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Il nome di Albino Armani affonda le sue radici in 400 anni di storia, di vigna e di passione
per il vino. Una realtà dinamica, che sin dai suoi albori ha guardato con favore alla crescita
e allo sviluppo, ma anche alla conservazione. Oggi l’ambizioso progetto familiare conta
cinque tenute di proprietà per un totale di 330 ettari di vigneto, distribuiti fra le tre grandi
regioni vinicole del Veneto, del Trentino e del Friuli-Venezia Giulia.
La storia ha inizio nella Vallagarina trentina, precisamente il 7 dicembre 1607, quando
Domenico Armani firmò un documento notarile (oggi custodito presso l’Archivio Storico di
Trento) che gli consegnava i terreni con “arbori e vigne” appartenuti al padre Simone. Oggi
“Albino Armani Viticoltori dal 1607” vuol dire territorio, anzi territori. La storica proprietà a
Dolcè, in Valdadige, è affiancata da altre tenute in Veneto, inclusa la Valpolicella Classica
e la Marca trevigiana, in Trentino e in Friuli Venezia Giulia. La produzione tradizionale
dell’azienda subisce un cambio di rotta alla fine degli anni ’80 con l’attuale proprietario
Albino Armani che, affiancato dal padre Antonio, personaggio eclettico e lungimirante,
inizia a mettere in bottiglia le eccellenze autoctone della Valdadige, mosso dalla voglia di
restituire a questa valle un’identità forte e di sperimentare nuovi stili.
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Un marchio legato a doppio filo al concetto di rispetto per il territorio a 360 gradi, un
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legame indissolubile che, sin dall’impianto del primo vigneto, non si è mai spezzato e che
rappresenta oggi il più grande credo aziendale. Il forte legame con la terra trova
fondamento nell’antica componente agricola del “saper fare”, che si respira ancora nelle
vigne e nelle cantine di proprietà e che caratterizza l’approccio produttivo di tutte le
Tenute: Albino Armani, da sempre, riesce a coniugare perfettamente e con un indiscusso
apprezzamento a livello internazionale una produzione che raggiunge cifre importanti a un
atteggiamento di continuità con la cultura contadina di montagna, che arriva proprio dalla
Vallagarina trentina, fatta di resilienza e di persone che guardano al lavoro con dedizione
ed etica, al di là delle mode del momento.
“Io sono di questa valle. Come un sasso, come una pianta, sono legato a questa terra. Non
conosco un altrove se non per ritornare, è naturale. Qui ci si educa, dal silenzio delle
piccole cose, a stare al proprio posto, a fare ciò che si deve fare. Il tempo della vite e del
vino è un tempo dilatato, a volte di anni, di generazioni” ci racconta Albino Armani.

E proprio il rispetto per il territorio porta coerentemente all’approccio sostenibile di tutta la
produzione vitivinicola, e non solo, di Albino Armani. Una visione più ampia di sostenibilità
ambientale o di produzioni biologiche o “in armonia con la natura”: la sostenibilità
promossa da Albino Armani sposa un concetto di totale salvaguardia del territorio, in un
lavoro congiunto di chi condivide e vive uno stesso territorio, e non deve limitarsi quindi al
vigneto aziendale o alla sola costruzione di cantine a basso impatto ambientale (la Tenuta
di Dolcè dispone di impianti fotovoltaici). Una sostenibilità Politica e territoriale, secondo
Albino Armani, costituisce oggi il nucleo di un’agricoltura davvero ecocompatibile. “Per
possedere questo concetto di sostenibilità credo sia fondamentale appartenere a un
territorio e sentirlo tuo”. La sostenibilità deve quindi essere “condivisa” da tutti i player, la
sua promozione deve essere impattante e allargata a livello territoriale, coinvolgendo le
stesse Amministrazioni, in un’opera di conversione che parta dalla collettività: una vera e
propria idea di difesa ad ampio raggio, concreta e tangibile, che porti a un risultato
comune.
Dal 2019 tutti i vigneti di Albino Armani sono certificate SQNPI – Sistema d Qualità
Nazionale Produzione Integrata, a seguito di un percorso che inizia alla fine degli anni ’90,
proprio quando prendeva forma il disegno di Casa Belfi, la tenuta biodinamica nella Marca
Trevigiana.
L’SQNPI è una certificazione nazionale che ha come obiettivo quello di aiutare gli
ecosistemi agricoli a monitorare e ridurre gli impatti ambientali, abbattendo l’uso delle
sostanze chimiche di sintesi e razionalizzando tutte le pratiche agronomiche come la
fertilizzazione e l’irrigazione.
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L’azienda, in accordo con la filosofia di sostenibilità territoriale, da tempo lavora nell’ottica
di una “contaminazione virtuosa” di tutti i suoi conferitori tra Friuli-Venezia Giulia, Trentino e
Veneto per vedere quindi l’intera produzione convertita a questo principio: ad oggi (oltre
alla superficie di proprietà già certificata) l’80% dei viticoltori che conferiscono l’uva alle
tenute Armani è certificato, con una nota di merito che va al Friuli-Venezia Giulia, puntando
a quota 100% per il 2020.
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Dolcè

