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Cofanetto in latta decorata
concinquespecialità Made in Sicily
Per

il

Natale 2020,Agromonteci consegnauno scrigno,nelle
rossoo verde bosco,decorato
con motivi chericordano

versioni

INDISPENSABILI
Tutto quelloche
non può mancare
nelle vostre cucine

il tipicocarretto siciliano. Perfettocome regalo gourmet
contieneal suointernola salsa prontadi pomodorociliegino
e unaraffinata selezione di conservedella
linea Bruschette.
Completa la propostadi gusto il Pestoallasiciliana, una
specialità dal carattereforte
e deciso,da provare per antipastio
pertartine,maversatile anchecome
condimentoperla pasta.

PALUANI
GAMMA 1921
La linea 1921, nata per riaffermare
la storicità di Paluani, rievoca
stile grintosoed elegantedegli
Anni '20,graziea unagrafica dal
lo

saporevintage,all'uso dell'aquila
comesimbolo di prestigiotipico
dell'epoca,nella L classica delle
confezioni di pasticceria.
La gammaracchiude i dueclassici

pereccellenza,Pandoro
ePanettone,
e due specialità farcite: Pandoro
conalbicocchecandite
egoccedi
cioccolatoe Panettoneconpera
canditae gocce di cioccolato.

POGGIODELLA
DOGANA
L'albana ela declinazionedel
RomagnaSangiovese
Poggiodella Dogana,realtà cheproduce
solo vini biologici, deveil suo nomeal fatto
che sorge là doveera collocatoil confine
storico,territorialeeculturaletra Romagna
Pontificia e Granducatodi Toscana.
Oggi
di Romagnadi
producetre Sangiovese
molto interessanti,
forte personalità,
ognuno con un propriocaratteree
I QuattroBastionie
identitàspecifica:
SantaReparata,e
la riserva Poggiogirato,
uscitasul mercato nel dicembre2019.
A completarela gamma
ènata,nella
primaveradel 2020, una nuovaetichetta:il
A
lbana
di
Belladama
RomagnaDocg.

BOTTEGABALOCCO
GOPPION
Caffèmonorigine LTD ED - Limited Edition
I

alle porte
nuovicaffècreatidaGoppion,storicatorrefazione
di Treviso, sonotre nuovi Arabica, in edizionelimitata,che
dai
sarannoaffiancati
a rotazione monorigineprovenienti
da El 6DO DGR
e Colombia. Tutti i caffèLTD ED sono
Specialty, ovverodei caffèdi altissima qualitàcertificatida
CSC" - Caffè Speciali Certificati, Consorzio
che promuovela
culturadel caffèdi qualità e chegarantiscel'interoprocesso
produttivo,dalla piantagionealla confezione.La tostaturaè
leggermente L chiara rispettoaquelladei chicchi utilizzati
per l'espresso
tradizionale.

Natale profumadi...
pasticceria artigianale!
Il
Il

Panettoneai frutti tropicali con frutta candita

primissima scelta Agrimontanaècaratterizzato
dalla presenza nell'impastodel saporeesotico
di ananas,papaya,guavaejackfruit.
La lenta

lievitazionenaturale,
consololievito madre,e
raffreddamentonaturalea testain L perotto
ore esaltanola sofficità ela fragranzadi questo
dolce dalla bontà incomparabile.Per
l'incarto
stilevintageè stata selezionatapregiata
carta
in
usomano perfettocoordinatoconlo spago
chiusura e il cartiglio.
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GLI INDISPENSABILI

VINCENTE DELICACIES
La lineaSguardi Siciliani puntasul pistacchio

SCANDIA
Un'emozione dagustare:il salmone
Il SalmoneSelvaggioègià di

persé uno
straordinariodonodella
naturaper il suo esaltante
sapore,unico, genuino,inimitabile, dovuto
a unaalimentazionenaturale
e
principalmente
alla possibilità di vivere e nuotareliberamentein
mareaperto.Da questimagnifici Salmoni, Scandia
proponeper Nataleconfezioni
regalo di diversa
grammatura.
Vengonopropostespecialità uniche
come il Fioretto di Salmone
Selvaggio affumicato,
ovvero la partecentraledelfiletto,la SL pregiata,
oppurela Rosa
del Pacifico,filetto di Salmone
Selvaggio Argentatoaffumicato,presentato
in un
elegantissimobauletto.

Pistacchiosiciliano, PescheeGocce di Cioccolatoperi
Pupi, realizzato con lievito madre e40 ore di lievitazione
di Vincente
dalle maestranze
pasticceresiciliane
Delicacies doveregnail principeverde,il pistacchio
di Sicilia,acui si aggiungela pescalocale egoccedi
cioccolatofondente.Classico, ma con una copertura
di cioccolatobiancoe pistacchio
siciliano, farcito con
cremaal pistacchio di Bronte DOPe unalenta lievitazione
di 40 oreper Sant'Agata,cammeo
alla santa che protegge
da secoli la popolazionedalla furia dell'Etna.

FERRARI FORMAGGI
Esperienzedigusto unichecon le nuove
confezioni degustazione
Giovanni Ferrari S.p.A.,storica aziendadel lodigiano
leader nel segmento
dei formaggigrattugiati,presenta

per il Natale2020: ParmigianoReggiano
Ferrari a lunga
stagionatura,
oltre 40 mesi,abbinatoa Fragole in sciroppo
Fabbri; GranaPadano
Riserva, oltre 20 mesi,Ferrari con
confetturaextrabiodi fichi. DuenuoveConfezioni che
arricchiscono la linea Degustazione pensataperregalare
ad amici e familiari, cheapprezzanol'eccellentequalità
dei prodotti italiani, esperienzedigustounichedate
dai ricercatiaccostamenti
di sapori propostigraziealla
collaborazionecon
altre eccellenze del Madein Italy.

MOTTA
ConTartufone è tutta
un'altramusica

VERGANI
Duenuovericetteche coniugano
tradizionee creatività
Per il Natale 2020Vergani puntasulla creatività
e, accantoall'intramontabile
ricetta classica,

propone,nellaLinea Gourmet,due varianti
pronteaconquistareanchei puristi SL incalliti.
Il Panettone
allo Sciroppo d'Acero e Noci Pecan
in cui la ricetta classica preparatacon lievito
madrenaturale, farina, burro etuorlo d'uovo
frescosiaddolcisce conl'aggiuntadello sciroppo
d'acero,dolcificantenaturalee leggero,egolosi
pezzi di noci pecantostate.Il PanettoneMela e
Cannella èun inno alla tradizioneea una classica
" combinazione"
natalizia: mela candita e cannella
in polvere; i loro aromicaratteristicievocano
infatti caloree famiglia.

Tantiprodotti dal gusto unico e irriverente:
anchequestoNatalenonpotevamancare
il TartufoneMotta, un morbidoimpasto
arricchito dagolosafarcitura gianduia
ricoperto daunmantodi cioccolato
fondenteextraedecoratocon tanta
granella tartufatae il TartufoneMotta
DolceNoir, dedicatoai veri amantidel
cioccolatofondente.Una morbidapastaal
cacaocon una ricca farcitura racchiusa da
un gusciodi cioccolatoextrafondentee
tanti golosi ricciolial cacao.

PIRCHER
Acquavite di pereWilliamsChrist,
un'originaleidea regalo
grandearmoniaefragranza,l'acquavite
pereWilliams di Pircher è ottenuta
selezionandopereWilliams freschee
mature,rispettandoil metododi lavorazione
tradizionaleche conferisce a questaspecialità
quell'aromaequelgustoinconfondibile.
La bottiglia,racchiusa
nella suaconfezione
dal designraffinato, si presentaminimal
ed elegantecosì da mettere in risalto la
brillantezzaela limpidezza del distillato
contenutoal suointerno.
Dalla
di
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POGGIO DELLA DOGANA
Doc RomagnaSangioveseCastrocaroe
Terra del SoleSanta Reparata

Vendemmia: 2017
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 4.500
Prezzo allo

scaffale: 14,00
Azienda: Azienda Agricola Ottovini
Proprietà:Aldo e Paolo Rametta, Cristiano

invecevengono in contatto solo con l'acciaio. Dei due, entrambi freschissimi, scegliamo il Santa Reparata:floreale e agrumato,
sa di piccoli fru t ti rossi,facendosi via via SL
profondo con cenni balsamici e salmastri.
sorso conquista la boccalentamente con
buona aderenza, lasciandola profumata
di ciliegia matura e leggermente amara.
Il

Vitali

Enologo:FrancescoBordini

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 anticofra la Romagna
Pontificia e il Granducato di Toscana, due
regioni oggi simbolo del Sangiovese,che è
esattamentel'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 SL dolcezzafruttata e immediatezrispetto alfratello toscano. Va in questo
senso anche la recente acquisizione dell'azienda Castelluccio,che permette di unire ai
20 ettari di vigneti a conduzionebiologica di
Brisighella e Castrocaro,quelli di Modigliaza,

( ulteriori 8 ettari).40.000sono le bottiglie
prodotte ( conun potenzialedi 100.000),tutte incentrate sul Sangiovese,con l'eccezione
di un Albana seccoe un uvaggio bianco di
Trebbiano e Sauvignon. Ma si coltivano anche ulivi e si produce miele. I Sangiovese
prodotti da Poggiodella Dogana attualmente sono 3: il Poggiogiratoche affinain legno
e I Quattro Bastioni e il Santa Reparatache
na
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25 ETICHETTE, UN VINO AL GIORNO
DALL’EPIFANIA A FINE MESE

L’idea era quella di selezionare alcuni vini per le piccole tavolate del giorno dell’Epifania. Ma,
visto che viviamo nella massima incertezza come, per esempio, le scuole riaprono o no il 7
gennaio? I colori che avvolgeranno le regioni quali saranno?
Insomma, l’indecisione è massima e, quindi, abbiamo sì pensato alla tavola dell’Epifania che,
come abbiamo detto, sarà piccola perché il soggetto decisore – il governo, appunto – per andare
sul sicuro – ma, anche, per tutelare la nostra salute, non dobbiamo dimenticarlo – preferisce il
colore rosso e, quindi, niente grandi tavolate allargate a parenti ed amici e tanto meno la
possibilità di scegliere il ristorante per una rimpatriata fuori casa.
Così, anche noi abbiamo cambiato programma e invece di scegliere solo qualche vino per
allietare la giornata festiva del 6 gennaio, abbiamo deciso di sceglierne 25 di vini, uno al giorno,
per arrivare alla fine di gennaio, quando si spera che il pericolosissimo essere vivente che ci
minaccia, venga almeno contenuto nella sua forsennata corsa al contagio di più persone possibili.
Se i vini che abbiamo selezionato avessero la forza di contrastare il virus, sarebbe una rivoluzione
per la facilità di trovare con facilità il vaccino che ci dovrebbe salvare ed oltretutto con la
possibilità di sceglierlo secondo i gusti personali. Troppo bello per poter essere vero.
La nostra selezione
Antonella Corda (Sardegna)
Ziru Isola dei Nuraghi igt 2018
Il Vermentino di Sardegna di Antonella Corda merita molta attenzione anche per l’impegno
innovativo che la giovane vignaiuola sta perseguendo per fare conoscere in tutto il mondo il
territorio del Campidano che praticamente circonda la città di Cagliari. Proprio per questo,
abbiamo scelto di inserire in questa nostra selezione il frutto di questa spinta innovativo e, cioè,
un Vermentino vinificato in anfora. Tant’è che Ziru è l’antico nome delle anfore utilizzate in
Sardegna per conservare olio e vino. E proprio le anfore, assieme alle lunghe macerazioni hanno
plasmato questo vino intenso e dalle potenzialità da essere definito senza tempo. E’ davvero un
bel vino dal colore giallo oro intenso, con un complesso bouquet floreale sostenuta da una
spiccata nota fruttata e minerale e accenni balsamici. In bocca al corpo intenso e all’acidità
decisa, che rendono piacevolmente differenti ogni sorso, si aggiunge una persistenza che sembra
non finire mai e che chiude con sensazioni ammandorlati. La produzione è di solo 2.000 bottiglie,
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mentre di Vermentino di Sardegna doc la produzione si aggira sui 30-40.000 bottiglie.
Azienda Agricola Elvio Cogno (Piemonte)
Langhe doc Nascetta del Comune di Novello Anas-Cetta 2019
Per ricordare questo interessante vino bianco che si è ritagliato uno spazio nelle terre del gigante
Nebbiolo da Barolo, abbiamo scelto l’azienda fondata dal defunto Elvio Cogno come
rappresentante di un coeso gruppo di viticoltori che sta facendo del bene a Novello, il comune al
centro delle vigne di Nascetta. Questo vigneto si trova in località Ravera, dove l’uva matura a fine
settembre. La vinificazione avviene in acciaio a temperatura controllata. 6 mesi di affinamento in
acciaio con il 30% in botti di rovere di Slavonia da 15 hl per 3 mesi. E’ un vino fine ed elegante,
partendo dal colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati, profumi di buona intensità tra
fiori di campo, erbe aromatiche, agrumi e frutti esotici. E’ un vino sapido con note minerali che lo
rendono piacevolmente rinfrescante.
Bosco del Merlo (Veneto)
Pinot Grigio Rosato doc delle Venezie 2018
Il suo colore ramato, tendente al rosa, affascina al primo sguardo per la sua eleganza. In profumi,
molto delicati, si esprimono con sentori di pera williams, fragoline di bosco e note di fiori secchi.
In bocca è asciutto, fresco e con un’ottima sapidità e un equilibrato davvero invidiabile. Tutto
questo è stato possibile grazie ai vigneti allevati su terreni con un’alta percentuale di argilla,
bilanciata da una buona parte di caranto (nome locale di un paleosuolo pleistocenico costituito da
un'argilla limosa, presente nella laguna di Venezia), che conferiscono alle uve note una decisa
mineralità. Questo vino fa parte del progetto “LifeinRosé” che sostiene la campagna Nastro Rosa
di Lilt per la prevenzione del tumore al seno.
Bulichella (Toscana)
Tuscanio Costa Toscana Vermentino igt 2019 (foto 2)
Hideyuki Miyakawa e Maria Luisa Bassano hanno dato un grande contributo al decollo enologico
dei colli du Suvereto, nel livornese, in modo particolare con i rossi docg Suvereto fatti con uve di
vitigni internazionali come Merlot, Cabernet sauvignon, Petit Verdot, Syrah. Con il Tuscanio,
invece, oltre a mettere lo stesso amore e la stessa passione che li caratterizza, si cimentano con un
vitigno autoctono, il Vermentino in purezza ottenuto da uve raccolte nelle vigne più vecchie
dell’azienda. Il colore è giallo paglierino. Il profumo è prevalentemente di frutta a polpa gialla e
di quella esotica con, in più, leggere sfumature di vaniglia. In bocca colpisce la piacevole sapidità
e freschezza. L’etichetta, che mostra due cinghiali immersi nella natura, è stata realizzata dai
nipoti di Hideyuki, Orso e Nicolò insime allo scenografo Francesco Sala.
Cantina Girlan (Alto Adige)
Vigna Ganger Pinot Noir Alto Adige Riserva doc 2017
Per questo opulento “figlio” del Pinot nero, anche per l’ultima vendemmia si è preferito vinificare
1/5 dell’uva a grappolo intero e la fermentazione di 25 giorni in tini d’acciaio inox. Poi 24 mesi di
affinamento tra barrique e bottiglia e, così, un altro raffinato Pinot noir è servito, a conferma delle
soddisfazioni che può dare questo vitigno se si sanno scegliere i terreni più adatti dove
impiantarlo. Il colore è rosso rubino lucente, con un profilo olfattivo prevalentemente dominato
dai profumi di alcuni frutti rossi maturi. In bocca eleganza e potenza diciamo che viaggiano in
sintonia con il sostegno della trama tannica fitta ma ben levigata e la presenza di ottimi aromi di
frutta. E’ un vino che può essere conservato per un quarto di secolo, senza perdere nulla delle sue
caratteristiche olfattive e gustative.
Cantine Lunae (Liguria)
Colli di Luni doc Vermentino Etichetta Nera 2019
Qui siamo nel cuore della viticoltura eroica con la famiglia Bosoni che sa offrire grandi vini
ottenuti da uve autoctone come, appunto, questo Vermentino di colore paglierino lucente, profumi
intensi tra frutta esotica, melone bianco, miele di acacia, note di cedro e mandarino e chiusura
speziata. Il sorso è avvolgente, con una bella freschezza accompagnata dal ricco pacchetto dei
fruttati dell’impatto olfattivo e chiusura tendenzialmente salina e note agrumate.
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Castello La Leccia (Toscana)
Chianti Classico docg 2017
Siamo nel cuore del Chianti dove, nel 2017 la vendemmia è stata un po' complicata. A La Leccia,
però, hanno scelto il momento giusto per la vendemmia delle uve Sangiovese e il risultato è un
vino di colore rosso rubino di buona trasparenza, con un bel profumo prevalentemente fruttato,
sostenuto da una piacevole nota di rosmarino. Vino di ottima bevibilità, dal sorso lineare, fresco,
con la presenza alcolica ben integrata nella sua struttura e un tannino dolce nonché un finale che
indugia sul fruttato. E’ un vino che matura in legno di varie dimensioni per almeno 12 mesi. La
produzione è stata di 20.000 bottiglie; però ci sono tutti i presupposti per poter arrivare a 50.000
bottiglie.
Cesari (Veneto)
Valpolicella Ripasso Superiore Bosan doc 2017
80% di Corvina e 20% di Rondinella per produrre questo bel vino di colore rosso rubino e con
intensi profumi fruttati prevalentemente di marasca e mora oltre a sentori di buccia di arancia e di
zenzero. L’assaggio è impegnativo, con tannini che sono ancora espressione della giovinezza di
un vino che deve ancora esprimere la sua struttura che ne assicura la possibilità di poterlo
conservare per molti anni. Interessante pure la sapidità che unitamente a delicate note balsamiche
accompagna la lunga persistenza.
Codice Vino (Abruzzo)
TorrePasso Montepulciano d’Abruzzo dop Teate 2017 (Foto 3)
A sintetizzare il proprio incontro con l’Abruzzo è lo stesso Riccardo Cotarella sulla retro etichetta
di questo splendido rosso prodotto da una nuova realtà vitivinicola di una regione ricca di “un
patrimonio di vigne e di vitigni antichi, solo in parte, e qui condotto con solerzia da uomini
solidali, prima con la loro terra, poi tra di loro” come quelli che hanno dato vita a Codice Vino.
Alla degustazione il Montepulciano Torrepasso si presenta con un bel colore rosso rubino
brillante e un profumo abbastanza ricco tra note fruttate, sensazioni floreali e qualche cenno
balsamico. Al sorso è caldo e di corpo, con tannino ancora vivace ma domato dalla freschezza e
sapidità eccellenti e da una conclusione in cui emergono le sensazioni di frutti che caratterizzano
il Montepulciano come ribes e more. Infine, come omaggio all’Abruzzo, ogni bottiglia ha come
sigillo la presentosa, gioiello femminile che è uno dei simboli più belli della regione.
Collemattoni (Toscana)
Brunello di Montalcino docg 2015 (foto 4)
Un grande vino che rappresenta l’anima dell’azienda Collemattoni di proprietà di Marcello Bucci
che con il contributo della moglie-enologa, Francesca Arquint, riesce a dare una straordinaria
interpretazione del Sangiovese. Infatti è un Brunello di gran classe con il suo colore rubino
luminoso e un elegante impatto olfattivo tra note di lampone, fragolina di bosco, miele di
castagno, liquirizia ed erbe aromatiche. Per l’affinamento del vino di questa vendemmia sono
state utilizzate le botte nuove e il risultato è una struttura gustativa retta da una bella integrazione
della freschezza con la trama tannica. Lunga chiusura accompagnata da note agrumate.
Consorzio Club Buttafuoco storico (Lombardia)
Buttafuoco doc 2015
Questo Buttafuoco è una cuvée dei migliori Buttafuoco prodotti dalle aziende che fanno parte del
consorzio e che hanno ricevuto il riconoscimento di Vigna Storica. Così, per iniziativa del
Consorzio è stato deciso di proporre un vino grande carattere e potenza mettendo insieme i
migliori vini ottenuta da Croatina, Barbera, Ughetta di Canneto e Uva Rara. Lo scopo è quello di
valorizzare ulteriormente un vino che racconta la storia vincente di una collaborazione tra
vignaioli che sono anche consapevoli che questo vino non ha ancora espresso tutte le sue
potenzialità. Il colore è rosso rubino intenso. Al naso prevalgono i sentori di frutta a bacca rossa e
spezie. In bocca è potente, caldo e con un vigoroso intreccio fresco-tannico. Affinamento in botti
di legno per minimo dodici mesi e in bottiglia per altri sei mesi, però non può essere messo in
commercio prima di trentasei mesi dalla vendemmia.
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Coppi (Puglia)
Senatore Primitivo doc Gioia del Colle 2017
Oltre che eccellente espressione del territorio dove don Indellicato piantò le prime vite di
Primitivo, questo vino è anche un omaggio all’impegno politico del fondatore dell’azienda
vinicola Coppi, Antonio Michele, che conosce molto bene il territorio della Murgia barese. E, il
vino è uno dei grandi prodotti di questa terra. Ottenuto da uve selezionate in vigneti allevati ad
alberello, Senatore è di colore rosso intenso con tonalità violacee. Profumo intenso e persistente
di frutti rossi e mandorla tostata e con leggere note speziate. In bocca è secco, morbido, sapido,
con una buona consistenza alcolica e abbastanza tannico. E’ un vino che può invecchiare un paio
di decenni.
Il Poggiarello (Emilia Romagna)
Gutturnio doc frizzante spago 2019
La linea spaghi, anche a seguito del lancio dello slogan “diamo spago alla vita” comincia ad
incuriosire i consumatori che, così, scoprono la realtà vinicola del piacentino e di alcuni vitigni
che non sono molto conosciuti come Ortrugo e Malvasia di Candia. Dalla difficile vendemmia del
2019, ed anche per “rispetto” degli spaghi, abbiamo ritenuto opportuno selezionare questo
gradevole vino frizzante di colore rosso rubino luminoso. Al naso è vino elegante, con belle note
fruttate e gradevoli percezioni floreali. In bocca è molto gradevole, fresco, di beva invitante e
piacevoli sentori fruttati.
La Ponca (Friuli Venezia Giulia)
Malvasia Collio doc 2019
Giallo paglierino con riflessi verdi e dorati che si apre con un profumo di note fruttate di pesca
gialla, frutta esotica e nuances di pepe nero. Il sorso è avvolgente, morbido, fresco, sapido,
asciutto, con la delicatezza della mandorla sostenuta dalle note fruttate prevalentemente di pesca
gialla e floreali di timo e salvia, ne fanno un vino elegante, longevo e bella espressione del
territorio. Questa è la prima annata che porta in etichetta la dizione bio dopo la scelta della
famiglia Mason di introdurre i principi dell’agricoltura sostenibile nella coltivazione dei propri
vigneti che forniscono le uve per la produzione di Friulano Collio doc, Ribolla gialla Collio doc,
Collio bianco doc, tutti bianchi che invecchiano bene.
Le Morette (Veneto)
Lugana Benedictus Doc 2018
Per questo vino di grande personalità, le uve ben mature arrivano dal vigneto aziendale più
vecchio. storico. La vendemmia avviene nella terza decade di ottobre e la vinificazione in serbatoi
d’acciaio a temperatura controllata. Una parte del vino viene affinato per 6 mesi in tonneaux. Alla
degustazione si presenta con un bel colore giallo paglierino con sfumature dorate. Trama olfattiva
di grande finezza con note di frutta esotica, di fiori d’acacia e sentori speziati. In bocca è fresco,
sostenuto da un’importante mineralità, con ottima persistenza gusto-olfattiva tra freschezza e
sapidità. Chiusura lunghissima con piacevoli ricordi di mandorla.
Librandi (Calabria)
Cirò Rosso Classico Superiore doc Riserva Duca Sanfelice 2018
Ed ecco una bella espressione del vitigno tipico della Calabria, il Gaglioppo, questa elegante
riserva di Cirò che si presenta con un bel colore granato e un avvincente profumo fatto di sentori
di frutta rossa, rosa canina appassita, anice stellato e finocchio selvatico. In bocca evidenzia
subito un bell’equilibrio tra potenza, freschezza, sapidità, rotondità e tannini morbidi. Delicati,
poi, i sentori di frutta rossa già avvertiti al naso e in più, verso la fine, piacevoli note di vaniglia e
di cioccolato.
Madri Leone (Puglia)
Valla 1936 Puglia igt Nero di Troia 2018
Giovane azienda creata da due sorelle Leone con la scelta di dedicare le etichette a figure
femminili che hanno lasciato un segno importante del loro passaggio terreno. E’ il caso di Ondina
Valla, atleta milanese che fu la prima donna a conquistare una medaglia d’oro alle Olimpiadi di
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Monaco, negli anni Trenta. A questa figura che Milano ha pure dedicato una strada, le sorelle
Leone hanno voluto dedicare il vino ottenuto da uve di un antico vitigno pugliese che se lo si
tratta bene, come sa fare l’enologo Leonardo Palumbo, può dare ottimi risultati. E, infatti, Valla è
un bel rosso elegante, pulito, tannini giusti, equilibrato insomma, un signor vino che al sorso
racchiude tutti gli intensi profumi di mirtillo, amarena, bacche e delicati sentori di violetta.
Splendida la bevibilità con la freschezza in perfetto equilibrio con una piacevole corposità.
Martino (Basilicata)
Aglianico del Vulture Superiore docg 2014 (foto 5)
Ecco cosa offrono le vigne impiantate su terra vulcanica e specializzate nella produzione di uve
aglianico. Un vino elegante che in bocca è avvolgente e maestoso. Il colore rosso rubino lucente.
Intrigante il bouquet tra note di liquirizia, tostatura di caffè, frutta rossa e delicati sentori di erbe
aromatiche. In bocca è maestoso, con tannini fitti ma coadiuvati dalla perfetta freschezza per
rendere più accattivante il calore alcolico. Lunga la persistenza che, oltretutto, che permette di
evidenziare anche i sentori di frutti neri. Dopo 12 mesi in barrique, affina per altri 24 mesi in
bottiglia.
Mirabella (Lombardia)
Palazzina Bianco
Mirabella è una delle più belle aziende fra quelle che producono Franciacorta di elevata qualità.
Ma la famiglia Schiavi che ne è proprietaria, ha una particolare passione per il Pinot bianco che,
ritengono, ingiustamente sottovalutato e, quindi, hanno deciso di riscattarlo con la produzione di
un Pinot metodo classico monovitigno nonché utilizzando nell’uvaggio dei loro Franciacorta.
Adesso hanno deciso pure di proporre un Pinot bianco fermo in purezza: un vino addirittura
luminoso, elegante, schietto dai riflessi giallo-verdi ottenuto da uve raccolte a fine agosto nei
vigneti aziendali esposti a Sud, dove grandi ciottoli drenanti donano una bella mineralità. Sorso
delizioso con, al primo impatto, la polpa croccante di mela renetta, prima della bella chiusura
sapida, le note di talco e fiori bianchi. Fermentazione a temperatura controllata in vasche di
cemento, con il 7% che fermenta in barrique di terzo passaggio
Orsolani (Piemonte)
Caluso doc Passito Sulé 2015 (foto 6)
Erbaluce in purezza per questo prezioso passito di colore oro antico che, dicono gli esperti, può
reggere 100 anni di invecchiamento.
Il profumo dolce e ricorda la frutta stramatura ed in particolare albicocche, prugne e fichi bianchi;
una leggera ossigenazione esalta la radice di liquirizia, lo zafferano, il legno di sandalo ed altre
spezie dai toni eleganti. In bocca presenta una piacevole viscosità e continua la proposta dei frutti
dal miele al mandarino il tutto sostenuto da una bella “freschezza” necessaria al bilanciamento
della sua componente dolce. Questo antico vino affonda le sue origini all’epoca dei Romani, che
furono i primi a notare il particolare spessore della buccia delle uve Erbaluce ed iniziare
l’appassimento e la successiva vinificazione. Viene messo in vendita dopo 60 mesi dalla
vendemmia.
Poggio della Dogana (Emilia Romagna)
I Quattro Bastioni Romagna Sangiovese Superiore doc 2018
La vigna è quella in contrada “le Volture” di Castrocaro Terme
Per l'autunno "I Quattro Bastioni" Romagna Sangiovese Superiore Doc di Poggio della Dogana
è un’ottima scelta, da abbinare magari ad una tartare di carne o ad un Risotto al Sangiovese e
radicchio (l'azienda effettua consegne in tutta Italia https://poggiodelladogana.com/). Poggio
della Dogana produce questo vino a Castrocaro Terme, in località “le Volture”, da vigneti di
Sangiovese (cloni romagnoli) di 15 anni di età con 4500 piante per ettaro, allevati a cordone
speronato e dislocati a quota 180 metri slm. La resa per ettaro è di 6000 kg/ettaro, ossia 1,2 kg per
pianta. Per quanto riguarda la vinificazione, le uve Sangiovese dei differenti cloni sono raccolte
assieme e fermentate in uvaggio. La fermentazione e la successiva macerazione sulle bucce
avvengono in tini di acciaio a temperatura controllata. Il contatto del vino con le bucce dura
mediamente 18 giorni; segue la fermentazione malolattica. L’affinamento è di 6 mesi in acciaio e
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minimo 3 mesi in bottiglia per un totale di 7mila bottiglie prodotte ogni anno.
Querceto di Castellina (Toscana)
Sei Chianti Classico Gran Selezione docg 2017 (foto 7)
Sangiovese selezionato nel vigneto Belvedere per produrre questa gran selezione che alla
degustazione evidenzia tutta la potenza che ne assicurerà la resistenza nel tempo. Infatti il tannino
è ancora scalpitante ma, nella degustazione, è anticipato dal colore rosso rubino brillante.
Profumo fruttato e floreale che lasciano spazio anche a sentori di cioccolato, tabacco e una punta
di angostura. In bocca è accattivante, caldo, bel strutturato e in perfetto equilibrio con il già citato
scalpitante tannino che accompagno ad un finale abbastanza agrumato. La maturazione supera i
30 mesi tra i 18 trascorsi in tonneau di rovere francese e il resto in bottiglia, prima di essere messo
in commercio.
Rebollini (Lombardia)
Oltrepò Pavese Riesling Renano selezione doc 2018
Sembra che in Oltrepò sia in corso una interessante ripresa del Riesling, in particolare quello
Renano che sta togliendo molto terreno all’Italico. D’altronde il Riesling renano ha maggiore
attrattiva e, oltretutto, permette di produrre ottimi vini come questo. Di colore paglierino brillante,
è un vino di buona consistenza che all’olfatto evidenzia note tra erbacee, di mela e pera e frutta
tropicale, sostenute da una vena aromatica. In bocca è fresco e al tempo stesso caldo, rotondo, in
perfetto equilibrio tra freschezza e morbidezza ma, anche, con sentori fruttati e il richiamo finale
tra l’aromatico e la frutta matura nonché una bella eleganza unitamente ad una buona persistenza.
Ronco dei Tassi (Friuli Venezia Giulia)
Collio Bianco Fosarin dop 2018 (foto 8)
Non è solo l’orgoglio della famiglia Coser questo vino, visto che conquista anche i famosi tre
bicchieri di Gambero Rosso. E’ frutto di un uvaggio di Pinot bianco (50%), Tocai friulano (30%)
e Malvasia istriana (20%)che dopo la fermentazione in acciaio e maturazione di un anno tra
acciaio e barrique di Allier, si presenta con un bel colore giallo paglierino scintillate a cui segue
un bouquet abbastanza complesso tra vari prodotti di pasticceria ma, anche, pera kaiser e mela
renetta. In bocca è fresco, sapido, morbido, con una lunga persistenza accompagnata da note di
pompelmo giallo e sentori di mandorla fresca.
Tenuta Luce (Toscana)
Luce Toscana Igt 2017
Uno dei capolavori della famiglia Frescobaldi già al primo impatto luccica con il suo bel colore
rosso rubino intenso da sembrare quasi impenetrabile. Ma al naso si apre con una complessità di
profumi che vanno dalla frutta rossa con qualche sentore di frutta esotica e sensazioni di legno
pregiato unitamente a cioccolato e vaniglia che contribuiscono a rafforzare la complessità del
vino. Al gusto, oltre alla complessità evidenziata nel bouquet, Luce si presenta con una potente
struttura ma in perfetto equilibrio con freschezza, netta sapidità e l’elegante trama tannica che
conferisce una struttura ed un equilibrio unico ad un vino che ha davanti una lunghissima
esistenza. L’affinamento del vino avviene in barrique di rovere francese (85% nuove, il resto di
secondo passaggio) per 24 mesi. L’imbottigliamento, invece, è stato effettuato a gennaio del
2019. L’etichetta è quella celebrativa del 25° anniversario.
Villa Matilde (Campania)
Falerno del Massico Bianco Vigna Caracci dop 2017 (foto 9)
Falanghina in purezza per questo bianco prodotto in una delle zone più vocate per questo vitigno.
Il colore è paglierino smagliante con riflessi dorati. Il bouquet offre sentori di mela annurca e
pesca gialla per lasciare spazio alla mimosa. In bocca è accattivante e deciso con un seguito di
freschezza e sapidità eccellenti che poi fanno spazio a sentori di lime e salvia che accompagnano
l’emergere di una buona struttura. La maturazione del vino avviene in acciaio, barrique e in
anfora di terracotta per concludersi con 12 mesi di affinamento in bottiglia.
Zenato (Veneto)
Amarone della Valpolicella Docg Classico 2015
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Classico uvaggio di Corvina (80%), Rondinella (10%) e 10% insieme di Oseleta e Croatina per
questo grande Amarone. Le uve vengono lasciate nel fruttaio per 3-4 mesi in cassette, curando la
spaziatura tra grappolo e grappolo per favorire l’appassimento. Il vino viene affinato per 36 mesi
in botti di rovere. Alla conclusione di questo percorso, si è in presenza di un elegante vino di
colore rosso rubino intenso, profumi che vanno dalle prime note speziate e sentori di frutta rossa
matura, dal nitore di spezie ai sentori di carruba e a quelle di cannella e scorze d’arancia candite.
In bocca è potente, caldo, esuberante ma con una bella rotondità e avvolgenti tannini morbidi,
unitamente a sentori di frutta secca ma tostata, insieme a belle note speziate e, ovviamente, con un
equilibrio straordinariamente bilanciato. Insomma, eleganza e modernità sono le caratteristiche di
questo eccellente Amarone.
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Villa Papiano, la cantina laboratorio dei
fratelli Bordini

Maria Rosa Bordini e una delle etichette Villa Papiano FOTO MAURO MONTI
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Maria Rosa Bordini e una delle etichette Villa Papiano FOTO MAURO MONTI
Quando nel 2000 Francesco Bordini e i suoi tre fratelli Maria Rosa, che si occupa delle relazioni
commerciali, Giampaolo, alla gestione, Enrica, all’amministrazione, hanno avviato la loro
cantina, Villa Papiano in quel di Modigliana, valle Ibola, lo hanno fatto mettendosi
preventivamente al riparo dai mutamenti climatici, a 500 metri di altitudine. «I capisaldi della
vitivinicoltura romagnola, penso alla cantina Castelluccio, proprio a Modigliana, o Nicolucci a
Predappio, ci dicevano da tempo dove andare: in alto e sulla marnosa arenacea. In più io volevo
coltivare in biologico perciò ho cercato d fin da subito un alleato indispensabile: il bosco. È il
bosco che mette le vigne al riparo, per il 90%, da ogni interferenza dell’antropizzazione,
ambientale e climatica. Cercavamo roccia e bosco, e per il nostro podere a Modigliana è stato
amore a prima vista». Francesco Bordini raccontando l’esperienza di Villa Papiano racconta
anche che per tutti gli anni Duemila vendere i suoi vini, sottili, più trasparenti, con un’acidità più
importante dei tannini è stato «complesso poi via via le cose sono migliorate. Oggi diciamo che
l’avevamo vista giusta». E oggi c’è una novità. «Sì da un paio d’anni ho affittato una vigna anche
a Predappio alta. Abbiamo già fatto due vendemmie e credo che uscirà la prima etichetta fra un
paio d’anni».
La Romagna attraverso i cru
Villa Papiano, proprio per l’attitudine di Francesco, in Romagna è anche un po’ un laboratorio di
idee, da sempre. «Ho sempre cercato di dire che quella è la mia azienda, ma è anche un
laboratorio in cui faccio cose sperando di accendere segnali utili alla collettività. Ad esempio dire
che la viticoltura si sta spostando verso l’alto per il clima, o che vale la pena ridurre l’uso del
legno in cantina. Ora, con l’esperimento che sto facendo con la vigna a Predappio, vorrei dire che
i vignaioli non devono più pensare alla viticoltura in modo statico, ovvero io sono nato qui, qui
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faccio la mia vigna e il mio vino. In pieno stile borgognone o piemontese, non è detto che tutte le
tue vigne le devi avere intorno a casa. Cambia il clima e ti serve una vigna più in alto? La vigna
va presa più in alto. Anche in Romagna bisogna cominciare a lavorare per cru e mi auguro che mi
seguano anche altre aziende. anche se lo so che siamo in Romagna, la nostra è una storia di
anarchici… siamo un popolo bellissimo, ma bisogna ammettere che lo spirito di gruppo non è
quello dei veneti o dei tedeschi». Bordini crede che solo case history di successo possono
smuovere il territorio e far compiere alla Romagna del vino l’atteso balzo in avanti.
Non solo Sangiovese, ma anche Trebbiano
Da due anni a Villa Papiano si punta anche sul Trebbiano. «Anche questa è un’altra faccenda
importante, sono convinto che il trebbiano si il maggiore interprete bianco del centro Italia
purtroppo è un nome molto difficile da spendere. Essendo neutro o molto delicato dal punto di
vista aromatico riesce a far parlare il territorio: se lo coltivi sull’arenaria parla di mare, se lo
coltivi nel bosco odora di ginepro. Fuori dai confini romagnoli la chance del Trebbiano è grande,
c’è un ritorno di interesse importante. Vale la pena investire e sono anche contento che i grandi
gruppi si dedichino al trebbiano per fare spumanti, è anche un modo per differenziare i mestieri,
laddove produce molto il trebbiano è una base fantastica per fare bolle, poi si dovrà lasciare ai
territori davvero vocati della collina di produrre trebbiani fermi seri, che nella mia idea
dovrebbero chiamarsi Trebbiano classico». Quanto al futuro prossimo per ripartire? «Agli
artigiani spetta un ruolo per entrare nelle distribuzioni nazionali e una militanza più estesa sul
territorio. Poi vaccinarsi prima possibile per ricominciare a prendere aeroplani e andare nel
mondo a promuoversi».
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vino Dal gusto deciso, incontra con successoi primi

rimo vino bianco in Italia a ricevere il riconoscimento Docg nel
1987, l'Albana di Romagnaviene
prodottadall'omonimo vitigno, introdotto dai Romani in Romagnae qui
coltivato fin dai tempi antichi, come
testimonianoanche
Plinio il Vecchioe
Plinioil Giovane.Oggi la sua diffusio-

vino dal colore dorato e gli aromi

mediamenteintensi,con marcati
sentori di scorzadi agrumi e di frutta
comepesca,albicocche, susinee fichi, affiancati da profumi di ginestra,
miele e fiori di pesco.Secco,si mostra all'assaggio
rotondoe di buona
struttura,con corpo,sapiditàe tannini vivaci. L'amabile e il dolce sono
ne si estendesoprattuttonell'entroSL beverini, spessofrizzanti. Il pasterra e in particolar modo a Bertinoro
e nelle colline di Forlì-Cesena, dove sito e il passitoriserva,ottenutida10
e 13 mesidi affinamentoobbligatotrova il proprio terroir ideale.
rio, presentano
un colore che va dal
CARATTERISTICHE
doratoall'ambrato con una consiD i sp on i bi l e nelle versioni secca, stenza densa.
amabilee dolce,passito e passito Al nasosi distinguonochiaramente
riserva, l'Albana si presentacome un fiori appassiti,fr u t ta secca, miele,

spezieealbicocchecotte, mentre al
palatosonodolci e caldi, vellutati e
con unafreschezza
di fondo.
GLI ABBINAMENTI
Ottima con i piatti

di pesce,con il
carpaccioe il sushi, l'Albana seccasi
sposabeneancheconpiatti di terra
come l'oca arrosto, l'anatra all'aranal forno.
cia, la porchettae le lasagne

Nellaversione dolce è indicata con la
pasticceriasecca,la tipica ciambella
romagnola ( brazadela),straccadenti
e zuppainglese. Infine,l'eleganza dei
passiti è compagnaideale ancheper
formaggi erborinatie di fossa,foie
gras e terrine di selvaggina.
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al cucchiaioarricchiti dal pesce,ma anchei fritti SL sfiziosi

ZUPPETTA CONSPADA
AFFUMICATO
COSTO:medio
TEMPO:45'

bassa
per4 persone

DIFFICOLTA:

INGREDIENTI:400 g di patate farinose
600 g di zucchine 2 porri 7 ciuffo di prezzemolo
7 trancio di spadaaffumicato da 200 g
600 mi di brodo vegetale 700 mi di panna fresca
olio di oliva extravergine
sale pepe in grani
Spuntale zucchine,sbucciale patate e taglia
entrambea pezzi. Priva i porri della radice
e dellefoglie verdi, affettali e falli appassire
in una casseruola
con un f i lo di olio per una decina
di

minuti.

