna Colechio 2016» un tripudio di frutti rossi e terziari che
si sposaegregiamente con secondi

piatti importanti
e strutturati.Per
chi ha voglia di
sorsi
potenti,
austeri con un
tannino pronunciato da
accompagnare a pietanze

sostanziose
allora non
può mancare
una bottiglia del poderoso
Bursòn. Suggerimento è quello di
acquistare possibilmente un’annata
vecchia, magaridi almenocinque
o sei anni, meglio sefacente parte
dellacosiddetta Riserva(quindiEtichetta nera). Per non sbagliare da
provare il «BursònEtichettaNera
Cuvée 2009
» della Tenuta Uccellina di Russi, unvino con terziari
evoluti ed eleganti,più morbido
rotondo al sorso.Moltoparticolare
è poi «A» della cantina Villa Venti.
Un vino rossoottenuto da fermentazione in anforageorgiana da uve
Centesimino. untripudio di mineralità mediterranea e succo chenon
potrà noncolpire nel segno.In ne
per chi ama lebollicine allora possiamo fare alcuni esempi chepotranno soddisfare i palati anche più
esigenti. Trai tantichela Romagna
sta iniziando arealizzare pernoi si
può optare per l’elegante e fresco
Metodo Classico (Blanc de noir da
Sangiovese) di Tenuta Pertinello
(Galeata) o il suadente e particola» (non dosato
rissimo «Resiliente
da uve Famoso)di LeoneConti ( Faenza). Nel cesenateun bel prodotto
è lo spumante brut di Sangiovese
a nato 10 mesi sui lieviti «Villa
Zappi». Bollicina elegante di grande personalità
con profumi freschi
e fragrantiperfetta come aperitivo
maanche a tutto pasto.
A questopuntonon ci restache
aurarebuonNataleesoprattutto
buonappetito.(r.iso.)
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Poggio della Dogana, Doc Romagna
Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Santa
Reparata 2017

Vendemmia: 2017
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 4.500
Prezzo allo scaffale: € 14,00
Proprietà: Aldo e Paolo Rametta, Cristiano Vitali
Enologo: Francesco Bordini
Territorio: Romagna
Poggio della Dogana nasce pochi anni fa dalla volontà dei tre amici Aldo, Paolo e Cristiano, e
nasce in un luogo storicamente importante: il confine antico fra la Romagna Pontificia e il
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Granducato di Toscana, due regioni oggi simbolo del Sangiovese, che è esattamente l'obiettivo
dei tre imprenditori. L'idea alla base del progetto è infatti quello di riuscire a dare finalmente il
lustro meritato ad un uva che in quel preciso territorio esprime più dolcezza fruttata e
immediatezza, rispetto al fratello toscano. Va in questo senso anche la recente acquisizione
dell'azienda Castelluccio, che permette di unire ai 20 ettari di vigneti a conduzione biologica di
Brisighella e Castrocaro, quelli di Modigliana (ulteriori 8 ettari). 40.000 sono le bottiglie prodotte
(con un potenziale di 100.000), tutte incentrate sul Sangiovese, con l'eccezione di un Albana
secco e un uvaggio bianco di Trebbiano e Sauvignon. Ma si coltivano anche ulivi e si produce
miele. I Sangiovese prodotti da Poggio della Dogana attualmente sono 3: il Poggiogirato che
affina in legno e I Quattro Bastioni e il Santa Reparata che invece vengono in contatto solo con
l'acciaio. Dei due, entrambi freschissimi, scegliamo il Santa Reparata: floreale e agrumato, sa di
piccoli frutti rossi, facendosi via via più profondo con cenni balsamici e salmastri. Il sorso
conquista la bocca lentamente con buona aderenza, lasciandola profumata di ciliegia matura e
leggermente amara.
Copyright © 2000/2020
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright ©
2000/2020

Tutti i diritti riservati