Dalla Vallagarina trentina, il padre di Albino, Antonio Armani, arriva nella Val d’Adige
veronese a metà degli anni ’50 dove acquista terreni sia vitati che destinati a frutteti,
quando l’agricoltura lavorava nel rispetto della biodiversità locale. Una terra caratterizzata
da una ventilazione costante che si coniuga a un clima mite e mediterraneo del vicino lago
di Garda e da terreni di origine porfirico-calcarea, che esaltano le caratteristiche tipiche di
numerosi vitigni varietali. L’assortimento della tenuta spazia dalle varietà internazionali –
Pinot grigio, Sauvignon, Pinot Nero e Chardonnay – alle autoctone, che meritano un posto
d’onore nel cuore dell’azienda in virtù del grande lavoro di ricerca e selezioni svolto da
Albino Armani negli ultimi trent’anni, in collaborazione con importanti istituti di ricerca
come la Fondazione Mach di San Michele all’Adige per il recupero e la salvaguardia di
varietà ancestrali locali, fino a pochi anni fa a rischio di estinzione.

Dolcè

Parliamo del Foja Tonda, nome dialettale della storica uva Casetta, autoctona della
Valdadige, coltivata anticamente nei territori di Dolcè, Ala e Avio. Abbandonato nel tempo
in favore di varietà più richieste e produttive – “le internazionali” che tra gli anni ’60 e ‘70
hanno preso sempre più piede portando a un vero e proprio cambiamento del territorio –
questo vitigno è stato riscoperto e valorizzato da Albino Armani. Dal 2002 il Foja Tonda è
stato reinserito tra le varietà ammesse alla coltivazione (con iscrizione al catalogo
nazionale delle viti) e dal 2007 riconosciuto D.O.C. Terra dei Forti.
Non solo Casetta, si parla anche di “Nera dei Baisi”, altro pregevole risultato che arriva
sempre dalla “Conservatoria” dell’azienda, progetto che ha preso vita negli anni ’90: si
tratta di un vigneto che costeggia la cantina di Dolcè e che raccoglie una collezione di 13
vitigni autoctoni in via di estinzione della Vallagarina trentina e veneta (tra cui la stessa
Foja Tonda).
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L’aroma è intenso e vigoroso, concentrato sulla frutta rossa e vergato da riflessi speziati,
di viola, da sentori ematici, di erbe e di china. La piacevolezza e la franchezza del profumo
introducono un palato morbido ed estremamente equilibrato tra dolcezza e acidità.
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Aroma di grande eleganza, con un frutto rosso delicato di ciliegia, tocchi ematici e
freschezza balsamica, sul finale un iconico sentore di buccia d’arancia. Al palato è
armonico, elegante, sempre in perfetto equilibrio tra sapori dolci e sensazioni acide.

L’evoluzione è evidente, ma nonostante profumi terziari decisi evolve sempre in grande
freschezza. Il frutto è una ciliegia sotto spirito integra ed energica, delicate note di
cacciagione rendono più complesso il quadro aromatico. Al palato sfodera grande
equilibrio e pulizia.