Unisci le patate conil brodobollentee cuoci
per 20 minuti, quindiaggiungi le zucchine
e proseguila cottura per 10 minuti. Metti da parte
un poco di patatee di zucchine,poi frulla la zuppa
con un mixer aimmersione,
unisci la panna,
t r i t a to e regoladi sale.
il prezzemolo
Portail compostoaebollizionee fallo addensare
a fuoco vivo per 5 minuti. Poi incorporalo spada

tagliatoa pezzetti,le

patatee le

zucchinemesse

da parte. Fai insaporirela zuppetta per 5 minuti
e servila con unamacinatadi pepe.

POLPETTE

ALLE ZUCCHINE
E PEPERONCINO
COSTO:basso
TEMPO:

45'

DIFFICOLTA: media
per4 persone

INGREDIENTI:500 g di zucchine sode
250 g di patate a pasta soda 4 cipoiiotti
7peperoncino lungo verde 90 g di farina
di riso o/io per friggere
sale

Cuocile patatein acquainizialmentefredda

per 30 minuti circa dall'ebollizione,poi

BOUQUET DI AGRUMI E SALVIA
Il BelladamaRomagna
AlbanaDocg secco2019
di Poggio dellaDogana,certificatobiologico, è
prodottosullecolline di CastrocaroTermedove

ricevela brezzadelvicino Adriatico. Vinificato
in assenzadi
bucceconpressaturatradizionale
lenta in pressaverticale, haprofumo di agrumi,
fiori bianchi ederbearomatichementre il gusto
spaziatra limone,pompelmo,untocco di
aranciabionda,salviae rosmarino( 13°, 11). S.L.

scolale,pelale,schiaccialegrossolanamente
con unaforchettae falle raffreddare
in unaciotola capiente.
Spuntale zucchine,grattugiale e strizzale
benein un t elo per eliminarel'acqua
di vegetazione.Priva i cipoiiotti della radice
e dellefoglie verdi SL dure,poi tritali
con il peperoncinoprivato deisemi.
Mescola gli ingredienti preparati
con le patate,poi incorporala farina di riso
setacciatae il sale,fino a ottenereun composto
Prelevalo con un cucchiaio
beneamalgamato.
capientee forma delle polpette ovali.
Scalda2 dita di olio afuoco vivace
in unalarga padella e friggi le polpette
per 6 minuti circa, girandolesu t u t t i i lati fino
a quandosarannobendorate.Sgocciolale
su cartada cucinacon una schiumarola
e servilecaldeaccompagnandole
a piacere
con spicchidi limone.
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FRPSHQVD LRQH FRQ O DWWL D LRQH GL VWU PHQWL GL LWDOL SHU OD HQGLWD RQOLQH Q R H
SUR HWW DOLW PD DQFKH GHQRPLQD LRQL IRUWL D DUDQ LD GL QD WHQ WD V O PHUFDWR /D
QRVWUD R HU LHZ V O
GL F L S EEOLFKLDPR RUD LO SULPR VWUDOFLR FRQ
FDQWLQH
LQWHU LVWDWH V
HULVFH DOF QH ULIOHVVLRQL V OOD FDSDFLW GL UHD LRQH GHOOH D LHQGH
LWDOLDQH GHO LQR
6H LQIDWWL SHU W WWL LO
VWDWR Q DQQR GL ODFULPH H VDQ H SHU OD VHUUDWD GHOO KRUHFD H
SHU OD FULVL GHOO H SRUW QHOOD PD LRU SDUWH GHL FDVL OH SHUGLWH VRQR VWDWH FRQWHQ WH HQWUR
LO
UD LH D LQ HVWLPHQWL LQ H FRPPHUFH DWWL D LRQH GL Q R L VWU PHQWL SHU OD
UHOD LRQH FRQ L FOLHQWL DQFKH GD UHPRWR H V LO SSR GL Q R H VWUDWH LH V L PHUFDWL
LQWHUQD LRQDOL
IURQWH GL DOF QL FDVL LQ SHUGLWD QHWWD WUD LO
H LO
VL KD LQ HFH Q
LPSDWWR LPSRUWDQWH GHOOH DQQDWH HFFH LRQDOL QHO FDVR GHO %U QHOOR GL 0RQWDOFLQR GR H LO
EUDQG KD DUDQWLWR FUHVFLWH D G H FLIUH SHU W WWL L SURG WWRUL LQWHU LVWDWL QRQRVWDQWH LO FDOR
GHO W ULVPR
ULVVLPR LQ HFH O LPSDWWR V OOD 6DUGH QD GHOOD SHUGLWD GL IO VVL FRQVLVWHQWL
GL LVLWDWRUL PD DQFKH GL ULOH DQWL GLIILFROW OR LVWLFKH SHU OH VSHGL LRQL
4 DOL RUD OH DWWHVH 6HFRQGR OD PD LRU SDUWH GHL SURG WWRUL LQWHU LVWDWL LO
VDU Q
DQQR GL WUDQVL LRQH O GL O GHO EORFFR FKH QRQ VL DOOHQWHU SULPD GL DSULOH PD LR OD
ULSUHVD HVWL D H QD SRVVLELOH WHQ WD GHOO D W QQR D IURQWH GL QD FDPSD QD DFFLQDOH
HORFH IDQQR SUH HGHUH Q DQQR LQ HT LOLEULR FKH GR UHEEH SUHO GHUH DG Q
H
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GL UHDOH ULSDUWHQ D (FFR FRVD FL KDQQR GHWWR OH FDQWLQH LQ T HVWD VHFRQGD S QWDWD
)5,8/, 9(1( ,

,8/,

UD QHU WLHQH QHO

H E FD RQOLQH

8Q
GLIILFLOH PD LQ WHQ WD SHU UD QHU 7HQ WD GHOOH HQGLWH VLD LQ ,WDOLD FKH
DOO HVWHUR FRQ OH HUD FUHVFLWD LQ PROWL VRSUDWW WWR L SL LPSRUWDQWL PHUFDWL ULIHULVFH
0DWHMD UD QHU ,PSRUWDQWH OD T RWD GL HQGLWH RQ OLQH DQFKH VH L LQ SDVVDWR
I Q LRQD D PROWR EHQH EELDPR UH LVWUDWR QD UDQGH GLIILFROW QHO SUR UDPPDUH OH
HQGLWH PD DQFKH QD IRUWLVVLPD FUHVFLWD GHOOH ULFKLHVWH GL LVLWH QRQRVWDQWH OD
SRVVLELOLW GL V RO HUOH VROR D VLQ KLR R SFP SHUPHWWHQGR 1HO
VHPEUD HVVHUFL
QD PD LRUH FRQVDSH ROH D ROWUH FKH FRQRVFHQ D GD SDUWH GHOO RSHUDWRUH PD DQFKH
GHO FOLHQWH ILQDOH GL FL FKH D DG DFT LVWDUH
9(1(72

0RQWH GHO )U

HVWHUR PD

,WDOLD

,O
SDUWLWR LQ UDQGH IHUPHQWR GLFH 0DULFD %RQRPR GL 0RQWH GHO )U
PD L
Q PHUL VL VRQR SUDWLFDPHQWH EORFFDWL LQ ,WDOLD PHQWUH O HVWHUR HVVHQGR LO R LG DUUL DWR
SL WDUGL KD SHUIRUPDWR FRP QT H EHQH / HVWDWH KD SRL ULGDWR LWD H RVVL HQR DO QRVWUR
FRPSDUWR SHU DUUL DUH SRL D UDOOHQWDUVL HUVR OD ILQH GHOO DQQR , Q PHUL GHO ELODQFLR GL
0RQWH GHO )U VRQR
HVWHUR FKH LQFLGH SHU Q
GHO IDWW UDWR PD
,WDOLD
4 HVWR LU V KD FROWR W WWL LPSUHSDUDWL PD OD GL HUVLILFD LRQH GHL PHUFDWL H GL
FRQVH HQ D GHO ULVFKLR QRQ FL KD IDWWR SHUGHUH OH VSHUDQ H QHO I W UR D L Q H
6LDPR UL VFLWL D IDU OD RUDUH W WWL L QRVWUL
GLSHQGHQWL VHQ D WLOL DUH OD FDVVD
LQWH UD LRQH EELDPR OD RUDWR V I W UL SUR HWWL GL ULVWU WW UD LRQH VRVWHQLELOH FKH FL
HGUDQQR LPSH QDWL QHL SURVVLPL DQQL ,O
SDUWLWR OHQWDPHQWH H GDO FRQIURQWR FRQ
R SDUWQHU VL DWWHQGH QD ULSUHVD FRQ O DUUL R GHOOD SULPD HUD
9(1(72

0RQWHO LQL

HQGLWH GLUHWWH UD LH D H FRPPHUFH HG HVWHUR

0RQWHO LQL KD FKL VR LO
D T RWD PLOLRQL H
PLOD ERWWL OLH FHUWLILFDWH H Q IDWW UDWR
SDUL D
PLOLRQL GL H UR LQFUHPHQWDQGR GHO
OH HQGLWH GLUHWWH UD LH DOO H FRPPHUFH
ODQFLDWR D PD LR ULIHULVFRQR GDO U SSR FRQ EDVH D 9HQH D
%HQH DQFKH O H SRUW
FKH KD UH LVWUDWR Q
QHOO (VW ( URSD H OD 5 VVLD
GL HQWD SULPR PHUFDWR ,O
KD SRUWDWR LO ODQFLR GHO Q R R 3URVHFFR RF 5RV 6HUHQLWDWLV OD ULSUHVD GHO
SUR HWWR GL ULVWU WW UD LRQH GHOOD FDQWLQD H QD OWHULRUH HVSDQVLRQH QHOOD GR
SUHVHU DQGR VHPSUH OD T DOLW GHL LQL
726

1

0RQWH HUUR FUHVFH D

FRQ LO P OWLFDQDOH

7UD ORFNGRZQ HG QORFNGRZQ FRQGL LRQDWL DEELDPR FKL VR LO
FRQ Q VRGGLVIDFHQWH
QGUHDV RPSORM H SRUW PDQD HU 0RQWH HUUR QRQ QDVFRQGH OD VRGGLVID LRQH
SHU O D LHQGD WRVFDQD 2OWUH D OL RELHWWL L T DQWLWDWL L VLDPR UL VFLWL D V
HOODUH Q R H
FRRSHUD LRQL LQ ( URSD H ROWUHRFHDQR 8QD UHWH GLVWULE WL D ULSDUWLWD WUD URVVLVWL KRUHFD
H RQOLQH FL KD ID RULWR SDUWLFRODUPHQWH G UDQWH LO SULPR IHUPR ( OD GLVWULE LRQH OREDOH
KD FROWR OD ULSDUWHQ D GHL FRQV PL QHL 3DHVL DVLDWLFL T DQGR OD FULVL DUUL D D LQ ( URSD
PD DQFKH GL FRQWLQ DUH D OD RUDUH QH OL 8VD DOO HSRFD QRQ DQFRUD DOT DQWR WRFFDWL
/D FULVL GD SDQGHPLD VHPEUD QRQ D HU LQWDFFDWR WURSSR LO VH PHQWR SUHPL P
D L Q H PD FL KD REEOL DWL D UHLQ HQWDUFL DEELDPR DOWHUQDWR SUHVHQWD LRQL H WDVWLQ D
GLVWDQ D 1RQRVWDQWH LO SULPR WULPHVWUH
QRQ LQL L VRWWR L PL OLRUL D VSLFL VLDPR
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ILG FLRVL FKH O RQGDWD GL RWWLPLVPR SRUWDWD GDOOH SULPH DFFLQD LRQL IDU VHQWLUH LO V R
HIIHWWR D EUH H
6 5 ( 1

0 UDOHV SHUGH LO

H ULODQFLD FRQ LO :LQH

ODPSLQ

UDQWH LO SULPR ORFNGRZQ SHU OD DQWLQD 0 UDOHV OH SHUGLWH VRQR VWDWH LQ HQWL WUD LO
HO
,QH LWDELOH SHU OH SLFFROH FDQWLQH FRPH OD QRVWUD DG LQGLUL R HQRW ULVWLFR H QRQ
SUHVHQWL QHL FDQDOL GR ULIHULVFH LO WLWRODUH 3LHUR DQRSROL ,Q DOO UD IRUW QDWDPHQWH WUD
O OLR H D RVWR
F VWDWD QD IRUWLVVLPD SUHVHQ D W ULVWLFD T LQGL FRQ LVLWH LQ
FDQWLQD GH VWD LRQL H HQGLWH GLUHWWH F VWDWR Q UHF SHUR T DVL GHO
SHU D HUH
SRL QD SHVDQWH ULFDG WD D W QQDOH FD VDWD GDOOD Q R D IRU DWD FKL V UD GHOOD
ULVWRUD LRQH
RPSOHVVL DPHQWH OH SHUGLWH DQQ DOL VL DWWHVWDQR LQWRUQR DO
/ LPSDWWR GHOOD FULVL
V OO D LHQGD VDU D PHGLR H O Q R WHUPLQH D L Q H 3HU IURQWH LDUOD VDU
IRQGDPHQWDOH LO VRVWH QR GD SDUWH GHOOH LVWLW LRQL OD GL LWDOL D LRQH GHO VHWWRUH H
LQQR DUH OH HVSHULHQ H LQ FDQWLQD %LVR QD LQVRPPD ULSUR HWWDUH LO I W UR S QWDQGR V
VKRS D LHQGDOH H V OO H FRPPHUFH ,QROWUH FRPH 0 UDOHV DEELDPR GHFLVR GL FUHDUH QD
Q R D DWWL LW GL :LQH ODPSLQ FKH FL SHUPHWWHU GL RVSLWDUH OL D HQWRUL GLUHWWDPHQWH
LQ L QD LQ PRGR FKH SRVVDQR L HUH Q HVSHULHQ D HQR W ULVWLFD WRWDOH
726

1

0 UDOLD LPSDWWR PLWL DWR

UD LH DOO RQOLQH

1RQRVWDQWH LO E RQ LQL LR
OD SDQGHPLD KD GHWHUPLQDWR Q FDOR FRPSOHVVL R
GHOO DWWL LW LQR SDUL DO
ULIHULVFH 6WHIDQR DVDOL GL 0 UDOLD ,O FUROOR DQQ QFLDWR
QRQ VL D HUDWR UD LH DOOD LPSRUWDQWH DWWL LW V ROWD LQ H FRPPHUFH H DOOD HQGLWD
GLUHWWD /D UHD LRQH VWDWD UDSLGD H FL KD FRQVHQWLWR GL HVVHUH LQ SRVL LRQH SULPD FKH
O RQGDWD GL RIIHUWD RQOLQH VL FRQVROLGDVVH )RUWHPHQWH SHQDOL DWD
O RVSLWDOLW PD
DEELDPR DVVLVWLWR DO ULWRUQR GL FOLHQWL ,WDOLDQL GD T DOFKH DQQR LQ IRUWH ULG LRQH
FRQVHQWHQGRFL GL ULDOODFFLDUH L UDSSRUWL FRQ T HVWR LPSRUWDQWH EDFLQR GL WHQ D
, SULPL PHVL GHO
KDQQR SRUWDWR Q IRUWH ULPEDO R
V O
LQ Q DPELHQWH
SRVLWL R QRQRVWDQWH OR VWDWR GL HPHU HQ D 9HGLDPR FRQ SRVLWL LW L SURVVLPL PHVL
ULV OWDWR GHOOD FRQWLQ D DWWL LW GL UHOD LRQH H FRQWDWWR PDL LQWHUURWWD FRQFO GH DVDOL
QFKH T L L WHPSL GL UHD LRQH VRQR VWDWL UDSLGLVVLPL FRQ O WLOL R GL SLDWWDIRUPH RQ OLQH
SHU OL LQFRQWUL H OH GH VWD LRQL

9(1(72 3DVT D OLPLWD L GDQQL H ULODQFLD FRQ LQ HVWLPHQWL H
ULFHUFD LQ L QHWR
6WLDPR OD RUDQGR V L GDWL GL FKL V UD GHOO DQQR

VRWWROLQHD

5LFFDUGR 3DVT D DG 3DVT D 9L QHWL H DQWLQH / DOWHUQDQ D GL O FL H RPEUH WUD L DUL
PHUFDWL FKH SUHVLGLDPR FL KD FRQVHQWLWR GL OLPLWDUH L GDQQL FD VDWL GDL ORFNGRZQ QHO
PRQGR /D SUHVHQ D V GL HUVL FDQDOL GL GLVWULE LRQH OD VWUDWH LD D VRVWH QR GHOO RQOLQH
H OL LQ HVWLPHQWL V O EUDQG KDQQR OLPLWDWR O LPSDWWR
PDU R DEELDPR GR WR UL HGHUH L
QRVWUL SUR HWWL PD DEELDPR GHFLVR GL FRQWLQ DUH D LQ HVWLUH LQ ULFHUFD H T DOLW DWWUD HUVR
Q R L L QHWL FRQWUROODWL ULVRUVH PDQH Q R H DVV Q LRQL H OD SURPR LRQH 6WLDPR
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DO WDQGR L ULV OWDWL PD SHU RUD FL SRVVLDPR ULWHQHUH VRGGLVIDWWL GL FRPH VWLDPR
DWWUD HUVDQGR T HVWD WHPSHVWD /D VLW D LRQH DQFRUD IUD LOH PD FRQWLDPR LQ Q HORFH
UHF SHUR DSSHQD OD FULVL VL ULGLPHQVLRQHU FRPH FL LQVH QD T HOOR FKH L VWD
DFFDGHQGR QHO )DU (DVW , QRVWUL SUR UDPPL GL V LO SSR VRQR FRQIHUPDWL D L Q H
6WLDPR DSUHQGR D 6KHQ HQ OD VHFRQGD VHGH GL 3DVT D LQD GRSR DOLDQ RQWLQ LDPR
D FUHGHUH FKH LO PHUFDWR FLQHVH RIIUD UDQGL RSSRUW QLW
L VRQR LQ HFH DUHH GL FULWLFLW
QRQ OH DWH DOOD SDQGHPLD FRPH O LPSDWWR GL %UH LW LQ SDUWH ULVROWD GDOO DFFRUGR ,Q HFH
DOWUL PHUFDWL FRPH 2FHDQLD H ,VUDHOH GR H OD SDQGHPLD VRWWR FRQWUROOR FL GDQQR
VH QDOL GL VSHUDQ D

(0,/, 520

1

3R

LR GHOOD

R DQD ULODQFLD V O WUHQG HVWL R

3HU OD QRVWUD D LHQGD FKH KD LQ HVWLWR GD VHPSUH QHO FDQDOH KRUHFD LO
KD VH QDWR
Q WUHQG LQ FDOR GHO
ULVSHWWR D OL RELHWWL L SUH LVWL GR WR DOOH GLVSRVL LRQL LPSRVWH
GDO R HUQR DO PRQGR GHOOD ULVWRUD LRQH H GHOOH HQRWHFKH FRQIHUPDQR OGR H 3DROR
5DPHWWD DOOD LGD GHOOD FDQWLQD HPLOLDQD
VSLFKLDPR GL UH LVWUDUH VH QDOL GL ULSUHVD
L QHO SULPR WULPHVWUH
ILG FLRVL FKH VL SRVVD DFFUHVFHUH OWHULRUPHQWH LO WUHQG
SRVLWL R QHL PHVL HVWL L
75(17,12

3RMHU H 6DQGUL

D

FRQ VROOLH R

EELDPR FKL VR O DQQDWD
FRQ Q FDOR GHO
H IUDQFDPHQWH D PDU R D UHL
VRWWRVFULWWR SHU Q FDOR VH LQIHULRUH DO
0DULR 3RMHULURQL D FRQ VHULHW V Q DQQR
GLIILFLOLVVLPR /D SHUGLWD GL IDWW UDWR GR WD DOO KRUHFD H QD UDQ IHWWD PDQFDQWH
OH DWD DOOH QD L GD FURFLHUD SUHFLVD 3HU LO
FL DVSHWWLDPR Q DQQDWD GLIILFLOLVVLPD
3HU IRUW QD DOF QH VFHOWH SURG WWL H I RUL GD OL VFKHPL FL UHQGRQR DSSHWLELOL V O PHUFDWR
LQ SULPLV L LQL GD DULHW UHVLVWHQWL 3,:, FKH UDSSUHVHQWDQR
HWWDUL SURG WWL L V
LQ
SURSULHW 8Q LQR IRUWLILFDWR PHUOLQR H OL VS PDQWL IDQQR GD WUDLQR OWUR S QWR GL IRU D
VRQR L QRVWUL DIIH LRQDWL FOLHQWL SUL DWL FKH UD LH DL VRFLDO UDSSUHVHQWDQR SL GHO
GHO
QRVWUR PHUFDWR
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DQWLQD 3URG WWRUL GL 9DOGREELDGHQH

9DO G 2FD UHVLVWH FRO P OWLFDQDOH

HUH FDQDOL GLVWULE WL L GLIIHUHQ LDWL SHU LO
GR H SHU LO
KRUHFD FL KD FRQVHQWLWR
GL UHVLVWHUH PH OLR ULVSHWWR D FKL HUD IRFDOL DWR T DVL HVFO VL DPHQWH V O I RUL FDVD
H LGHQ LD LO GLUHWWRUH HQHUDOH OHVVDQGUR 9HOOD
LRQRQRVWDQWH OH GLIILFROW VRQR UDQGL
FRQVLGHUDWR FKH RUPDL OL HVHUFL L GHOOD ULVWRUD LRQH VRQR FKL VL GD T DVL Q DQQR H
T HVWR ULVFKLD GL ULIOHWWHUVL FRQ Q RQGD DQRPDOD LQ HVWHQGR QD IHWWD GL SRSROD LRQH EHQ
SL DPSLD GHOOH VROH SHUVRQH FKH OD RUDQR GLUHWWDPHQWH QHL ORFDOL /R VFRUVR PD LR QHO
SULPR ORFNGRZQ DEELDPR GHOLEHUDWR OR VWDQ LDPHQWR VWUDRUGLQDULR GL
PLOD H UR SHU
VRVWHQHUH OD UHWH HQGLWD KRUHFD ,WDOLD RQWHVW DOPHQWH DEELDPR DVVLVWLWR D QD
FUHVFLWD FRVWDQWH D GRSSLD FLIUD GHOOH HQGLWH V OO H FRPPHUFH OD SLDWWDIRUPD FRQ F L
HQGLDPR L SURGRWWL 9DO 2FD GDO
1RQ SRVVLDPR SHQVDUH FKH EDVWL D FRPSHQVDUH
OH SHUGLWH GHO FDQDOH KRUHFD PD HVVHUH SUHSDUDWL V OO RQOLQH LQWHUIDFFLDQGRFL FRQ L FOLHQWL
GD ROWUH GLHFL DQQL FL KD GDWR Q DQWD LR L D
ULDPR FKH FRQ LO DFFLQR VL SRVVD
UDG DOPHQWH WRUQDUH DOO DSHUW UD GHL ORFDOL GDOOD SULPD HUD RQWLQ HUHPR D LQ HVWLUH
SHU LPSOHPHQWDUH OH HQGLWH V O ZHE F UDQGR DO PDVVLPR LO UDSSRUWR GLUHWWR FRQ L FOLHQWL
9DO 2FD
3,(0217(

6RFU VDO D Q

V OOH PRQWD QH U VVH

/H HQGLWH QHO
VRQR SDUWLWH PROWR EHQH WUD HQQDLR H IHEEUDLR D H DPR IDWW UDWR
T DQWR QHL SULPL T DWWUR PHVL GHO
3RL DUUL DWR LO R LG
H OD FKL V UD
HQHUDOL DWD ULFRVWU LVFRQR GD 6RFU D %DUEDUHVFR
D PDU R D PD LR QHVV QD
IDWW UD H QHDQFKH HQGLWH DL SUL DWL FKL VL LQ FDVD 8QD GLVSHUD LRQH
L QR QD
GHEROH ULSDUWHQ D VRSUDWW WWR UD LH DOOD FOLHQWHOD SUL DWD L ILGHOL DWD HG DQFKH D
Q R D FOLHQWHOD G RWWREUH ULSDUWLWR W WWR FRQ QD IRUWLVVLPD DFFHOHUD LRQH GHOO HVWHUR
86
LDSSRQH %HO LR H SRL WUD QR HPEUH H GLFHPEUH O HQ SOHLQ GL HQGLWH DQFKH
UD LH DOO HIIHWWR 1DWDOH 5LV OWDWR
KL V UD GHOO DQQR D
V O
FRQ Q DPSLD
FUHVFLWD GHOOH HQGLWH DOO HVWHUR D VFDSLWR GHO PHUFDWR LWDOLDQR FRQFO GH O D LHQGD /D
GHQRPLQD LRQH IRUWH %DUEDUHVFR KD FRVWLW LWR QD IRUWLVVLPD SURWH LRQH DOO D LHQGD
1RQ PL LPPD LQR FRVD VDUHEEH SRW WR V FFHGHUH VHQ D T HVWR ULFKLDPR ,O
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SDUWLWR EHQLQR PD QRQ RVR IDUH SUH LVLRQL WURSSR RWWLPLVWH 7 WWR VL GHFLGH LQWRUQR D
3DVT D GR H SRWUHPR FRPLQFLDUH D IDUH GHOOH SUH LVLRQL SL SRQGHUDWH V OOD Q R D
DQQDWD GL HQGLWH
726 1
,VUDHOH

5LFDVROL

H LQL LR

WUD O FL H RPEUH PD FUHVFLWD LQ

DQDGD H

,O
KD LVWR Q FDOR GL IDWW UDWR DWWRUQR DOO
H QD ULG LRQH GHOOD PDU LQDOLW
VSLH D LO SUHVLGHQWH )UDQFHVFR 5LFDVROL 8QD QRWD FHUWDPHQWH SRVLWL D VL UH LVWUDWD LQ
DOF QL PHUFDWL HVWHUL FRPH LO DQDGD GR H VL DVVLVWLWR D QD FUHVFLWD LPSRUWDQWH
PD DQFKH ,VUDHOH FRQ Q IRUWH D PHQWR GHOOH HQGLWH VRSUDWW WWR GHO QRVWUR
KLDQWL ODVVLFR G DQQDWD D Q S QWR GL LVWD FRPPHUFLDOH OL LQFRQWUL LUW DOL KDQQR LQ
SDUWH V SSOLWR DO EORFFR GHL LD L GL OD RUR RQVLGHUDWR FKH LO QRVWUR SULQFLSDOH FDQDOH GL
GLVWULE LRQH O KRUHFD FL DVSHWWLDPR FKH LO SULPR VHPHVWUH GHO
VLD DQFRUD
FDUDWWHUL DWR GD O FL H RPEUH FRPH LO
PHQWUH FL VRQR DWWHVH SRVLWL H SHU LO UHVWR
GHOO DQQR
80%5,

5RFFDILRUH D

SHU VSRVWDPHQWR V L LQL EDVH

,O
VL FKL GH FRQ QD GLPLQ LRQH GL IDWW UDWR SDUL DO
ULIHULVFH / FD %DFFDUHOOL
GLUHWWRUH HQHUDOH GL 5RFFDILRUH
PL OLRUH LO GDWR V OOD T DQWLW GHO HQG WR FKH
UH LVWUD QD SHUGLWD VROR GHO
D WHVWLPRQLDUH FKH L FOLHQWL VL VRQR VSRVWDWL HUVR
SURGRWWL G LQ UHVVR / HIIHWWR SDQGHPLD KD VLF UDPHQWH GH LDWR O DWWHQ LRQH GHO
FRQV PDWRUH HUVR L LQL GD FRQV PR T RWLGLDQR SHU F L OR VSUHDG GL
S QWL WUD
T DQWLW H DORUH 4 HVWR GL IRUWH LPSDWWR V OOH PDU LQDOLW PD LRUL V L LQL SUHPL P
/D VLW D LRQH VL D UD D VH FRQVLGHULDPR DQFKH FKH OD QRVWUD FDWH RULD QRQ KD ULFH WR
ULVWRUL V OOH SHUGLWH GL IDWW UDWR Q
VWDWR SRVVLELOH DFFHGHUH LQ PDVVD DOOD FDVVD
LQWH UD LRQH SHU DOOH HULUH L FRVWL /H SUH LVLRQL SHU LO
VRQR GL UDQGH LQFHUWH D GL
VLF UR LO SULPR VHPHVWUH WHPR VH LU LO WUHQG GHO
L DVSHWWD Q DOWUR DQQR GL
VRIIHUHQ D
726

1

5 IILQR SHUGLWH OLPLWDWH H VS QWR URV

,O
VWDWR VLF UDPHQWH Q DQQR PROWR GLIILFLOH SHU W WWL 6LDPR UL VFLWL D PLQLPL DUH
OH SHUGLWH H ULPDQHUH FRPSHWLWL L SUHPHWWH 6DQGUR 6DUWRU HQHUDO PDQD HU 5 IILQR
KL GHUHPR WUD Q
H Q
/D SDQGHPLD FL KD REEOL DWR D PRGLILFDUH
UHSHQWLQDPHQWH OD QRVWUD RU DQL D LRQH OD RUDWL D SHU DUDQWLUH OD PDVVLPD VLF UH D
DL GLSHQGHQWL H OD FRQWLQ LW SURG WWL D LQ L QD LQ FDQWLQD H LQ SURG LRQH QFKH
O LQQR D LRQH GL SURGRWWR QRQ VL IHUPDWD EELDPR ODQFLDWR LO QRVWUR URVDWR WRS GL
DPPD T D GL 9HQ V 3 QWLDPR PROWR V O
LD
ULDPR FKH SRVVD HVVHUH Q
DQQR GL ULQDVFLWD VRSUDWW WWR SHU LO FDQDOH GHOO KRUHFD H GHO W ULVPR L DVSHWWLDPR FKH
O DWWHQ LRQH DL SURGRWWL RU DQLFL DQGU D FUHVFHUH H FKH VDU DQFRUD LO PRQGR GHO URVDWR D
LGDUH O LQQR D LRQH
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6DQ /HRQDUGR IDWW UDWR

PD PDU LQDL PL OLRUDWL

EELDPR FKL VR O DQQR KRUULELOLV FRQ Q FDOR GL IDWW UDWR DWWRUQR DO
ULIHULVFH
QVHOPR
HUULHUL RQ D D DOOD LGD GL 6DQ /HRQDUGR /D PDU LQDOLW
PL OLRUDWD
UD LH D Q SURFHVVR GL DWWHQWR PRQLWRUD LR GHOOH VSHVH ROWUH DO ILVLROR LFR FDOR GH OL
LQ HVWLPHQWL V L PHUFDWL LQWHUQD LRQDOL ,O
FL KD LQVH QDWR DG HVVHUH PROWR IOHVVLELOL H
UHDWWL L EELDPR D LDWR PROWH LQL LDWL H QHOOD FRP QLFD LRQH H QHO FRPPHUFLDOH FKH
KDQQR SRUWDWR RWWLPL IU WWL DL WDQGRFL D PDQWHQHUH Q UDSSRUWR VWUHWWR FRQ L QRVWUL FOLHQWL H
VWLPRODQGR Q R L DSSDVVLRQDWL OOD ILQH LO QRVWUR HELWGD ULPDVWR SUHVVRFK LQ DULDWR
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Sei vini per brindare… alle donne, la
selezione firmata Cook Magazine

Beverage
CONSIGLI E ABBINAMENTI
DiGiordana TalamonaMarzo 8, 2021

Nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne vogliamo alzare i calici per

Tutti i diritti riservati

cookmagazine.it

PAESE :Italia
TYPE :(Autre)

8 marzo 2021 - 06:55

> Versione online

celebrare il femminile che “corre coi lupi”, che lotta ancora per ciò che le spetta e che è
stanca di essere celebrata una volta all’anno, come si fa coi panda o con le specie in via
d’estinzione. Il nostro auspicio è che un giorno non si debba più proteggere le donne,
che non ci sia più bisogno di una festa che ci ricordi quanta disparità esista ancora. Che
un giorno, ce lo auguriamo, le nostre nipoti (sì, nipoti, perché c’è ancora tanta strada da
fare!) possano andare nel mondo senza più disparità.
Un brindisi alle donne, tutte. A quelle bon ton dal tacco 12, alle motocicliste che sanno
correre forte non solo in strada, a quelle romantiche e delicate, alle donne determinate, a
quelle che fanno gioco di squadra, alle temerarie che amano il rischio, a quelle
considerate streghe solo perché sanno volare fuori dagli schemi. A noi donne, un calice
di vino, consapevolezza e felicità. Cin Cin.
Indossare solo con due gocce di Gewürztraminer Vigna Kolbenhof di Hofstatter.
Mettere al naso questo vino, che nasce dalla selezione di una vigna della tenuta
Kolbenhof di Tramin, è un po’ come sentire un raffinato eau de parfum. Questo cru, il
Kolbenhof, posizionato a est della Valle dell’Adige, si giova del sole mattutino e dei venti
serali, che scendono dai monti portando una buona escursione termica, condizione che
facilita la concentrazione dei profumi nelle uve.
Giallo paglierino carico tendente al dorato, al naso è una cornucopia
dell’abbondanza da cui si percepiscono frutti tropicali, spezie dolci,
rosa gialla, pesca matura e lievi sentori minerali. In bocca è
un’esplosione di intensità, con piacevoli ed eleganti richiami speziati
e fruttati, corpo e rotondità. Ottimo col “risotto al pesco di avocado,
crudi di gamberi e bottarga di muggine”.
Lo abbiniamo al Risotto al pesto di avocado, crudo di gambero e
bottarga di muggine (CLICCA QUI PER LA RICETTA)
PREZZO: 27,50 €
Un Frappato rosé come Bio comanda, lo Spumante di Santa
Tresa. Tra i primi esempi siciliani di bollicine da Frappato
biologico al 100%. Non solo in vigna, la filosofia bio-vegana è
seguita anche in cantina, scelta per niente scontata. La
spumantizzazione attivata da ceppi di lieviti specifici (biologici),
che lavorano molto lentamente e a basse temperature,
garantiscono il mantenimento della freschezza e delle note fruttate
tipiche del Frappato.
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Rosa tenue, accenni olfattivi liquirizia dolce,
fragolina di bosco, lievi e stuzzicanti ricordi
aromatici, per una bocca fresca e fruttata.
Vince in bocca una sensazione di rotondità,
per uno spumante che si gioca molto bene il
momento dell’aperitivo a base di crostacei e
pesce.
Lo abbiniamo a delle capesante CLICCA
QUI per la ricetta dello chef Pietro Viola
PREZZO ONLINE: 12 euro
Per brindare con Alice e il Cappellaio
Matto nell’Azienda Agricola La
Colombera.
È un po’ come attraversare lo specchio
rincorrendo il Bianconiglio alla ricerca di
qualcosa, che rischia di sfuggire tra le dita,
ma che “oplà!”, esiste davvero nel calice!
Alice, da Malvasia Moscata, fa questo
effetto. D’altra parte è quasi un miracolo che
quest’uva bianca del Piemonte continui a
essere coltivata da pochi, pochissimi
produttori di Tortona, in provincia di
Alessandria. Trascurato fino a quasi il suo
totale abbandono (questo vitigno autoctono
è soggetto all’oidio, malattia fungina in passato difficile da combattere), è oggi in netta
ripresa, grazie alle nuove tecniche agricole.
Tra le cantine che stanno valorizzando questo autoctono
piemontese, vi segnaliamo l’ultima etichetta prodotta
dall’Azienda Agricola La Colombera di Tortona, l’Alice. Un
vino secco da Malvasia Moscata (40%) e Moscato Giallo
(60%), dai profumi puliti ed eleganti di agrumi gialli, note di
erbe aromatiche, sorso secco, con buona sapidità e
morbidezza. Ottimo come aperitivo, splendido con la
cucina orientale, ve lo suggeriamo col piatto dello Chef
Saverio Patti, Cappellaccio allo zafferano ripieno di broccoli
(CLICCA QUI PER LA RICETTA)
PREZZO: 7,50 €
Andare fuori dagli schemi con “I Quattro Bastioni”
Romagna Sangiovese Superiore Doc di Poggio della
Dogana. Se siete stanchi dei soliti Sangiovesi di Toscana,
potete provarne la versione romagnola. I Quattro Bastioni è
prodotto a Castrocaro Terme, in località “le Volture”, da vigneti di Sangiovese (cloni
romagnoli!!!) di 15 anni di età con 4500 piante per ettaro, a cordone speronato. Il vino fa
solo acciaio per 6 mesi, più 3 di affinamento in bottiglia per appena 7mila bottiglie.
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Il nome è un omaggio agli imponenti blocchi di difesa di
Sant’Andrea, S. Martino, Santa Reparata e Santa Maria, voluti da
Cosimo I e posti ai quattro angoli della cinta muraria, che
racchiude la cittadella di Castrocaro Terme. Se in genere il
Sangiovese in Romagna è piuttosto sanguigno ed esuberante, la
versione che ne dà Poggio della Dogana è più elegante e snella,
con bei sentori di sottobosco, spezie, soffi di erbe aromatiche e
ricordi agrumati, palato fresco e tannini croccanti. Un rosso dalla
meravigliosa beva, che si abbina facilmente a tutto pasto. Noi ve
lo consigliamo con l’anatra ai frutti rossi e castagne (CLICCA QUI
PER LA RICETTA).
PREZZO ENOTECA: 12-13 EURO
Rosato di carattere, Prosecco Doc Treviso Rosé Brut
Millesimato 2019 di Ca’ di Rajo
Questo Prosecco Rosé ha una bevibilità strepitosa: stappi, versi e
senza accorgertene è già finito! Color rosato provenzale, succosi
sbuffi di piccoli frutti rossi e arancia al naso, ricordi minerali, che
tornano coerenti anche in bocca con un’accattivante freschezza e
sapidità, che invitano al sorso… poi un altro e un altro ancora.
Glera al 90% più 10% di Pinot Nero, fa uno Charmat lungo di 90
giorni in autoclave.

Un rosato di carattere, non certo un vinello come tanti, ideale per chi ama le bollicine
cremose, ma con una buona struttura e tempra. Abbinato come aperitivo, potete portarlo
con disinvoltura a tutto pasto. Provatelo con i Paccheri con gambero rosso e crema di
tenerumi (CLICCA QUI PER LA RICETTA).
PREZZO: 9,20 euro
Un vino in VOGA: Prosecco Doc Brut.
Bottiglia diamantata, che valorizza il giallo paglierino luminoso del vino. Al naso gioca sui
tocchi degli agrumi, della frutta gialla come il lime, lasciando posto a piacevoli soffi
floreali e delicati, per poi stupire con un ricordo di piccoli frutti di sottobosco, come il
ribes e il lampone croccanti.
La bocca vira su note fresche e grande bevibilità. Ottimo a tutto pasto,
provatelo con le sarde, seguendo la ricetta dello Chef Calcara.
https://cookmagazine.it/sarde-senza-spito-il-filetto-di-sardina-ripieno-d
ello-chef-giuseppe-calcara
Prezzo: 9,50 euro
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Giornata Internazionale della Donna:
consigli per festeggiare in casa

Idee in "rosa"

Free - Da - Kahlo - Fabio Camboni
Enowinery
Lillet
Nio Cocktails
“Pour Femme”, il cocktail di Luca Azzolina
Rinaldini Pastry
Trota e orto - Chef Leandro Luppi
Santa Tresa - Frappato Brut
Merluzzo nero arrosto, salsa alla vicentina, cipolla rosso all'agro - Chef Alessandro
Breda
Joseph Gewürztraminer della Tenuta J. Hofstätter
Calamaro, ricotta, salsa di cipolla, alga croccante - Chef Giuseppe D’Aquino
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Belladama - Poggio della Dogana
Quest’anno la Giornata della Donna si celebrerà in casa, a causa dell’emergenza
sanitaria ancora in corso. Ma niente paura: vi diamo qualche consiglio su come
organizzare al meglio la vostra serata.
Vini e Top Chef: gli abbinamenti stellati
Joseph Gewürztraminer della Tenuta J. Hofstätter: nasce dalla selezione di una vigna
della tenuta Kolbenhof di Tramin - Termeno, uno dei grandi cru del Gewürztraminer
altoatesino.
Abbinamento:
“TROTA E ORTO” dello chef Leandro Luppi, Ristorante Vecchia Malcesine (Vr), 1
Stella Michelin
Ingredienti x 4 persone
200 gr trota affettata - Cetrioli - Zucchine - Carote - Rape mix color - Bottarga di trota Caviale di trota - Dressing yogurt - Cialdine nere - Misticanza mix asia - Frisee
Tutte le verdure cotte o crude tagliate a piacere; comporre i piatti alternando pesce e
verdure e il dressing allo yogurt.
Belladama di Poggio della Dogana: un Romagna Albana Docg 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.
Abbinamento:
“MERLUZZO NERO ARROSTO, SALSA ALLA VICENTINA, CIPOLLA ROSSA
ALL’AGRO” dello chef Alessandro Breda, Ristorante Gellius - Oderzo (Tv), 1 Stella
Michelin
Ingredienti x 4 persone
600 gr filetto di merluzzo nero pulito - 200 gr stoccafisso ammollato - 100 gr cipolla - 500
gr latte - 3 filetti d’acciuga - 15 gr capperi - 1 foglia d’alloro - 50 gr parmigiano grattugiato
- Sale, pepe, olio EVO, vino bianco - 2 cipolle rosse vergine - 60 gr passepierre
(salicornia) - 100 gr d’acqua - 100 gr d’aceto - 50 gr zucchero - 10 gr pepe in grani
Rosolare lo stoccafisso a pezzi; a parte stufare in olio la cipolla tagliata a julienne con
l’acciuga, i capperi e l’alloro.
Aggiungere il baccalà rosolato, bagnare con il vino bianco, far evaporare e aggiungere il
latte. Imbustare sottovuoto e cuocere a vapore per 3 ore a 90 gradi.
Frullare e passare al setaccio. Tenere al caldo.
Sbucciare le cipolle, tagliarle a spicchi, sbianchirle in acqua salata, sgocciolarle e
metterle a marinare nello sciroppo agrodolce ottenuto bollendo l’aceto, l’acqua, il sale, lo
zucchero e il pepe.
Tagliare il merluzzo nero in 4 tranci, salarlo e rosolarlo in padella con l’olio dalla parte
della pelle. Passarlo in forno per 5 minuti, asciugarlo e servire in un piatto con la salsa
vicentina e le falde di cipolla all’agro.
Guarnire con i passepierre leggermente sbianchiti.
Vanedda di Azienda Agricola Cortese: un Bianco Terre Siciliane I.G.P. biologico dalla
personalità decisamente e straordinariamente riconoscibile, unica. Un vino che
racchiude in modo straordinario il suo terroir, la corposità del Grillo, la mineralità del
Catarratto, l’ampiezza del Fiano.
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Abbinamento:
“CALAMARO, RICOTTA, SALSA DI CIPOLLA, ALGA CROCCANTE” dello chef
Giuseppe D’Aquino
Ingredienti per 2 persone:
200 g di calamaro fresco - 50 g di ricotta di mucca - scorza di un limone grattugiata - 2
cipolle dorate - 100 ml di brodo - alga di mare q.b.
Procedimento
Pulisci il calamaro, passalo bene sotto l’acqua più volte e taglialo in tre pezzi. Monta la
ricotta con un frustino, aggiungendo sale, pepe, scorza di limone e un filo di olio evo.
Monta la cipolla, che cuocerai in un pentolino, con un filo d’olio e 50 ml d’acqua, una
volta appassita aggiungi un cucchiaino di nero di seppia, sala e pepa e quindi frulla il
composto così ottenuto.
A questo punto poggia il calamaro su una teglia con carta da forno, farcisci con la ricotta
e poni in forno per circa 7-8 minuti a 160 °C.
Lava l’alga, asciugala con carta assorbente e friggila in olio ben caldo. Poni un cucchiaio
di salsa di cipolla sul fondo del piatto e prosegui nell’impiattamento.
Free-Da Kahlo, il cocktail di Fabio Camboni
Un cocktail delicato e passionale, che infonde stupore e allegria sorso dopo sorso,
emblematico come la coppia Khalo-Rivera e perforante come i suoi dipinti, così realistici
e così veri.
Queste le caratteristiche principali del Free-Da Khalo, ideato da Fabio Camboni, bar
manager del Kasa Incanto Cocktailbar di Gaeta (LT), ispirato alla mitica figura della
donna per eccellenza che ha rivoluzionato un’era.
Un twist originale sul Tequila Sunrise, che sorso dopo sorso infonde stupore e allegria,
realizzato con 50ml di Tequila aromatizzata al pepe bianco, 15 ml di Créme de Cassis
de Dijon Boudier Gabriel, 1 bsp di Pimento dram, 25 ml di succo di limone, 10 ml di
Balsamela arricchito con melograno e Soda al bergamotto.
Per realizzarlo basta shakerare i primi cinque ingredienti con del ghiaccio e filtrarli in un
collins glass pieno di ghiaccio a cubi. Il tutto va poi colmato con la soda e mescolato
delicatamente. E per dare al cocktail un tocco estetico più galante, il consiglio è quello di
decorarlo con pout porri naturali aromatizzati all’arancia e una fetta di arancia
disidratata.
“Il mondo è stato pieno di icone femminili che hanno fatto la storia ma la mia preferita
rimane Frida Khalo. Una donna energica e meravigliosa, che ha ispirato la creazione del
mio nuovo drink, il Free-Da Khalo” - spiega Fabio Camboni. “La sua vita e la sua arte
sono pura passione, la sua immagine è intensa, penetrante e fiera. La sua esistenza
tormentata e la sua lotta per la vita, trasformata in ciò che l’ha resa immortale, è la
sintesi perfetta della Festa della Donna. Durante quest’anno sospeso mi sono imbattuto
nella sua biografia e ne sono rimasto conquistato. Il mio cocktail rappresenta un grande
omaggio a una figura che, più di ogni altra, ha incarnato anticonformismo, ribellione,
sofferenza, allegria, lotta e carisma”.
https://www.fabiocamboni.it
Nio Cocktails
Un bouquet di NIO Cocktails per celebrare le Donne: l'8 marzo, Giornata Internazionale
della Donna, è un appuntamento di grande valore per la memoria collettiva, oltre che
un'occasione rinnovata per dire alle donne importanti nella nostra vita quanto siano
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speciali.
Per festeggiarle, NIO Cocktails propone un bouquet di 5 cocktail dai sapori unici,
realizzati dal bartender Patrick Pistolesi, che spaziano dagli aromi floreali e fruttati a
quelli più strutturati e bitter: un inno alla diversità e all'equilibrio perfetto tra forza e
delicatezza.
La Festa della Donna è anche l’occasione ideale per incontrarsi con le proprie amiche e
concedersi momenti di relax. Quale modo migliore di farlo se non con una box
personalizzata NIO Cocktails direttamente a casa e ready to share?
La box contiene: GIN PROVED (Petali di rosa, mandorle e arancia Curaçao creano un
cocktail floreale Tanqueray Gin), GARDEN OF RUSSIA (una versione insolita, fresca e
fragrante della Vodka Sour con un tocco di fiori di sambuco), COSMOPOLITAN (un
classico moderno con Ketel One, arancia dolce-piccante di Cointreau, mirtillo rosso e
lime), OLD FASHIONED (un classico moderno con Ketel One, arancia dolce-piccante di
Cointreau, mirtillo rosso e lime), BOULEVARDIER (il Bulleit Bourbon aggiunge un ricco
calore a questo sofisticato cocktail agrodolce).
https://nio-cocktails.com
LILLET, aperitivo alla francese
LILLET, l’aperitivo ideale per celebrare le donne l’8 marzo, arriva in Italia: sinonimo di
eleganza spontanea e spirito indipendente, dal 1872 è l’aperitivo francese da gustare
secondo la propria personalità.
Pensato per le donne intraprendenti, dinamiche, che non hanno timore di esprimere se
stesse. Espressione di un’elegante tradizione francese di fine ‘800, LILLET è realizzato
in un piccolo villaggio a sud di Bordeaux ed è frutto di una raffinata combinazione di vini
francesi e liquori di frutta attentamente selezionati.
Gli ingredienti dell'esclusiva ricetta di LILLET sono scelti con grande cura: i vini
francesi sono selezionati per la loro qualità e complessità organolettica, mentre i frutti le cortecce di china e le bucce di arancia dolce e amara - mostrano una notevole
freschezza e ricchezza aromatica.
Questo magistrale equilibrio di frutta matura e vini pregiati è il risultato di quasi 150 anni
di esperienza e conoscenza del mondo vitivinicolo. “Siamo entusiasti di lanciare LILLET
in Italia, patria dell’aperitivo – dichiara Marta Strazzari, Brand Ambassador LILLET in
Italia. – LILLET è un aperitivo versatile e offre l'opportunità di preparare cocktail dal
gusto leggero e inconfondibile. L’equilibrio perfetto tra la dolcezza della frutta e il
carattere dei vini pregiati che lo compongono, fa sì che LILLET possa essere facilmente
abbinato a tonica, o a bollicine, guarnito sempre con la frutta fresca preferita".
https://www.lillet.com/it-it/
“Pour Femme”, il cocktail di Luca Azzolina
Per la Giornata della Donna, Luca Azzolina, bartender e brand ambassador di Rossi
d'Angera, distilleria che, dal 1847 vanta una tiratura di 150 mila bottiglie l'anno di
altissima qualità tra grappe, gin bitter, vermouth, amari e altri liquori, propone la sua
ricetta del “Pour Femme”: ispirato ai profumi dello Chardonnay, un vino da sempre molto
amato dalle donne, aggiungendo il karkadè i cui fiori di ibisco sono un toccasana sia
salutistico che edonistico.
Infine, lo spumante per celebrare questa festa e dare un tocco di charme al cocktail. Un
drink profumato ed equilibrato, in cui la Grappa di Rossi d’Angera non viene sovrastata,
ma si completa con gli altri ingredienti.
Il “Pour Femme” è composto da 4 cl Grappa Trailaghi Chardonnay Rossi D'Angera, 3 cl
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Infuso al Karkadè, 1,5 cl Sciroppo di zucchero e Metodo Classico Italiano – Champagne.
Per prepararlo occorre shakerare e filtrare in un flûte ghiacciato la Grappa Trailaghi
Chardonnay di Rossi d’Angera, dal gusto e i profumi delicati, l’infuso di Karkadé che
darà note gentili e fruttate e un colore rosso vivo e lo sciroppo di zucchero.
Per completare, colmare con Champagne o Metodo Classico Italiano per un filo di
sapidità. Per lo sciroppo di zucchero: far sciogliere in un pentolino un cucchiaio di
zucchero e un cucchiaio di acqua per circa 3 minuti. Far raffreddare e utilizzarlo.
https://www.rossidangera.it
La box degustazione “per lei” by Enowinery.it
Una selezione di vini pensati per le donne, il box degustazione “per lei”: dal Prosecco
DOC Rosé al Prosecco DOC nell'elegante bottiglia diamantata di VOGA Italia, fino
al Lugana DOC Aristocratico. Non possono sicuramente mancare il Pinot Grigio delle
Venezie DOC e il Moscato Spumante nelle meravigliose bottiglie blu e femminili
con Gemma di Luna. Per finire con un vino rosso seducente come Lignum Vitis Frappato
Shiraz.
Si tratta di una selezione guidata, curata da parte degli enologi di Enowinery, in
promozione solo per la festa della donna. “L’idea è di aiutare chi deve scegliere un vino
per la prima volta, soprattutto quando lo store è appena nato come Enowinery.
Chi opera on line deve trovare strumenti efficaci anche in questo canale. Abbiamo
analizzato i percorsi di visita del nostro sito, l’aggregazione dei prodotti, le chiavi di
ricerca e le richieste che ogni giorno per gli abbinamenti cibo-vino o per un primo
acquisto” racconta Giorgio Pizzolo, Presidente di Enoitalia.
https://www.enowinery.it
Rinaldini Pastry
Quest'anno il Maestro Rinaldini ha rivisitato la classica Mimosa declinandola in una
torta e una monoporzione d'effetto. Come decorazione, per questo giorno di marzo, il
numero 8 si fonde con il simbolo della donna.
Una dedica semplice, dolce e gustosa. “Pan di Spagna al profumo di vaniglia,
inzuppitura al profumo d'arancio, crema leggera al mascarpone, gocce di cioccolato
fondente, crema leggera al cioccolato al 66% dei Caraibi e glassa al cioccolato bianco al
profumo di limone”.
I MacaRAL, prodotto di punta del Maestro, si vestono dei colori dell'arcobaleno con un
packaging Limited Edition. Un'idea regalo per chi vuole stupire… anche a distanza. Sono
acquistabili presso i nostri store e sullo shop online.
www.rinaldinipastry.com
Di Indira Fassioni
Leggi anche contenuto sponsorizzato Italian Exhibition Group A Rimini dolcezza e gusto
fanno rima con affari
I mercati della ristorazione e del dolciario artigianale trovano in Italian Exhibition Group il
partner ideale per affrontare il cambiamento. In attesa delle edizioni fisiche del 2022, le
fiere Sigep e Beer&Food Attraction fanno incontrare in piattaforma digitale aziende e
buyers di tutto il pianeta
La finanza per tutti Cosa fare prima di iniziare a investire
Per prima cosa è bene definire il proprio profilo di rischio. Poi occorre scegliere un
servizio che non faccia pagare commissioni, come accade invece facendo trading con la
propria banca. Si può anche copiare il portafoglio di un trader esperto, per iniziare subito
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a investire
Weese Pareti e chiusure vetrate: i balconi prendono vita
Mai, come durante le restrizioni imposte dalla pandemia, abbiamo sentito la necessità di
possedere un’area esterna da poter vivere in ogni stagione, luminosa e godibile. La
soluzione esiste, è Weese, l’eccellenza tutta italiana del sistema di chiusura “tuttovetro”.
Leggi anche contenuto sponsorizzato Italian Exhibition Group A Rimini dolcezza e gusto
fanno rima con affari
I mercati della ristorazione e del dolciario artigianale trovano in Italian Exhibition Group il
partner ideale per affrontare il cambiamento. In attesa delle edizioni fisiche del 2022, le
fiere Sigep e Beer&Food Attraction fanno incontrare in piattaforma digitale aziende e
buyers di tutto il pianeta
La finanza per tutti Cosa fare prima di iniziare a investire
Per prima cosa è bene definire il proprio profilo di rischio. Poi occorre scegliere un
servizio che non faccia pagare commissioni, come accade invece facendo trading con la
propria banca. Si può anche copiare il portafoglio di un trader esperto, per iniziare subito
a investire
Weese Pareti e chiusure vetrate: i balconi prendono vita
Mai, come durante le restrizioni imposte dalla pandemia, abbiamo sentito la necessità di
possedere un’area esterna da poter vivere in ogni stagione, luminosa e godibile. La
soluzione esiste, è Weese, l’eccellenza tutta italiana del sistema di chiusura “tuttovetro”.
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Santa Reparata, versatilità e stile del
Sangiovese di Romagna
30 Marzo 2021
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Complesso, speziato e pieno di carattere, è un sorso che conquista il palato lasciando
un ricordo di ciliegie mature e una setosa trama tannica quello del Santa Reparata, il
Romagna Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Doc di Poggio della Dogana.
Prodotto a Castrocaro Terme, in località “le Volture”, da vigneti di Sangiovese (cloni
romagnoli) di 15 anni di età, questo vino si apre al naso con note di piccoli frutti rossi e
sentori floreali e si amplia in cenni balsamici. L’entrata al palato è caratterizzata da una
piena morbidezza ed eleganza nel frutto in ottimo equilibrio mentre la sapidità finale
permette al vino di chiudere con un allungo persistente.
Santa Reparata è un omaggio alla versatilità del Sangiovese, perfetto abbinamento
anche per i piatti che caratterizzano le tradizioni regionali.
La vinificazione, come nello stile Poggio della Dogana, si basa sull’esaltazione della
materia prima. Le uve Sangiovese dei differenti cloni vengono raccolte assieme e
fermentate in uvaggio. La fermentazione e la successiva macerazione sulle bucce
avvengono in tini di acciaio a temperatura controllata. Il contatto del vino con le bucce
dura mediamente 24 giorni; segue la fermentazione malolattica. L’affinamento è di 9
mesi in acciaio e minimo 3 mesi in bottiglia per un totale di 7mila bottiglie prodotte ogni
anno.
La curiosità – Santa Reparata prende il nome dalla patrona di Terra del Sole, giovane
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martirizzata durante le persecuzioni dell’imperatore romano Decio. Secondo una
leggenda (molto diffusa in Provenza e comune a quella di altri santi), dopo averla uccisa
i suoi aguzzini avrebbero messo il suo corpo su una barca fatta poi andare alla deriva: la
barca, guidata dagli angeli, sarebbe arrivata a Nizza, in Francia, e il corpo sarebbe stato
sepolto in quella che poi divenne la cattedrale di Sainte-Réparate. A lei Terra del Sole –
località in cui sorge Poggio della Dogana – dedica ogni anno la prima domenica di
settembre il Palio di Santa Reparata.
L’etichetta – Santa Reparata riporta un fiore che ricorda una bocca di leone, fiore
austero ed elegante come il vino che rappresenta. Si tratta di un disegno di Silvio
Gordini, uno degli artisti più noti dell’Emilia-Romagna nei primi anni del ‘900, trisavolo da
parte di mamma di Aldo e Paolo Rametta i due fratelli che, insieme all’amico Cristiano
Vitali, guidano Poggio della Dogana.
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Sangiovese di Romagna, Santa Reparata
wine

Scritto da redazione qbquantobasta il 30 Marzo 2021

santa reparata sangiovese di romagna #sangiovesediromagna Complesso, speziato e
pieno di carattere, il Santa Reparata, Romagna Sangiovese Castrocaro e Terra del
Sole Doc di Poggio della Dogana, conquista al primo sorso il vostro palato lasciando un
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ricordo di ciliegie mature e una setosa trama tannica.
Prodotto a Castrocaro Terme, in località “le Volture”, da vigneti di Sangiovese (cloni
romagnoli) di 15 anni di età, questo vino si apre al naso con note di piccoli frutti rossi e
sentori floreali e si amplia in cenni balsamici. L’entrata al palato è caratterizzata da una
piena morbidezza ed eleganza nel frutto in ottimo equilibrio mentre la sapidità finale
permette al vino di chiudere con un allungo persistente.
Santa Reparata è un omaggio alla versatilità del Sangiovese, perfetto abbinamento
anche per i piatti che caratterizzano le tradizioni regionali.

santa reparata bottiglia sangiovese di romagnaLe uve dei differenti cloni vengono
raccolte assieme e fermentate in uvaggio. La fermentazione e la successiva
macerazione sulle bucce avvengono in tini di acciaio a temperatura controllata. Il
contatto del vino con le bucce dura mediamente 24 giorni; segue la fermentazione
malolattica. L’affinamento è di 9 mesi in acciaio e minimo 3 mesi in bottigliia. 7mila le
bottiglie prodotte ogni anno. L’etichetta: Santa Reparata riporta un fiore che ricorda una
bocca di leone, fiore austero ed elegante come il vino che rappresenta. Si tratta di un
disegno di Silvio Gordini, uno degli artisti più noti dell’Emilia-Romagna nei primi anni
del ‘900, trisavolo da parte di mamma di Aldo e Paolo Rametta i due fratelli che, insieme
all’amico Cristiano Vitali, guidano Poggio della Dogana.
Chi era Santa Reparata
La patrona di Terra del Sole fu giovane martire durante le persecuzioni dell'imperatore
romano Decio. Secondo una leggenda (molto diffusa in Provenza), dopo averla uccisa
avrebbero messo il suo corpo su una barca fatta poi andare alla deriva: la barca, guidata
dagli angeli, sarebbe arrivata a Nizza e il corpo sarebbe stato sepolto in quella che poi
divenne la cattedrale di Sainte-Réparate. A lei Terra del Sole – località in cui sorge
Poggio della Dogana - dedica ogni anno la prima domenica di settembre il Palio di
Santa Reparata.
Pubblicato nella rubrica Nonsolovino
Per poter commentare l'articolo è necessaria la registrazione.
Se sei già registrato devi effettuare l'accesso.
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Nasce nelle colline di Castrocaro il
"Santa Reparata": versatilità e stile del
Sangiovese di Romagna
Complesso, speziato e pieno di carattere, è un sorso che conquista il palato lasciando
un ricordo di ciliegie mature e una setosa trama tannica quello del Santa Reparata, il
Romagna Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Doc di Poggio della Dogana.

Prodotto a Castrocaro Terme, in località “le Volture”, da vigneti di Sangiovese (cloni
romagnoli) di 15 anni di età, questo vino si apre al naso con note di piccoli frutti rossi e
sentori floreali e si amplia in cenni balsamici. L’entrata al palato è caratterizzata da una
piena morbidezza ed eleganza nel frutto in ottimo equilibrio mentre la sapidità finale
permette al vino di chiudere con un allungo persistente.
Santa Reparata è un omaggio alla versatilità del Sangiovese, perfetto abbinamento
anche per i piatti che caratterizzano le tradizioni regionali.
La vinificazione, come nello stile Poggio della Dogana, si basa sull’esaltazione della
materia prima. Le uve Sangiovese dei differenti cloni vengono raccolte assieme e
fermentate in uvaggio. La fermentazione e la successiva macerazione sulle bucce
avvengono in tini di acciaio a temperatura controllata. Il contatto del vino con le bucce
dura mediamente 24 giorni; segue la fermentazione malolattica. L’affinamento è di 9
mesi in acciaio e minimo 3 mesi in bottiglia per un totale di 7mila bottiglie prodotte ogni
anno.
La curiosità - Santa Reparata prende il nome dalla patrona di Terra del Sole, giovane
martirizzata durante le persecuzioni dell'imperatore romano Decio. Secondo una
leggenda (molto diffusa in Provenza e comune a quella di altri santi), dopo averla uccisa
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ioni dell'imperatore romano Decio. Secondo una leggenda (molto diffusa in Provenza e
comune a quella di altri santi), dopo averla uccisa i suoi aguzzini avrebbero messo il suo
corpo su una barca fatta poi andare alla deriva: la barca, guidata dagli angeli, sarebbe
arrivata a Nizza, in Francia, e il corpo sarebbe stato sepolto in quella che poi divenne la
cattedrale di Sainte-Réparate. A lei Terra del Sole – località in cui sorge Poggio della
Dogana - dedica ogni anno la prima domenica di settembre il Palio di Santa Reparata.
L’etichetta - Santa Reparata riporta un fiore che ricorda una bocca di leone, fiore austero
ed elegante come il vino che rappresenta. Si tratta di un disegno di Silvio Gordini, uno
degli artisti più noti dell’Emilia-Romagna nei primi anni del ‘900, trisavolo da parte di
mamma di Aldo e Paolo Rametta i due fratelli che, insieme all’amico Cristiano Vitali,
guidano Poggio della Dogana.
Licenza di distribuzione:
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche
tipo? Leggi come procedere
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Cucina Notizie
Nasce nelle colline di Castrocaro il "Santa Reparata": versatilità e stile del Sangiovese di
Romagna

Prodotto a Castrocaro Terme, in località "le Volture", da vigneti di Sangiovese (cloni
romagnoli) di 15 anni di età, questo vino si apre al naso con note di piccoli frutti rossi e
sentori floreali e si amplia in cenni balsamici. L’entrata al palato è caratterizzata da una
piena morbidezza ed eleganza nel frutto in ottimo equilibrio mentre la sapidità finale
permette al vino di chiudere con un allungo persistente.
Santa Reparata è un omaggio alla versatilità del Sangiovese, perfetto abbinamento
anche per i piatti che caratterizzano le tradizioni regionali.
La vinificazione, come nello stile Poggio della Dogana, si basa sull’esaltazione della
materia prima. Le uve Sangiovese dei differenti cloni vengono raccolte assieme e
fermentate in uvaggio. La fermentazione e la successiva macerazione sulle bucce
avvengono in tini di acciaio a temperatura controllata. Il contatto del vino con le bucce
dura mediamente 24 giorni; segue la fermentazione malolattica. L’affinamento è di 9
mesi in acciaio e minimo 3 mesi in bottiglia per un totale di 7mila bottiglie prodotte ogni
anno.
La curiosità - Santa Reparata prende il nome dalla patrona di Terra del Sole, giovane
martirizzata durante le persecuzioni dell'imperatore romano Decio. Secondo una
leggenda (molto diffusa in Provenza e comune a quella di altri santi), dopo averla uccisa
i suoi aguzzini avrebbero messo il suo corpo su una barca fatta poi andare alla deriva: la
barca, guidata dagli angeli, sarebbe arrivata a Nizza, in Francia, e il corpo sarebbe stato
sepolto in quella che poi divenne la cattedrale di Sainte-Réparate. A lei Terra del Sole –
località in cui sorge Poggio della Dogana - dedica ogni anno la prima domenica di
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settembre il Palio di Santa Reparata.
L’etichetta - Santa Reparata riporta un fiore che ricorda una bocca di leone, fiore austero
ed elegante come il vino che rappresenta. Si tratta di un disegno di Silvio Gordini, uno
degli artisti più noti dell’Emilia-Romagna nei primi anni del ‘900, trisavolo da parte di
mamma di Aldo e Paolo Rametta i due fratelli che, insieme all’amico Cristiano Vitali,
guidano Poggio della Dogana.
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VERSATILITÀ E STILE DEL
SANGIOVESE DI ROMAGNA –
GolfPeople
Gentili colleghi,
augurandomi di fare cosa gradita, invio il comunicato stampa in oggetto.
Rimango a completa disposizione per l’invio delle campionature di questo vino per
valutare un’eventuale recensione.
Foto:
https://drive.google.com/drive/folders/1Dey9GzaBeo79JmTWunRfvh3DRh17EGIv?usp=
sharing
Un cordiale saluto
Renza Zanin – cell. 3386132786
SANTA REPARATA: VERSATILITÀ E STILE DEL SANGIOVESE DI ROMAGNA
Complesso, speziato e pieno di carattere, è un sorso che conquista il palato lasciando
un ricordo di ciliegie mature e una setosa trama tannica quello del Santa Reparata, il
Romagna Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Doc di Poggio della Dogana.
Prodotto a Castrocaro Terme, in località “le Volture”, da vigneti di Sangiovese (cloni
romagnoli) di 15 anni di età, questo vino si apre al naso con note di piccoli frutti rossi e
sentori floreali e si amplia in cenni balsamici. L’entrata al palato è caratterizzata da una
piena morbidezza ed eleganza nel frutto in ottimo equilibrio mentre la sapidità finale
permette al vino di chiudere con un allungo persistente.
Santa Reparata è un omaggio alla versatilità del Sangiovese, perfetto abbinamento
anche per i piatti che caratterizzano le tradizioni regionali.
La vinificazione, come nello stile Poggio della Dogana, si basa sull’esaltazione della
materia prima. Le uve Sangiovese dei differenti cloni vengono raccolte assieme e
fermentate in uvaggio. La fermentazione e la successiva macerazione sulle bucce
avvengono in tini di acciaio a temperatura controllata. Il contatto del vino con le bucce
dura mediamente 24 giorni; segue la fermentazione malolattica. L’affinamento è di 9
mesi in acciaio e minimo 3 mesi in bottiglia per un totale di 7mila bottiglie prodotte ogni
anno.
La curiosità – Santa Reparata prende il nome dalla patrona di Terra del Sole, giovane
martirizzata durante le persecuzioni dell’imperatore romano Decio. Secondo una
leggenda (molto diffusa in Provenza e comune a quella di altri santi), dopo averla uccisa
i suoi aguzzini avrebbero messo il suo corpo su una barca fatta poi andare alla deriva: la
barca, guidata dagli angeli, sarebbe arrivata a Nizza, in Francia, e il corpo sarebbe stato
sepolto in quella che poi divenne la cattedrale di Sainte-Réparate. A lei Terra del Sole –
località in cui sorge Poggio della Dogana – dedica ogni anno la prima domenica di
settembre il Palio di Santa Reparata.
L’etichetta – Santa Reparata riporta un fiore che ricorda una bocca di leone, fiore
austero ed elegante come il vino che rappresenta. Si tratta di un disegno di Silvio
Gordini, uno degli artisti più noti dell’Emilia-Romagna nei primi anni del ‘900, trisavolo da
parte di mamma di Aldo e Paolo Rametta i due fratelli che, insieme all’amico Cristiano
Vitali, guidano Poggio della Dogana.
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Otto vini per otto piatti: la Pasqua a
tavola tra spumanti e abbacchio

di Francesco Bruno Fadda

Le ricette tradizionali delle festività di tutto il Paese, abbinati ad altrettanti vini, per
rinnovare i pranzi delle feste.
Seguici anche su Facebook
Emergenza, restrizioni, difficoltà. Ma Pasqua è e resta una giornata di festa da
condividere, da dedicare alla famiglia, agli amici. E mai come in questo lungo periodo
buio, al di là del significato e del valore di questa festività per i credenti, l’etimologia del
termine - che deriva dall’ebraico “pesach” ovvero "passare oltre", "tralasciare" racchiude il sentimento più comune e diffuso in tutte le case del mondo. Ristoranti chiusi,
gite fuori porta vietate e spostamenti limitati, privazioni senza deroghe ma che possiamo
trasformare in un momento di ritorno al passato, quello della festa in casa, della nonne e
delle mamme che preparano le ricette della tradizione pasquale, dei nonni e papà che
scelgono le bottiglie migliori dalla cantina, mentre i bambini attendono di scoprire quale
sorpresa cela il loro uovo. Ritualità e gesti romantici troppo spesso persi o relegati a ruoli
secondari in quella tempesta incalzante e frenetica che chiamiamo quotidianità. E chissà
che l’emergenza mondiale che ha velato di nero quest’ultimo anno, non sia anche
l’occasione per riprenderci i nostri tempi, le nostre belle abitudini.
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Prosecco, Lugana e Abbacchio alla scottadito: Pasqua tra calici e piatti (tipici)
“Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva
Bacco e viva Amore! Ciascun suoni, balli e canti!”. Un tratto della “Canzona di Bacco”
sonetto festoso scritto da Lorenzo de’ Medici, è l’inno esemplare al “carpe diem”,
cogliere l’attimo, di gioia e di spensieratezza. Un suggerimento, prima della carrellata di
otto calici e otto piatti del ricettario di Sapori da dedicare alla domenica di Pasqua e al
lunedì dell’Angelo, che certamente aiuteranno
La selezione

G. Merotto Cuvée del Fondatore Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut
Millesimato 2019 - Pizza al formaggio
230 msl a Col San Martino per le uve che compongono questo Brut dal carattere deciso,
nobile ma per niente austero. Una bolla delicata, divertente e sfacciatamente invitante fin
dalla prima occhiata al perlage fine che fa bella mostra di sé nel bicchiere. Il rimando alla
seta viene spontaneo, una seta chiara come la frutta bianca e vivace, come gli agrumi
che si intrecciano con l’anima minerale che spezza la linearità e crea una decisa
verticalità nell’olfatto come al palato. Equilibrato ma non “assennato”, bensì decisamente
vitale, è del tutto coerente al naso come al palato, dove in chiusura tornano, freschi, i
frutti. Perfetto per sostenere e ripulire la corposità della pizza al formaggio e dare un
tocco di gentilezza a un antipasto rustico. Gioviale apertura delle danze.18-19 €
Poggio della Dogana Belladama Romagna Albana DOCG Secco 2019 Bio - Torta
Pasqualina
Un nome e un pezzo di storia, che tengono insieme questa cantina, oramai storica per il
territorio che divide l’Emilia Romagna dalla Toscana. Perché proprio lì dove sorgono
strutture e vigne, un tempo c’era la dogana, il “casello” che divideva lo Stato Pontificio
dal Granducato forse più illuminato di quella che sarebbe stata l’Italia. Oggi qui vengono
prodotti vini fortemente legati al territorio, nati da agricoltura biologica e annunciati da
etichette frizzanti, divertenti allo sguardo, giovani, ma che in qualche modo ricordano la
storia. Il Romagna Albana Docg Secco è esattamente quello che promette il nome, una
“belladama”, delicato e forte allo stesso tempo. Da una vinificazione in assenza di bucce
nasce un vino dal bouquet complesso con sentori di agrumi, fiori bianchi ed erbe
aromatiche. In bocca il quadro gustativo spazia tra limone, pompelmo, un tocco di
arancia bionda; tutti sentori più che giusti, praticamente perfetti per rinfrescare il palato
dall'assaggio di un piatto così complesso e strutturato come la Torta Pasqualina. Un
fiore non fa primavera, questo vino si! 15-18 €
Contadi Castaldi Franciacorta Rosé DOCG “Mariella” 2014 - Minestra maritata
Suadente, ampio, elegante. Questo Franciacorta porta il nome di una donna, ma è
decisamente oltre la banalizzazione di chi considera i bianchi e i rosé “vini da donne”.
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Nel bicchiere non c’è genere e questo vino è suadente per ogni tipo di palato. Nato da
una cuvée di Pinot Nero e Chardonnay, ha tutto il plus delle anime complesse già dal
colore. Corallo con riflessi ambra a dare tono e nuance a un perlage finissimo che si
schiude al naso in petali di rosa, piccoli frutti di bosco, e agrumi. I protagonisti di un vino
acido, fresco, delicato ma decisamente capace di sostenere al palato un piatto tra i più
complessi, per sapori e preparazione, della Pasqua tradizionale: la minestra maritata.
Fosse un ballo, sarebbe la tarantella. 42-43 €
S.S. Agricola Tommasi Lugana DOC “Le Fornaci” 2020 - Cannelloni al forno
“Quel ramo del lago di Garda che volge su Verona…” non canta proprio così il Manzoni,
ma la storia di questo vino inizia proprio così, non lontano dalla città degli amanti di
Shakespeare. La bottiglia è ammantata di colori delicati e di un’estetica che si impone
decisamente alla vista, così come fa, con signorilità e garbo, il vino in essa contenuto.
Pesca gialla, mandorle fresche e baccello di vaniglia al naso, per un pentagramma
olfattivo solo apparentemente semplice, che nel finale diventa speziato e gioca a
confondere le acque, divertendo. Intenso, corposo, e ricco al palato ha un carattere
deciso, che non molla di un millimetro e rimane ben saldo anche sul finale, persistente,
di frutta secca. Perfetto per sfatare il mito della pasta al forno che si sposa,
obbligatoriamente, con un rosso. E quindi via: Lugana e Cannelloni, cos’altro?
Matrimonio all’Italiana. € 12\14,00
A. Negro & Figli Sudisfà Roero DOCG Riserva 2016 - Abbacchio alla scottadito
Un nome pieno, roboante, non piacione ma piacevole anche solo da pronunciare per
questo vino più che premiato e più che amato, che racconta il Nebbiolo dall’altra parte
del fiume, quello delle “altre” colline rispetto alle Langhe, altrettanto affascinanti. Di
colore granato intenso, il Sudisfà Riserva non ha decisamente paura di farsi notare: gli
piace piacere con i suoi sentori di frutta secca e marmellata scura, con quella tra la
dolcezza della vaniglia e la sottile piccantezza del pepe che stanno a ricordare come
decisamente non sia un vino facile. Ma che allo stesso tempo è decisamente piacevole,
con il suo sorso morbido e avvolgente, con i tannini gentili dopo i 32 mesi in affinamento
tra botti, barriques in rovere e bottiglia. Perfetto per il pranzo di Pasqua anche se non
siete in Piemonte. L'incontro d’amore? Decisamente l’Abbacchio alla scottadito, di cui
sostiene la complessità e con cui gioca allegro. Scala reale! 32-35 €
Roccafiore Umbria Rosso IGT "Prova d'Autore" 2016 - Cosciotto di agnello al
forno
L’Umbria del vino è spesso sottovalutata, se ci si allontana dalle enclavi di quei vini
simbolo come il Sagrantino. Eppure il cuore verde d’Italia è una terra fertile e generosa
anche con le vigne e con i calici, come dimostra questo “Prova d’autore” cresciuto e
pasciuto amorevolmente nei dintorni di Todi, nato da un blend di Sagrantino, Sangiovese
e Montepulciano, le impronte digitali - vinicole - di questo terroir. Rosso rubino, scuro, al
calice, appena avvicinato al naso diventa un valzer di frutta matura, un tocco di spezie e
un finale vanigliato dato all'affinamento in legno; al palato è intenso, un po’ spaccone,
come un grande tenore pronto a entrare in scena. Il suo palcoscenico pasquale? Il
cosciotto di agnello al forno, l’altra anima di una sinfonia perfetta. Da “Prima” alla Scala
19-20€
Barone Pizzini Franciacorta DOCG Brut Nature Edizione 2016 - Pastiera
Naturae. Un nome che ricorda l’Antica Roma, ma che veste un vino decisamente molto
moderno, vivace e “pimpante” una volta stappato. Trascinante, ha un perlage finissimo e
un naso birichino di note floreali, leggere erbe aromatiche e qualche twist agrumato che
abbraccia e balla con i sottotoni fragranti di lievito buono e di burro. Al palato è fresco e
fiero, decisamente minerale grazie a parte delle uve del suo blend che crescono su
terreno fortemente calcareo. Elegante e con un finale caldo, è nobile quel tanto che
basta per la regina dei dolci - non lievitati - della Pasqua. Sarebbe piaciuto anche alla
sirena Partenope. 35-36€
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Sella & Mosca Anghelu Ruju Alghero Liquoroso Riserva DOC 2005 - Falaone
Lucano
Una Necropoli dell’epoca nuragica all’interno dell’area di pertinenza di una cantina. E’ la
scoperta fatta per caso nei primi anni del XX secolo durante gli scavi per una casa
colonica qualche chilometro più a Nord di Alghero, in Sardegna. La necropoli porta il
nome di Anghelu Ruju e così anche il vino da meditazione che Sella&Mosca, la cantina
al cui interno sono state rinvenute le preziose strutture antiche, ha voluto dedicare al
territorio su cui sorge il vigneto a corpo unico tra i più grandi d’Europa. Profondo,
emozionante, questo vino nasce da uve lasciate ad appassire al sole per circa 20 giorni
su telai di canne, come accadeva un tempo, religiosamente coperti in caso di maltempo
in modo che nulla possa intervenire a danneggiare il processo. Fortificato, affronta poi
un lungo affinamento in botte che regala un sorso morbido, vellutato, dai richiami
speziati più che netti che si intrecciano con il naso che solletica con tabacco e cacao.
Ancestrale e territoriale, più che perfetto con il Falaone Lucano, un dolce d’altri tempi
proprio come questo vino. Se “Il tempo è un’illusione”, qui è l’inganno dei sensi. 38-42€
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Poggio della Dogana, Sangiovesi
orgogliosamente romagnoli
Beverage
CASTROCARO
DiGiordana TalamonaMarzo 31, 2021