Tags: Albino Armani, Domenico Armani, Marca trevigiana, Vallagarina, Valpolicella
Classica
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Previous article

Milanese, giornalista, critico (di tutto) e interista militante. Prima di James Magazine
ha diretto la sua vita in modo smodato, folle e spesso incomprensibile ai più. Oggi
continua a farlo, possibilmente senza farsi mancare l’unico rimedio che conosce per
sopportare il mondo in cui vive: una quotidiana, inimmaginabile e spudorata quantità
di Champagne.
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In breve

La cantina Albino Armani
sbarca in Ucraina
I 1 marchio Albino Armani sbarca in Ucraina.A partire dalla
prossima estate,in collaborazione con l'export manager
per i mercati delle ex Urss,Mirco Caretti,e il gruppo
multinazionale ucraino Marussia Beverage,i vini della storica
azienda della Vallagarina saranno presenti sulle carte dei
migliori ristoranti del Paese,a iniziare dall'area metropolitana
di Kiev.Che le esportazioni del vino italiano in Ucraina negli
ultimi anni stiano registrando una costante crescita non è
un mistero:il Paese rappresenta oggi una piazza dinamica,
promettente e di notevole interesse per il settore.Albino Armani
non è nuovo delle aree
post-sovietiche.Sempre
grazie a Caretti,l'azienda
..., ;
è infatti presente sul
territorio russo dal 2012,
oltre a contare in maniera
autonoma altre piccole
distribuzioni nelle
Repubbliche baltiche
di Estonia,Lituania e
Lettonia.
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SAPORE DI STORIA NON SOLO UNA BEVANDA. SONO STATE TROVATE TRACCE FOSSILI DI VITI DI 140 MILIONI DI ANNI FA

Vino,difesa del cervello
«È un potente antistress»
NICOLA SIMONETTI

169343

1 vino? È l'espressione della creatività, come un'opera d'arte che forgia legami indissolubili tra uomo, terra e esseri umani,
con una storia millenaria di simbolismo,
civiltà, religioni, guerre, carestie, conquiste e rinascite... prima ancora della scrittura e delle
parole. «Il vino - racconta il prof. Pasquale Montemurro, docente di agronomia generale all'Università di Bari - è con l'uomo già 6.000 anni
prima di Cristo e sono state trovate tracce fossili
di viti di 140 milioni di anni fa».
Ma cos'è il vino? «E tutto tranne una bevandaspiega Laura Donadoni nel libro "Come il vino ti
cambia la vita" Cairo ed. pag.188,euro 15-.E una
domanda giusta senza una risposta compiuta,un
linguaggio fatto di sensi, profumi,sapori che non
si riesce a incasellare nelle parole».
In contemporanea con il volume della Donadoni ecco un altro volumetto «Uva e vino - botanica, medicina e gastronomia» a cura di Pasquale Montemurro con i contributi della prof.ssa
Laura Dell'Erba, medico nucleare ed endocrinologa e Renato Morisco, gastronomo e culinary
technologist per edizioni Grecale(pag. 168- euro
16) nel quale di uva e vino si decantano prodigi e
realtà psichiche,fisiche, archeologiche, storiche,
letterarie che,è il caso di sottolineare, inebriano.
Laura Donadoni, enofila per passione e necessità, vuol scuotere Ball'«apatia imprenditoriale»
le nuove generazioni e incanalarne le non poche
virtù verso orizzonti dì efficienza. E porta esempi
sublimi di italiani che si sono impegnati, osato,
imposti e realizzato con il vino business di successo.
Ad iniziare da Gianluca Bisolche,con il vitigno
Dorona coltivato nella laguna di Venezia crea il

Venissa,tremila bottiglie l'anno con una etichetta
d vero oro battuta a mano da artigiani diMurano;
per giungere ad Albino Armaniche con il Caserta,
un vino prodotto «in purezza», che esalta la dignità vinicola di una terra di confine abitata dai
«trentini del Sud».
Laura Donadoni esplora anche il nostro Mezzogiorno del «Tacco» e dei «Sassi» e stupisce nel
conoscere le realtà create da imprenditori come
Claudio Quarto con ìl Moros dì tenuta Eméra a
Guagnano e la costellazione di aziende tra Mand.uria, Lizzano, Sanpaolo(Avellino).
Altrettantostupore suscita Elena Fuccichea 18
anni per evitare la vendita dell'impresa deinonni,
in quel di Barile sotto il Vulture, si converte
all'imprenditoria, si carica di debiti (a 20 anni,
firma 600mila euro di mutuo), si laurea, crea il
Barolo del Sud e col programma «Fallo,fallo bene,
fallo sapere»,riesce a varcare gli oceani.
Una donna anche in Veneto,Elisa Dilavano,la
«regina del moscato giallofior d'arancio». Mentre
ancora al Sud la professoressa Dell'Erba nel volume «Uva e vino» puntigliosamente ne scopre le
impensate potenzialità sulla pelle(rivitalizza, abbellisce), sulla nutrizione e difesa della salute:
pro-longevità, anti-aterosclerosi, protezione del
cervello, della pressione arteriosa, della vista, di
arterie e vene, un potente antistress se assunto
con 1-2 bicchieri al giorno.
E,davanti a quel bicchiere, si inchinano poeti,
scultori, scrittori, favole, miti che, come dice la
Montemurro citando Dante: «s'entusiasmano al
calor del sole che sifa vino/giunto a l'amor che de
la vite cola».
Ma chi e dove si beve di più in Italia? Nel
Vaticano si calcola il maggior consumo pro-capite, per le Messe e non solo.Sarà questo il segreto
della longevità dei cardinali?.
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scrittori
favole e miti