Certe denominazioni nascono con la camicia, mentre altre, al contrario, devono
guadagnarsi il favore del pubblico superando le 12 fatiche di Ercole. È questo il caso del
Sangiovese di Romagna Doc, una denominazione che paga il fio del paragone,
neanche troppo sotteso col vitigno toscano (cloni diversi, sia chiaro), blasonato e noto in
tutto il mondo. La Romagna, questo è fuor di dubbio, paga come altri territori italiani lo
scotto di aver prodotto in passato vini di bassa qualità, senza essere riuscita a legare il
nome del suo vitigno rosso più importante, il Sangiovese, a denominazioni
estremamente riconoscibili e importanti. In questo mare magnum per anni, quindi, si
sono trovati dei Sangiovese approssimativi e privi di personalità.
Ma non oggi, non più. Sono tante le aziende che stanno lavorando bene, facendo
esprimere questo vitigno al meglio delle sue potenzialità, in particolare quando piantato
in collina con basse rese. Quell’uva schietta e rustica sa essere anche elegante e ricca
di personalità, se messa nelle mani giuste.
È questo il caso dei Sangiovesi di Romagna di Poggio della Dogana, azienda vinicola
biologica, che 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. Una realtà giovanissima, guidata dal 2017 da tre amici
imprenditori nel campo delle energie rinnovabili, con alle spalle una consolidata
esperienza nel settore della finanza: i fratelli Aldo e Paolo Rametta e Cristiano Vitali.
I loro Sangiovesi hanno un carattere snello, fresco ed elegante, dal ricco impatto sapido
grazie al terreno da cui nascono, composto da argille brune e ocra, con elementi quali il
bromo, lo zolfo e il calcio. Importanti anche le brezze provenienti dalla costa adriatica, a
una trentina di km di distanza in linea d’aria, per la sanità dell’uva.
Gli ettari vitati sono venti, nove dei quali a Castrocaro e undici a Brisighella dove si
allevano Sangiovese di Romagna e dal 2020 Albana di Romagna. Nella tenuta si
trovano poi degli ulivi e una piccola produzione di miele di Tiglio e Millefiori, curata da un
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apicoltore locale.
I Sangiovesi:
La conduzione dei vigneti, totalmente in regime biologico (certificata a livello europeo
da Suolo e Salute), è affidata all’agronomo ed enologo Francesco Bordini, grande
conoscitore dei vitigni romagnoli, noto come il “rivoluzionario del Sangiovese”: la sua
missione, da sempre, è quella di accompagnare l’evoluzione del Romagna Sangiovese a
gusti più attuali, rispettando la tradizione legata al suo straordinario terroir.
I QUATTRO BASTIONI Romagna Sangiovese Superiore Doc

Rubino. Naso elegante, con bei sentori di sottobosco, spezie, soffi di erbe aromatiche e
ricordi agrumati, palato fresco, snello e tannini croccanti. Un rosso dalla meravigliosa
beva, che si abbina facilmente a tutto pasto. Il nome è un omaggio agli imponenti blocchi
di difesa di Sant’Andrea, S. Martino, Santa Reparata e Santa Maria, voluti da Cosimo I e
posti ai quattro angoli della cinta muraria, che racchiude la cittadella di Castrocaro
Terme.
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SANTA REPARATA Romagna Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Doc

Un rosso di buona complessità, dal naso di frutta rossa matura, spezie e note floreali di
hibiscus. In bocca mixa bene la struttura con la morbidezza, entrambe riequilibrate dalla
parte sapida e fresca. Tannino vellutato. Un vino perfetto con le carni rosse.
Entrambi i vini sono prodotti a Castrocaro Terme in località “le Volture” da vigneti di
Sangiovese (cloni romagnoli) di 15 anni di età con 4500 piante per ettaro, allevati a
cordone speronato e dislocati a quota 180 metri slm. La resa per ettaro è di 6000
kg/ettaro, ossia 1,2 kg per pianta. Per quanto riguarda la vinificazione, le uve
Sangiovese dei differenti cloni vengono raccolte assieme e fermentate in uvaggio. 7mila
bottiglie prodotte ogni anno per ciascuna etichetta.
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Dal cuore della Romagna
.

bubblesitalia

poggio-della-dogana-dal-cuore-della-romagna

Poggiodella Dogana

Giovani

ma dalle idee chiare

L azienda vinicola Poggio della Dogana è nata solo nel 2017 , ma dimostra già una filosofia
i vitigni autoctoni
produttiva chiara e senza mezzi termini , che punta a valorizzare
della Romagna . Alla guida di questa azienda ci sono tre amici e imprenditori nel campo
delle energie rinnovabili , con alle spalle una consolidata esperienza nel settore della
e Cristiano Vitali . Passione , amicizia e fierezza per
finanza: i fratelli Aldo e Paolo
la propria terra sono le chiavi per capire le loro scelte produttive , che passano anche
interamente
attraverso la sostenibilità ambientale e una filosofia produttiva
nel
è
biologica . La produzione totale
2019 stata di 25mila bottiglie , ma è previsto un
aumento che poterà la produzione a quota 4omila bottiglie.
'

L ex dogana di Terra del Sole
'

affascinante la storia di Poggio della Dogana , che nasce a Terra del Sole, sul poggio
dove era l antica dogana di passaggio di confine storico tra Romagna Pontificia e
Granducato di Toscana . Gli ettari vitati sono 2o , 9 dei quali a Castrocaro e 11a Brisighella ,
dove allevano Sangiovese di Romagna e Albana di Romagna . Nella tenuta si
trovano degli ulivi e una piccola produzione di miele di Tiglio e Millefiori , curata da un
apicoltore locale.
E'

'

c'

Interamente

biologici

L azienda , certificata a livello europeo biologica da Suolo e Salute , è affidata in vigna e in
cantina a Francesco Bordini , agronomo ed enologo tra i SL importanti del territorio ,
che vanta una profonda conoscenza dei vitigni autoctoni romagnoli . Bordini , noto come il
rivoluzionario
del Sangiovese , ha da sempre lavorato per sdoganare l immagine
uva in terra romagnola . Un lavoro il suo
poco edificante , che si porta dal passato
'

'

"

quest'
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che accompagna l evoluzione del Sangiovese a gusti SL attuali , rispettando la tradizione
legata al suo terroir . Il lavoro di Bordini parte in vigna , dalle uve biologiche prodotte per
arrivare in cantina , dove effettua la lavorazione in vasca con pigiadiraspatura soffice e
'

gestione dei fluidi costante a temperatura controllata , fino ad arrivare
all imbottigliamento dei vini.
'

Sangiovese e Albana di Romagna
L azienda produce quattro vini , di cui tre Sangiovese di Romagna: I Quattro
. Questi Sangiovese hanno un
Bastioni e Santa Reparata , e la riserva Poggiogirato
carattere elegante , dal ricco impatto sapido grazie al terreno composto da argille brune e
ocra , con elementi come zolfo e calcio . Importanti anche le brezze provenienti dalla costa
'

adriatica , a una trentina di km di distanza in linea d aria , per la sanità dell uva . A
completare la gamma è nata , nella primavera del 2020 , una nuova etichetta: il
Belladama Albana di Romagna Docg.
'

'

www .poggiodelladogana .
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Vini , birre e distillati:
50 bottiglie
per
brindare a Pasqua e Pasquetta
DI GABRIELE

PRINCIPATO

Pasqua e Pasquetta saranno pure in lockdown , ma non per
questo è necessario rinunciare a fare un buon brindisi . Per
questo , abbiamo selezionato birre artigianali , bollicine e
distillati . Ma anche bianchi , rosé e rossi importanti . Proposte
tanto per l aperitivo , quanto per accompagnare le pietanze , o
un necessario momento di meditazione postprandiale
'

Belladama
Romagna
Poggio della Dogana

Albana

Docg secco

Belladama della cantina Poggio della Dogana è un vino biologico prodotto a Castrocaro Terme ,
in località le Volture , da vigneti di 10 anni di età . La prima annata di questo vino ha
debuttato sul mercato nel aprile del 2020 . 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 . Una curiosità , l etichetta è un bozzetto dell artista Silvio
Gordini , che raffigura un fiore.
"

'

'
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la Romagna!

Evviva il Sangiovese!

Poggiogirato , I quattro bastioni e Santa Reparata: Poggio della
dogana cala un tris d assi di classe , che racconta il terroir in modo
emozionante . Saranno famosi!
'

Se è un vino che ci potrà stupire ancora , e sempre di SL , ora che i produttori ne hanno
capito il potenziale qualitativo , e credendoci , gli si dedicano con competenza e passione
di Romagna . Famoso lo è , ma SL nella terra in cui nasce , di cui
questi è il Sangiovese
c'

è bandiera e dove i Romagnoli non è serata conviviale in cui non intonino come un inno
Evviva la Romagna , evviva il Sangiovese . Ma fuori dai confini territoriali , la notorietà
di Chianti e Brunello di Montalcino , espressioni toscane del Sangiovese , fino ad oggi ne
c'

"

hanno oscurato il valore.
La zona di produzione del Romagna Sangiovese DOC si estende a sud della via Emilia , nel
che va dal confine est del comune di Bologna fino
territorio collinare e pre-appenninico
alla provincia di Rimini . La superficie viticola totale della denominazione è di 7 .000
ettari e un centinaio sono le cantine che producono con proprio marchio aziendale , per
una produzione complessiva di circa 16 milioni
di bottiglie
di vino
, con 5 tipologie
ossia Sangiovese , Sangiovese Superiore e Sangiovese Riserva e due nuove tipologie con
menzione geografica aggiuntiva ( coltivati e vinificati all interno delle specifiche sottozone)
ossia Sangiovese e Riserva.
'

Per quanto ci riguarda , i vini di questo territorio non finiscono mai di stupirci . L ultimo
coup de coeur , Poggio della Dogana , realtà che , date retta a noi , sarà famosa . La
cantina ha 20 ettari di vigneti , divisi in due preziose sottozone , Brisighella , che si estende
lungo la valle del torrente Lamone , e Castrocaro , attraversata dal torrente Montone , con
'

l area SL rappresentativa che è quella di Castrocaro (
slm) , appunto . L azienda è
la creatura di tre amici e imprenditori , i fratelli Aldo e Paolo Rametta
e Cristiano
Vitali . a Terra del Sole , città fortezza sorta per volontà di Cosimo I De Medici ,
'

'

Granduca di Toscana , e centro urbano tra i pochi a vantare una precisa data di
fondazione , l 8 dicembre 1564 , giorno in cui venne edificata per presidiare il confine con
lo Stato Pontificio , in un luogo che per natura pareva ostile a un insediamento , visto che il
'

fiume Montone

creava frequenti alluvioni e di difficile gestione amministrativa , perché in
zona vigeva la legge del banditismo . Con la prima pietra che fu posata da Antonio
Giannotti , vescovo di Forlì Ebbene , proprio sul poggio dove si ergeva la dogana di
passaggio di confine storico , territoriale e culturale tra Romagna Pontificia e Granducato
di Toscana è nata la cantina Poggio della Dogana.
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La conduzione dei vigneti avviene in regime biologico
( certificato a livello europeo da
Francesco
Suolo e Salute) e la guida è affidata all agronomo ed enologo
Bordini
che
stimiamo
molto
conosciuto
del
e
come
rivoluzionario
figura
Sangiovese
'

"

soprannome conquistato sul campo , per la sua capacità , negli anni , di individuare una
nuova cifra per il Sangiovese di Romagna , pur conservando sempre un forte legame con il
terroir.

Di Poggio della Dogana , per gli amanti dei bianchi , è interessante

l Albana
'

Belladama.

Da gustare , e con somma soddisfazione , i rossi , tra cui svettano le diverse interpretazioni
del Sangiovese di Romagna , realizzate a Castrocaro , in località le Volture . Di classe , il
I quattro
bastioni
. Da uve di vigneti di 15 anni di
Sangiovese
Romagna
Superiore
età , dopo fermentazione e successiva macerazione sulle bucce in tini di acciaio a
"

temperatura controllata , con un contatto del vino con le bucce di circa 18 giorni ;
fermentazione malolattica e affinamento di 6 mesi in acciaio e minimo di 3 mesi in
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bottiglia . Nel bicchiere ha colore rubino intenso , al naso ha profumi eleganti di frutta
rossa , e in particolare di ciliegia e lamponi , fine speziatura e nota balsamica , mentre in
bocca ha buon corpo , beva dinamica grazie a interessante sapidità , finale lungo.
Romagna in bottiglia , il Poggiogirato
Sangiovese di Romagna Superiore
Riserva , di cui vengono prodotte solo 3 .
bottiglie . Da uve di vigneti di Sangiovese di
anni , con 5 .
piante per ettaro , allevati a cordone speronato e dislocati a 210 metri
slm . Dopo fermentazione e successiva macerazione sulle bucce in tini di acciaio a
temperatura controllata , con il contatto del vino con le bucce che dura mediamente 24
giorni . Conclusi la fermentazione malolattica e un affinamento di 9 mesi in tonneaux , 6
mesi in acciaio e almeno 3 mesi in bottiglia . Quando lo assaggi ti conquista con il suo
bouquet che si apre con profumi di ciliegia , frutti di bosco e prugna , poi si amplia su note
balsamiche e spezie, con nuances di menta , cannella e pepe , china , mentre al palato
caldo , di carattere , sapido , armonico.
"

Cru su cui ci sentiamo di scommettere , e di cui si sentirà parlare , il Romagna
Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Doc Santa Reparata . Nasce da uve di
vigneti di Sangiovese (doni romagnoli) di 15 anni di età , e da vinificazione che, come è
nello stile della cantina , mira all esaltazione della materia prima , con una fermentazione e
successiva macerazione sulle bucce in tini di acciaio a temperatura controllata , con il
contatto del vino con le bucce che dura mediamente 24 giorni . Per arrivare sul mercato
dopo fermentazione malolattica e affinamento di 9 mesi in acciaio e di 3 mesi in bottiglia.
Settemila le bottiglie prodotte ogni anno . Una curiosità . Santa Reparata prende il nome
dalla patrona di Terra del Sole, giovane martirizzata durante le persecuzioni
dell imperatore romano Decio . Secondo una leggenda ( molto diffusa in Provenza e
comune a quella di altri santi) , dopo averla uccisa i suoi aguzzini avrebbero messo il suo
corpo su una barca fatta poi andare alla deriva: la barca , guidata dagli angeli , sarebbe
arrivata a Nizza , in Francia , e il corpo sarebbe stato sepolto in quella che poi divenne la
cattedrale di Sainte-Réparate . A lei Terra del Sole dedica ogni anno la prima domenica di
settembre il Palio di Santa Reparata . L etichetta ( di Silvio Gordini , artista tra i SL noti
dell Emilia-Romagna nei primi anni del `900 , e trisavolo da parte di mamma di Aldo e
Paolo Rametta) riporta un fiore che ricorda una bocca di leone , fiore austero ed elegante
come il vino che rappresenta . Nel bicchiere è di affascinante complessità , con profumi
floreali e di ciliegie mature , note di piccoli frutti rossi e di spezie, cenni balsamici ed
pieno di carattere mentre , dopo un ingresso in bocca caratterizzato da suggestiva
morbidezza , il sorso si distende svelando setosa trama tannica ed eleganza , ottimo
'
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equilibrio , suggestiva mineralità che consente di chiudere con un allungo di bella
persistenza e che invita a ribere . Dopo qualche sorso, l entusiasmo sarà tale , che non vi
stupite sevi troverete ad alzare il calice, e a cantare a voce piena, evviva la Romagna,
evviva il Sangiovese
'

"

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.vogliadisalute.it/

Vogliadisalute.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

10 aprile 2021 - 11:46

> Versione online

Le novità da portare
VS
By Stefania

in tavola e

non

solo!

le-novita-da-portare-in-tavola-e-non-solo-76
10 aprile

Lupi

2021

Un progetto che unisce arte e buona tavola ; un nuovo formato e nuovi gusti
dello yogurt magro con latte senza
e senza conservanti ; la versatilità e lo stile del
di
Sangiovese Romagna ;
La pasta Barilla fatta con grano duro selezionato t00%% italiano è protagonista di
un ampio progetto artistico per la valorizzazione di una filiera agricola italiana di
qualità responsabile . Risultato: i nuovi pack in limited edition , a scaffale da
da
aprile in 5 varianti ridisegnate dal genio artistico di illustratori
provenienti
tutta Italia , professionisti di calibro internazionale e talenti emergenti.
Complesso, speziato e pieno di carattere , è un sorso che conquista il palato lasciando un
ricordo di ciliegie mature e una setosa trama tannica quello del Santa Reparata , il
Romagna Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Doc di Poggio della Dogana.
Prodotto a Castrocaro Tenne , in località le Volture , da vigneti di Sangiovese (doni
romagnoli) di 15 anni di età, questo vino si apre al naso con note di piccoli frutti rossi e
sentori floreali e si amplia in cenni balsamici . L entrata al palato è caratterizzata da una
piena morbidezza ed eleganza nel frutto in ottimo equilibrio mentre la sapidità finale
permette al vino di chiudere con un allungo persistente.
"

'

Santa Reparata è un omaggio alla versatilità del Sangiovese, perfetto abbinamento anche
per i piatti che caratterizzano le tradizioni regionali.
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Santa Reparata prende il nome dalla
patrona di Terra del Sole , giovane
martirizzata

durante le persecuzioni
dell imperatore romano Decio . Secondo una
leggenda ( molto diffusa in Provenza e
'

comune a quella di altri santi) , dopo averla
uccisa i suoi aguzzini avrebbero messo il
suo corpo su una barca fatta poi andare alla
deriva: la barca , guidata dagli angeli
sarebbe arrivata a Nizza , in Francia , e il
corpo sarebbe stato sepolto in quella che
poi divenne la cattedrale di SainteRéparate . A lei Terra del Sole - località in cui sorge Poggio della Dogana - dedica ogni
anno la prima domenica di settembre il Palio di Santa Reparata . Santa Reparata riporta
un fiore che ricorda una bocca di leone , fiore austero ed elegante come il vino che
rappresenta . Si tratta di un disegno di Silvio Gordini , uno degli artisti S noti dell EmiliaRomagna nei primi anni del `900 , trisavolo da parte di mamma di Aldo e Paolo Rametta i
due fratelli che , insieme all amico Cristiano Vitali , guidano Poggio della Dogana.
'

'
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Santa Reparata: versatilità e stile del
sangiovese di Romagna
Pubblicato il 16 aprile 2021

Complesso, speziato e pieno di carattere, è un sorso che conquista il palato lasciando
un ricordo di ciliegie mature e una setosa trama tannica quello del Santa Reparata, il
Romagna Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Doc di Poggio della Dogana.
Prodotto a Castrocaro Terme, in località “le Volture”, da vigneti di Sangiovese (cloni
romagnoli) di 15 anni di età, questo vino si apre al naso con note di piccoli frutti rossi e
sentori floreali e si amplia in cenni balsamici. L’entrata al palato è caratterizzata da una
piena morbidezza ed eleganza nel frutto in ottimo equilibrio mentre la sapidità finale
permette al vino di chiudere con un allungo persistente.
Santa Reparata è un omaggio alla versatilità del Sangiovese, perfetto abbinamento
anche per i piatti che caratterizzano le tradizioni regionali.
La vinificazione, come nello stile Poggio della Dogana, si basa sull’esaltazione della
materia prima. Le uve Sangiovese dei differenti cloni vengono raccolte assieme e
fermentate in uvaggio. La fermentazione e la successiva macerazione sulle bucce
avvengono in tini di acciaio a temperatura controllata. Il contatto del vino con le bucce
dura mediamente 24 giorni; segue la fermentazione malolattica. L’affinamento è di 9
mesi in acciaio e minimo 3 mesi in bottiglia per un totale di 7mila bottiglie prodotte ogni
anno.
La curiosità - Santa Reparata prende il nome dalla patrona di Terra del Sole, giovane
martirizzata durante le persecuzioni dell’imperatore romano Decio. Secondo una
leggenda (molto diffusa in Provenza e comune a quella di altri santi), dopo averla uccisa
i suoi aguzzini avrebbero messo il suo corpo su una barca fatta poi andare alla deriva: la
barca, guidata dagli angeli, sarebbe arrivata a Nizza, in Francia, e il corpo sarebbe stato
sepolto in quella che poi divenne la cattedrale di Sainte-Réparate. A lei Terra del Sole –
località in cui sorge Poggio della Dogana – dedica ogni anno la prima domenica di
settembre il Palio di Santa Reparata.

Tutti i diritti riservati

oinosviveredivino.it

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

16 aprile 2021 - 13:44

> Versione online

L’etichetta - Santa Reparata riporta un fiore che ricorda una bocca di leone, fiore
austero ed elegante come il vino che rappresenta. Si tratta di un disegno di Silvio
Gordini, uno degli artisti più noti dell’Emilia-Romagna nei primi anni del ‘900, trisavolo da
parte di mamma di Aldo e Paolo Rametta i due fratelli che, insieme all’amico Cristiano
Vitali, guidano Poggio della Dogana.
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LA DOGANA, IL SANGIOVESE DI
ROMAGNA E IL SOGNO DI TRE AMICI

HomeStorie di vino
• Storie di vino
La storia vitivinicola è partita nel 2017, presto sarà inaugurato lo show-room a
Castrocaro Terme
Da
Divina Vitale
23 Aprile 2021
23
0
Poggio della Dogana produce vini biologici 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. L’azienda agricola, nata nel 2017, è
guidata da tre amici imprenditori nel campo delle energie rinnovabili, con alle spalle una
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consolidata esperienza nel settore della finanza: i fratelli Aldo e Paolo Rametta e
Cristiano Vitali.
Le vigne si trovano tra Castrocaro Terme, località termale della Romagna e Brisighella.
Gli ettari vitati sono 20 e si producono Sangiovese di Romagna Doc e, dal 2020, Albana
di Romagna Docg. Nella tenuta si trovano poi degli ulivi e una piccola produzione di
miele di Tiglio e Millefiori, curata da un apicoltore locale.

Quale è la vostra storia, come nasce l’amore per il vino?
Da sempre nella nostra famiglia il vino è stato sinonimo di convivialità e curiosità, nostro
padre viaggiava molto per lavoro e amava collezionare vini di qualità che scopriva nei
suoi itinerari. I viaggi in famiglia erano inoltre all’insegna della cultura enogastronomica:
così abbiamo maturato una grande passione per il meraviglioso mondo vinicolo.
Di base la nostra professione è incentrata nelle energie rinnovabili e nella finanza, con
alle spalle la gestione di 2 ristoranti a Ravenna. Nel 2016 ci si è presentata una grande
opportunità di investimento in ambito agricolo, 20 ettari vitati tra Castrocaro e Brisighella.
Un sogno che diventava realtà, poter produrre i nostri vini mantenendo salde le nostre
origini.
Cosa rappresenta per voi il Romagna Sangiovese?
Il Romagna Sangiovese per noi rappresenta il legame storico con la nostra terra. La
sfida di poterlo reinterpretare con un gusto dei nostri giorni è per noi una grande
ambizione.
Quali passi avanti sono stati fatti e cosa manca secondo voi al territorio per
spingere di più sulla promozione?
Fino a pochi anni fa i vini romagnoli sono stati regolarmente snobbati dalle carte dei
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ristoranti e dei distributori “che contano” a causa di un problema di prospettive: la
Romagna sconta ancora l’immagine della viticoltura contadina, di commercio di vini
senza pretese, artigianali in gran parte pensati per l’autoconsumo. Sicuramente rispetto
a qualche anno fa le menzioni geografiche di Romagna sono riuscite a prendere piede e
farsi apprezzare grazie a poche e grandi aziende che hanno saputo lavorare
stilisticamente la materia prima. Sono certo che ci vorrà ancora del tempo affinché
questo territorio riesca a scalare la vetta dei grandi produttori, ma siamo fiduciosi che,
lavorando a testa bassa con determinazione potremo dare voce alla viticoltura di
Romagna!

Che cosa significano i disegni nelle etichette?
I disegni delle etichette rappresentano anch’essi il legame con le nostre origini, si tratta
della rappresentazione grafica di bozzetti realizzati a mano dal nostro trisavolo, da parte
di mamma, Silvio Gordini, noto decoratore murale dei primi del ‘900 in Romagna,
ricordato nella memoria locale per essere stato direttore dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna. I tratti sinuosi delle sue opere, le vedute naturalistiche artificiose, hanno
accompagnato la nostra crescita, fortunatamente nostra madre ha sempre portato avanti
il suo ricordo. L’idea di imprimere le sue immagini nei nostri vini è stato un processo
naturale.
Come avete e state attraversando la pandemia?
Dobbiamo ammettere che è stato un duro colpo, soprattutto perché, essendo noi una
nuova realtà, gli investimenti iniziali per farci conoscere sono stati impegnativi e, proprio
nel momento in cui avremmo dovuto iniziare a raccogliere i frutti dell’intenso lavoro, il
mondo si è fermato. Il blocco della ristorazione è stato uno scotto importante da pagare,
la nostra distribuzione è incentrata prevalentemente in questo settore. Durante questi
mesi però non ci siamo arresi, affinando nuovi prodotti per ampliare la nostra proposta
commerciale, siamo quindi fiduciosi che la ripartenza ci permetterà di presentarci ai
clienti fidati e ai nuovi con una maggior concretezza.
Quindi si riparte da?
Stiamo per inaugurare il nostro showroom che sorge proprio al centro dei vigneti di
Castrocaro Terme, oltre a essere un luogo che abbiamo edificato ad immagine
dell’azienda, quindi stilisticamente fresco, colorato e genuino, disporrà di un’area
degustazione che implementerà sicuramente l’enoturismo nella nostra terra.
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Toscana pura, giornalista nel Dna, ho una laurea in lettere
moderne conseguita all’università di Firenze. Non ricordo bene
quando ho iniziato a scrivere, ma ero parecchio bassa. I colori e i
profumi della natura mi hanno sempre ispirato, la mia valigia è
piena di parole… e mi concedo spesso licenze poetiche… Poi è
arrivato il vino, da passione a professione. A braccetto con la
predisposizione e pratica attiva per i viaggi e la cucina
internazionale e ancor più italiana… assaggiare ed assaggiare…
sempre. E’ giunto il momento di scriverne, con uno spirito critico
attento. Da sommelier ho affinato certe tecniche di degustazione ma quello che conta
nel vino,come nella vita, è l’anima. Basta scoprirla. E’ bello raccontare chi fa il vino e
come lo fa. Perché il vino è un’inclinazione naturale…
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Maestoso il Sangiovese di
Romagna/Prima parte

Cantine
di Paolo Massobrio
• 04.05.2021 Il racconto di Paolo Massobrio della degustazione alla cieca di 105
campioni di Sangiovese 105 campioni
Ed eccoci, dopo il precedente excursus sull’Albana e sui vini bianchi della Romagna, a
parlare del Sangiovese, in tutte le sue declinazioni territoriali, dopo un assaggio di 105
campioni tutti alla cieca, per cui solo al termine degli assaggi ci sono stati rivelati i nomi
delle cantine. Anche qui, privilegeremo il racconto, anziché la scheda prettamente
tecnica, parlando, nel caso dell’eccellenza che per noi significa un giudizio superiore ai 4
asterischi (che hanno la scala di 4+, 4++ e 4+++ prima del 5 che rappresenta il top),
anche degli altri vini meritevoli della stessa azienda. Tuttavia, dichiariamo subito il nostro
giudizio positivo per la vendemmia 2019 che ci ha permesso di assaggiare una serie di
campioni davvero interessanti, facendo scattare il desiderio di conoscere sempre di più
le varie declinazioni territoriali, cosa che promettiamo di fare sempre, anno dopo anno.
Merita qui menzionare le sottozone: Serra, Brisighella, Modigliana, Marzeno, Oriolo,
Castrocaro, Predappio, Meldola, Bertinoro, Cesena, S. Vicinio e Longiano.
Partiamo dalla cantina Montaia di Cesena (la premiammo nel
2007 col Sangiovese Superiore "Cubera”) che ci ha dato due
campioni di Sangiovese comme il faut, dove il frutto intenso
prometteva pienezza e ampiezza con un piacevole finale
amarognolo. Detto questo il Sangiovese Romagna Superiore
2018 rappresenta una sorta di compiutezza, dove resta l’equilibrio
tipico di questo vino ma l’intensità fruttata al naso è ancora più marcata.
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Stefano Berti di Ravaldino in Monte (Forlì) fa parte della nostra storia, giacché quando
uscì con i suoi vini il risultato mi aveva decisamente impressionato e già nel 2002 il suo
"Ravaldo" 2001 figurava fra i Top Hundred. In questa degustazione sono stati 3 i vini
assaggiati e per il sottoscritto la corrispondenza di un percorso è stato motivo di assoluta
soddisfazione. Il primo assaggio riguarda il Romagna Sangiovese “Bartimeo” 2019,
dove la ciliegia tipica si esprime in confettura ma anche in un che di sottospirito che
spinge la profondità. Bell’esemplare equilibrato questo rosso, anche nell’espressione dei
tannini levigati. Il Romagna Sangiovese “Ravaldo” 2018 ci porta nel pieno della
sottozona di Predappio, dove emerge invece la freschezza della frutta rossa e poi una
spada di acidità lunghissima. Notevole infine il Sangiovese Predappio riserva “Calisto”
2016. E qui la nota leggera di vaniglia esprime un vino con un sorso placido, ampio e
decisamente intenso, grazie a un sorta di elevazione che si esprime in quell’equilibrio
tipico del sangiovese.

Poderi dal Nespoli di Civitella di Romagna (Fc) è un’altra cantina che fa parte della
storia del Golosario e che lo scorso anno fu “cantina memorabile” per il percorso che ha
svolto in questi anni nella direzione di un’altissima qualità. Il Romagna Sangiovese bio
“Nespolino” 2019 dava note fini e speziate quasi un ricordo di saba, con piccoli frutti a
segnare la strada. Il Romagna Sangiovese superiore “Prugneto edizione limitata” 2017
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aveva la pienezza della confettura di visciola che occupava il corpo centrale
dell’assaggio con pienezza, anche se poi peccava in lunghezza. Invece il Sangiovese
superiore riserva “il Nespoli” 2018 giovava di un’annata maggiormente favorevole ed
esprimeva tutto il suo carattere, anche spigoloso se vogliamo, ma decisamente
caratteristico. Mi piace!
Dei due Sangiovese della cantina Conti Guarini Matteucci di Castelfalcino (Fc) ci ha
dato un pregevole Sangiovese superiore “Rubbio” 2017 che al naso aveva la finezza dei
piccoli frutti e una pregevole trama gustativa di bella persistenza.
Enio Ottaviani, anche questa è una cantina che ha sviluppato una sua idea originale di
enoturismo, qui a San Clemente, e che noi ricordiamo fra i Top Hundred del 2019 con il
Rubicone Bianco “Clemente Primo” 2017, benché la tentazione di premiare un rosso
arrivò a dividere i nostri assaggiatori e, dopo la visita in cantina alla fine del 2019,
qualche dubbio ce l’ho avuto anch’io (complici quei piatti memorabili, come i sardoncini,
cucinati dalla mamma di Davide e Massimo Lorenzi abbinati a tutti i vini). Comunque dei
miei assaggi il migliore è stato il Sangiovese superiore “Caciara” 2019. Un rosso serio,
immediatamente fruttato con un’ampiezza coerente con quella che si prova in bocca
dove l’intensità di alcoli e acidità si rincorrono fino alla fine e oltre, lasciando in bocca
proprio quella sensazione avvolgente di questo vino molto buono. Del resto i due fratelli
ci sanno fare, avendoci dato anche la miglior Rebola dei nostri assaggi.
Colombarda di San Vittore di Cesena è un’altra cantina sulla quale è scesa la nostra
attenzione in questi anni e che si è fatta conoscere a Golosaria Milano, anche con il suo
brut particolare. Nel 2017 la premiammo con il Pagadebit ed è stata una soddisfazione
scoprire che anche il 2020 era all’altezza, così come l’Albana. Sono dunque dei
bianchisti i discendenti diretti del cavalier Aldo Domeniconi? Sarà, ma il Sangiovese
Superiore 2020 ha raggiunto voti alti mostrandosi in tutta la sua eleganza, anche nel
colore rubino consistente. Al naso la visciola rincorre piccoli frutti, fra ribes e uvaspina e
l’acidità in bocca si fa pregnante dentro un sorso che io ho appuntato con “molto
elegante”. Chapeau!

Balia di Zola di Modigliana (Fc) l’abbiamo conosciuta solo l’anno scorso, durante il
lockdown, ma l’assaggio di quest’anno, a memoria, mi ha fatto pensare a un bel salto in
avanti. E se non era male l’Albana secco, il Romagna Sangiovese Superiore
“Balitore” 2019 era molto buono. Le note di ciliegia appaiono immediatamente piene
come se fossero mature, e in bocca questo significa rotondità scalfita solo da una
tannicità presente che non intacca l’eleganza. “Un prototipo” che mi sono segnato. Il
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Sangiovese Modigliana riserva 2017 era altrettanto interessante soprattutto per la sua
profondità e la medesima avvolgenza, anche se fra i due il preferito resta il Balitore.

Terre di Cevico (le Rocche Malatestiane) di Rimini rappresenta il percorso virtuoso
delle cantine cooperative e i campioni in assaggio ci hanno dato dimostrazione. Il
Sangiovese superiore “I Diavoli” 2019 ci ha dato subito un vino con note fruttate e
speziate assai profonde con un che di mallo di noce che rappresentava una sorta di
anima verde, ben espressa poi con quell’acidità diffusa. Il Romagna Sangiovese
superiore “Tre Miracoli” 2019 al naso esprimeva la dolcezza della caramella di frutta
rossa per poi dare al sorso un ampio equilibrio sostenuto da una bella spada di acidità.
Fra i tre è quello che ci è piaciuto di più. Senza nulla togliere al Superiore Riserva "Il
Mastino” 2017 che aveva sempre note verdi nella sua espressione complessa e
terminava con un retrogusto ammandorlato.
Terre della Rocca di Riolo Terme (Ra) ha due Sangiovese Superiore entrambi del
2019. Ora, La Furha del Basino ha superato, ma solo di un + , i 4 asterischi il Trinzano
del Basino. Il primo aveva un naso fruttato quasi aromatico, in bocca il sorso era nervoso
e intrigante grazie ai tannini ben amalgamati. Il secondo rimarcava invece la freschezza.
Sorpresa per l’azienda Dal Fiume Nobili Vini, in particolare con il Sangiovese Superiore
“Franco” 2019 che si rifà a Villa Poggiolo. Il colore è subito rubino profondo e al naso la
ciliegia sotto spirito esprime dolcezza. C’è anche qualche nota vegetale, che si affaccia
nella complessità di un vino dove i legni hanno dato il loro contributo.
Tenuta Piccolo Brunelli ci porta a Galeata (Fc) con tre Sangiovese. Il Sangiovese
Superiore “Pietro 1904” 2019 che al naso esprimeva frutta con un nerbo verde come
essere di fronte a una siepe; in bocca equilibrato, caldo, decisamente piacevole.
Interessante il Sangiovese Predappio 2019 che, qui come altri campioni di questa
sottozona, mostra una sua profondità con note speziate. In bocca colpisce la pienezza.
Nel Sangiovese Superiore Riserva “Dante 1872” torna la piacevolezza della ciliegia
dentro un leit motiv palatale che significa equilibrio.
Poderi delle Rocche che ha sede a Dozza (Bo) ci ha dato un Romagna Sangiovese
Superiore “Canovaio” che segna uno stile ben riconoscibile: fruttato classico, equilibrio
piacevole, ma soprattutto fine. Avanti così! (Anche l’Albana secca ha avuto i nostro 4
asterischi pieni e piacevole il Colli di Imola Bianco 2016 cuvée di albana e chardonnay)
FattoriaZerbina di Marzeno (Ra). Questa cantina rappresenta un simbolo, almeno per
la nostra storia iniziata nel 1988 con l’uscita della prima guida ai 100 migliori vini d’Italia
dove i grandi sangiovese di Cristina Geminiani (Pietramora e Marzieno e poi lo
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Scaccomatto c’erano già). Nel 2005 fu Top Hundred con il Pietramora 2001, quindi
subito con un Sangiovese, benché lo Scaccomatto è sempre rimasto un outsider. Fra le
Albana passite, l’Arrocco 2019 si è subito distinto, mentre i due rossi che ha messo in
degustazione sono stati due Sangiovese: un 2019 e un 2016. Il primo è il Sangiovese
superiore “Poggio Vicchio” 2019 che esprime al naso il ciliegione pieno e poi note molto
profonde con speziature rare. In bocca l’equilibrio si esprime in una verticalità ampia con
una freschezza pronunciata che prolunga la persistenza. Notevole anche il Sangiovese
Superiore Riserva 2016 “Torre di Ceparano” che aveva note di erbe officinali insieme a
quelle fruttate e un’ampiezza in bocca di una certa suggestione.
Il Castello di Montesasso mi ha colpito con il suo Sangiovese superiore “Rapsodya”. Il
2019 aveva un’elevazione fruttata davvero intensa e il sorso è risultato decisamente
placido e ampio come un abbraccio, con il finale marcato dai tannini, molto meglio del
2018.
Tenuta Neri di Cesena è una cantina da tenere sotto osservazione. Lo dico perché il
Sangiovese Superiore “Casata Pasquinon” 2019 aveva una bella espressione di
amarene e frutta sottospirito che poi in bocca dava freschezza ed equilibrio. Ma anche il
Sangiovese Superiore Riserva “Luis” 2017 non era niente male: addirittura con una
promessa sugosa al naso, grazie a quei frutti maturi che poi offrivano un sorso anche qui
elegante e di bell’ampiezza. Uno stile, che forse ha ispirato il Rubicone Merlot “Alma”
2017 che aveva note di caffellatte e cacao, confettura e cenni balsamici per un assaggio
pieno e rotondo come una confettura.
Podere la Grotta sta a Saiano (Fc) e il suo Romagna Sangiovese superiore
“Mazapegul” 2019 ci ha convinto sia per l’intensità dell’amarena al naso, sia per la
verticalità. Il tutto per un rosso dove la tannicità non intacca l’equilibrio ed esprime tutta
l’eleganza.
Franco Galli ha la cantina a San Giovanni in Marignano (Rn) e se avete letto il dialogo
sul vino con Ruenza Santandrea, ecco un esemplare che secondo il mio parere risponde
in pieno alle aspettative di un Sangiovese appagante, corretto. Il suo è un Sangiovese
Superiore 2019 che ha subito un’ampiezza di frutti rossi che ormai sono indicatori di
quello che ti aspetti: un vino avvolgente, equilibrato e persistente. Un prototipo efficace.
Tenuta Santini è un’altra azienda storica del Golosario, avendo avuto il Sangiovese
“Beato Enrico” in tante tavole del Club di Papillon. Sandro Santini ha preso sul serio
quella battuta che Coriano è la “Montalcino della Romagna” e il suo desiderio di
superarsi ogni anno è ammirevole. Dai nostri assaggi alla cieca ecco i tre alfieri della sua
produzione. Il primo è proprio il Sangiovese superiore “Beato Enrico” 2019 che
premiammo nel 2005 col millesimo 2003. A distanza di tanto lo abbiamo ritrovato coi
descrittori dei grandi vini: note di incenso, speziatura fine, frutta e gradevole armonia.
Tuttavia è il suo Romagna Sangiovese Superiore “Orione” 2018 quello che si impone
con una concentrazione ancora più avvolgente e una speziatura che inizia dal naso e
termina con la croccantezza dei tannini. Ha invece ricordi di caffè il Colli di Rimini
“Batarreo” 2018, uvaggio di cabernet sauvignon, sangiovese, merlot che spicca al naso
con note che segnano l’affinamento in legno (è stato sempre così), ma poi in bocca
vince la placida rotondità.
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Sorpresa al mio doppio assaggio con i vini dell’azienda Pian dei Venti di Corpolo (Rn),
che entrerà di diritto sul prossimo Golosario. Intanto l’imponente Sangiovese Superiore
“Superba” 2019 che aveva note fruttate molto intense e in bocca un’esemplare
integrazione fra acidità e tannini. Ma che buono poi quel Rubicone Rosso
“Stciupteda” 2020 che ha sfiorato il massimo dei voti. Alla vista il rubino è
impenetrabile, il naso è molto profondo e la ciliegia si esprime fra freschezza e spezie.
Un’eleganza pazzesca, trasportata anche dalla buona alcolicità. Complimenti!

I Filarini è un’azienda di Cesena, anche agriturismo, che rappresenta un’altra novità
assoluta. Il suo Sangiovese Superiore “Quatrin” 2019 aveva note di piccoli frutti e la
corrispondenza in bocca con una beva fine si è manifestata. Ma notevole anche il
Rubicone Rosso “Ostar” 2019 anche qui presente con un rubino molto concentrato,
sugo di ciliegia al naso e qualche nota sottospirito leggera. È tuttavia imponente in
bocca, “maestoso” nella sua espressione che lascia un ricordo di tannini domati dentro
un grande equilibrio. Nel Rubicone “Sbutz” 2018 l’amarena domina il naso, prima di
scendere in un sorso pieno, anche di soddisfazione. Complimenti pure a voi!
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Podere La Collina sta invece a Brisighella (Ra) e il Sangiovese Superiore “Rio Paglia”
2019 esprime al naso note di frutta dolce. Anche al gusto è filologico, equilibrato,
decisamente piacevole. Ma la sorpresa che non ci si aspettava è stato il Ravenna
Cabernet Sauvignon 2016 che aveva note balsamiche e di freschezza la naso. Una
pulizia esemplare accanto a un’intensità invitante. Che in bocca ha sortito l’effetto di
raccontare come in un terroir storico anche un Cabernet si sappia esprimere con
eleganza e setosità. Infine il Ravenna Sangiovese “Sangiovita” 2016 che si apriva con
note ammandorlate, di perfetta corrispondenza poi al palato, con chiusura amaricante.
Maria Galassi sta invece a Paderno di Cesena (Fc). E qui i campione speciale è stato il
Sangiovese Bertinoro riserva bio “NatoRe” 2016. Un esempio di come si esprima
uno storico terroir, capace di dire la sua con una lenta maturazione dove resta integro il
frutto, mai scalfita la rotondità e la pienezza che quasi abbraccia quei tannini ancora vivi.
Buono anche il suo Sangiovese superiore bio senza solfiti aggiunti che porta il nome di
“Smembar” 2019. Qui si evince più la frutta sottospirito, per un sorso ampio che può
sembrare austero alla fine. Ma è la sua particolarità il bello.

L’azienda Masselina è un’altra realtà di cui sentiremo parlare spesso. Siamo nelle
colline faentine, per una produzione a regime biologico. Ora, se il Romagna Sangiovese
Superiore 138 del 2019 è quello che ti aspetti da un sangiovese rispettoso, il Sangiovese
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Serra Riserva 2017 ha invece note più complesse e un po’ fumé. Ma il corpo è sempre
quello di un vino che nasce da una buona uva.
I Sabbioni è una gloria di Oriolo, piccola frazione di Faenza (Ra) e il suo Sangiovese
Oriolo 2018 ha una finezza inusitata. Senti sia la ciliegia sotto spirito sia note di susine e
floreali a marcare la complessità. Finissimo rosso con una doppia spada, se mi è
concesso: una fruttata e una di freschezza ben integrata coi tannini. Un gran
bell’assaggio che ha raggiunto la soglia dei 5 asterischi. Note di rabarbaro e una
piacevole beva per Il Sangiovese superiore “I voli dei Gruccioni”, mentre il Sangiovese
riserva “i Rifugi” 2016 aveva note calde, animali, un che di sulfureo dentro a un sorso
che si definisce croccante grazie ai tannini vivi. Questa cantina ci sa fare molto bene!

Della Tenuta de'Stefenelli di Meldola (Fc) mi è piaciuto il Sangiovese superiore
“Rondò’” 2018 che ho voluto riassaggiare il giorno dopo, apprezzando le note fruttate
sotto spirito e animali, per un naso evoluto che in bocca offriva tuttavia finezza in un
sorso ricco di sfumatura, anche vegetali.
I vini di Poggio della Dogana, azienda a conduzione biologica di Castrocaro Terme e
Terra del Sole (Fc) sono stati oggetto di un assaggio prima della mia degustazione alla
cieca, da parte di Marco Gatti che, come me, è rimasto colpito dai vini rossi. In
particolare dal Sangiovese Superiore “I Quattro Bastioni” 2018 che a me ha dato un
profondità minerale e fruttata con note di lamponi e un che di balsamico. In bocca una
beva armonica con una chiusura sapida. Ancora più iconico per la zottozona Castrocaro
il Sangiovese Castrocaro, Terra del Sole “Santa Reparata” 2017 che ti avvince per la
larga ampiezza, quasi a dire un Sangiovese generoso di tutti i suoi caratteri identitari.
Nella prossima puntata pronta domani, parleremo invece dei
vini di:
TOZZI GIOVANNA
MADONIA
COLOMBINA
PODERE LA BERTA
ZAVALLONI
CA’ PERDICCHI
VECCIANO
PALAZZONA DI MAGGIO
SPALLETTI
COLLINA DEL TESORO
PODERI MORINI
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TENUTA LA VIOLA
VILLA PAPIANO
BISSONI
TORRE SAN MARTINO
MULTILANA
TENUTA CASALI
CHIARA CONDELLO
PODERE PALAZZO
MERLOTTA
FATTORIA MONTICINO ROSSO
FERRUCCI
PODERE DELL'ANGELO
VILLA BAGNOLO
CONDE’
CELLI
FIORENTINI
FATTORIA PARADISO
TENUTA MARA
UMBERTO CESARI
MORINI
VILLA LIVERZANO
MINGAZZINI
LA SABBIONA
LA CASETTA DEI FRATI
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La degustazione

13 Mag
Il Sangiovese secondo Cantina Poggio della Dogana: tra storia, mito e leggende
di Marco Sciarrini
Raccontando la storia dei territori della Cantina Poggio della Dogana, e immaginando di
doverlo abbinare ad un film, ci siamo sentiti catapultati, come nella pellicola del film di
Benigni e Troisi “non ci resta che piangere”, nel 1500, e precisamente l’8 dicembre 1564,
così come riportato dal sito dell’Azienda, nel territorio “ultimo” del Granducato di
Toscana in Romagna, dove fu celebrato un importante rituale liturgico con lo scopo di
accompagnare e benedire la fondazione da parte di Cosimo I de’ Medici, primo
Granduca di Toscana (1519-1574), della città fortezza di Terra del Sole: sarebbe sorta in
un luogo che per natura pareva ostile a un insediamento urbano, dove il fiume Montone
creava frequenti alluvioni, e di difficile gestione amministrativa, in quanto all’epoca
vigeva la legge del banditismo. La prima pietra fu posata da Antonio Giannotti, vescovo
di Forlì. Ed è proprio 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 che è nata la Cantina Poggio della Dogana. Classica quindi
l’ambientazione scenica del film che abbiamo citato ed il riferimento alla dogana porta
alla gag dei due comici che al passaggio veniva chiesto loro un Fiorino. Questa
rimembranza storica ci fa capire che si tratta di un territorio di confine dove gli uomini
conducono un’esistenza dettata dai ritmi della natura, e dove i terreni formati da rocce
sedimentarie formatesi nel periodo dal Miocene al Pleistocene inferiore, quando ancora
era mare.
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E’ in questo territorio che inizia l’avventura vinicola di tre amici e imprenditori: i fratelli
Aldo e Paolo Rametta e Cristiano Vitali. I terreni di 20 ettari che si snodano tra il
Comune di Castrocaro, nove ettari, e Brisighella, undici ettari, producono i vitigni tipici e
autoctoni di questa parte di Romagna, Sangiovese di Romagna Doc e, dal 2020, Albana
di Romagna Docg. Poggio della Dogana, si sviluppa su un territorio collinare ad
un’altitudine tra 180 e 300 metri sul livello del mare. 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 chilometri di distanza
in linea d’aria. Francesco Bordini, agronomo ed enologo dell’Azienda, conduce i vigneti
attraverso la sostenibilità ambientale e una filosofia produttiva interamente biologica
riconosciuta anche a livello europeo e certificata da Suolo e Salute. L’approccio
produttivo è quello di dare un nuovo vestito a questa uva, conquistando i nuovi gusti del
consumatore nel rispetto della tradizione e del territorio. Le etichette dei vini sono dei
disegni di Silvio Gordini, artista noto agli inizi del ‘900 in Emilia Romagna, e trisavolo da
parte di mamma di Aldo e Paolo Rametta.
La degustazione ha visto alternarsi la produzione del
Sangiovese nelle espressioni di tre etichette dell’Azienda
I Quattro Bastioni Romagna Sangiovese Superiore
Doc 2018
Sangiovese (cloni romagnoli) 100%. Su terreni posti a “le
Volture” a Castrocaro Terme, con suoli di argille brune,
allevamento a cordone speronato su piante di 15 anni. Le
uve dei differenti cloni sono raccolte assieme e fermentate
in uvaggio. La fermentazione e la successiva macerazione
sulle bucce avvengono in tini di acciaio a temperatura
controllata, Il contatto del vino con le bucce dura mediamente 18 giorni segue
fermentazione malolattica ed un affinamento di 6 mesi in acciaio e minimo 3 mesi in
bottiglia. Settemila bottiglie prodotte ogni anno. Colore rosso rubino scuro, al naso
complesso con un ventaglio olfattivo che dal fruttato con frutta rossa matura e arancia
sanguinella la prugna e le carrube, amarene, alla parte aromatica con ginepro alloro,
rosmarino, e lontani sentori terrosi, al palato il tannino è ben rifinito bella freschezza su
note fruttate e succose, lungo e persistente il finale.
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Santa Reparata Romagna Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Doc 2017
Sangiovese (cloni romagnoli) 100%. Identica al precedente la provenienza delle uve e
natura dei suoli. Vigneti di 15 anni di età allevati a cordone speronato a giropoggio. Le
uve sangiovese dei differenti cloni sono raccolte assieme e fermentate in uvaggio. La
fermentazione e la successiva macerazione sulle bucce avvengono in tini di acciaio a
temperatura controllata. Il contatto del vino con le bucce dura mediamente 24 giorni,
segue la fermentazione malo-lattica, l’affinamento è di 9 mesi in acciaio e minimo 3 mesi
in bottiglia. Bottiglie prodotte settemila. Colore rosso rubino profondo, al naso complesso
con in evidenza piccoli frutti rossi ciliegie mature e sentori floreali roteando il calice
emergono anche sensazioni speziate e balsamiche, al palato una setosa trama tannica
e morbidezza tornano le sensazioni fruttate olfattive lunga scia sapida per un finale
lungo e persistente.
Poggiogirato Sangiovese di Romagna Superiore Riserva Doc 2017
Identiche le caratteristiche identificative dei precedenti. Le uve Sangiovese dei differenti
cloni sono raccolte assieme e fermentate in uvaggio. La fermentazione e la successiva
macerazione sulle bucce avvengono in tini di acciaio a temperatura controllata. Il
contatto del vino con le bucce dura mediamente 24 giorni; segue la fermentazione
malo-lattica, affinamento 9 mesi in tonneaux, 6 mesi in acciaio e minimo 3 mesi in
bottiglia. Tremila le bottiglie prodotte. Colore rosso rubino compatto ed impenetrabile, al
naso grande complessità dalle note fruttate polpose e mature di ciliegia more e mirtillo,
all’arancia, intensi i sentori balsamici di menta rosmarino, il ginepro e liquirizia, al palato
trama tannica setosa che si accompagna ad una gradevole e fruttata freschezza, dove
tornano anche le altre componenti olfattive che portano ad un gradevole finale.
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L'Italia è
al primo posto
nella classifica
mondiale per
esportazione
di bottiglie
di vino bianco:
452 milioni
di litri nel 2020.
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di Chiara Risolo

fatto di bianchi: « Nel mercatomondiale,
tavolo per due vista mare. i rossirappresentanola tipologiaSL conOstriche,gamberirossidi Masumata, con forti incidenze soprattutto
nei mercati asiatici, in primis la Cina, e
zara, alici fritte, il sax di John
Coltrane e, neanchea dirlo, una
in quelli nord americani. Eppure, negli
bottiglia di biancoin una boule ultimi anni i bianchi stannoregistrando
dinamichedi crescita significative,alla luce
JKLDFFLDWD O VWDW VLJ R L
Attenzione,però,un vino di unaloro maggioreversatilitàchemeglio
sbagliatopuòtrasformarsiin unacadutadi si adattaa occasionidi consumodifferenti,
stile ( quasi)imperdonabile.Per
soprattuttotra le giovanigeneKERNER
scongiurare
il pericolo.Panorarazioni » spiegaDenis Pantini,
ARISTOS
ma, anchegrazie all'aiuto del
responsabiledi Wine Monitor,
CantinaValle
primo Masterof wine italiano,
l'osservatoriodi Nomismasul
Isarco- Eisacktaler
GabrieleGorelli,ci fa daguida
mercato del vino. «L'Italia,
Kellerei. Di buona
struttura,ha
nell'affascinantemondoenoidopo la Francia,è il secondo
sentoridi pesca.
co a baccabianca,tra vitigni
esportatoremondiale con 1,2
Ke/lerei- eisacktal. it
e denominazioni. E in queste
miliardi di eurodi fatturatonel
pagine ( da portare con sé in
2020. Mentresipiazzaal primo
enoteca)trovereteil meglioda
postoper volumi ( 452 milioni
di litri, ndr).Possiamogiocarci
stapparedurante la prossima
estate.
una buonapartita anche alla
luce di unamaggiorvarietàdi
Ma prima di inebriarcicon
i raccontidi Vermentino& co,è
vitigni che differenzia l'Italia
GabrieleGorelli
da tutti gli altri competitor» .
interessantesottolineare
il moèil primo Master
In effetti, l'elementodistintivo
lo strategicodelnostroPaesein
of wineitaliano.
n

A Novacellail Gewurzframinerè «divino»
L

Abbazia

di Novacella vicino
a Bressanoneè un
luogo di culto
agostinianodove,
oltre alla preghiera,
si produce vino dal
lontanissimo1142.
Due le aziende di
proprietà dei religiosi:
la primasi trova
proprio a Novacella e
conta seiettari, la
seconda,Tenuta
Marklhof,èa
Cornaiano,egli ettari
che haa disposizione
sonoben 22.Oltre ai
terrenivitati ci sono
sconfinatifrutteti,

erbari,boschi e
pascolid'altura.
La produzione(per la
maggior parte si tratta
di bianchi e non
potevaessere
altrimenti) si attesta
attorno alle 750 mila
bottiglie, divise in tre
linee differenti,
Classica,Insolituse
Praepositus.Di
quest'ultimo da
provare ilGruner
Veltliner (foto) con
i suoi profumi
di arancia,fiori rosa,
litchi, zenzero.La sua
spiccata mineralità,
peraltro tipica dei vini

di montagna,lo rende
molto frescoe adatto
anche a primi
strutturati come un
ricco risotto con
gorgonzola, pere e
noci. Da non mancare
le visite in cantina
dove, oltre al vino, si
possonodegustare
grappe,succhidi
mele,sciroppo di
sambucoe tisane.
Ma anche ghiotte
merende
a base
idil speck,salsicce
affumicate e formaggi
accompagnati da
pane sudtirolese.

Perfettoper l'aperitivo,con il pesce,
ma anchecon pietanzedi carneo piatti
piccanti. Va bevutofresco,ma non
ghiacciato e nelgiusto bicchiere per
assaporarne bouquet.Guidaragionata
a vitigni, denominazioniemigliori
bottiglie da stapparedurantele vacanze
che stannoper cominciare.
Kloster- neustift.

it

Albanadocg.
Romagna
Dogana,
Poggio
BELLADAMAdella
learrivanoPogglodelladogana.
e
naso
Alinboccadritte.com
agrumate
note
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Un'eccellenzasostenibile
pochichilometrida
Palermoc'è un luogo
inatteso,unapiccola
Francia,SantaCristinaGela.
Ed è quichesi trova
l'aziendavinicola Baglio
di Pialletto, un esempio
virtuoso di sostenibilità:
si è da poco conclusala
completaconversionedi
uve e vini in regime
biologico,l'energiaviene
prodotta dafonti proprie e
rinnovabilie la cantina
interrata a sviluppo
verticale riduce
notevolmentel'impatto
ambientale.« Sin dal
principio,abbiamo
perseguito la ricercadella
massimaqualitàdei vini
attraversoun'innovazione
sostenibile» afferma
FrancescoTiralongo,
A

amministratoredelegato
dell'aziendanata nel 1997
e fondatadalconte Paolo
Marzotto.Unafilosofia
applicataaentrambe le
tenute di proprietà,quella
a SantaCristina Gela e la
Baroni,tra Noto e Pachino.
, SL c'èl'eccellenzadei
vini che hannodentro il sole
e il maredellaSicilia.Come
il ViafranciaRiserva
(.foto). Ottenuto da uve
Viognier,al nasoè
un'esplosionedinote
fruttate, di spezie ederbe
frescheconaccenti fumé.
In bocca,la suavena acida
che spingesulpalato lo
rendeestremamente
fresco.Provateloconuna
tartare di tonnoo salmone
gratinato.

SENSO
Di

Monsupello,

è uno Chardonnay
che Carlo e
PierangeloBoatti
hannodedicatoa
Luchino Visconti.

Puòinvecchiare
fino a30 anni.

Bagliodipianetto.it

Monsupello.it

La cascinadelle meraviglie
Un luogo,
tre anime:
l'agriturismo,
la cantina
e il ristorante.

Cascina
Faletta

nel Monferrato,
è il paradigma
del bien vivre.

L'indirizzo ideale
per chi desidera
circondarsi
di bellezzasenza
dover sottostare
ai rigidi cliché
imposti da
strutture
blasonate.
Lorenzo Rosso,
il produttore

vinicolo,ha
puntatomolto
sui vitigni
internazionaliper
invertirela rotta
monferrinadi
Grignolinie
Barbera.Una
scelta coraggiosa
che paga:tra gli
altri, prova ne è il
Myricae ( foto),
unoChardonnay
che beneficiadel
climafresco delle
ultime annate.
« Le note di frutta
esoticatipiche del
vitigno vengono
smorzatedaun
leggero

passaggioin
legnoche ricorda
un po' lo stile
francese»ricorda
il vigneron. Ne
scaturisceun
ampio bouquet
con sentori
caramellati,
cremosi
e burrosiche
ammorbidiscono
le durezze
e lo trasformano
da vino
spensieratoa vino
da meditazione,
« qualcosache
raramentesi trova
in Piemonte»
precisa.

Altra punta
di diamante,
il

ristorante.

La linea è dettata

dallo chef stellato
Andrea
Ribaldone.
cultore della
qualità delle
materieprime e
del rispettodelle
tipicità territoriali.
E poic'è Elena
Novarino,perfetta
padrona di casa
che nellecamere
dell'agriturismo
ha messola sua
eleganzadiscreta,
mai sfarzosa.
Faletta.it

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(105584)

«

PAGINE :

AUTORE :Chiara Risolo

SUPERFICIE :730 %
3

2

6HWWLPDQDOH

23 giugno 2021

SANT'EUSTACHIO

GiustiWine.Bianco
VenetoIgt. Entra in bocca
schietto e solletica
il palato conla dolcezza
tipica del melone.
Giustiwine.com

del nostroPaeseè proprio la biodiversità,
cui i produttori sapientementeattingono
per garantireal consumatoreun'offerta
vastissima.E poi come affermaGorelli
« all'esteroc'èsetedi italianitàda sempre.
In questomomentoprecisola partedelleone, soprattuttoin un mercatofondamentale
comequello inglese,la fa il Lugana,una
denominazioneconsentitanelleprovince
di Bresciae Verona,che è sinonimodi stile
edeleganza.Con i suoi aromi delicati e la
suapersistenzaètornato a essereungrande bianco, oltretutto di beva immediata
e trasversale:ottimo come aperitivo, sa
accompagnarepiatti di pesce,ma anche
carni bianchee formaggi non stagionati»
proseguel'esperto.
Per una felice riscopertacome queun grandeclassico:il Vermentino.
Sardo, ligure o toscano, è un evergreen
dell'estate.E se laspiccatasalinitàè il carattere che accomunatutti e tre, ègiustofare
qualchedistinguo:il primo èSL corposoe
aromatico,il secondoSL frescoe minerale,
il terzoSL fruttato e con unagradazione
alcolicainferiore ai primi due. «Bastasaper ascoltareil proprio palato» suggerisce
Gorelli, peraltrosempreSL convinto che
ilconsumatore siaperfettamente
in grado
di farlo: «Il wine loverdurantei mesidel
sta,

ETICHETTA
NERA

Di CantineLunae,
è unVermentino
fruttato, di ottima
struttura.
Cantinelunae.
com

Il biologico cheviene dalle Marche
La brezza marina che

genitori Anna e Natalino.
I due fratelli lo fanno nel
rispetto della tradizione,
di L
L
ma sono perfettamente
Siamo a Offida, nel cuore
allineati al presente:
Piceno, territorio
l'azienda, infatti, produce
marchigiano da sempre
vini biologici con sistemi
vocato alla produzione
di coltivazione dei vigneti
vinicola di qualità.
a basso impatto
Qui. Walter e Massimiliano ambientale.
Bartolomei portano avanti A questafilosofia si
con tenacia il sogno
uniscono naturalmente
iniziato nel 1970 dai
l'amore radicato per la
arriva da est si sente
tutta nei grandi bianchi

terra, la conoscenza della
materia e la maestria.
Il risultato, chenon può
che essere eccellente,
è nelle bottiglie.
Lo si ritrova, per esempio,
in Evoè (.foto).
Ottenuto da uve Passerina
in purezza, è un bianco
eleganteed equilibrato.

Perfettala
corrispondenzatra
sapidità e acidità. Ma

anche tra naso e palato:
le note dolci tipiche di
frutta fresca e delicati fiori
bianchi che inebriano
l'olfatto si ritrovano infatti
anche in bocca,
accendono le papille
gustative e regalano
un finale aromaticomolto
lungo. Ciò che resta
è una sensazione di
incredibile freschezza.
Ciuciuvini.it
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Falerio,il trasformista
La storia di Costadoro,
azienda marchigianadi
SanBenedetto del Tronto,
inizia nel1969per volere
del conte Mimmo e da
allorava avantisenza sosta
guadagnandosisempre
SL estimatori in Italia e
all'estero.
I suoi vini, infatti,doc e
docg, arrivano puntuali
sulletavole di tutto il
mondo e nelle carte dei
ristoranti SL à la page.
Due le linee in commercio,
Lo Puro,rigorosamente
bio-vegana, e la Biologica.
Ed èproprio di
quest'ultima il Falerio
Le Ginestre ( foto).
Un blend calibrato di
Passerina( 30 percento),
Trebbiano ( 50) e Pecorino
(20) dal colore giallo
paglierino tenue. un vino

decisamente aggraziato,
« timido » soltanto in
apparenzapoiché capace
di grandi evoluzioni.
Le delicate note di frutti
maturi al naso,melae
pesca in particolare,
arrivano dritte in bocca,
per poi esplodere e
inondare ii palato di
freschezza. Unturbinio di
sensazionigustative che
viene nuovamentedomato
da un'incredibile
morbidezza. Ottima
l'acidità. Il Falerio Le
Ginestrechiude con una
nota piacevolee inattesa
di mandorla amara.
Perfetto con primi di
pesce,molluschi, crostacei,
stupisce anche
con la semplicità
di unacaciottina fresca.
Vinicostadoro. it

Il latospumeggiante
delle vacanze
Cheestate sarebbe
senza bollicine?
Quattromila
aziendesoltanto
in Piemonte
possonobastare
per scongiurare
l'imperdonabile
mancanza.Sono
quelleche fanno
capoal Consorzio

dell'Asti
Spumante
e del Moscato
d'Asti Docg

Unarealtàstorica
cheprocede svelta
e che,nonostantela
pandemia,nel

primo quadrimestre
del 2021 ha
migliorato il trend
giàpositivo dello
stessoperiodo nel
2020, registrando
un considerevole
+ 11.89per cento
della produzione,
superandoi cinque
milioni di bottiglie.
Numeridacapogiro
che vannodi pari
passoconla
qualità.Ne èun
chiaroesempio,
tragli altri, il
BricPrimaBella
(foto) Asti Docg

Brut di Matteo
Soria. Versione
secca dello
spumante
aromatico,è un
vino fragrante,
florealecon sentori
di tìglio e acacia.
La sua notevole
freschezzalo rende
idealenonsolo
per un brindisi,o
come fine pasto,
maanche per
accompagnare
carni, pesci,
crostacei,e primi
piatti anche
strutturati come

risotti e agnolotti.
Tornandoal
Consorzio,è
recentissimala
notizia di una nuova
collaborazionecon
il flair bartender e
bar specialist
Giorgio Facchinetti,
che darà il via
a un importante
progetto di
posizionamento
delle bollicine
aromatiche
piemontesi
nel mondo
della mixologia.
Astidocg.it
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ERUZIONE 1614
Pianeta,
Sicilia doc.
Ottenutocon uve
Carricante,trova
la suaperfezione
con un 10 per cento
di Riesling.
it
Pianeta.

LE BUONE REGOLE
DI DEGUSTAZIONE
di Raffaele Vecchione*

Perprimacosa va detto chei
sensicoinvoltinonsono soltanto
vista, gusto eolfatto. Udito
e tatto giocano un ruolo
importante.Il primo perché
bisognaimparareanche«ad
ascoltare» il suonodi un tappo
e del vino mentrevieneversato.
Il secondoperchéè davvero
interessantetoccarela bottiglia,
ripercorrereconle dita le linee
dell'etichetta.Sonodettagli
certo,mala degustazionedel
restoè un'esperienzaemozionale
e vavissutafino in fondo.
Fondamentale,poi, è lasceltadel
calice:ogni vino ha il suo.Tuttavia
la selezione,almenoperchi non è
addetto ai lavori, è troppo
impegnativa,quindiper andare
sul sicurosi puòoptare per un
caliceuniversalea boccamedia,
purchésia sempredi qualità.
Grandeattenzioneva riservata
alla temperaturadi servizioche
deveoscillaretra i 12 e i 14 gradi.
Commetteunerrorechi pensa
che il bianco debbaessere
ghiacciato.Una temperatura
troppo bassa,infatti, ha un effetto
anesteticosulle note aromatiche,
spegnel'anima del vino. Per
quantoriguardagli abbinamenti
con il cibo, sarebbeopportuno
fare lo sforzo di andareoltre il
« solito pesce
» . Ci sono bianchi
perfetticon pietanzepiccantie
strutturate.Avetemai provato
unoVermentinocon un filetto
fritto o unmaialinoal forno?
* enologo,

de!portale

critico, ideatoree autore
Winescritic.com

LE FORNACI

Tommasi, Lugana

doc. Sorsochiama
sorsograziealla
freschezza
del pompelmo
chesi percepisce
al nasoe in bocca.
Tommasiwine.it

Unaperla
di Vermentino
e un wine club

privilegiato

Tua Rita, aziendatoscana
ambasciatrice dell'eccellenza
vinicola nel mondo,haappena
inauguratoil suo Wine Club.
Con un clic all'interno del sito, dopo
unasemplice registrazione,sipotrà
accederea unaserie di privilegi che
riguardano gli acquisti,ma anche
l'organizzazionedi visite in cantina,
informazioni in anteprima inerentia
nuove annate,edizionispeciali e
limitate e moltoaltro. un modo per
permettereagli estimatori di
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lockdown,periodoin cui levenditedi vino
sulweb sono esplose,haavutoSL tempo
per informarsi e formarsi,diventandocosì
un clientesempreSL consapevole,
capace
di soppesaregliacquisti» precisa.

1995.«In astae nel
mercatodei fine wines,

bianchi hannouno
spazioridotto rispetto
ai grandirossi.La loro
minorepopolaritàè
giustificatain partedal
fattoche i rossi hanno
un potenziale
d'invecchiamento
maggiore.In realtà
quest'ultima
affermazionenon
corrispondesempreal
vero.Non sonorari i
casidi grandibianchi
che sannoinvecchiare
al pari o addirittura
meglio di molti rossi.Il
panoramaitalianonon
è dameno,costellato
com'èda grandiosi
vitigni autoctoni e da
produttori illuminati»
avverteGroppi.
it
Finarte.
i

A quantopare,anchese si trattadi
vini ottenuti davitigni internazionali

FRESCO

DI MASI
BiancoVeronaIgt.
Culla il naso
con notefloreali.
In bocca desta
il palato con
ananaseagrumi.
Masi.it

con cui l'Italia se la cavabenissimo perché «letipiche caratteristichevarietali si
sposanocon l'identità del territorio che
nelcasodel nostroPaeseèsempremolto
netta. Ecco perché abbiamoeccellenti
GewurztraminereKerner che hanno trocon la
vato la loro massimaespressione
mineralità e lenotedi fiori di montagna
chesoltantol'arco dolomiticosaconferire.
0 ancora,esempidi Chardonnaydi ottima
caratura in tutta la penisola». Parlasolo
italiano,invece,la Passerina,
vitignodiffuso soprattuttonel CentroItalia e in modo
particolare nelle Marche e in Abruzzo.
«Sapidae generosa,sadi brezzamarina
e sprigiona i profumidellamacchia mediterranea » spiegaGorelli. Semprenelle
Marche, di vitigno in denominazione,si
arriva al vibranteFalerio:«Si degustagiovane eaccompagnapiacevolmentetutto
il pastograziealsuo finalebalsamico che
richiama i profumi di salvia e rosmarino»
prosegueil Master of wine italiano. 3L
a Sud, i bianchi di Puglia e Campania
continuanoa fare la loro bellissimafigura
soprattuttocon la Malvasia bianca,la
Verdeca,laFalanghina,il Fianoe il Greco
di Tufo. Ma la vera rivoluzione è tutta
made in Sicilia: «In questo momento di
ripartenza,i produttori stannodando il
meglio di sé.Bianchiautoctoni identitari
come quelli a basedi Grillo, Catarratto e
Carricantesonoalcentro dell'attenzione.
Permolti consumatori, questivini incarnano i valori di cui siamostatiprivati per
un annoe mezzo,ovvero convivialità,
spensieratezzaecondivisione» conclude
Gorelli.
©RIPRODUZIONE
RISERVATA

.Un
»
golosa
dipartimento
Groppi,
GuidocapoVinieDistillatidiFinartel'hadefinita«un'asta
Grandietichette«all'incanto»dargli
Come
(fD
del
Periato
nel
Anche
ovviamente,
che,
bellezza.
alla
per
amore
abitato
maison,
questa
di
ancora
con
presenta
si
2020
Vermentino
unabella
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Ipoto).
interessante
Sarà
d'annata.
agli
Gravner
la
giugno
30d'astemetteràall'incantograndibianchiitaliani,friulaniinanfora
cTrebbiano
elaborate
anche
abbinamenti
che
qualità
isstruttura,consenteconpietanzeColpisconomoltofrescheelaspiccataaciditàfinale.DegnodinotaancheunsecondoVermentino,daPoggiodifamigliaedelicatosalviaecedro,èilpassepartoutaperitiviTuarita.it
con
Marino
grossetano.
nel
azienda
altra
Argentiera,
volta
questa
prodotto
agrumate,
note
sue
le
d
e
degli
profumi
b
a
cene
pesce.
di
omplesse.
uoi
irossimi
ase
(ftorto.29ecasadaidiEtna
Mariotto
Antinori,ilPitassodioquellodiEmidioPepe,percitarnealcuni.All'incanto
della
CervaroSaladidiilValentinicisarannoancheunaverticaledi18annatedi
destreggiarsitrail
e
TignanelloilKrug
oto),
Closd'Ambonnay
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Eventi food , i festival e gli incontri da non
perdere in Italia questa estate
DI REDAZIONE

COOK

L estate 2021 è ricca di festival e manifestazioni
che mettono al centro
mondo del cibo e del vino . Ecco alcuni degli appuntamenti da non mancare
secondo noi , in tutta Italia
'

Poggio della dogana e Akâmì: I grandi
vini della Romagna incontrano
il mare ,
Castrocaro
Terme e Terra del Sole ( FC)
vini di Romagna , firmati dai fratelli Aldo e Paolo Rametta e il pesce fresco dell Adriatico
interpretato dal ristorante «Akâmì» di Ravenna . Sullo sfondo , le sinuose colline di Castrocaro
Terme e Terra del Sole che guidano lo sguardo verso il mare . Ecco il palcoscenico naturale
dell appuntamento del 27 luglio dedicato ai vini e alla buona cucina . Si parte alle 18 : 30 nella
sede dell azienda «Poggio della dogana» . La serata (solo su prenotazione) prevede una cena
con menu composto da specialità marinare e abbinamento vini al costo di 32 euro a persona.
'

'

'

48
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POGGIO
DELLA
DOGANA
del Sole, sul poggio
dove si ergevala dogana di
confine tra Romagna Pontificia
e Granducato di Toscanaè sita
l'aziendaagricola Poggio della
Dogana,guidata da tre amici
imprenditori: i fratelli Aldo e Paolo Ramettae
Cristiano Vitali. La loro Belladamaè un Albana
Docg, un vino biologico prodotto a Castrocaro
Terme, che esprimesentori di agrumi, fiori
bianchi ed erbe aromatiche.L'etichetta è un
bozzetto dell'artista Silvio Gordini.
A Terra
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Poggiodella Dogana,
cenaa basedi prodotti
tipici a Castrocaro
Martedì 27 nella sedepanoramiD L Q D agricola Poggio
ca
della Dogana di Castrocaro ( via
Mengozzi, 18), è in programma
una cena caratterizzata dall abbinamento dei vini prodotti dai
fratelli Aldo e PaoloRametta e il
pescedel ristorante Akâmìdi Ravenna. Alle 18.30 alla luce del
tramonto prenderàil via un percorso sensoriale con degustazione di piadina di alici marinate
di Comacchio, cipolla caramellata e squacqueroneabbinato a
Vindice, metodo classico pas
dosè da uve Sangiovese di Poggio alla Dogana. Seguiranno
piatti a base di cous cousalla
marinara con seppioline, calamari e poverazzesposatoal Belladama RomagnaAlbana secco
docg, e Cozze di Marina di Ravenna alla marinara con pane
profumato da apprezzare assieme a I Quattro Bastioni, uno dei
grandi
sangiovesi
doc
D L Q D castrocarese.
Chiusura con la selezione di dolci
del forno La )R QD LQD Il costo
a persona è di 32 euro, prenotaobbligatoria
al
zione
338.3360722,
angela.pastore@ rdcpdd.com.
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Poggio della Dogana, cena a base di
prodotti tipici a Castrocaro
Martedì 27 nella sede panoramica dell’azienda agricola Poggio della Dogana di
Castrocaro (via Mengozzi, 18), è in programma una cena caratterizzata
dall’abbinamento dei vini prodotti dai fratelli Aldo e Paolo Rametta e il pesce del
ristorante Akâmì di Ravenna. Alle 18.30 alla luce del tramonto prenderà il via un
percorso sensoriale con degustazione di piadina di alici marinate di Comacchio, cipolla
caramellata e squacquerone abbinato a Vindice, metodo classico pas dosè da uve
Sangiovese di Poggio alla Dogana. Seguiranno piatti a base di cous cous alla marinara
con seppioline, calamari e poverazze sposato al Belladama Romagna Albana secco
docg, e Cozze di Marina di Ravenna alla marinara con pane profumato da apprezzare
assieme a I Quattro Bastioni, uno dei grandi sangiovesi doc dell’azienda castrocarese.
Chiusura con la selezione di dolci del forno ‘La Fornarina’. Il costo a persona è di 32
euro, prenotazione obbligatoria al 338.3360722, angela.pastore@rdcpdd.com.
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I grandi vini e il mare:
incontro sulle colline
a Poggiodella Dogana
Degustazione
con i nettari dei fratelli
Rametta e il ristorante

con menu e abbinamento vini al costodi 32 euroa persona.
Un percorsosensorialechesi apre con la piadina con alici maAkamì di Ravenna
rinate di Comacchio,cipolla caramellata e squacqueroneabbinato a Vindice, metodo classico
CASTROCARO
pas dosè da uve Sangiovesedi
Le collinedi CastrocaroTermee Poggio della Dogana.A seguire
Terra del Solesaranno il palco- il Couscous alla marinara con
scenico naturaledell'eventoin seppioline, calamari e
poveprogrammamartedì 27 luglio razze che sposanel calice
il
alla Poggiodella Dogana,in via BelladamaRomagna Albana
Luigi Mengozzi, 18.1vini di Ro- seccoDocg. Unconcentrato di
magna, firmati dai fratelli Aldo Adriatico rapirà i palati con le
e Paolo Rametta, incontrerancozzedi Marina di Ravennaalno il pescefrescodella costa ala marinara con pane profudriatica interpretato dal ristomato con uno dei grandi Rorante Akamì di Ravenna,in un
SangioveseDoc dell'aconnubio che uniscei declivi ri- magna I Quattro Bastioni.
zienda,
camati di vigneti e il mare. L'e- Conclusione con la selezione
vento, solo su prenotazione, di dolci del forno "La Fornariprendeil via alle 18.30 alla luce na".
del tramontoche disegnal'orizPer informazioni e prenotazonte. La serataprevedeuna cezioni è possibile contattare
na
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Angela Pastoreallamail angela. pastore@rdcpdd.com oppure chiamare il numero
338.3360722.