M'

169343

H fuoco dell'artrite
si spegne da dentro
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DELLA SETTIMANA
DAL 17 AL 23 MAGGIO 2020

Tenute Silvio Nardi
Tommasi
Casa Caterina
Perticaia
Pasqua
Mandrarossa
Fattoria dei Barbi
Bruna Grimaldi
Albino Armani
La Rasino
Masseria
Kellerei Ter/an
Podere Casina
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Masi
Zoom:Fagone, Cipolla di Giarratana - Ragusa
Ristorante: ll Vecchio e il Mare - Firenze
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Acquista il vino direttamente dalla cantina, al prezzo inserito dal pro attore! í Ars
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TENUTE SILVIO NARDI

TOMMASI

CASA CATERINA

PERTICAIA

Docg Brunello di Montalcino Vigneto

Docg Amarone della Valpolicella Classico

Spumante Metodo Classico Brut Nature 36

Docg Montefalco Sagrantino

Poggio Doria Riserva

De Buris

Vendemmia: 2015

Vendemmia:2009

Vendemmia: -

Vendemmia:2016

Uvaggio: Sangiovese

Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella,

Uvaggio: Chardonnay

Uvaggio: Sagrantino

Bottiglie prodotte 3.500

Oseleta

Bottiglie prodotte: 13.000

Bottiglie prodotte: 20.000

Prezzo allo scaffale: € 75,00

Bottiglie prodotte: 6.739.

Prezzo allo scaffale: € 30,00

Prezzo allo scaffale: € 27,50

Azienda: Tenute Silvio Nardi

Prezzo allo scaffale: € 270,00

Azienda: Azienda Agricola Casa Caterina

Azienda: Perticaia Società Agricola

Proprietà: famiglia Nardi

Azienda:5 Agricola Tommasi Viticoltori
Proprietà: famiglia Tommasi

Proprietà: Aurelio ed Emilio del Bono

Proprietà: famiglia Becca

Enologo: Aurelio ed Emilio del Bono

Enologo: Paolo Salvi

Perticaia non è un nome secondario nel

Enologo: Emanuele Nardi

Fu l'imprenditore umbro Silvio Nardi, ad-

Una lunga storia enolca quella della canti-

12 ettari di vigneti impiantati e una bassa

dirittura negli anni Cinquanta del Secolo

na di Pedemonte, che comincia nel 1902

resa per pianta: questa è Casa Caterina,

panorama delle aziende qualitative della

scorso, a scommettere su Montalcino, ma

e che nel recentissimo passato ha trovato

azienda a conduzione biodinamica, che

denominazione del Montefalco Sagrantino.

è stata sua figlia Emilia a condurre, a par-

uno sviluppo come pochi nell'Italia del vino.

porta il nome della madre di Emilio e Au-

Fondata da Guido Guardigni, una vita con

tire dai primi anni Novanta, l'azienda di

Dopo aver acquisito terreni ad elevata voca-

relio Del Bono, i titolari. A metà degli anni

vari ruoli nel mondo del vino italiano che

famiglia, proiettandola tra le cantine più

zione viticola nella Valpolicella classica(oggi

"80 prendono In mano l'azienda e seguono

conta, ha senz'altro arricchito questo ter-

significative della denominazione. Oggi

95 ettari) e in altre zone a denominazione

la traccia solcata del padre, che faceva vini

ritorio da molti punti di vista. Oggi la pro-

Tenute Silvio Nardi è una realtà produtti-

limitrofe (40 ettari), la famiglia Tommasi,

ancestrall, semplici e veri. Negli anni a ca-

prietà è cambiata e fa capo ad un gruppo

va non secondaria a Montalcino, anche In

con l'ingresso della quarta generazione,

vallo tra il 1994 e il 1995, nonostante siano

di imprenditori umbri con attività all'estero, che sono chiamati ad una bella sfida:

termini numerici forte di 80 ettari a vigne-

dal 1997, si è "allargata" ad altri territo-

in Franciacorta e producano bollitine, ab-

to per una produzione media di 250.000

ri formando l'attuale mosaico aziendale,

bandonano il disciplinare, rinunciano alla

portare avanti un progetto enologico già

bottiglie. I vigneti sono suddivisi in più dl

composto da cinque tenute: due In Toscana

DOCG e a tutti vantaggi che ne conseguo-

ben assestato, possibilmente migliorando-

trenta appezzamenti, ma i più significativi

(Casisano a Montalcino e Poggio al Tufo in

no perché II rispetto delle normative che

lo ancora. I vigneti, 15,50 ettari, insistono

sono rappresentati da quelli della tenuta

Maremma), una in Puglia (Masseria Sva-

regolano le produzioni sembra loro troppo

nell'areale dl Casale e la produzione, com-

di Manachiara, nel settore orientale della

nii, una in Oltrepò Pavese (Tenuta Caseo)

lontano dalla loro Idea di fare vino. La spe-

pletamente incentrata sui vini a denomi-

denominazione e quelli di Casale del Bosco

e una in Basilicata (Paternoster, l'ultima

rimentazione di tipologie non ammesse e i

nazione, Sagrantino e Montefalco Rosso,

nel versante nord-ovest, coprendo quindi

acquisizione in ordine di tempo, 2016). Una

dosaggi zero, che permettono ai vini a una

ma anche Trebbiano Spoletino che sembra

due zone profondamente differenti in cui il

realtà che si è fatta vero e proprio gruppo

lunga maturazione sui lieviti, danno a Casa

essere diventato uno del fiori all'occhiello

Sangiovese si esprime, evidentemente, con

enologico, con 565 ettari vitati oggi produce

Caterina e alle 20.000 bottiglie prodotte

aziendali, si attesta sulle 120.000 bottiglie

accenti diversi ma sempre affascinanti. Pro-

quasi 3 milioni di bottiglie. Certo, II cuore

ogni anno una consacrazione e un succes-

annue. Una gamma di etichette estrema-

viene da quest'ultimo areale il vino oggetto

resta ancora nella Valpolicella e il vino del

so che premia le loro scelte. II Brut Nature

mente caratterizzata, dunque, dallo stile

del nostro assaggio. II Brunello di Montai

nostro assaggio lo dimostra. L'Amarone

'36'è quindi dosage zero, senza aggiunta di

ben leggibile e in linea con il territorio di

tino Poggio Doria Riserva 2015, maturato

De Buris Riserva 2009 sottolinea II legame

zucchero, tre anni sui lieviti, Chardonnay in

appartenenza, e forte di una solida co-

per 18 mesi in tonneau di primo e secondo

fra la famiglia Tommasi e la Valpolicella,

purezza che nasce da un vino fermentato

stanza qualitativa, con vini capaci anche di
raggiungere l'eccellenza assoluta, in virtù di

passaggio e successivamente in legno gran-

un solido trade union tra tradizione e mo-

in acciaio e una piccola percentuale in botti

de per altri 12 mesi, possiede un profilo aro-

dernità. Ottenuto da uno dei Cru più im-

di rovere. Sboccatura manuale e poi, nella

un'inappuntabile fattura. Il Sagrantino 2016

matico generoso e intenso sul frutto scuro

portanti della zona, La Groietta, continua il

degustazione si rivela alla vista brillante

(in uscita a settembre 2021) già "doma" la
forza tannica che notoriamente lo caratte-

maturo, accenni di fiori leggermente appas-

suo percorso nella villa De Buns. È ottenuto

con perlage fine, racconta al naso di frutti

siti e toni affumicati e speziati. Al palato, ha

dopo 110 giorni di appassimento delle uve

tropicali come mango, agrumi insoliti come

rizza, proponendo uno sviluppo gustativo sì

sorso pieno e articolato, ampio negli aromi,

e affinato in legno grande per 6 anni. Al

chinotto, qualche cenno di mandorla per

avvolgente e poderoso, ma ben articolato
da acidità e un fondo di dolcezza. Al naso,

potente nel corpo, con tannini già ben as-

naso profuma di amarena e ciliegia sotto-

poi farsi scoprire, in bocca, di godibile be-

sestati. Persistenza e ricchezza dominano il

spirito, spezie e cacao. Al palato è morbido,

vibilità, con un cenno salino a centro bocca

prevalgono sensazioni intense che rimanda-

finale, per un Brunello già oggi espressivo.