Una veduta di Poggiodella Dogana
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#FoodWeLove
luglio 2021

, tutte le notizie

e le novità

sul cibo di

food-news-luglio-2021
Arianna Galati

23 luglio 2021

Ciabattine a lato tavolo , piedi nudi sulla sabbia , l estate è iniziata addosso , dentro e fuori ,
tra gelati rinfrescanti , vini a bordo spiaggia e pop-up
infuocando la nostra
food di luglio
stagionali da inanellare come la SL preziosa delle collane , le
2021
sono la mappa sensorial-emotiva della voglia di stare all aria aperta , di leggerezza e
e
di bellezza , di
Voilà le food news del mese estivo gioioso , it luglio
illuminato dalle lucine sulle terrazze e sotto gli alberi nelle sere SL dolci , da non perdere
secondo Marie Claire.
'

'

Pied dans l eau
'

FOODRACERS
arena da concerto ricreata in uno dei mari SL affascinanti , un palco galleggiante per
esperienza live senza precedenti , una plates di barche a vela , gommoni , velieri d epoca
ormeggiati e un servizio dedicato di food delivery , affidato in esclusiva al team trevigiano
di Foodracers
per la consegna dello snack perfetto , da gustarsi in mezzo al mare .
successo scorso 25 luglio in occasione del Water World Music Festival: it primo
concerto in Italia allestito in mare , al largo della Marina di Cala dei Sardi a Olbia . Fra live
e l altro by Bob Sinclar , Salmo e Coez, la piattaforma digitale
italiana the mette in
Un'

'

un'

'
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ristoranti

e racers autonomi per la consegna di piatti a domicilio , ha deciso di
sul mercato sardo , offrendo coccole gourmand direttamente sulla propria

imbarcazione.
Gli specialissimi

coni di Grom

CON
E ALLE

Courtesy

Due gusti (pistacchio e for di panna) arricchiti

da volute di spalmabile fondente , cialda
sono la novità ready-to-eat
croccante e sorpresa gustosa nella punta: i coni di
dell estate 2021 , sempre realizzati con ingredienti di origine naturale e assenza di
coloranti o aromi.
'
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Info grom .it
Pubblicità

- Continua a leggere di seguito

Gli uramaki olimpici

su Deliveroo

Courtesy
Per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ( + 1), Deliveroo
delivery in pieno stile jap: gli Olympics Uramaki
simbolo dei Giochi , riportando
di
mix straordinario

. Disponibili

e Nima

Sushi

a Milano organizzano un
alla bandiera a 5 cerchi

sono ispirati
sapori diversi the insieme creano un

dal 19 al 25 luglio.

Info deliveroo . it ( solo su Milano)
I pistacchi americani amati dagli italiani

Courtesy
Per la maggior parte degli italiani , i pistacchi sono
spezzafame migliore the esista:
secondo un sondaggio di American
Pistachio
Growers , l associazione no profit di
di pistacchi americani , per 9 persone
to sono
snack di riferimento , e per it
'
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all aperitivo . Specialmente in vacanza sulle coste italiane , per i turisti (
'

Info americanpistachios
frigo gasatore

per

buona

Courtesy
Le acque dei
urbani non hanno spesso un sapore gradevole , ma la soluzione
compatta ed efficace esiste già: Star Tap è frigo gasatore di Nims , dimensioni mini e
portata maxi , the eroga acqua microfiltrata fredda o a temperatura ambiente , still o
frizzante , a seconda delle
E permette anche di giocare con
ingredients
reinventandosi soft drink super
come la sparkling limonata.
Info nims .

star-tap

Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Red Hot Vecchio Amaro del Capo
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del

RED HOT
EDITION

Courtesy
Una limited edition dedicata all estate e dal sapore di Calabria: it Vecchio Amaro del
Capo Red Hot aggiunge al bouquet di 29 erbe e spezie calabresi anche la nota poderosa
del peperoncino , raccolto al momento della sua massima potenza gusto-aromatica e
aggiunto rigorosamente fresco.
'

Info

it/ red-hot-edition/

La box vitaminica di F .11iOrsero

Tutti i diritti riservati
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Courtesy
è la missione di
Orsero e con la Box
Semplificare la spesa con prodotti di
Estate , una selezione di frutta e verdura coloratissime e di stagione (come
fichi , limoni , melone retato , peperoni rossi e verdi , pesche, pomodori ,
e
è S che raggiunto . Disponibile con consegna a domicilio rapida per
cominciare subito a sbizzarrirsi in ricette e assaggi super.
Info e shop
anni di Gin Mare (e Capri)

Courtesy
Un compleanno da ricordare e celebrare: it decennale di Gin Mare si festeggia con
nuovo lancio di Gin Mare Capri , in bottiglia di design con tappo in sughero , etichetta in
tessuto bianco bordata di azzurro e vetro frastagliato come le rocce dei faraglioni .
progetto prevede anche la riqualificazione di un giardino mediterraneo con piante
decennali e
presente
per restituirlo allo splendore e
persone.
Info

it-it ,

it

Pubblicità - Continua a leggere di seguito
cocktail inaspettato con Petrus Boonekamp
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Courtesy
L amaro the segna(va) it battesimo alla vera maturità , principe delle bottiglierie dei bar
it Petrus
twist inedito: la sua
sbarca nell estate 2021 con
particolare miscela di erbe e l assenzadi zucchero incontrano l inventiva dei mixologist
per drink inediti , da assaporare fino all ultima goccia, come it Petrus Cola.
'

'

'

'

Info
La farina macinata al mulino ad acqua di una volta

FARINA
MACINATA
A PIETRA

Courtesy
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Un progetto di recupero ingegneristico per ottenere
prodotto realmente come una
volta , ma
al terzo
ha dato nome e corpo alla farina semintegrale
Mulino Scodellino di Molino Naldoni , macinata
mulino ad acqua del XVI
secolo alimentato dalle correnti del flume Senio , a Castelbolognese vicino Faenza , e
ristrutturato appositamente .
edizione limitata di grano
romagnolo.
Un'

Info

it

L etichette da favola made in Italy
'

di matita in un riassunto visivo: tutto merito di
Riprodurre una leggenda abruzzese a
Bianchi , che ha firmato l etichetta del rosato Rosetta restando sul tema magico
delle leggende
vino , ça va sans dire , è un rosato delizia da bere fresco
serate estive , guardando i declivi delle campagne (ma anche il mare va benissimo) .
'

Info e shop

product/ rosetta

Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Il vino bianco estivo di Poggio al Tesoro

Courtesy
e pigiatura
Viognier , raccolto a 25 mt sul livello del mare con vendemmia
soffice , tre passaggi di riposo ( legno , anfora e acciaio) per ottenere un bouquet aromatico
ricco di sfumature eterogenee ma
it Sondraia di Poggio al Tesoro è
vino bianco passepartout
svolta le cene estive.
Info
La birra di manna e frassino dalle Madonie

Tutti i diritti riservati
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Courtesy
Una birra made in Sicily , prodotta
Parco delle Madonie , che racconta le tradizioni S
antiche della regione: la
cristalli
di manna e
di frassino è una vera
chicca , in produzione per ora molto limitata ( click-to-buy immediato) . A impreziosirla
etichetta naturaleggiante disegnata da Stefania Cordone , artista di Castelbuono
(Palermo) , e il graphic design di Mariano Norata.
'

Info e shop
Il cocktail estivo di Jack Daniel s
'

Courtesy
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Gli ingredienti sono
la realizzazione rapida , it successo garantito: Jack&Ginger
è it
nome del nuovo cocktail ideato da jack Daniel s per restate 2021 , a base del celebre
whisky , ginger beer , ghiaccio a cubetti da agitare e servire con uno spicchio di lime in
finitura . Super fresh.
'

Info
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Mercato Centrale apre a Milano

L inaugurazione ufficiale sarà a settembre , ma la squadra che parteciperà all apertura del
Mercato Centrale nella stazione di Milano è già pronta a far girare la testa: 29
artigiani distribuiti su due piani in uno spazio di oltre 4500 mq , che accoglierà mulino
con le farine del panificatore Davide Longoni , la storica pescheria Pedol , l American
Barbecue di Joe Bastianich , la pizza di Crosta , i ravioli cinesi di Agie Zhou e
offerta
che
da
curata
ai
cocktail
bar
fino
Inoltre
spazia
(
Tannico)
beverage
una scuola di cucina , un laboratorio radiofonico curato da Alessio Bertallot ,
area
dedicata ai bambini e i fiori di Rosalba Piccinni di Potafiori.
'

'

'

un'

un'

Mercato

Milano , apertura

i12 settembre

2021

In Costa Smeralda i dinner show sotto le stelle

Tutti i diritti riservati

URL :http://marieclaire.com/
PAESE :Stati uniti
TYPE :Web Grand Public

23 luglio 2021 - 12:58

> Versione online

Courtesy
In Sardegna , vista mare strepitoso a
Quatu , iî31 luglio si inaugura la prima cena
serie
al 3o agosto) , it Gambero Rosso
placé veramente stellare di una
Dinner Show , nella cornice all aperto del ristorante Maymon e del Grand Hotel Poltu
Quatu . A firmare le creazioni di mare chef Ciro Scamardella , 1 stella Michelin da Pipero a
Roma , con ragazzi della Gambero Rosso Academy.
'

Info e prenotazioni 3388722514 3316611319, mail
Le bottiglie

degli spumanti Cantina di Soave

Courtesy
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Un lavoro certosino per riuscito rebranding della linea
Soave , una delle SL conosciute nel panorama enologico
richiama la prima
nel 1977 , it logo
vintage ,
e prestigiosa , gli spumanti Maximilian
I allargano anche
Prosecco Doc e it Prosecco Rosè
Info maximilianspumante

Maximilian

I di Cantina

di

. Con una forma di bottiglia
in b/ n e l etichetta in carta ruvida
la gamma con due novità ,
'

Doc.

.it

Pubblicità - Continua a leggere di seguito
la nuova campagna di Bialetti
Un esperimento sociale per ricordare alle persone l importanza del tempo di qualità con le
persone che amiamo: 5 minuti al giorno da dedicare alla reale connessione con gli altri ,
'

invita a riscoprire it piacere di stare
tempo di un caffè . #BastaUnCaffè di Bialetti
chiacchierare
davanti
ad
caffè
insieme ,
un buon
senza impugnare it telefono e gustare la
preziosità del tempo trascorso in compagnia . Alla campagna è legata anche Gioia , la
nuova macchina espresso dell azienda dell omino con i
'

'

Info bialetti . com
floreale per Ristorante

Mangia&Bevi

Duo e St-Germain

Courtesy
Fiori in bocca e nel bicchiere , exploit di
e di petali su piatti e mise en place . Fai
fiorire l attimo è motto dell estate diSt-Germain
,
spirit al sambuco
per la
calda
ha
affidato
it
di
Lucia
De
Prai
Marco
e
stagione
proprio bouquet
'
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Primiceri , chef del ristorante
Duo di Chiavari (Genova) : un menu dedicato con tre piatti
(Fiori di sambuco in pastella , Risotto al St-Germain con gamberi rosa e limone
candito e Frutti rossi marinati ,
e panna al St-Germain) da degustare con in
abbinamento con cocktail Hugo dedicato.
duo

Info
Vivere i

a Poggio della Dogana

Courtesy
Un evento poco prima del tramonto , quando
sulle colline di Castrocaro Terme e
Terra del Sole si illuminano d oro rosa: 1127luglio i vini di Poggio della Dogana
incontrano it pesce fresco della costa adriatica interpretato dal ristorante
di
Ravenna .
menu the comprende la Piadina con alici marinate di Comacchio , cipolla
caramellata e squacquerone ( abbinato a Vindice , metodo
da uve
pas
un
Cous
cous
alla
marinara
con
calamari
a
Sangiovese) ,
seppioline ,
poverazze ( con
Belladama Romagna Albana secco Docg) e le Cozze di Marina di Ravenna alla marinara
siglato dal Sangiovese Doc I Quattro Bastioni.
'

Info e prenotazioni

angela .pastore@rdcpdd .com, telefono 3383360722

Pubblicità - Continua a leggere di seguito
soft drinks di Wilden Herbals + Latta

Tutti i diritti riservati

URL :http://marieclaire.com/
PAESE :Stati uniti
TYPE :Web Grand Public

23 luglio 2021 - 12:58

> Versione online

Agnese Bedini
L unione (felice) fa la forza: e l incontro tra le selezioni di erbe di Wilden Herbals e
maestri fermentatori di Latta , locale di Roma con il proprio laboratorio di
una linea di bevande a base di erbe e kombucha
sperimentazione , ha fatto nascere
da consumare freschissimi in purezza . Due analcolici ( Boost e Digestive , ispirati
omonime tisane) e un fermentato leggermente alcolico , Hangover , che promette di
alleggerire anche i postumi del doposbronza.
'

'

Info
gin loo

shop
%%

Courtesy
Base alcolica certificata biologica , bottiglie in vetro
etichette in
polipropilene riciclabile , packaging plastic-free e bag già pronta per le spedizioni: la
filosofia ecosostenibile è la chiave di volta di Nahum Gin , gin italiano e artigianale
scorza d arancia ,
debutta con la prima referenza
a base di ginepro ,
rosa canina , semi di coriandolo , mela e pepe cubebe.
%%

'

Info e shop naturaegin .it
nuovo Buondl integrale di Motta
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Courtesy
Un impasto morbido , soffice al morso
deliziosa composta da semi di girasole
golosamente integrale è con
irresistibile

, lievitato

per 22 ore , ricoperto di una glassa
, fiocchi d avena e quinoa rossa: la colazione
Motta integrale , che la nuova ricetta ha reso
'

per gli amanti della dolcezza al risveglio.

Info

Pubblicità - Continua a leggere di seguito
La campagna di Martini

Alimentare

per

amanti del barbecue

Courtesy
ottimi per la grigliata di
I Mini spiedini di polio o di
di Martini
di
pranzo/ cena con gli amici all aria aperta , diventano
protagonisti delle illustrazioni
la
in
it
in
Cusano
nuova
concorso
mette
Diego
per
campagna pubblicitaria ; SL
palio 15
bellissimi barbecue firmati Weber per tutta l estate.
'

'

Info e
Ingredienti

legrigliate

.it

Buoni , la scuola-progetto

di Alce Nero e Fondazione Umberto Veronesi
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Courtesy
è
innovativa scuola di cucina e nutrizione per realizzare piatti
Ingredienti
Umberto
semplici , equilibrati e buoni: con it contributo scientifico di Fondazione
Nero
Veronesi ,
ha arruolato la biologa nutrizionista Elena Dogliotti e it talento per
vegetali di Simone Salvini per realizzare to appuntamenti video , da 4 minuti ciascuna ,
verranno pubblicati fino a settembre
Nero.
piattaforme social di
"

un'

Info 1G @alcenerobiologico , FB @alcenerobiologico
I 6o anni del Pinot grigio Santa Margherita

Nicolo Miana
dal
nei Chiostri di San Francesco della
Off The Skins è la mostra
giugno al 4
. Una
Vigna a Venezia , celebra primi 6o anni del Pinot Grigio Santa Margherita
mostra temporanea in collaborazione con
di
Venezia
raccontare
studenti dello
per
e
it
futuro
di
uno
dei
vini
bianchi
iconici
del
S
passato prospettare
panorama
nella
location
dove
fu
it
locale
di Venezia.
italiano
,
enologico
impiantato
primo vigneto
Info
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
God Save The Food con Paolo Zotta
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Jacopo Salvi
ve GOD the PowerZ , anche post workout: l insegna milanese di God Save the Food ha
creato uno speciale
dedicato al dopo allenamento con it famoso trainer ed ex pugile
Paolo
Costruito
milanese
per rispettare la filosofia dell alimentazione corretta ,
ideale per salute e performance sportive , it menu speciale comprende una wok proteica
( con polo e uova) e un centrifugato a base di ananas , lime , zenzero e mela.
'

'

Info
La

analcolica di Poretti
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PORETTI
MAESTRI

DEL

LUPPOLO

ZERO.ZERO
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Courtesy
La birra analcolica
Birrai del Birrificio

a conquistare
Angelo Poretti

lentamente i cuori (e i palati) di
e Mastri
si sono fatti trovare pronti: la 4 Luppoli
al o%% ma non perde nulla del bouquet aromatico

ZERO .ZERO ha la gradazione
classico . 4 diverse varietà di luppolo , aromi agrumati e speziati , da servire
freddissima in ogni momento della giornata.
obbligatoriamente
Info
Pubblicità

- Continua a leggere di seguito

La nuova colazione BrioBrain

di Veroni
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Courtesy
Quattro referenze realizzate in collaborazione con la biologa e nutrizionista Gigliola
tra cibo
Braga , autrice del libro Superbrain ( Mondadori Editore) dedicato
e cervello: la linea BrioBrain di Veroni , storica azienda produttrice di salumi , è
kit per
una colazione salata , ricca di gusto ma rapida q .b . per chi ha sempre fretta . Nelle varianti
brioche integrale salata con semi di chia , lino e canapa e gnocchino preparato con lievito
madre e solo olio extra vergine di oliva , farciti con una selezione di salumi Veroni ricchi di
proteine e formaggi scelti , da completare con mandorle sgusciate Mister Nut e tisane bio
Valverbe per infusioni sia calde sia fredde.
Info
2021

di Banfi

Courtesy
icona the strugge it cuore , suoi vini ( il
profilo del suo castello a Montalcino è
classico Brunello in 5 referenze , fresco
di Toscana Pettegola , la cuvée
Aurora prodotta nei vigneti
e
tanti
altri
ancora)
Langa
propri pilastri
dell enoteca italiana: Banff è
istituzione felice per chi ama vino e vuole far perdere
Borgo dopo aver degustato i menu
sguardo tra colline incredibili , rilassandosi nell hotel
dei ristoranti della tenuta.
un'

'

un'

'

Info
I pistacchi versatili di American Pistachio Growers
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Courtesy
La survey di American Pistachio Growers ha evidenziato come nell anno e mezzo
appena trascorso siamo diventati esperti di delivery , abbiamo mangiato cucine da tutto
mondo ed esplorato gli angoli SL remoti del nostro gusto: ma sempre senza rinunciare al
da assaggiare anche in chiave inedita su ricette di
comfort green dei migliori
cucina cinese, indiana e messicana.
'

Info americanpistachio .it
- Continua a leggere di seguito
La poesia del Roero da Braja

Courtesy
Braja , in dialetto piemontese , significa urla . Un grido di speranza voluto da Sara
Olocco, the ha dedicato it suo progetto ( con orto sperimentale e aperitivo agricolo) a chi
ama conoscere it cibo prodotto con amore dagli agricoltori , dai produttori vinicoli e dai
piccoli artigiani della terra . A Sommariva del Bosco, nel cuore del Roero, per (ri)conoscere
ancora un territorio meraviglioso.
"
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Info brajafarm .com ,
e tramezzini a Milano

RICCARDOMORDENTI
Una collaborazione one shot per coccolare i
tra L altro Tramezzino
e private
chef Edoardo Notizia Masterchedo ,
ha realizzato tre tramezzini ispirati
origini
partenopee , con prodotti coltivati sulle pendici del Vesuvio e nomi evocativi . Da degustare
luglio nello store di via Lupetta 5 a Milano , abbinati ai vini di Tenuta Tenaglia di
Isabella Ehrmann.
'

"

Info 1G @laltrotramezzino
Forno Brisa apre in Bolognina

Courtesy
Quarto lab e punto vendita per ragazzi del Forno Brisa di Bologna ,
119luglio
locale di fianco al laboratorio di produzione aperto
inaugurano
2019, aperto
i
dalle
20
.
.
Pane
da
colazione
selezione
di
caffè
e
tutti giorni
8
,
30
, pasticceria
ma buoni , sempre impeccabili al gusto.
specialty , pizza in teglia e pizza tonda e i
Info fornobrisa .it
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
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i6 anni di progetti

di Birra del Borgo

Birra del Borgo
Un percorso di riqualificazione
dove ha sede it birrificio Birra
Torano ,
nuovo

lungo 16 anni quello di Borgorose , antico borgo d Italia
del recupero della Torre di
del Borgo: per
chef Luca Pezzetta ha creato un menu ad hoc the reinterpreta in chiave

valori originari
con
,

'

claim La tradizione ha un sapore
(e originali) seguendo
e
dolce da degustare anche nell Osteria Birra del Borgo
"

'

di Roma.
Info bottega . birradelborgo

.it

Planet Farms , le insalate verticali

dal pack riciclabile

Courtesy
La comodità delle insalate in busta è insuperata , se poi hanno un pack coloratissimo e
riciclabile in carta e sono realizzate con insalate super fresh e erbe aromatiche pronte al
consumo , coltivate con l innovativa tecnica del vertical fanning , ancora meglio: la
'

proposta di Planet

Farms

è in cinque referenze divertenti e riconoscibili
Piccante , Orientale e Delicato per i mix di

per
lattughino ,
BASILICOOH per

basilico) si trova in supermercati

e

selezionati di Milano.
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Palinurobar , it nuovo place to be di Milano

Courtesy
e anima contemporanea per Palinurobar , la proposta originale ideata da
amici
-Antonio Crescente , Davide Coppo , Nicola Nunziata e Fabrizio Vatieri- the
quattro
enoteca di 500
bar in chiave eno-musicale:
rispolvera gli ambienti di un
Inspo

un'

etichette e una postazione musica con mixer e giradischi , sulla linea dei listening bar di
Tokyo , Los Angeles e Londra.
Info

@palinurobar

Pubblicità - Continua a leggere di seguito
La nuova collezione Arcadia di Ginori 1735
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Courtesy
Creature fantastiche da ritorno all infanzia e viaggio verso la felicità ,
la
liberazione adornano la nuova collezione di porcellane Ginori 1735 , ribattezzata Arcadia
e nata dalla collaborazione con it fashion designer Orazio Stasi . In vendita online , nei
'

flagship di Milano e Firenze e in store selezionati nel mondo.
Info
distillato d agave di Sicilia
'

palermo
Si chiama Agalia dalla crasi tra la
da cui è distillato e la santa protettrice della
Sicilia ( Santa Rosalia) , nuovo distillato di Sicilia , arricchito dai profumi del limone
verdello e delle pale di fico d india e realizzato con l agave ( zammara o zabbara in
dialetto) . Da consumare in purezza o miscelato in cocktail strepitosi.
'

'

Info agalia .it
Zero Waste Month di for

de Cana
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Courtesy
de Cafia ,
Lo Zero Waste Month , mese dello spreco zero , è l iniziativa globale di for
Carbon
Neutral:
rum eco-sostenibile nicaraguense certificato Fair Trade e
per tutto
'

mese di luglio nei cocktail bar e ristoranti selezionati in oltre 3o paesi , tra cui l Italia ,
possibile assaggiare cocktail a zero sprechi realizzati con rum.
'

Info e
Pubblicità
I Liguori

- Continua a leggere di seguito
dell Etna da frutta fresca
'

Courtesy
Agricoli , prodotti da frutta vera ( Limone Primofiore , Tarocco Gallo , Mandarino Tardivo
Marzola , Pesca Tabacchiera , Mela delizia dell Etna , Pera Coscia e Fico d India)
rappresentati da
personaggi che si muovono attorno al vulcano SL emozionante
'

'

d Europa in una graphic novel a puntate: Liguori
dell Etna è la nuova linea del concept
testardi alle
brand Etnauti che racconta le
sensali , agricoltori e commercianti
della
siciliana.
pendici
muntagna
'

Info
Le nuove patatine mediterranee

di

Lay'

s
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Patate , olio e sale , la ricetta SL semplice ma SL buona: le patatine
s Mediterranee
hanno una ricetta nuova , materie prime selezionate con cura e una super croccantezza per
accompagnare gli aperitivi SL bell
Lay'

Info lays .it
Gli appuntamenti al The Place Firenze

Courtesy/ Dario Garofalo
Il boutique hotel The Place di Firenze lancia
iniziativa di condivisione e
convivialità , Friends Of The Place , uncalendario di aperitivi
ospita coppie di
a
tema
e
si incontreranno sulla
in Piazza Santa
produttori food&beverage
,
Maria Novella per tre
nel mese di luglio.
un'

Info a
Rhona

telefono 055 2645181
Happy Hippo in limited edition
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Courtesy
Le petizioni per riaverlo hanno sortito effetto , dopo 8 anni
nei punti vendita Happy
a
forma di ippopotamo di cialda gigante ripiena di crema: per
Hippo , snack di Kinder
celebrare l occasione la limited edition
ripiena di crema al latte e nocciola , per un
nuovo gusto ancora SL sorprendente.
'

Info

it
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Vini epesce
di Romagna
appuntamento
a Castrocaro
CASTROCARO

Le eccellenze gastronomiche

via alle ore 18.30 alla caldalu-

ce del tramonto che disegna
della costaadriatica incontra- l'orizzonte. Quello che si
avno i grandi vini della Roma- vierà è un percorsosensoriale
gna. Oggi alle 18.30 nella sede che si aprecon lapiadina con adi Poggio della dogana a Calici marinatedi Comacchio, cistrocaro termee Terradel sole, polla caramellata e squacquemareecollina si incontreranno
abbinatoaVindice, metoperuna cenacon degustazione roneclassicopas dosè da uve
in un panoramaunico. Il me- do
Sangiovesedi Poggiodella donu, abase di pesce,è curato da gana. A seguireil cous cous alla
Akàmì bistrot di Ravenna.Pal- marinaracon seppioline,
calacoscenico naturale dell'evento mari e poverazze che sposanel
gastronomico in programma calice il Belladama Romagna
oggi a Poggio della dogana,in Albana secco Docg. Un
convia Luigi Mengozzi 18, saranAdriatico
rapirà
i
di
centrato
no le dolci e sinuosecolline di palati con le cozzedi Marina di
Castrocaroterme e Terra del Ravenna alla marinara con paSole saranno.I vini di Romane profumato con uno dei
gna, firmati dai fratelli Aldo e grandi Romagna Sangiovese
Paolo Rametta,incontreranno doc dell'azienda:I Quattro baqui il pescefrescodella costa astioni. Conclusione con la seledriatica, offrendo un P Q zione di dolci del forno "La Forcon abbinamentovini al costo
narina". Per info e prenotaziodi 32 euro a persona.L'evento,
solo suprenotazione,prendeil
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ni contattare Angela Pastore
scrivendo a ngela.pastore@ rdcpdd.com o chiamando il numero 338 336 0722.
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Protagonista di un documentario, top
model brasiliana a Terra del Sole per
riscoprire le sue antiche origini
romagnole
Redazione28 luglio 2021 19:27

Isabeli Fontana, top model Internazionale brasiliana, volto di Dolce & Gabbana ed ex
“Angelo” di Victoria Secret è in Romagna per girare alcune scene del documentario che
la vedrà protagonista del racconto della sua vita, ambasciatrice di storie di immigrati di
seconda generazione che hanno trovato fortuna in Brasile. Dopo la scoperta delle sue
origini nel borgo di Terra del Sole, Isabeli è giunta ospite in questi giorni nel Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole. I trisnonni vivevano nel borgo fiorentino, proprio di
fronte al Castello delle Artiglierie, la numerazione è cambiata negli anni ma, con l’aiuto di
qualche residente, ha raccolto qualche traccia e i nomi dei trisnonni Vincenzo Bergossi e
Lucia Bonavita.
Già dal primo incontro di martedì, accolta dal Sindaco Marianna Tonellato e dallo staff
del Consorzio di promozione Castrumcari al ristorante pizzeria del Viale, ha apprezzato
le specialità di pesce, un pranzo leggero per affrontare l’escursione in ebike guidata da
Luigi Barilari nelle colline circostanti con visita all’affascinante agriturismo il Casale, dove
si è immersa tra i profumi e la bellezza dei campi di lavanda. L’ospitalità castrocarese
non è certo mancata, anche il Gran Cafè 900 nelle mani di Roberto Rambaldi ha voluto
omaggiare la bellissima top model con le sue specialità uniche e delicatissime
accompagnate dai vini di Marta Valpiani e i gelati allo squacquerone e rosmarino che
hanno conquistato anche il marito di Isabeli, Diego Ferrero noto cantante brasiliano.
VIDEO - La top model brasiliana in visita in Romagna
Mercoledì mattina Isabeli Fontana ha invece voluto ripercorrere i luoghi della sua
memoria giovanile con un tour guidato alla Rocca per scoprirne le origini millenarie
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raccontate dallo storico Elio Caruso e tradotte in inglese per l’occasione da Vanessa
Petruzzi, responsabile commerciale di Castrumcari; è stata attratta e incuriosita dalla
storia di Terra del Sole e di Palazzo Pretorio con l’unicità della scala elicoidale
leonardesca e le famose segrete. La lingua italiana non le è sconosciuta, si è infatti poi
divertita ascoltando le storie dei fratelli Paolo e Aldo Rametta di Poggio della Dogana
mentre apprezzava soprattutto la pasta e i piatti preparati con le eccellenze romagnole:
formaggio, piadina, olio e vino. E’ stata poi conquistata da un gioiello in particolare delle
vetrine della gioielleria Calonici, raffigurante un sole d’oro che ha voluto regalarsi in
ricordo del viaggio.
Un passaggio d’obbligo alle Terme dove ha potuto approfittare della professionalità e
dell’esperienza Long Life Formula con una visita ed un percorso di benessere termale
personalizzato. Rientrando a Terra del Sole, finalmente si recherà in visita alla casa
dove vivevano i sui antenati, i trisnonni Vincenzo e Lucia per finire la serata
“splendidamente” al Castello delle Artiglierie. Sarà infatti la Guest Star della serata
intitolata “Splendido”, ospite del patron Cesare Ricci che saprà sicuramente affascinarla
tra le mura e nei giardini della corte interna del suo castello. Isabeli Fontana ha
dichiarato di essersi innamorata del territorio al punto che vorrebbe anche pensare di
viverci con i suoi figli, di 18 e 16 anni e acquistare una casa nelle lussureggianti e dolci
colline.
Si parla di
• personaggi
In Evidenza Potrebbe interessarti
Protagonista di un documentario, top model brasiliana a Terra del Sole per riscoprire le
sue antiche origini romagnole
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Protagonista di un documentario, la top
model Isabeli Fontana a Terra del Sole
alla scoperta delle sue origini
• Cronaca
29 Luglio 2021
0
Facebook
Twitter
Linkedin
WhatsApp
Email

Il Sindaco Marianna Tonellato e la top model Isabeli Fontana. ( Foto: Andrea Bonavita)
I trisnonni vivevano nel borgo fiorentino, proprio di fronte al Castello delle Artiglierie
Isabeli Fontana, top model Internazionale brasiliana, volto di Dolce & Gabbana ed ex
“Angelo” di Victoria Secret è in Romagna per girare alcune scene del documentario che
la vedrà protagonista del racconto della sua vita, ambasciatrice di storie di immigrati di
seconda generazione che hanno trovato fortuna in Brasile. Dopo la scoperta delle sue
origini nel borgo di Terra del Sole, Isabeli è giunta ospite in questi giorni nel Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole.
I trisnonni vivevano nel borgo fiorentino, proprio di fronte al Castello delle Artiglierie, la
numerazione è cambiata negli anni ma, con l’aiuto di qualche residente, ha raccolto
qualche traccia e i nomi dei trisnonni Vincenzo Bergossi e Lucia Bonavita.
Già dal primo incontro di martedì, accolta dal Sindaco Marianna Tonellato e dallo staff
del Consorzio di promozione Castrumcari al ristorante pizzeria del Viale, ha apprezzato
le specialità di pesce, un pranzo leggero per affrontare l’escursione in ebike guidata da
Luigi Barilari nelle colline circostanti con visita all’affascinante agriturismo il Casale, dove
si è immersa tra i profumi e la bellezza dei campi di lavanda. L’ospitalità castrocarese
non è certo mancata, anche il Gran Cafè 900 nelle mani di Roberto Rambaldi ha voluto
omaggiare la bellissima top model con le sue specialità uniche e delicatissime
accompagnate dai vini di Marta Valpiani e i gelati allo squacquerone e rosmarino che
hanno conquistato anche il marito di Isabeli, Diego Ferrero noto cantante brasiliano.
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Mercoledì mattina Isabeli Fontana ha invece voluto ripercorrere i luoghi della sua
memoria giovanile con un tour guidato alla Rocca per scoprirne le origini millenarie
raccontate dallo storico Elio Caruso e tradotte in inglese per l’occasione da Vanessa
Petruzzi, responsabile commerciale di Castrumcari; è stata attratta e incuriosita dalla
storia di Terra del Sole e di Palazzo Pretorio con l’unicità della scala elicoidale
leonardesca e le famose segrete.
La lingua italiana non le è sconosciuta, si è infatti poi divertita ascoltando le storie dei
fratelli Paolo e Aldo Rametta di Poggio della Dogana mentre apprezzava soprattutto la
pasta e i piatti preparati con le eccellenze romagnole: formaggio, piadina, olio e vino. E’
stata poi conquistata da un gioiello in particolare delle vetrine della gioielleria Calonici,
raffigurante un sole d’oro che ha voluto regalarsi in ricordo del viaggio. Un passaggio
d’obbligo alle Terme dove ha potuto approfittare della professionalità e dell’esperienza
Long Life Formula con una visita ed un percorso di benessere termale personalizzato.
Rientrando a Terra del Sole, finalmente si recherà in visita alla casa dove vivevano i sui
antenati, i trisnonni Vincenzo e Lucia per finire la serata “splendidamente” al Castello
delle Artiglierie. Sarà infatti la Guest Star della serata intitolata “Splendido”, ospite del
patron Cesare Ricci che saprà sicuramente affascinarla tra le mura e nei giardini della
corte interna del suo castello. Isabeli Fontana ha dichiarato di essersi innamorata del
territorio al punto che vorrebbe anche pensare di viverci con i suoi figli, di 18 e 16 anni e
acquistare una casa nelle lussureggianti e dolci colline.
Il Sindaco si augura che il rapporto di amicizia instaurato tra la comunità di Castrocaro
Terme e Terra del Sole e il Brasile di Isabeli Fontana, possa avere una lunga vita e la
possibilità di mantenere e di divulgare la bellezza italiana in tutto il mondo.
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LA QUINTA STAGIONE
Conmelanzane,prugnee pomodoril'estate si allunga.E aumentanoi peccati di gola
Testo SaraPorro

FotoEnzo Truoccolo Foodstylist Gino Fantini

SetdesignerCristinaDal Ben

FOOD & WINE

DI RECENTE PENSOSPESSO
allamia età,ed

strano:non ho mai subito l'ansiadei compleanni,soloun acquandomi sonolaureata e ho realizzatoche il sensodi
cenno
me stessaeraun tutt'unocon l'essereun'ottimastudentessa.
E
unastudentessachenonstudiaSL chi è?
il
Di certo,l'ansia perl'etàc'entramolto con sentirsi fuori tempo. Usandole parole di Guccini, "bisognasaper sceglierein
tempo,non arrivarci percontrarietà", mentre la mia è la generazione chefa tutto tardi:lavoro,figli,matrimonio. Quando
sonoandata in Comuneper le pubblicazioni,l'impiegato che
si èoccupatodellamia praticami haaccoltocon un caloreche
mi è parsoquasi eroico per una routinaria compilazione di
è

scartoffie.Gli sonostatamolto riconoscenteperil suo sforzo
di solennità fino a quando,trascrivendo i dati dei miei documenti sul faldone,hadetto con neutrotono sociologico:«Eh,
ormai andatetutti per i 40 ». « Checosa c'è dopo l'estate?
»,
avrei voluto chiedergli.Ma lui mi avrebberisposto: «I matrila
.
moni rimandatiper pandemia»
Invecedesideravospiegarglila bellezzadella quinta stagione,
quellaincuiifruttidell'estate convivonoconle primizie dell'autunno, le melanzanecon la zucca,le fragolecon le prime castagne: nonsi peccasoloper lacarne,maancheperle verdure,proprio come fa MarcoAmbrosino, chefdi talento del28 Posti di
Milano,nellasua cucinanordico-mediterranea.
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In un mondo ideale,cuocere le melanzane intere sulla E
ordinario
brace (ma andrà anche bene un SL
forno a 220 gradi).Rigirarle di tanto in tanto, finché non sarannotenere. Una volta cotte - civorranno circa25 minuti - incidere la pelle tenendo da parte la bucciaper impiattare,
estrarre la polpa e
condirla inuna ciotola con sale, olio, scalognosminuzzato e aceto di mele. Dividere in due il composto e frullarne una parte con maionese e yogurt, fino a ottenereuna crema.

INNO ALLA GIOIA

Tagliare a metà le prugne,privarle del nocciolo,disporle in uncontenitore,ricoprirle
con la salsadi soia
e conservarlein
capperi,
aggiungere
aceto trasparenze
di mele, senape, erba
cipollina,
il succo
frigorifero. Tritare iTra
e liriche
Omaggio
al romanticismo.
ricami
delicati,
gradazioni
l'olio
dimezzolimone e
extravergine,emulsionarecon
una forchetta.
Immergere pomodori per un minuto in una pentola di acquabollente salata, spellarli e tagliarli a metà.
di Gabriella
Bensa
Disporli in una teglia, condirli con sale, olio e basilico e infornare a 220 gradiper 10 minuti, poi per altri
10 a 180. Nel piatto. Posizionare la buccia di melanzana,collocarvisul
fondoun paio di cucchiaidi crema, aggiungere
la parte in polpa, quindi la prugna a cubetti e le falde di pomodoro arrosto.
Completare
con il condimento ai capperi e le IR OLHSL SLFFROH dibasilico e menta.

In queste pagine.
Tovaglia di lino,Zara
Home. Piatto,
ciotolina e tovagliolo,
FunkyTable.Posate
Ashanti
Collections.
Bicchiere Dressed,
Alessi.
Tagliere
pastello
MV% Ceramics Design.

i

1

MELANZANA
ALLA BRACE

7

Ingredienti
per 4 persone

f

4 melanzane
medie
30 gr di yogurt

2

50 gr di maionese
1 scalogno
2 cucchiai

di aceto

di mele
1 cucchiaiodi
1 limone
2 cucchiai

.

senape
di capperi

dissalati
1 cucchiaiodi

erba

cipollina tritata
5 00 gr di pomodori
San Marzano
qualche foglia di basilico
2 spicchi di aglio
qualche foglia

di menta

2 prugne
50 mi di salsadi soia
d'oliva
olioextravergine

WHAT'S
L1LR.