quasi vellutato e dal finale interminabile.

che lo rende appetitoso e gustoso sul finale.

no a fragranze vegetali, frutta matura, toni

(Leonardo Romanelli)

speziati, di sottobosco, vaniglia e ginepro.
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MANORAROSSA

FATTORIA DEI BARBI

BRUNA GRIMALDI

Veneto. Igt Rosso Passione Sentimento

Doc Etna Rosso Sentiero delle Gerle

Toscana Igt Rosso Brusco dei Barbi

Docg Barolo Bricco Ambrogio

Vendemmia: 2015

Vendemmia: 2016

Vendemmia:2017

Vendemmia:2016

Uvaggio: Merlot, Corvina, Croatina

Uvaggio: Nerello Mascalese

Uvaggio: Sangiovese,altre varietà a bacca

Uvaggio: Nebbiolo

Bottiglie prodotte: 150.000

Bottiglie prodotte: 16.800

rossa

Bottiglie prodotte: 4.500
Prego allo scaffale: € 50,00

Prezzo allo scaffale: € 11,50

Prezzo allo scaffale:€14,00

Bottiglie prodotte: 50.000

Azienda: Pasqua Vigneti e Cantine

Azienda: Cantine Settesoll

Prezzo allo scaffale € 7,00

Azienda: Azienda Agricola Bruna Grimaldi

Proprietà:famiglia Pasqua

Proprietà: cooperativa di soci produttori

Azienda: Fattoria dei Barbi

Proprietà: Bruna Grimaldi, Franco Fiorino

Enologo: Carlo Olivari

Enologo: Mimmo De Gregorio, Alberto

Proprietà: Stefano Cinelli Colombini

Enologo: Franco e Simone Fiorino

Antonini

Enologo: Maurizio Cecchini, Paolo Salvi

È

una delle realtà più importanti del Ve-

Lo aveva annunciato II presidente di Cantine

La Fattoria dei Barbi è tra le cantine più

È dal 1999 chela cantina con sede a Ser-

neto enoico che si è sviluppata, a partire

Settesoli Giuseppe Bursi nell'ultimo Mandra-

importanti del Brunello di Montalcino, per

ralunga d'Alba commercializza le sue etichette. Poco più di venti anni di storia per

dal 1925, intorno alla famiglia omonima di

rossa Vineyard Tour:la cooperativa si sareb-

storia e lignaggio. Classicismo dunque, visi-

origine pugliese. Ovvio che si tratti di una

be espansa, sarebbe uscita dalla "comfort

bile a colpo d'occhio per esempio visitando

Bruna Grimaldi, cantina squisitamente a ge-

realtà produttiva capace dl evolversi e se

zone" di Menfi per accrescere la sua sicilia-

la cantina e ammirando II caveau delle bot-

stione familiare, dove, Bruna, affiancata dal

guire i migliori sentieri dell'enologia veneta.

nità. I vini del'Etna recentemente presen-

tiglie storiche, da annate lontanissime nel

marito Franco Fiorino e dal figlio Simone,

Oggi, l'azienda conta su 322 ettari a vigneto

tati vanno in questa direzione, offrire una

tempo a quelle dei giorni nostri. Barbi conta

gestisce 11 ettari a vigneto, per la maggior

per 15.000.000 milioni dl bottiglie annue,

gamma sempre più ampia dl vini dell'isola

attualmente su 66 ettari a vigneto, per una

parte posti a Grinzane Cavour, ma anche a

numeri importanti, di un ricco portafoglio

secondo il brand Mandrarossa. Non ci sono

produzione complessiva dl 600.000 bottiglie

Serralunga d'Alba, con il vigneto La Badarina, e qualche altro ettaro nei comuni di