M O ' t ,w

I AN

DI UN CALICE
Ma certo che con la stagione calda
si può bere il rosso. Che sia fresco
sumatchesfashion.
com ( 209 il set da due). 2 Piatto in ceramica,
1 Bicchieri Cosimo in vetro lavorato artigianalmente
in Italia,Campbell-Rey
però, Verdura,
come questo
Santa Shop
Reparata,
collezione
TheConran
( 33).3
Oliera Travasiin vetro, Astrid Luglio per Ichendorf su weissgallery.it
( 19,50).4
Tovagliolo Selena in
Sangiovese
di
Romagna
lino un
lavato
a
e
fiore
Carovane(rispettivamente
16 e 7).5
Tovagliette ricamate a mano con
con profili
contrasto
portatovaglioloa
o a foglia,
speziato
e pienoLorettaCaponi
di carattere: ( 480 il set dadue). 6 Appena fuori Roma, I Casali del Pino: aziendaagricola
tovaglioli
biologica di Ilaria Venturini Fendi
coordinati,
con ristorante
l'estate delasalidelpino.
( ic piatto si sintonizza
it). 7 Nel nuovo libroWhat's good? dello chef PeterHoffman
anche i retroscena culturali, storici e botanici dei cibi che
mangiamo,Abrams
( 23).8
Set
i f rdi
utti24 di posate color avorio, Laguiole(
34,95). 9 Padella in rame e acciaio inox, Ruffoni su rinascente. it ( 249).
con quella nel bicchiere,

ALL'OMBRA

di bosco e le ciliegie mature
(info: poggiodelladogana.com).
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DI SUSAN MILLER

ILLUSTRAZIONI
LUCA LACORTE

Ariete

Toro

dal 21 marzo al19 aprile

dal

AGOSTO INDAFFARATO.Mentrele amiche saranno sotto l'ombrellone,in
una
baita o in riva al lago a godersi le vacanze,
tu sarai impegnata a svolgere un lavoro
stagionale, per esempio,oppure
a preparare per settembre la riapertura
della tua attività. Non buttarti
gratificazioni
L
di morale: le
che riceverai saranno un'ottima
ricompensa e qualche giorno di relax potrai prenderlo anche tu.
Organizza un weekend in mezzo alla natura, fai escursioni,
nuotate, corse a piedi o in bicicletta: così ricaricherai le pile
e tornerai
allabase SL frescache mai.
Il 6 saraidisorientata da una spesa imprevista relativa a un viaggio
investimento
per un figlio o nipote. Sarà un giorno diffìcile
tutti a causa di Urano, il pianeta delle sorprese,e delle pressioni di Saturno. Non potrai rimandare oltre e ti toccherà pagare il
conto. Per fortuna, la famiglia ti aiuterà a risolvere il guaio finanziario e ti presterà i soldi per dormire sonnitranquilli.
Anche l' 8,
con la luna nuova in Leone, ti darà da fare: il rapporto con il partner rischierà di uscire dalla carreggiata,oppure
dovrai affrontare
delle difficoltà relative alla cura di un figlio o di un tuo caro. Tieni
duro perché le cose torneranno presto ad andarenella giusta direzione. E, se sarà sempre il denaro a preoccuparti,
stai tranquilla:
a incassia che tu lavori in proprio o per conto terzi, continuerai
sare regolarmente il compenso concordato. Grazie a Marte, poi, la
sarà molto richiesta.
tua professionalità
o a un
per

grande rivincita avverrà intorno al 22. Parteciperai a un evenmemorabile organizzato da un amico o un familiare. Per raggiungere la meta, percorrerai un po' di chilometri, ma ti divertirai
tantissimo. La ciliegina sulla torta? A fine mese, ti affideranno un
incarico lavorativo che ti farà guadagnare ancora di SL
La
to

20

aprile

al

20 maggio

DATE ESPLOSIVE. Ti attendono
momenti speciali ad agosto. Rendili straordinari pianificandoqualche
bell'evento,
come una cena al ristorante,
un viaggio
romantico o una passeggiataserale avvolta dal profumo di caprifoglio. I giorni da segnare in agenda? Il 2 e
il 3, quando il tuo fascino irrefrenabile sarà una sorta di calamita per le attenzionialtrui.
E Fll, quando la passione aleggerà
nell'aria, grazie a Venere e a Plutone, entrambi in segni di terra
come il Toro. Se sei single, incontrerai
in modo inaspettato e in un
ambiente insolito una persona che ti scatenerà un grande desiderio. Se sei impegnata, la relazione troverà nuove vie di seduzione
e di corteggiamento.
Sei in trattative per una proprietà immobiliare? In occasione della luna nuova in Leone dell' 8, accadràqualcosa
di importante. 3L
che un'opportunità
sarà un colpo di scena, a cui dovrai adeguarti
per raggiungere il tuo obiettivo.
Emergeranno a sorpresa
alcune
questioni che ti destabilizzeranno un po'. Tici vorrà del tempo per
risolverle, ma non sarà un problemaper te che, grazie alla proverbiale pazienza taurina, sai bene che i cambiamenti
non possono
ai
essere sempre immediati.
Sarai dunque avvantaggiatarispetto
segni SL insofferenti e verificherai di persona che una maratona
non viene vinta da un velocista, ma da chi riesce a mantenere un
ritmo costante.
22, con Giove che tornerà nella casadegli onori, dei premi e delle
conquiste dopo 12 lunghi anni, raccoglierai i frutti del duro lavoro
svolto in quest'ultimo periodo. Se la vacanzachiama, quindi, lasciala aspettare e rimandala di qualche settimana. In questo modo non
perderai il tuo momento d'oro, riceverai lodipubbliche
dai superiori e sarai al centro di un'attenzione molto positiva.

Il
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Leone
dal 23 luglio

Vergine
al 22

agosto

dal 23

SOLDI BEN SPESI.Ultimamentenon

stai
badando al portafoglio.
Ad agosto continuerai su questa scia,per regalarti un po' di
felicità e fare qualche cambiamentomigliorativo alla tua vita. Investirai denaro per
organizzare il viaggioche sognida sempre, per esempio, oppure per
acquistare un appartamento
o per sposarti. A questo si aggiungerà
una carenza di liquidità, dovuta a qualcuno che ha un debito con te e
che non sarà puntuale con i pagamenti. Non ti preoccupare se il conto in banca raggiungerà i minimi storici. Sarà una cosa temporanea
( Marte

lascerà la casadel reddito il

14

settembre) : basterà portare

po' di pazienza e tutto tornerà alla normalità.
Con la luna nuova dell' 8 e Saturno in opposizione

un

i

al Sole,
tuoi
dura prova. Sarà fin troppo facile provocare
un disaccordocon
involontariamente
il partner, il capo o un cliente, perché tutte le personeintorno
uno statodi
a te si troverannoin
fragile equilibrio. Perciò misura bene le parole, sii delicata con
nervi saranno messi

a

chiunque incontri sulla tua strada

prendi decisioni soft. Per
quanto riguarda il lavoro,l'aziendariorganizzerà
i vari reparti per
e

diventare SL competitiva.
Sarà difficile immaginare che cosa ti riserverà il futuro, ma lo scoprirai,ci
vorrà del tempo. Se non riuscirai a vivere in una situazione di incertezza e se non ti piaceranno
all'orizzonte,pianifica
con dii cambiamenti che vedraiprofilarsi
screzione il passaggio alla concorrenza. Sei una freelance?Analizza
modifica
il mercato e
la strategia.
aiuto - morale,
22, in occasione della luna piena, riceveraiun
economico,professionale
o legale - da una persona che all'inizio
mese
le
del
ha sottovalutato
difficoltà
che stai attraversando.
Il
partner, il socio, il commercialista
o il tuo avvocato allungherà
una
mano per trarti in salvo. Afferrala.

Il

agosto

al 22

settembre

NUOVO LOOK, NUOVA VITA Carisma

fascinoaumenteranno
Con
a dismisura.
Venere e Marte nel tuo segno ( il primo fino
al 16 agosto, il secondo fino al 14 settembre),
inizierai il mese con i fuochi d'artificio. Ape

profittane per riaccendere la passione con il partner o conquistare
la persona che ti interessa. Basterà poco. Tanto per cominciare,
compra abiti per il guardaroba. Sarai così decisa nelle tue
scelte da sembrare una personal shopper di professione. Fai
qualche piccolo intervento
di chirurgia estetica, oppure prova un
prodottodi
alta gamma indicato per la cura della pelle. Poi, chiedi al
parrucchieredi
fiducia un taglio di capelli per la prossima stagione.
Infine, preparati a ricevere una marea di complimenti.
Visto che agosto è il mese dellevacanze per eccellenza, l' 8 tiverràvogliadi fare le valigie. Esaltati ma con moderazione:con
la luna nuova
in Leone, sarà meglio non allontanarsi troppo da casa. Oltretutto,
sarai molto impegnata
per un lungo viaggio,

dal punto di vista professionalee,
se partirai
ritorno dovrai sbrigare il doppio del lavoro.
Trova,quindi,
altrimodi per riposarti, cara Vergine!
Normalmente
quando ti senti sopraffattadagli
impegni,cerchi
rifugio tra lebraccia della tua migliore amica. Questa volta, però, non
potrai farlo, perché sarà lei ad avere bisogno di confidarsi con te.
ai suoi probleAscoltala, regalale buoni consigli e soluzioniefficaci
mi.Vedrai
che lo apprezzerà. Il 22, grazie a Marte e a Urano, assisterai a una sorprendente
che
riguarderà
svolta
uno dei seguenti
al

ambiti: i rapporti internazionali,
gli studi accademici, i media o le
questioni legali.Inoltre,
riceverai ottime notizie per un progetto
che dovrai portare a termine, ingaggerai un collaboratore
molto
competente per il tuo team o, se sei una freelance, acquisirai un
sarai
punto
cliente importante.Insomma,
a un
dalla vittoria.
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Bilancia
dal 23 settembre

Scorpione
al 22

ottobre

GUARDA LONTANO. A settembre, quando Marte sarà in Bilancia,ti
muoverai alla
velocità della luce e, piena di coraggio,
energia e perseveranza, darai inizio a un
capitolo promettente della tua vita. Perché
questo avvenga,però,ad agosto dovrai cogliere al volo le occasioni
per riposarti
e divertirti
un po'. Con la luna nuova in Leone dell' 8,
riceverai dagli amici una raffica di invitiper andare insieme a
concerti, musei, ristoranti o luoghi di villeggiatura.
Fai attenzione ai pianeti capricciosi. Acausa di Urano, per esempio, non riuscirai a partecipare a tutti gli eventiche segnerai in agenda.Anche
riguarderà
progetti creativi
al lavoro avrai qualchegrattacapoche
di cui ti stai occupando. Prendine semplicemente
atto e non ti dare
troppo pensiero: passeràin men che non si dica.
Dal 16 Venere si troverà in Bilancia e tu sarai ancor SL irresistibile
del solito. Sarà il momento giusto per acquistare abiti e accessori,
dibellezza o per prenotare un piccolo
per fare qualche trattamento
intervento di chirurgia estetica.

i

La luna piena del 22 sarà una delle SL favorevoli dell'annoe illuminerà la casa del vero amore. Passione e divertimentoriempiranno
ogni minuto delle tue giornate e, grazie a Giove che entrerà in Acquario dopo 12 lunghi annidi assenza, vivraiun episodio romantico
all'insegna anche del lusso. Il weekend del 21 e 22,
indimenticabile,
allora, fai le valigie e parti per unatoccata e fuga in un luogo speciale. Grazie a Giove, sarai sensuale e alfascinante. Se sei single, cura
l'aspetto 24ore su 24, perché incontrerai
una persona interessante
per la quale perderai la testa (e il cuore). Se sei già impegnata, invece, il partner sarà lusingato dalle attenzioni che gli altri avranno
nei tuoi confronti. Sarà anche un po'geloso e per questo cercheràdi
sbaragliarela concorrenza corteggiandoti SL di tutti.

dal 23

ottobreal

21

novembre

IL PIEDE IN TRE SCARPE. Vacanze,
lavoro e famiglia: ad agosto non potrai
dedicarti a uno solo di questi ambiti, ma
dovrai cercare di farti in tre per soddisfare tutto e tutti. Hai vogliadi andare in
ferie? D'accordo, ma resta in contatto quotidiano con l'ufficio, soprattutto dopo la luna nuova dell' 8. Così renderai felici i clienti o
i parenti che non sei lontano
i tuoi capi. E nel contempoinforma
da casa. Così, se qualcuno sarà in difficoltà,
ti sarà facile tornare
indietro. Sapere che non sei in capo al mondo sicuramente li farà
stare SL tranquilli.
Insomma, se da una parte aumenterà il prestigio professionale,
dall'altra,nella
vita privata, sarai circondata da persone desiderose della tua attenzione. Grazie a Giove, poi, la fortuna ti bacerà
quando ne DYUDLSL
bisogno. Una questionedomestica
o familiare,
per esempio,giungerà a una conclusione che ti lascerà senza flato.
Non preoccuparti,troveraila
soluzione a tutti i problemi. Se poi ti
servirà un prestito,otterraila
sommanecessaria, se non addirittura di SL
Vacanze a singhiozzo a parte, riuscirai a divertirti
e a riposarti un po', in compagnia
di chi ti vuole bene. Finalmente dopo mesi di semi- isolamento,riprenderai
in sicurezza i
contatti con gli amici: una serie di cene allieterà le belle serate di
agosto,estendendosi
fino a settembre.
Dato che la prima metà del mese sarà impegnativa per i 12 segni
zodiacali, non perdere la fiducia in te stessa: solo cosìtroverai idee
creative per soddisfare tutti e per eliminare gli ostacoli lungo il
tuo cammino. Con la luna piena del 22, poi, sarai carica di energia
la matassa di una questione immobiliare
abbastanza
e sbroglierai
complessa,che ti ha messo in difficoltàall'inizio
diagosto. E il cerchio si chiuderà: tutto è bene quel che finisce bene.
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Acquario
dal 20 gennaio

al 18 febbraio

AMA CHI SE LO MERITA. Fai

del tuo
meglio per accontentare le persone che
contano su di te: quando ne avrai bisogno,
ti ricompenseranno.
All'inizio di agosto
dovrai risolvere dei problemi riguardanti
l'abitazione o un immobile di tua proprietà che affitti a terzi. Traslocherai, oppure ti preoccuperai per un cambiamento imminente
che interesserà un genitore o un altro parente stretto. Si tratterà
di questioni che andranno avantiper un po' ( ma non per sempre).
Quindi, stringi i denti, impegnati per raggiungere
gli obiettivi
e fai del bene a te stessa e agli altri.

In occasione della luna nuovadell' 8, inizieranno a prendere forma
i piani per il futuro con il partner o - sesei single - con un socio. Non

i

facile trovare un compromesso tra vostri desideri e sorgeranno anche delle incomprensioni. A causa di Urano e di Saturno, ti
renderai conto che non stai ottenendo alcun tipo di cooperazione
dalle persone che ruotano intorno a te, sembra che tutti vogliano
metterti l'ansia da prestazione e da risultato. Il 22, invece, capirai
dal buio
che le cose si possono risolvere, passando letteralmente
sarà

alla luce.Grazie alla luna piena e a Giove, infatti, avrai un colpo di
fortuna e riceverai una risposta che ti renderà molto felice. Se al
lavoro, per esempio,sei un po' in difficoltà, conquisterai facoltosi
clienti, oppure assumerai una persona in grado di far parte stabilmente del tuo team.
L'aspetto finanziario
lascerà a desiderare per tutto il mese: le spese
saranno elevate, investirai denaro negli studi, comprerai un'autoo
un
computer,
oppure affitterai o acquisterai una casa. Ora
mobile
la buona notizia: i LRUQLSL
fortunati per aumentare il conto in
banca saranno quelli dal 20 al 23. Guadagniinaspettati
ti colpiranfulmine,caricandoti
no come un
di gioia.
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Calice d’estate: Belladama di Poggio
della Dogana
8 Giugno 2021
0 commenti
in :
In evidenza
,
News dalle Aziende
,
PRIMA PAGINA0

Con l’arrivo della bella stagione non può mancare in cantina un vino bianco con sentori
di agrumi, fiori bianchi ed erbe aromatiche.
Un calice che racchiuda in sé i profumi della natura che si risveglia, come il Belladama
Romagna Albana Docg secco di Poggio della Dogana. Un vino 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 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.
La fermentazione avviene in tini di acciaio a temperatura controllata. L’affinamento è di 5
mesi in acciaio sulle fecce fini e di almeno 2 mesi in bottiglia. Le note fresche che
emergono al naso si confermano al palato. In bocca il quadro aromatico spazia tra
limone, pompelmo, un tocco di arancia bionda, salvia e rosmarino.
La produzione ammonta a 3.500 bottiglie. La prima annata di questo vino ha debuttato
sul mercato nel aprile del 2020.
L’etichetta – È un bozzetto dell’artista Silvio Gordini che raffigura un fiore
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Castrocaro,seratacon il naso
D L V torna Stellein L D
A Poggiodella Doganaun eventoastro- enologico
Si intitola Stelle in L D
R DV R R R L R
che
andrà in scena martedì alle 20
nella sedeG D L GD vinicola
Poggio della Dogana, a Castrocaro Terme. R DVLR per gustare i piatti del ristorante Classensis abbinati alle etichettedei
fratelli Aldo e Paolo Rametta e
contemplarealtresìla volta celeste nella notte di San Lorenzo.
R si aprirà con DS L L R
a base di una selezione di formaggi del caseificio BuonPastore sposati a un calice di Vindice,
Metodo Classico PasDosé. A seguire lasagnetta di radicchio,
salsiccia e crema di reggiano
con albanaBelladama,quindi tagliata di scottonalimousine della macelleria Zaffi con rosmarino e tartufo estivo e patate al

forno in connubio con il sangiovese Santa Reparata Romagna
Superiore Doc. Chiusura in dolcezza con una selezione di biscotti. Gli allestimenti saranno
curati dalla boutique Timida.
E al termine della cena,tutti
con gli occhi rivolti D L V per
osservare lo spettacolo delle
stelle cadenti.La prenotazione
è obbligatoria (Angela Pastore
al 338.3360722).Poggio alla Dogana si trova in via Mengozzi 18,
nelle dolci e sinuose colline di
Castrocaro Terme e Terra del
Sole, in unosplendidoscenario
panoramico. Deve la denominazione al poggiosu cui untempo
era la dogana di passaggioal
confine tra Romagna Pontificia
e Granducatodi Toscana.
f. m.
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Castrocaro, serata con il naso all’insù:
torna ’Stelle in Vigna’

A Poggio della Dogana un evento astro-enologico CondividiTweetWhatsAppInvia tramite
email
Si intitola ‘Stelle in vigna’ l’evento ‘astro-enologico’ che andrà in scena martedì alle 20
nella sede dell’azienda vinicola Poggio della Dogana, a Castrocaro Terme. L’occasione
per gustare i piatti del ristorante Classensis abbinati alle etichette dei fratelli Aldo e Paolo
Rametta e contemplare altresì la volta celeste nella notte di San Lorenzo. L’evento si
aprirà con l’aperitivo a base di una selezione di formaggi del caseificio Buon Pastore
sposati a un calice di Vindice, Metodo Classico Pas Dosé. A seguire lasagnetta di
radicchio, salsiccia e crema di reggiano con albana Belladama, quindi tagliata di
scottona limousine della macelleria Zaffi con rosmarino e tartufo estivo e patate al forno
in connubio con il sangiovese Santa Reparata Romagna Superiore Doc. Chiusura in
dolcezza con una selezione di biscotti. Gli allestimenti saranno curati dalla boutique
Timida.
E al termine della cena, tutti con gli occhi rivolti all’insù per osservare lo spettacolo delle
stelle cadenti. La prenotazione è obbligatoria (Angela Pastore al 338.3360722). Poggio
alla Dogana si trova in via Mengozzi 18, nelle dolci e sinuose colline di Castrocaro
Terme e Terra del Sole, in uno splendido scenario panoramico. Deve la denominazione
al poggio su cui un tempo era la dogana di passaggio al confine tra Romagna Pontificia
e Granducato di Toscana.
f.m.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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Calici di Stelle 2021: a guardare il cielo…
con il bicchiere in mano: Quanti
appuntamenti!

L’evento è in tutta Italia ma ci concentriamo sulle isole: Sicilia, un po’ dovunque, e un
evento sardo in beneficenza per le popolazioni appena colpite dagli incendi della zona.
Ma anche in Toscana, in Romagna e in Abruzzo…
VINO E DANZA: COSI’ L’ITALIA RIPARTE DALLA BELLEZZA – Notte magica nei
vigneti Donnafugata nella
Tenuta di Vittoria, in località Acate (RG) il 10 Agosto.
Una selezione di annate storiche, ricercati
abbinamenti e l’arte della danza. Ospiti ed artisti
d’eccezione con una performance di balletto classico
in omaggio a Carla Fracci.
In scena andrà il connubio – più volte sperimentato
dall’azienda siciliana – che lega il vino all’arte, alla
musica e alla convivialità più raffinata. Una notte di
San Lorenzo che si ricorderà per la rarità dei vini
proposti – Antonio Rallo, wine-maker dell’azienda, li
ha scelti dalla riserva di famiglia – per la ricercatezza
della cucina e per la proverbiale cura riservata agli
ospiti. Altre emozioni entreranno in gioco, e a passo
di danza.
Torna il balletto a Calici di Stelle, e in grande stile, con un evento esclusivo che rende
omaggio a Carla Fracci, la grande étoile della Scala recentemente scomparsa.
“Donnafugata partecipa da oltre 20 anni all’appuntamento estivo del Movimento Turismo
del Vino – dice Josè Rallo -. Quest’anno siamo felici di ospitare i winelover nella terra del
Cerasuolo di Vittoria, l’unica DOCG dell’isola. Un territorio vitivinicolo di pregio, con un
grande patrimonio culturale, quello del Barocco, riconosciuto dall’Unesco e meta del
turismo enogastronomico di qualità”.
Un evento esclusivo con posti limitati, nel rispetto della normativa anti-covid. Una festa
all’aria aperta, che celebra il periodo della vendemmia, e che inizierà con una visita
guidata al vigneto e alla cantina. Sarà poi la volta della degustazione vino-cibo, con la
ricercata cucina di Villa San Bartolo, espressione delle materie prime del territorio. In
abbinamento ai piatti studiati dallo chef Marco Failla, una speciale selezione dei vini
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Donnafugata, comprese alcune annate storiche, testimoni di straordinaria longevità. In
apertura sarà servito il Metodo Classico Brut che anticiperà il cru Vigna di Gabri e una
grande annata di Chiarandà, uno Chardonnay longevo e di straordinaria ricchezza.
Il primo dei rossi sarà il padrone di casa, Floramundi Cerasuolo di Vittoria, seguito dal
cru Etna Rosso Doc Contrada Marchesa e da una speciale annata di Mille e una Notte,
vino icona dell’azienda, nato dal sogno dei fondatori Giacomo e Gabriella Rallo. Infine,
una vecchia annata del Passito di Pantelleria, il pluripremiato Ben Ryé che, sin dalla
prima edizione di Calici di Stelle, non manca mai per concludere in dolcezza la serata e
darsi appuntamento all’anno successivo.
L’edizione 2021 – limitata a soli 100 ospiti – sarà l’occasione per un’esperienza intima ed
elegante, all’insegna della bellezza, della cultura del vino e dell’arte, di casa a
Donnafugata.
per info: Ticket visita e degustazione vino-cibo: € 125 a persona.
Il ticket è acquistabile solo in prevendita, fino ad esaurimento posti, sul sito
visit.donnafugata.it I dettagli del programma e dei termini e condizioni dell’evento sono
consultabili sullo stesso sito. Contatti: Tel: +39 0923 724245;
calicidistelle@donnafugata.it
SORSI DI STELLE A BAGLIO SORÌA: FIRRIATO ASPETTA I WINE LOVER IN 3
SERATE – L’atmosfera festosa
che per oltre dieci anni ha animato Calici di Stelle a
Baglio Sorìa quest’anno sarà riproposta in una
nuova veste che Firriato ha ideato per garantire
serate in piena sicurezza, per godersi l’estate e gli
spettacolari tramonti nello sky lounge con vista sulle
Isole Egadi. Sorsi di Stelle si sviluppa su tre serate

(10, 14 e 20 agosto) per tre cene destinate a un connubio esperienziale unico tra arte,
cibo e vino con vista sulla costa occidentale della Sicilia.
Firriato apre le porte di Baglio Sorìa proponendo percorsi enogastronomici in un’ottica
sempre più slow e legata al bere contemporaneo, per un evento esclusivo: tre momenti
di convivio a numero chiuso per degustare le diverse proposte culinarie ideate dallo chef
Andrea Macca in abbinamento alle etichette più celebri di Firriato. Cene – tra tradizione
e modernità – impreziosite dal binomio arti figurative-musica daranno vita ad una serie di
momenti artistico-esperienziali: la notte di San Lorenzo (10 agosto) prevede infatti
l’osservazione
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astronomica guidata del cielo che sovrasta l’agro
trapanese tramite i telescopi di Astronomitaly,
pionieri del progetto dell’astroturismo e della
salvaguardia del cielo stellato. La seconda serata
(14 agosto) racconterà le gesta di un tonnaroto di
Scopello attraverso una rappresentazione teatrale
interattiva, “La Tonnara” e, nel corso della
narrazione, Massimiliano Errera, dipingerà con un
mix di colori ad olio e vino: una tecnica innovativa,
frutto della creatività dell’artista che imprimerà su
tela tutto ciò che accadrà sulla scena. L’ultima
serata si terrà il 20 agosto: un surreale spettacolo
tematico, realizzato con la sabbia, per un viaggio
suggestivo fatto di opere in movimento.
Prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) a visit.firriato.it/sorsi-di-stelle/ o
contattando (anche su Whatsapp) il numero telefonico +39 348 6142442.
TUTTA LA SICILIA IN UN CALICE – Incontri e degustazioni per una notte di San
Lorenzo promossa dall’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale, nel Castello dei
Conti di Modica ad Alcamo. La città apre i suoi monumenti e gli
spazi pubblici per una festa del vino e della ripresa
dell’eno-turismo sui territori, gestita in sicurezza e
serenità.
Bianchi, rossi, ma anche spumanti e vini dolci, per
un Calici di Stelle tutto da assaporare, la sera del 10
Agosto, ad Alcamo, in un tour enologico
straordinario, per la varietà dei territori di produzione
e dei vitigni, rigorosamente tutti Born in Sicilia.Un
battesimo fortemente voluto dall’Associazione dei
produttori che hanno avuto affidata la struttura del
Castello dei Conti di Modica, diventata sede
dell’Enoteca regionale, impegnata con il Movimento
del Turismo del Vino a realizzare questo primo
importante appuntamento aperto ad enonauti e winelover.
Un 10 di agosto che sancisce il ritorno dell’eno-turismo sui territori di pregio e di
tradizione della viticoltura dell’isola e che costituisce un segno concreto della ripresa del
settore e di fiducia nel futuro, anche guardando alla vendemmia appena iniziata e che
prefigura ottime premesse per un’annata “felice” per il vino siciliano.
“Abbiamo pensato ad un percorso emozionale all’insegna dei vini e territori autoctoni –
sottolinea Maria Possente, Presidente

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.oggi.it/

Oggi.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

9 agosto 2021 - 16:40

> Versione online

dell’Associazione Enoteca Regionale, sede Sicilia
Occidentale -. Dal Catarratto al Grillo, dal Nero
d’Avola fino al Nerello Mascalese ma ci sarà anche
un punto informazioni per i produttori che vorranno
associarsi all’Enoteca e diventare protagonisti di
questo progetto che vede il vino come leva per la
gastronomia ed il turismo siciliano”.
Protagonisti della serata anche i consorzi delle DOC
di Monreale, Mamertino, Lipari con la
rappresentanza di tutti i produttori per un racconto
corale del territorio: Tutta la Sicilia, in un Calice.
Teatro dell’evento sarà la città di Alcamo con la sua
storia e l’esemplare tradizione vinicola candidandosi,
così, a diventare uno dei poli di maggior interesse, non solo ospitando la nuova Enoteca
Regionale ma diventando anche punto di raccordo con il sistema vino siciliano, sia nella
rappresentazione delle aree vitivinicole più note sia di quelle meno conosciute. La città,
per l’occasione di questo 10 agosto di stelle cadenti, ha deciso anche di aprire tutti i suoi
beni culturali, tra chiese, biblioteca, musei e strutture che, insieme al Castello,
costituiscono un patrimonio monumentale, culturale e civile della città di Alcamo.
Alla serata sarà possibile partecipare – se in possesso del green pass – previa
prenotazione sul sito al costo di 15 euro a persona, con ingresso in tra fasce orarie
differenti: 19:30/20:30/21:30. Ciascun ospite riceverà la tasca con il proprio calice di
degustazione. Il differenziamento orario consente di regolamentare gli afflussi e di
mantenere l’osservazione delle norme anti-covid di distanziamento e protezione.
Per acquistare i biglietti: enotecaregionalesicilia.it/evento/biglietto-calici-di-stelle-2021/
A POGGIO DELLA DOGANA VA IN SCENA “STELLE IN VIGNA” – Risaliamo l’Italia e
fermiamoci in Romagna. Il 10
agosto, nella sede di Poggio della Dogana a
Castrocaro Terme e Terra del Sole si volge una
serata enologica sognando con gli occhi rivolti al
cielo. Obiettivo? Cenare e degustare vini che
raccontano i terroir della Romagna in attesa di
avvistare una stella cadente sopra il cielo di
Castrocaro Terme e Terra del Sole. Alle ore 20, a

Poggio della Dogana va in scena “Stelle in vigna” l’evento che unisce la cucina del
ristorante Classensis alle etichette firmate dai fratelli Aldo e Paolo Rametta.
La panoramica sede di Poggio della Dogana – che sorge in via Giovanni Mengozzi, 18 a
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) – si trasformerà in uno scenario incantato per la
notte più magica dell’anno, quella di San Lorenzo.
L’evento (solo su prenotazione) si apre con l’aperitivo con selezione di formaggi del
caseificio “Buon Pastore” in abbinamento a un calice di Vindice, Metodo Classico Pas
Dosé.
A seguire Lasagnetta di radicchio salsiccia e crema di Reggiano da sposare al
Belladama, Romagna Albana Secco Docg. Tagliata di scottona limousine della
macelleria “Zaffi” con rosmarino e tartufo estivo e patate al forno perfetto connubio con
un calice di Santa Reparata Romagna Sangiovese Superiore Doc. Per chiudere in
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dolcezza con una selezione di biscotti.
Le dolci e sinuose colline di Castrocaro Terme e Terra del Sole saranno dunque lo
scenario di una magica serata en plein air.
Per info e prenotazioni: Angela Pastore +39 338 336 0722
A MONTEPULCIANO ARRIVA “CALICI DI STELLE” – A Montepulciano ultimi dettagli
per la 20ma edizione di “Calici
di Stelle” che si terrà il 10 agosto. L’iniziativa,
promossa dalla Strada del Vino Nobile di
Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana
Senese, è l’occasione per lasciarsi conquistare dal
Rosso di Montepulciano DOC e il Vino Nobile di
Montepulciano DOCG in alcuni dei luoghi più
suggestivi della perla del ’500 in abbinamento ai
sapori del territorio.
“Calici di Stelle” si svolgerà in osservanza della
normativa vigente anti Covid-19 e delle recenti
modifiche apportate in materia di Green pass,
permettendo di vivere l’atmosfera dell’evento in
totale sicurezza. Per coloro che non sono in
possesso del Green Pass esibendo la prenotazione
dell’evento sarà possibile effettuare un tampone
rapido gratuito presso la piazza principale di
Montepulciano.
Le sei location selezionate sono all’aperto e
l’ingresso è possibile con prenotazione anticipata
fino a esaurimento posti.
Per ogni prenotazione, che dà diritto ad una
degustazione in una delle sei location, sarà
preassegnato un posto a sedere al tavolo,
garantendo la distanza minima di un metro tra i
partecipanti.
NOTTE BIANCA ALLA FATTORIA DEI BARBI: CENA E BRINDISI IN TOTAL WHITE
– Vino, visite itineranti e
una cena in total white a lume di candela sotto il
firmamento. Torna giovedì 12 agosto la Notte
Bianca alla Fattoria dei Barbi, l’evento serale – e
su prenotazione – dedicato agli amanti del vino e
degli astri, organizzato in occasione dell’iniziativa
nazionale Calici di Stelle del Movimento turismo del
vino.
Appuntamento alle 18,00 per le visite guidate alle
cantine storiche e al Museo della Comunità di
Montalcino e del Brunello. A seguire (ore 20,00),
aperitivo e cena placée all’aperto a lume di candela
firmata dalla Taverna dei Barbi, con dress code
rigorosamente bianco, sia per gli ospiti che per le
specialità dello chef Maurizio Iannicello. A tingere i calici, i vini della storica cantina
ilcinese, dall’iconico Brusco dei Barbi al Brunello di Montalcino e non solo.
E dopo cena proseguono le chiacchiere sotto le stelle, mentre per gli appassionati di
shopping, il punto vendita resta a disposizione per tutta la durata dell’evento (fino alle
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01,00).
Evento su prenotazione.
Per info e prenotazioni: info@fattoriadeibarbi.it, tel. 0577 841111 oppure
taverna@fattoriadeibarbi.it, 0577 847143, biglietto d’ingresso 65,00 euro (30% alla
prenotazione), che comprende aperitivo, cena (4 portate con vini in abbinamento), visite
guidate e intrattenimento.
FORNACELLE: ULTIMA SERATA PER SCOPRIRE I SEGRETI DEL CIELO – Presso
l’azienda agricola Fornacelle è in programma l’ultima serata a tema che coniugano la
degustazione dei vini alla scoperta della luna, delle costellazioni e dei pianeti,
esplorando con approcci opposti il Cielo e i suoi segreti.
«Volevamo mettere a confronto astrologia e astronomia, credenza e scienza, entrambe
accomunate dalla poesia del cielo, quel miracolo di bellezza e mistero che rappresenta
la nostra tensione verso la contemplazione dell’infinito e la voglia di scoprire
l’inconoscibile, pur essendo ben radicati alla nostra terra», spiega Silvia Menicagli,
titolare, insieme al marito Stefano Billi, dell’azienda Fornacelle.
La serata di giovedì 12 agosto, ore 19.30, sarà dedicata ad una particolare condizione
astrale: “La notte dei giganti, Giove e Saturno in opposizione”. Guidati da esperti astrofili
(Gruppo Astrofili Vada) e con l’aiuto di telescopi si osserverà la volta celeste,
costellazioni e pianeti e in particolare la condizione di opposizione in cui si troveranno
Giove e Saturno, i due pianeti giganti.
Quando è in opposizione un pianeta si trova esattamente a Sud (in Meridiano), per un
osservatore che si trova nell’emisfero boreale, alla mezzanotte e sorge esattamente ad
est quando ad ovest tramonta il Sole. Quindi è possibile osservarlo per tutta la notte.
L’opposizione è anche il momento in cui i Pianeti si trovano alla minima distanza dalla
Terra e quindi appaiono nel massimo della loro estensione visuale(diametro) e della loro
luminosità.
A causa della velocità delle rispettive orbite Terra, Giove e Saturno si trovano in una
situazione di opposizione una volta all’anno. Quest’anno per Saturno l’opposizione sarà
il 2 Agosto e per Giove sarà il 20 Agosto. Quindi il periodo intorno alla metà del mese
sarà ottimale per poterli osservare entrambi.
In apertura di serata verrà organizzato un tour della cantina, un brindisi di benvenuto e
una degustazione dei vini Bolgheri Doc dell’Azienda Agricola Fornacelle in abbinamento
a un tagliere toscano con affettati e salumi e altri prodotti tipici locali e di stagione.
L’appuntamento è alle ore 19,30 presso l’azienda Fornacelle, Località Fornacelle 232°,
Castagneto Carducci 57022. Costo della serata è di euro 40 a persona.
Per partecipare è richiesta la prenotazione ed è necessario indossare la mascherina in
conformità con le norme vigenti anti-Covid19. Il numero dei partecipanti è contingentato
nel pieno rispetto delle norme relative al distanziamento di sicurezza e al divieto di
assembramento.
Il biglietto per la serata è acquistabile su sito Fornacelle e-commerce:
www.shop-fornacelle.it/
STRATERROIR, RASSEGNA DI VINO E MUSICA – Serate concerto per raccontare le
denominazioni d’Abruzzo: saranno a Capestrano (L’Aquila) il 12 Agosto e il 27 agosto a
Fossacesia (Chieti) le ultime due località delle quattro serate concerto offerte dal
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo alla scoperta dei vini regionali nei loro luoghi di origine e
delle tante esperienze d’autore proposte dalle Cantine attraverso l’App Percorsi –
Abruzzo Wine Experience. Il tutto accompagnato dalla musica del pianista Michele di
Toro che proporrà un repertorio creato apposta per l’occasione.
“L’iniziativa si chiama StraTerroir – Valore ai territori. Si tratta di un tour in quattro
tappe alla scoperta delle denominazioni di ogni provincia. In occasione di ogni concerto
sarà allestita una postazione dell’Enoteca regionale d’Abruzzo che proporrà in
degustazione una selezione delle etichette delle denominazioni del territorio.
Per partecipare è necessaria la prenotazione, che si può fare proprio dalla apposita
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sezione eventi della App Percorsi – Abruzzo Wine Experience oppure scrivendo a
info@abruzzowineexperience.com o telefonando allo 0859059679.
CALICI DI STELLE: CANTINE & CHEF UNITI PER IL MONTIFERRU – Il 12 agosto la
Cantina Su’entu apre le sue
porte a un evento di beneficenza per aiutare la
popolazione e le aziende colpiti dagli incendi di luglio
2021. Un evento che è un abbraccio all’isola e
dall’isola.
Tutti sotto un cielo estivo propizio, quello di Calici di
Stelle. Sotto questo vessillo, il 12 agosto dalle 18,30
alle 23,30 i “Su’entu friends” si ritroveranno negli
spazi della cantina di Sanluri per trasformare
l’annuale e fortunato appuntamento in un grande
evento di beneficenza, che vedrà cuochi, cantine e
aziende uniti per ridare speranza al Montiferru,
meraviglioso e sfortunato angolo di oristanese. La
serata si dividerà in due momenti, entrambi
focalizzati sul racconto e la
promozione di un territorio unico. Contestualmente
con l’inizio della manifestazione, verranno aperti tutti
i banchi di degustazione, sia quelli delle cantine sia
quelli dedicati allo street food (ogni chef presente
preparerà 100 assaggi di un suo signature dish). Alle
19,00 sarà la volta della tavola rotonda condotta dai
giornalisti enogastronomici Francesco Bruno Fadda
e Pasquale Porcu, dal titolo “Un Mediterraneo di
Vermentino”.
Info: Per l’ingresso è richiesta prenotazione e Green
Pass. Costi: Calice con 3 degustazioni (il calice va
riconsegnato all’uscita) € 10,00. Due assaggi street
food (a scelta tra quelli disponibili) € 10,00. Per
prenotazione: 070 9357 1235 \ info@cantinesuentu.com
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Questaseraa PoggiodellaDogana
va in scena"Stellein vigna"
Un suggestivo evento

Metodo ClassicoPasDosé.
A seguireLasagnettadi radica CastrocaroTerme
chio salsicciaecremadi Reggianella notte
no dasposareal Belladama,Rodi San Lorenzo
magna Albana SeccoDocg.
Tagliata di scottonalimousine della macelleria" Zaffi" con
)2
rosmarinoe tartufo estivo e paQuesta seraalle 20, a Poggio tate al forno perfetto connubio
della Doganavain scena"Stelle
in vigna" l'eventoche unisce la con un calicedi SantaReparata
cucina del ristorante Classensis RomagnaSangioveseSuperioalle etichette firmate dai fratelli re Doc.Per chiuderein dolcezza
Aldo e Paolo Rametta.La pano- con una selezionedi biscotti.
Le dolci e sinuosecolline di
ramica sededi Poggiodella DoCastrocaroTerme e Terra del
gana - che sorgein via Giovanni
Mengozzi, 18 a CastrocaroTer- Sole sarannodunquelo scenario di una magicaserataenplein
me e Terra del Sole- si trasforair.
merà in uno scenario incantato
Info e prenotazioni: Angela
per la notte L magica dell'an- Pastore+ 39 338 336 0722
no, quella di SanLorenzo. A cuIndirizzo dell'evento:Poggio
rare ogni dettagliodella mise en
della Dogana,via Giovanni
place sarà la raffinataboutique Mengozzi, 18
- Terra del Sole
Timida.
(FC).About Poggiodella DogaL'evento (solo su prenotaziona
ne) si aprecon l'aperitivo con
Poggio della Doganasorge a
selezionedi formaggi del caseiCastrocaroTerme e Terra del
ficio " Buon Pastore" in abbina- Sole, direttamente sul poggio
mento a un calice di Vindice,
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nel quale si ergevala doganadi
passaggio di confine storico,

territoriale

e culturale tra Romagna Pontificia e Granducato

di Toscana.L'azienda agricola,
nata nel 2017, è guidata da tre

amici imprenditori nel campo
delle energie rinnovabili, con
alle spalle una consolidata esperienza nel settore della finanza: i fratelli Aldo e PaoloRametta e Cristiano Vitali, htt p s: / / p o g g i o d e l l a d o g a na. com/

Tramontoa Poggio della Dogana
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Vini bianchi , ruba un bicchiere
news-cucina/

all estate
'

2021/ 08/ 30/ vini-bianchi-ruba-un-bicchiere-allestate
30 agosto 2021

Il sole d agosto cala inesorabilmente . Non serve la sfera magica per predire il futuro con il
ritorno al lavoro (in ufficio o da casa) , la scuola dei figli , la routine casalinga ... cresce così
la voglia di aggrapparsi all estate , strapparne un pezzo da portarsi a casa. Ecco quindi
qualche ricordo d estate da tenere in dispensa per rivivere a casa profumi e sapori della
stagione SL calda.
'

'

'

ALTO ADIGE CON DE ViTE - La cuvée eroica di alta montagna firmata Hofstätter
(www .hofstatter .com) nasce da tre varietà: Pinot Bianco , 0 OOHU
Thurgau e Sauvignon . Il colore è vivace , giallo chiaro , con lievi
riflessi verdognoli . All olfatto si distinguono chiaramente sentori
di mela fresca ed erba limoncina con note delicate di vaniglia . Al
acidità elegante e ben
palato è vivace , ha carattere fresco con
'

un'

equilibrata .
imprimendo
perfetto per

Gli aromi fruttati e floreali si confermano al palato
al vino il suo vero carattere . Un vino versatile ,
l aperitivo e per accompagnare pesce e carni bianche.
'

TRENTINO
CON RULENDIS - Il nome evoca gli antichi territori e le prime selezioni
di Pinot Grigio coltivate in Trentino con il nome di Ruländer .
di
( www .cavit .it/ ) nasce da aree di montagna
caratterizzate da un clima alpino e altitudini che si pongono
come limite estremo per la coltivazione del pinot grigio . Ideali
però per esaltare la componente aromatica e minerale .
risultato è un vino di grande personalità , dal colore giallo
paglierino particolarmente intenso . Al naso sono subito
percepibili gli aromi fruttati che ricordano la mela verde e
pera , arricchiti da note minerali e agrumate . Rulendis ha una
struttura e una complessità importante , con
acidità particolarmente elevata rispetto
"

un'
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alla varietà , in grado di sorprendere il palato con la sua sapidità e mineralità . Risulta
perfetto se abbinato a piatti con protagonisti pesci di lago , come trota o salmerino , o
accompagnato a carpacci di carne.
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
CON FYSI - Ripartire dal passato per garantire
al nostro pianeta . Con questa filosofia , la cantina Lorenzon

un futuro

) propone la sua prima cuvée
bioresistente: Fysi , che in greco significa natura , è un vino
biologico ottenuto da uve bianche di varietà di Rytos e Kretos
del Sauvignon) insieme a Soreli (famiglia del Friulano)
prodotta sotto il marchio I Feudi di Romans , la linea SL
prestigiosa della cantina che ha sede a San Canzian d Isonzo , in
(famiglia

'

provincia di Gorizia e nel cuore della DOC Friuli Isonzo . Di
colore giallo paglierino con riflessi verdognoli , Fysi ha un
profumo penetrante di fiori bianchi e frutta tropicale: ibisco , gelsomino , litchi , lime e
frutto della passione . In bocca è lungo , intenso e persistente . Estremamente piacevole e
versatile , è perfetto per qualsiasi pietanza e occasione.

VENETO

CON NINA

- Nina dall azienda
'

Ca'

di Rajo (www . cadirajo . it/
Pinot Bianco e

è un

"

Incrocio

Manzoni"
deriva cioè da un incrocio dei vitigni
Riesling Renano messo a punto negli anni 3o da Luigi Manzoni
docente di viticoltura alla Scuola Enologica di Conegliano . L uva
'

'

viene colta surmatura

dalla pianta per favorire una naturale
concentrazione e
evoluzione degli aromi capace di dare vita a
vino
un
di maggior struttura e complessità . Al naso è elegante e
complesso , con sentori di ananas , albicocca matura , frutta
un'

esotica , fiori di pesco con lievi sfumature di glicine e note
aromatiche . Al palato si presenta voluminoso supportato da una
elevata gradazione alcolica . Retrogusto dolce , lungo e persistente con note di frutta
esotica.
LOMBARDIA

CON IL BRUT

TERRE

-

Brut Terre

2018

:/
(
) è un sapiente assemblaggio di
Chardonnay , Pinot Bianco , Pinot nero che provengono da diversi
appezzamenti della Franciacorta . Un vino di razza dal colore
paglierino luminoso , con perlage fine e persistente . Al naso è un
fresco ed elegante connubio di profumi frutta e sentori di
panificazione ( crosta di pane) . In bocca è consistente
equilibrato , con una cremosità
tutto pasto o aperitivo.
PIEMONTE

CON VILLA

avvolgente .

SPARINA

una bollicina

BLANC

da

DE BLANCS

- Se la bottiglie colpisce
per quel suo color ambra e quella forma che esprime giovialità , il contenuto affascina per
la ricchezza che l uva cortese riesce a donare a questo Villa Sparina Brut Blanc de Blanc
Metodo Classico (www .villasparinaresort
. it/ ) . Dopo un periodo di almeno 36 mesi a
'
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contatto con i lieviti , questo spumante si presenta colore paglierino chiaro ed si esprime
con note fresche di frutto e sentori floreali , non manca un accenno minerale tipico del
vitigno . Al palato è fresco e pieno , equilibrato , minerale , lungo e di grande piacevolezza.
LIGURIA
DI SAN STEVA - Una cantina di nuova costruzione
CON VERMENTINO
distesa sulle colline liguri , un balcone a un centinaio di metri sul
mare di Ponente . E il vino , un vermentino i00%% racconta tutto
questo . Racconta della brezza del mare , con quel suo iodato
racconta della macchia mediterranea fatta di fiori e aromi . Si
stappa e nel bicchiere si presenta paglierino chiaro vivace con
riflessi verdolini . Piuttosto intenso al naso con note di ginestra
pesca e iodio 2a vagonate . Un vino secco , piuttosto morbido , con
una acidità data dalla giovane età e una persistenza in bocca
molto lunga.
EMILIA ROMAGNA COL BELLADAMA
DI POGGIO DELLE DOGANE Belladama di Poggio della Dogana
è un Romagna Albana Docg
secco biologico prodotto a Castrocaro Terme , da vigneti di io anni di età . Piccola
produzione , sole produzione 3 .500 bottiglie è una novità sul mercato , la prima annata
infatti ha debuttato sul mercato nel aprile del 2020 . I suoi profumi rimandano
immediatamente all estate: al naso presenta sentori di agrumi , fiori bianchi ed erbe
aromatiche . Aromi che è facile avvertire anche in bocca con un quadro aromatico che
'

spazia tra limone , pompelmo , un tocco di arancia bionda , salvia e rosmarino.
TOSCANA CON L ARTUMES BIANCO - Dalla Toscana possiamo rubare"
Bianco Toscana IGT della Tenuta (e wine resort) di Artimino e
della sua Villa Medicea La Ferdinanda ( www .artimino .com/
Qui la coltivazione della vite risale all epoca etrusca . L annata
2020
particolarmente buona grazie alle condizioni climatiche
favorevoli . Le buone temperature di luglio , unitamente alle
moderate temperature del mese di agosto , corroborate da buone
precipitazioni , hanno permesso di ottenere un vino
spiccatamente profumato , intenso e con una buona acidità.
Artumes si caratterizza per note di frutti a polpa bianca , fiori di
acacia e miele , con un colore giallo paglierino con riflessi tendenti al verde.

l Artumes

"

'

'

'

'

MARCHE D AUTORE COL
- Il
Fiorini
ha
ottenuto
la
d
Oro
alla
International
,
agraria
Medaglia
Wine Challenge di Londra , uno dei SL longevi e autorevoli
concorsi al mondo sul vino . Andy insieme a Radiant e Roy fa
parte della trilogia Pop Wine , frutto di un percorso di ricerca e
sperimentazione che caratterizza da sempre l azienda . Giallo
dorato , al naso apre un ventaglio olfattivo con note di rosa gialla
fiore di sambuco , mimosa , pesca , papaia , fiori di zagara e
mineralità argillosa Al palato subito morbido e caldo poi sapido
'

Andy'

dell azienda
'

'

'
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e corposo con freschezza e persistenza finale con nota piacevole di cedro candito e
mandorla dolce.
Provatelo con risotto con porcini e zafferano e i ravioli al tartufo bianco pregiato.
CALABRIA

CON IL

BIANCO

- Sotto la linea segno , a cantina
Librandi
) raccoglie il frutto di un meticoloso
lavoro di sintesi di quanto acquisito in decenni di esperienza nel
Cirotano . Fondamentale , in tutti questi anni , è stata la
CIRO'

DI LIBRANDI

collaborazione con i migliori viticoltori locali in tutte le sottozone
della Doc . Innumerevoli sono state poi le vinificazioni separate
delle uve provenienti da sottozone diverse e che hanno permesso
all azienda di capire in profondità il territorio . Delle tre etichette
( rossa , rosato e bianco) scegliamo il Cirò Doc bianco è un vino
molto fresco con buona acidità , da uve Greco bianco in purezza.
'

un classico vino estivo: fresco , fruttato e godibile , ma con una sua personalità e
complessità , come nelle vivaci note di biancospino.
SICILIA

CON VANEDDA - Vanedda è il nome con cui in siciliano si chiamano le
piccole stradine di campagna , ed è anche il nome del bianco di
punta dell azienda agricola Cortese (www .agricolacortese .com) , a
Vittoria , nel meraviglioso entroterra ragusano a due passi dal
mare . Un vino che racchiude in modo straordinario il suo terroir ,
'

la corposità del Grillo , la mineralità del Catarratto , l ampiezza del
acidità ben
Fiano: in bocca è ricco , pieno di sfumature , con
integrata , che continua a chiamare il sorso . Un Bianco Terre
Siciliane Igp biologico dal colore giallo dorato intenso , donato dal
contatto con le bucce e dall affinamento in botti grandi .Vanedda
presenta un bouquet ampio e suadente con note di cocco e frutta tropicale , accompagnate
da sentori di spezie dolci . L eleganza al naso si conferma in bocca. Al palato è ricco
acidità presente e ben integrata.
persistente e con
'

un'

'

'

un'
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BELLADAMA ROMAGNA ALBANA DOCG
POGGIO DELLA DOGANA
Vino bianco consentori di agrumi, fiori bianchi ed erbe aromatiche,
Belladama Romagna Albana Docg secco di Poggio delia Dogana è un vino
biologico prodotto a CastrocaroTerme, in località "le Volture", davigneti di
10 anni di età, a 210m s.Lm. La vinificazione viene fatta in assenzadi bucce,
attraversopressatura tradizionale lenta in pressa verticale. La fermentazione

avviene in tini di acciaio a temperaturacontrollata.L'affinamento èdi 5 mesi
in acciaio sulle fecce fini e di almeno 2 mesi in bottiglia. Le note fresche

che emergono al naso si confermanoal palato.In bocca il quadro aromatico
untocco di arancia bionda, salvia e rosmarino,

spazia tra limone, pompelmo,

in etichetta,un bozzettodell'artista Silvio Cordini,che raffigura un fiore.

Gradazionealcolica: 12° voi.
www. poggiodelladogana.it
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Faenza, a «Vini ad Arte» si presentano i simboli della
Romagna in calice

Riccardo Isola - Il 2020 in bottiglia. Con O O LPD giornata di Vini ad Arte, andata in scena DOO L U R della
splendida quinta scenica del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, le produzioni vitivinicole,
G OO O LPD vendemmia, si sono presentate alla stampa specializzata. Una degustazione che ha visto 31 sfumature
G RUD e di giallo paglierino intenso G OO OED D a cui si sono aggiunte 10 interpretazioni in passito, e ben 121
campioni di rosso rubino (sfumature annesse in granato per le Riserva 2018), quello del Sangiovese per intenderci,
che hanno permesso di avere
LG D di cosa ci si deve aspettare del mondo vitivinicolo romagnolo T V D R
Per noi anche il 2020 ha spostato O D R della bilancia della positività V OO OED D rispetto al Sangiovese, che ci è
parso ancora un SR chiuso, tendente molto al frutto in cui echi vinosi riecheggiano nel calice rendendo i sorsi
molto pieni e, per certi versi, «da morsicare».
ANALISI
11
La 2020 è annoverata «tra le SL belle vendemmie di sempre per la Romagna» (Consorzio Vini di Romagna).
Inverno freddo e piovoso ha anticipato una primavera con pioggia e gelate tra fine marzo e inizio aprile. Buona
progressione climatica fino a giugno con il caldo che si è presentato a fine luglio. La vendemmia si è
caratterizzata con produzioni quantitativamente scarse rispetto alla media ma con uve sane e di qualità.
OED D
con la sua rusticità e acidità spiccata ha saputo resistere al grande caldo agostano. Sui rossi la raccolta è stata con
uve mature, senza appassimenti.
ALBANA SUPERSTAR
Una trentina di sorsi G RUD L fotografo lo stato di grazia, anche per il 2020, della regine delle uve romagnole:
O OED D Il 2020 presenta un livello qualitativo distribuito in modo omogeneo GDOO LPRO V fino al basso cesenate.
Tra chi gioca sulla freschezza, chi SL sulla complessità aromatica, il livello presentato è comunque di un
grandissimo lavoro di rispetto e accuratezza identitaria che dalla vigna alla cantina viene fatto dai vignaioli
romagnoli. Tra le altre grandi presenze che abbiamo avuto il piacere e O R RU di incontrare, qui riportiamo solo
quelle che hanno toccato e superato la soglia G OO FF OO D vera e propria (i fatidici 90 punti ndr). Stiamo
parlando di «Gioja» di Giovannini (Imola), «Sandrona» di D di Sopra (Marzeno), «Bianco di Ceparano» di
Fattoria Zerbina (Marzeno), «Sette note» di Poderi Morini (Oriolo), «Vigna Rocca» di Tre Monti (Imola).
Scendendo verso sud troviamo il «Belladama» di Poggio della Dogana (Castrocaro), «Croppi» di Celli
(Bertinoro), «Neblina» di Giovanna Madonia (Bertinoro) e «Frangipane» di Tenuta la Viola (Bertinoro). Tra
queste G RUD luminescenze liquide spicca in assoluto il capolavoro in anfora tirato fuori qualche anno fa dai
fratelli Navacchia (Tre Monti) del «Vitalba». Un sorso impressionante e impressionista (bellissime le sue
sfumature tendenti DOO DUD FLR
potente ed etereo al contempo, un gioco continuo di freschezza, struttura,
complessità ed eleganza (in senso boteriano ndr). Molto particolari e sensuali DOO DVVD LR anche il «Codronchio
2019» di Monticino Rosso (Imola) anche se meno fresco rispetto ad altre annate, il «Corallo Giallo 2019» di
Gallegati (Brisighella) e, infine, «Albarara Cru artigianale 2018» della tenuta Santa Lucia (Rimini) in cui esplode
una tropicalità che si equilibra con una piacevole freschezza iodata.
ASPETTANDO IL SANGIOVESE
DVVD LR del 2020 dimostra ancora una forte caratterizzazione vinosa del Sangiovese. Per carità, caratteristica
dovuta anche al poco riposo in vetro che il vino ha subito, ma che comunque denota una forte giovinezza che
ancora non permette ai vini di esprimersi nella loro veste SL equilibrata. Emerge comunque un grande potenziale
perchè questa 2020 possa diventare veramente un gran E OO D D D Tra le caratteristiche positive notiamo la
grande capacità di tenere sotto controllo i tannini e una calibrata eleganza giocata tra corpo, frutto, alcol e
mineralità. Dagli oltre cento assaggi per noi spiccano alcune ottime interpretazioni. Tra tutti, per il 2020,
segnaliamo: «Crepe» di D di Sopra, «Papesse» di Villa Papiano (Modigliana), «Campo di Mezzo» di Tre Monti,
«Il bosco» di Pertinello (Predappio), «Tre Miracoli» di Rocche Malatestiane (Rimini) e «Scabi» di San Valentino
(Rimini).
Per il 2019 citiamo invece «Iko» della cantina Tozzi (Brisighella), «Cadisopra» di D di Sopra, «Gemme» di
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Torre San Martino (Modigliana), «Leggiolo» di Calonga (Oriolo), «Ravaldo» di Berti (Predappio), «Tre vigne» di
Condè (Predappio), «Godenza» di Noelia Ricci (Predappio, «Girapoggio» di Bissoni (Bertinoro) e «Caciara» di
Enio Ottaviani (Rimini).
Infine per il 2018, e qui di fatto entriamo nel mondo molto disomogeneo per stile, delle Riserve. Croce e delizia
per una terra che con il legno, forse, ha bisogno di misurarsi con maggiore delicatezza. Qui ci sentiamo di
menzionare: «Fondatori PG» di Merlotta (Imola), «Vigna D del Rosso» di D di Sopra, «Monografia» di
Fattoria Zerbina, «Vigna 1922» di Torre San Martino, «Probi» di Villa Papiano e «Thea» di Tre Monti. Si ariva
poi DOO V E UDQ «Calisto» di Berti e «Le Lucciole» di Condé. Altre grandi riserve romagnole sono per noi
«Pandolfa» di Noelia Ricci, «Vigna Colecchio» di Bissoni e «Dado» di Enio Ottaviani.
Ammettiamo, per onestà, di non essere arrivati ad assaggiare le versioni presentate in batteria del 2017 che
avremo premura, quanto prima, comunque di provare per potervi raccontare le impressioni.
UN COLPO DI FULMINE
E poi arriva lui il «Pre» 2018 Romagna Sangiovese Predappio Doc di Villa Papiano. Una stilettata al palato e al
cuore. 8Q PR LRQ fatta sorso. Una rivoluzione della sintassi di un terroir ben identificato come quello dello
«Spungone» romagnolo. Un Sangiovese, di Predappio, che non ti aspetti (sempre che non si conosca O LG D RU
Francesco Bordini ndr) in cui il territorio si degusta in filigrana. Un Sangiovese tagliente, freschissimo, sottile e
balsamico. Un corpo filiforme per un gigante in sorso. Davide batte il Golia predappiese in cui potenza, presenza,
preponderanza del frutto soccombono alla fulminea bevibilità di una creatura liquida che nasce da vigne antiche,
dimenticate, G DO UD eroiche nel vero e autentico senso della parola. Sono sorsi alpini in terra di Romagna. Un
Sangiovese, che per una volta, e gli dona perfettamente, indossa le vesti delle migliori firme del Pinot noir
altoatesino. Un lessico nuovo dato a un vitigno e un terroir antico che parla di contemporaneità di gusto e
interpretazione. Un figliol lontano, Villa Papiano è di Modigliana, che saprà sicuramente far parlare, bene, di sé.
Chapeau.
APPASSIMENTO 2 72
In chiusura spazio alle versioni del Romagna Albana passito Docg. A far la voce da padrone è Q LV L LRQ
riconosciuta a livello internazionale, Cristina Geminiani della Fattoria Zerbina, con i suoi «AR» e «Scaccomatto».
Ottime anche O
OEDQD Passito» della Fattoria Monticino Rosso, O
OEDUDUD passito» della tenuta Santa Lucia e
RU luce» di Branchini (Imola).
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“Vini ad Arte 2021”: la Romagna e il suo
Consorzio presentano le nuove annate di
Albana e Sangiovese

VINO E TERRITORIO
Un’annata 2020 “buona e giusta” per un territorio che spiega sempre meglio le
peculiarità delle sue 16 sottozone e le differenze con la vicina Toscana
Il Sangiovese di Romagna e l’Albana alla prova del calice
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Il Sangiovese di Romagna e l’Albana alla prova del calice

Il Sangiovese di Romagna e l’Albana alla prova del calice
È un intreccio virtuoso tutto - ancora - da
raccontare quello fra arte, vino, uomo e territorio, su
cui ha puntato il Consorzio di Romagna, guidato da
Ruenza Santandrea e dal direttore Filiberto
Mazzanti, a “Vini ad Arte 2021 - Quando l’uva è un
capolavoro”, Anteprima di Romagna andata in
scena, nei giorni scorsi, per presentare le nuove
annate di Romagna Albana (Secco e Passito) e
Romagna Sangiovese (Annata, Superiore e Riserva). Occasione di fine estate che ha
portato alla scoperta delle sue sottozone, con le loro peculiarità in termini di suolo e di
vitigno, dal forte potenziale eppure a molti ancora sconosciuto. Occasione anche per
ricordare i vitigni “minori” che popolano queste morbide colline insieme a distese di
cereali e di frutteti, come la Cagnina, il Pagadebit, la Rebola, e l’immancabile Trebbiano.
Il Consorzio (composto da 114 soci, 7 cooperative, 5 imbottigliatori, 102 produttori di
vino, e una filiera fatta da 5.200 vignaioli che producono uva, in un territorio in cui si
produce il 62% del vino di tutta l’Emilia Romagna - Regione che esprime un valore alla
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produzione di oltre 320 milioni di euro, per un export che nel 2020 ha superato i 335
milioni di euro, e nel primo trimestre 2021 è cresciuto del 4% sullo stesso periodo 2020,
dati Istat), ha presentato in degustazione 59 aziende e 154 vini suddivisi per la maggior
parte delle sottozone della denominazione: Imola, Serra, Brisighella, Marzeno, Oriolo,
Castrocaro, Modigliana, Predappio, Cesena, Longiano, Bertinoro (all’appello mancavano
Meldola, Mercato Saraceno, Verucchio, Coriano e San Clemente - queste ultime tre
ancora in via di approvazione, insieme ad Imola), oltre che le zone di Rimini, Faenza e
San Vicinio.
Un lavoro meticoloso appena iniziato, quello delle sottozone, che mira a spiegare le
sfumature geo-pedologiche, storiche e socio-culturali che si sono sviluppate in secoli di
viticoltura romagnola, fra le diverse aree della regione, e che meriterebbe un serio
approfondimento degustativo a sé dedicato, vista la qualità crescente dei vini e
l’attenzione che sempre più aziende dedicano a far emergere le peculiarità
micro-territoriali che li contraddistingue. Ma lo studio delle sottozone aiuta anche a
districare in modo sempre più netto le differenze fra il Sangiovese toscano e quello di
Romagna. Qui, il vitigno è citato nella denominazione (in Toscana sottosta ai noti
territori che lo ospitano), a sottolineare come sia sempre stato, storicamente,
vinificato in purezza. Diverso anche il biotipo (nonostante ormai i cloni disponibili
si siano diffusi indistintamente in tutto il territorio nazionale): quello romagnolo è
sostanzialmente di una sola tipologia locale - ed è a bacca tonda, acino grosso e
dal grappolo piuttosto grande - mentre la Toscana gode di variabilità maggiore.
Ovviamente, anche il fattore climatico influisce, in maniera macroscopica: gli
Appennini separano il clima sub-continentale romagnolo da quello sublitoraneo
toscano (che diventa temperato caldo nelle zone interne), regalando una piovosità
media più alta e temperature medie più basse, che incidono entrambe sull’attività
fotosintetica e metabolica della pianta e, di conseguenza, sul livello di composti
fenolici, sull’acidità e sugli antociani (ma non solo) degli acini prodotti. Infine la
composizione geologica del terreno: quello toscano, decisamente più complesso,
giustifica in effetti le tante denominazioni a base Sangiovese (e i tanti
“Sangiovesi” esistenti), mentre quello di Romagna, più uniforme, è
sostanzialmente legato ad un passato marino da cui è gradualmente affiorato.
Merita menzione l’indagine tutta personale che Cristina Geminiani di Fattoria Zerbina ha
portato avanti negli ultimi decenni: 15 cloni di Sangiovese toscani e romagnoli (su 25 tipi
di portainnesto) piantanti in 20 ettari di terreno, vinificati separatamente per 4 anni per
capire le specificità agronomiche ed enologiche, che sviluppa ognuno di essi nei terreni
di Faenza.
A proposito di fattore climatico, un’Anteprima non può non raccontare
l’andamento meteorologico che ha influenzato la principali vendemmie presentate,
a partire dalla 2020 e dalla 2019 (che ha riguardato l’Albana Secco e il Sangiovese
e Sangiovese Superiore), per chiudere con la 2018 per la Riserva del Sangiovese.
Per quanto riguarda l’annata 2020, gelate e piogge di inizio aprile hanno compromesso
parte della produttività, intaccando un germogliamento anticipato; lo sviluppo fenologico
delle piante si è quindi ritardato fino a fine giugno a causa delle temperature sotto la
media. Poca pioggia e il caldo intenso hanno messo in sofferenza le piante, recuperando
nei tempi di maturazione il ritardo accumulato. Una vendemmia “buona e giusta”, con
forte contrazione di produzione, eppure di sorprendente qualità: l’Albana ha mantenuto
la sua peculiare acidità (a differenza degli altri vitigni bianchi), mentre i rossi hanno
raggiunto una maturazione tannica anticipata rispetto a quella zuccherina, evitando
l’appassimento. La 2019, dopo una primavera siccitosa, ha portato con se una buona
riserva idrica ad un mese di giugno caldo, grazie alla pioggia accumulata a maggio;
luglio e agosto variabili hanno permesso un ottimale sviluppo vegetativo, mentre il clima
stabile e buone escursioni termiche in settembre hanno prolungato i tempi di vendemmia
fino ad oltre la metà di ottobre, lasciando ai grappoli di uva rossa il tempo di maturare
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ottimamente, anche se in quantità ridotte. Infine la 2018: annata regolare, con buona
piovosità nelle epoche necessarie allo sviluppo regolare delle piante, giornate calde
senza picchi di eccesso, che hanno permesso agli acini di sviluppare buona freschezza
aromatica e valori zuccherini inferiori all’annata precedente.
Focus - I migliori assaggi della redazione Winenews a “Vini ad Arte 2021 - Quando
l’uva è un capolavoro” ...
Ecco, quindi, i migliori assaggi della redazione di WineNews all’edizione 2021 di “Vini ad
Arte 2021 - Quando l’uva è un capolavoro”: dal Fattoria del Monticino Rosso
Sangiovese Superiore S 2020 - Imola, dolce e delicato, sprigiona note floreali al naso
e in bocca, al Podere La Berta, Sangiovese Superiore 2020 - Brisighella croccante di
frutta rossa, che sprigiona florealità nel sorso sapido e amaricante, dal Tre Monti,
Sangiovese Superiore Campo di Mezzo 2020 - Oriolo, mora e ciliegia, anche nel
sorso balsamico e spiccatamente sapido, al Noelia Ricci Sangiovese Predappio Il
Sangiovese 2020 - Predappio, mosto d’uva, frutti di bosco, fiori di rosmarino; sorso
golosissimo, dallo Spalletti Colonna di Palliano Sangiovese Superiore Principe di
Ribano 2020 - Longiano, rovi e frutti di bosco, melissa, gradualmente sapido e bocca
pulita dal tannino delicato, al Rocche Malatestiane Sangiovese Superiore
Sigismondo 2020 - Rimini, vino caldo e intenso, marasca e alloro fino alla fine del
sorso sapido e tannico, dal Cantina Tozzi Sangiovese Superiore Iko 2019 Brisighella, sia frutta che fiori rossi, per un sorso sinuoso e salmastro e lungo, al
Poggio della Dogana Sangiovese Brisighella Arlesiana 2019 - Castrocaro, ribes
rossi e lamponi portano dolcezza e freschezza al sorso lievemente amaricante, dallo
Stefano Berti Sangiovese Superiore Ravaldo 2019 - Predappio, vino ammiccante di
dolcezza e calore, di aderenza e sapore intenso di frutta e fiori estivi, al Giovanna
Madonia Sangiovese Superiore Fermavento 2019 - Bertinoro, sottobosco e frutta
rossa croccante, ha il sorso docile e pieno che par di mangiare, dal Ca’ Perdicchi
Sangiovese Superiore 69 2019 - Rimini, esponenzialmente fruttato e decisamente
aderente, lascia la bocca pepata e dolce, al Branchini Sangiovese Riserva 2018 Imola, note vinose danno scorrevolezza ad un sorso decisamente sapido e fruttato, dal
Cesari Sangiovese Riserva Laurento 2018 - Imola, la golosità dei frutti di bosco con
vaniglia, la piacevolezza dei tannini sapidi, al Merlotta Sangiovese Superiore Riserva
Fondatori PG 2018 - Imola, croccante, dolce, fresco e si sviluppa pepato fino a fine
sorso, dal Pian del Vedreto Sangiovese Superiore Cigno Rosso 2018 - Brisighella
,viola candita a tutto sorso, ha la ruvidezze e la dolcezza del sottobosco, al Ca’ di Sopra
Sangiovese Marzeno Riserva Vigna Ca’ del Rosso 2018 - Marzeno , dolce e delicato
di rosa e ciliegia, anche nel sorso sapido e via via più fresco, dal Piccolo Brunelli
Sangiovese Predappio Riserva Dante 1872 2018 - Predappio, marasca, vaniglia e
ribes rosso, ha il sorso immediato, semplice e pulito, al Celli Sangiovese Bertinoro
Riserva Bron & Ruseval 2018 - Bertinoro, lampone frutto e foglie, sviluppa florealità al
sorso leggiadro e sapido, dal Caviro Sangiovese Superiore Riserva Vigneti Romio
2017- Faenza, sorso vellutato dalla buona freschezza e sapidità, croccante di fiori rossi,
al Drei Donà Sangiovese Superiore Riserva Vigna del Pruno 2017 - Predappio,vino
profondo, aderente e pepato che sa intensamente e persistentemente di viola, al Trerè,
Sangiovese Superiore Riserva Violeo 2016 - Brisighella, un sorso aderente di ciliegia
sotto spirito, pepe e salinità. Passando alla Docg Romagna Albana, i nostri migliori
assaggi vanno dal Cesari, Albana Secco Colle del Re 2020 - Imola, versione delicata,
tutta floreale, salino il sorso con cenni mentolati, al Merlotta Albana Secco Fondatori
GP 2020 - Imola, intenso e glicerico, ricolmo di frutta gialla succosa e saporita, dal Trerè
Albana Secco Arlus 2020 - Brisighella, note di idrocarburi e cedro e spezie, sorso
pieno, aderente e gastronomico, al Trerè Albana Secco Amarcord d’un Bianc 2018 Brisighella, tanto agrume nei profumi, per una bocca bilanciata fra amaricante e dolce,
dal Tre Monti Albana Secco Vitalba 2020 - Oriolo, macerato in anfora, confettura di
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arance amare e albicocca, freschezza e tannino e mentolati, al Giovanna Madonia
Albana Secco Neblina 2020 - Bertinoro, profumi e sapori intriganti di frutta candita e
fiori macerati, lascia la bocca pulita, dal Tenuta Casali Albana Secco Valleripa 2020 San Vicinio, pesca e melone gialli ad attirare, in bocca è bilanciato anche nelle
intensità, al Pian del Vedreto Albana Secco Cigno Bianco 2019 - Brisighella,
pungente, salmastro e agrumato, scorre sapidissimo e dolce in chiusura, dal Tenuta La
Viola Albana Secco I Terra Bianco 2019 - Bertinoro, freschissimo nei profumi e nel
gusto, bilancia il calore e la dolcezza candita di agrumi, dal Tenuta Santa Lucia Albana
Secco Albarara Cru 2018 - Rimini, frutta secca, tropicale e miele al timo: vino glicerico
e molto sapido, quasi passito, al Tenuta il Plino Albana Passito Muffato del Plino
2019 - Cesena, rosa e gelsomino sciroppati, vaniglia e limone candito, freschissimo il
sorso, dal Fattoria del Monticino Rosso Albana Passito 2017 - Imola, mango e frutta
secca tostata, salvia essiccata; denso in bocca, caramello e balsami, al Tenuta Santa
Lucia, Albana Passito Albarara Passito 2016 - Rimini, note affumicate intriganti, tè
verde e salamoia; vino da riflessione, dal La Berta Albana Passito Passito la Berta
2013 - Brisighella, resina, mallo di noce, miele di castagno dal sorso caramellato e
spiccatamente sapido, al Fattoria Zerbina Albana Passito Scaccomatto 2001 Marzeno, vino commovente per complessità e tenuta, colore e consistenza del sole di
tarda estate.
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“Vini ad arte” le nuove annate da ora in
cantina e nelle guide

Laura Giorgi
13 Set 2021

Mentre nelle vigne romagnole la vendemmia è entrata nel vivo, e le guide già stanno
andando in stampa per raccontare il panorama enologico che ci attende dai primi di
ottobre, “Vini ad Arte”, l’appuntamento del Consorzio Vini di Romagna, si è riproposto in
una veste nuova, ovvero itinerante puntando tutto sull’ospitalità della stampa straniera,
prettamente scandinava.
Da anteprima a riassunto
Se per parlare di “anteprima” del Sangiovese di questa stagione è tardi (lo slittamento in
avanti dell’evento è stato causa Covid), e chi degusta per le guide a luglio di solito ha già
ben chiaro quadro e punteggi, la degustazione del 30 agosto scorso è stata quanto
meno un buon riassunto di quello che è uscito da poco o esce ora in commercio, con
anche qualche sorpresa. Fra le 152 etichette in assaggio (di cui 32 Albana secco e 10
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passito, 111 Sangiovese dall’annata bambina 2020 alle riserve 2018 e 17) brillavano
alcuni dei nomi di punta dell’enologia romagnola. Ancora una volta ne mancavano però
tanti, qualcuno si sapeva già, qualcuno forse si è perso nel dilemma di morettiana
memoria “mi si nota di più se vado o se non vado”, e in quel caso però ha perso
un’occasione.
L’Albana che ci aspetta
Venendo agli assaggi, partiamo dall’Albana. Con una considerazione sul tempo: su 33
etichette, 24 erano della vendemmia 2020. È vero, ci sono sempre quelli che “nascono
pronti”, specie fra i bianchi, però l’Albana il tempo lo teme sempre meno e a volte ne trae
giovamento. Comunque, che sia questo il vino che svetterà anche in molti giudizi delle
guide di prossima uscita non vi è dubbio: le Albane di oggi sono intelleggibili seppure
complesse, con profumi sempre più floreali piuttosto che carichi di frutto, sapide e
fresche, arricchite spesso da macerazioni sempre meglio riuscite. L’Imolese si conferma
zona più che felice per questo vitigno. Il Gioja di Jacopo Giovannini è intenso, una punta
di ossidazione lo caratterizza e non disturba affatto, risulta avvolgente e dinamico
insieme. Le “sorelle Tre Monti” Vitalba e Vigna Rocca, da anfora la prima, sono
saporite e tanniche, gustose ed emozionanti ancora una volta. Albicocca e fichi più tipici
emergono nel riconoscibile Codronchio 2019 di Fattoria Monticino Rosso, che alla
botrytis sposa una nota più dolce del solito. Albicocca di casa anche ne I Fondatori de
La Merlotta che si difende bene fra i grandi. Dal Faentino, il Corallo Giallo di Gallegati
amalgama bene frutto e sapidità, mentre il Bianco di Ceparano di Fattoria Zerbina
aggiunge al frutto un’ottima freschezza. Sandrona di Ca’ di Sopra, è albana fruttata e
piacevolmente sapida. A Bertinoro svetta il Neblina di Giovanna Madonia, come un
morso a un chicco maturo che è anche salato e piacevolissimo, elegante. Potente In
Terra di Tenuta La Viola. Pulita, lineare piacevolmente internazionale I Croppi di Celli.
Da segnare, le due Albarara di Tenuta Santa Lucia che in alta valle Savio, tira fuori un
2020 dal naso piacevolissimo di fiori bianchi e albicocca e dal Cru 2018 un complesso
bianco che va bevuto finché conserva freschezza.
Sangiovese Superiore
Andiamo per annate più che per zone, poiché le rappresentanze risicate di alcune non
consentirebbero considerazioni esaustive. La 2020 è stata una buona annata e si sente
già. In linea di massima legni assenti o comunque molto meglio gestiti che nel recente
passato, lasciano emergere all’olfatto piccoli frutti rossi e leggere “pepature”, più che
fruttati densi, che invogliano al sorso che poi si conferma piacevole e spesso più rotondo
di quanto ci si aspetterebbe da una giovane età. Per la serie “nati pronti” 2020 partiamo
dall’alto delle terre di Modigliana Le Papesse di Villa Papiano hanno i frutti del bosco nei
profumi e nel sorso, balsamico ed elegante. Campo di Mezzo della Tre Monti di Imola
unisce amarene e pepe, effetto velluto. Vale la pena di parlare a più riprese della zona di
Predappio a cominciare dal Sangiovese (Vespa in etichetta) di Noelia Ricci fruttato, fitto,
speziato, scattante. La menzione è sempre Predappio ma la zona è l’alta Valbidente per
Il Bosco di Pertinello: piccoli frutti e rose, beverino. Dal Faentino il Crepe di Ca’ di Sopra
è una certezza, polposo, zero spigolature da giovinezza, vinoso il giusto. Di “giovani
riminesi” ne segnaliamo due: I diavoli delle Rocche Malatestiane, rose e viole al naso e
buona beva, lo Scabi di San Valentino che recupera freschezza accanto alla
morbidezza data dal passaggio in legno.
Fra i superiori del 2019 il panorama si amplia. Predappio si conferma zona di alto
interesse. Stefano Berti da Predappio, piazza un Ravaldo da provare, che entra al naso
bussando poi esplode in bocca pieno di frutto e spezie, persistente e fresco. Sempre in
zona si fa notare il Piero 1904 di Piccolo Brunelli leggere note di appassimento al naso,
fresco e lungo. Il Godenza di Noelia Ricci è ricco di frutti rossi e rose leggermente
appassite, vellutato e persistente. Il Fermavento da Monte Maggio a Bertinoro di
Giovanna Madonia 77 è elegante e convincente; da Castrocaro l’Arlesiana di Poggio
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della Dogana è fresco di ribes e profumi. Dal Riminese Podere Vecciano si conferma
con il Vigna al monte frutto e note erbacee, fitto in bocca.
Riserve 2018
C’è sempre chi quando arriva al capitolo riserve accusa la Romagna di “pesantezza” e a
volte esagera. Il mood è cambiato anche in Romagna, il legno è meno e meglio dosato,
e c’è da dire che di ottime bottiglie da portare in tavola o da mettersi in cantina ancora
per un po’ ce ne sono diverse. Segnaliamo due novità assolute. Villa Papiano ha affittato
una vigna a Predappio e fa uscire ora il primo vino, il Pre presentandolo in prima
assoluta a questa degustazione. Mano leggera in terra di potenza, al naso unisce
visciole, fiori, pepe, è fitto e di buonissima beva insieme. Cristina Geminiani ha
presentato invece il nuovo Monografia della sua Fattoria Zerbina (660 bottiglie dai
migliori grappoli della miglior vigna dell’annata). È complesso, molto intenso al naso,
pieno tannico, un po’ meno lungo di quello che si desidererebbe. Da appuntare: Vigna
Ca’ del Rosso Marzeno di Ca’ di Sopra, ricco; I Probi di Villa Papiano, brillante. Calisto
di Stefano Berti, divertente velluto; Le Lucciole Chiara Condello, equilibrato; Vigna del
generale Fattoria Nicolucci, potente; Dado di Enio Ottaviani, suadente ; Riserva Agello
Fattoria del Piccione 2015, interessante.
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