prodotti che comprende le maggiori deno-

vigneti acquistati sul vulcano ma l'accordo è

dl cui 200.000 dl Brunello di Montalcino,e si

minazioni venete, interpretate anche con

stato chiuso con una cantina preesistente,

caratterizza per un portafoglio etichette di-

Roddl e Diano d'Alba, per una produzione

coraggiose declinazioni, ma mai sminuen-

la Scilio presente a Linguaglossa. Sono dun-

versificato, contando anche le etichette pro-

complessiva dl 65.000 bottiglie. La filosofia

do il legame con la tradizione, affiancate

que piccole produzioni, sia per il bianco che

veniente dal vigneti maremmani. Anche sul

produttiva è semplice ed essenziale, come

anche da vini a Igt, evidentemente. Nel

per II rosso e, sulla falsariga dl quanto era

versante della produzione ad Igt della canti-

accade di solito In realtà artigianali di questo genere,fulcro fondamentale del tessuto

primo caso, la famiglia Pasqua punta alla

già accaduto per le etichette Terre del Som-

na con sede a Podernovi ritroviamo, tutta-

riscoperta del carattere dei vini tradiziona-

macco, anche quelle etnee puntano sullo

via, una traccia dellostile classico aziendale,

produttivo dl Langa, e parte da un rigoroso

li della Valpolicella, mentre con i vini fuori

storytelling: il team della cantina è andato

caratterizzato da vini ben centrati sul piano

lavoro in vigna che sfocia in Interventi eno-

dalle denominazioni la cantina con sede a

alla ricerca di storie perdute della viticoltura

del bilanciamento e non privi di personalità

logici essenziali e di stampo tradizionale,

San Felice Extra si esercita nella ricerca dl

della zona. Ne è emerso un racconto fatto

e carattere. Il Brusco dei Barbi, per esempio,

a partire dagli affinamenti che vengono

nuove strade più creative, per definire in

sopratutto dalle donne, le vendemmiatrici

rosso uscito sul mercato per la prima volta

effettuati in legno grande e tonneau. II ri-

modo più puntuale un'offerta così impor-

del vulcano che lavoravano tutto il giorno

nel 1969 ottenuto da un uvaggio con San-

sultato sono vini tendenzialmente austeri
e non privi di personalità, che rimandano

tante. Ne è un buon esempio il Passione

con qualche sosta e tra canti di lavoro. Il

giovese in prevalenza ed affinato in solo ac-

Sentimento, oggetto del nostro assaggio.

tratto è affidato ancora una volta all'artista

ciaio per qualche mese, è un vino versatile,

alle caratteristiche dei terroir da cui sono

Punto di partenza del progetto "Rome-

Nancy Rossit che, con uno stile evocativo

immediatamente piacevole, e già modellato

ottenuti. Il Barolo Bricco Ambrogio 2016, è
affinato in legno grande e tonneau per 24

o&Juliet", che rimanda alla celebre storia

ed emozionale, riporta sulle etichette un

per le esigenze attuali. Il naso è dominato da

d'amore che ha reso Verona celebre in tutto

pezzo di storia etnea. Tra i due abbiamo

un abbondante fruttato, che nella versione

mesi ed è ottenuto dall'omonimo Cru situa-

il mondo,è rosso che vuole evocare amore

scelto il rosso: fermentazione in acciaio e

2017, è particolarmente fragrante e riman-

to del Comune di Roddi. Qui il Nebbiolo si

e passione. Uvaggio di Corvina, Croatina e

maturazione in botti di rovere da SO hl. Bel-

da al lampone e alla ciliegia, a cui fa da sot-

esprime con un profilo potente, caloroso

Merlot, con le tre varietà appassite e poi af-

la annata la 2016 che regala un vino delica-

tofondo qualche cenno floreale. In bocca è

e dalla trama tannica fitta e solida. Carat-

finate per 3 mesi in tonneau, è un vino dagli

to nel colore e nei profumi di ribes e frutti

morbido all'attacco, ma dal tannino vivace e

teristiche che ritroviamo nel vino di Bruna

aromi di frutta scura in confettura e spezie

rossi e c'è un leggero richiamo alla china. In

dalla buona freschezza acida nel suo svilup-

Grimaldi che evidenzia un profilo olfattivo

dolci. In bocca, il sorso è morbido, continuo

bocca molto piacevole con tannini svolti e

po, chiudendo sapido e con ritorni fruttati.

dove la frutta rossa matura, si alterna a

con chiusura che torna ancora sul frutto.

una freschezza dawero lunga ed invitante.

richiami più balsamici e a tocchi speziati.

(Francesca Ciancio)

Ritaglio
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ALBINO ARMANI

LA RASINA

MASSERIA

KELLEREI TERLAN

Doc Trento Nature Clé

Docg Brunello di Montalcino Persante

Docg Barbaresco Montersino

Doc Alto Adige Sauvignon Asparagi

Vendemmia: 2015

Vendemmia: 2015

Vendemmia: 2017

Vendemmia:2019

Uvaggio: Chardonnay, Pinot Nero

Uvaggio: Sangiovese

Uvaggio: Nebbiolo

Uvaggio:Sauvignon

Bottiglie prodotte: 8.000

Bottiglie prodotte: 3.500

Bottiglie prodotte:3.500

Bottiglie prodotte: 12.000

Prezzo allo scaffale: € 35,00

prezzo allo scaffale: € 65,00

Prezzo allo scaffale: € 22,00

Prezzo allo scaffale: €15,00

Azienda: Cantina Vini Armoni

Azienda: Azienda Agricola La Raslna

Azienda: Masseria Azienda Agricola

Azienda: Cantina di Terlano

Proprietà: Albino Armani

Proprietà: Marco Mantengoli

Proprietà:famiglia Giordano

Proprietà: cooperativa di soci produttori

Enologo: Emanuele Tonolll, Alberto. Massa-

Enologo: Paolo Caciorgna, Marco

Enologo:Stefano e Alessandro Giordano

Enologo: Rudi Kofier

ro, Marco Campostrinl

Mantengoll

Albino Armani è stato tra i pionieri della

C'è sempre una prima volta, luogo comune

Cascina Masseria nasce nel 1960, quando

È senza dubbio una delle poche aziende ita-

Valdadige enolca e ha saputo mantenere..

tra i più usati, ma anche tra

meno auto-

Lorenzo Giordano, assieme alla moglie Giu-

liane capaci di offrire bianchi in grado di reg-

la barra dritta nel suo progetto enologico in

matici nel mondo dei vino, dove inventare"

stina, decise dl acquistare l'azienda e, con i

gere magnificamente il passare del tempo.

Vallagarina, con i terreni ai piedi del Monte-

si può fino a un certo punto, e non al volo,

figli Piero e Bruno, iniziò a svilupparla. Dap-

Non solo, la Cantina Terlano produce anche

baldo e della Lessinia, anche di fronte all'in-

visto che i tempi - lunghi, lunghissimi a vol-

prima l'attività si limitava alla vendita delle

un'invidiabile gamma di vini, dove è davve-

vasione recente del Pinot Grigio nel vigneti

te - II detta la vigna, e il produttore accorto

uve coltivate, mentre a partire dal Nuovo

ro difficile trovare qualche nota stonata. La
costanza qualitativa, riscontrabile in ogni

di questa zona, compiendo Invece una stra-

non può far altro che, saviamente, recepir-

Millennio comincia la vinificazione In pro-

da del tutto diversa, fatta dalla valorizzazio-

li. Ed è quanto ha fatto Marco Mantengoli,

prio, sotto la spinta di Stefano e Alessandro,

etichetta del ricco portafoglio aziendale, è

ne della denominazione,dalla riscoperta del

giovane, brillante e avveduto conducator

figli dl Bruno, che hanno portato la cantina

a dir poco granitica. Merito, fra gli altri, del

vitigni locali e da un'interpretazione sobria

della Rasina, label già distintasi nel pano-

con sede ad Alba all'attuale assetto. Lo stile

di quelli internazionali. Stiamo parlando co-

rama ilcinese degli ultimi anni, ma mai

del vini è tendenzialmente sobrio e cerca-

duraturo rapporto che lega la cantina sociale con i suoi soci conferitori, a garanzia

munque di una realtà non limitata. I vigneti

cimentatasi sin qui nel varo di un Brunello

di essere il più vicino possibile alle carat-

di risultati costanti. La Cantina di Terlano

occupano infatti 220 ettari e si estendono

selezione, limitandosi al prodotto classico e

teristiche del territorio d'origine. In vigna,

è una delle cooperative storiche dell'Alto

tra le denominazioni più importanti del

alla Riserva. Eccolo, ora, il "single vineyard",

II lavoro è rigoroso e le pratiche adottate

Adige, essendo stata fondata a fine Otto-

nord-est, dalla vicina Valpolicella, alla Marca

dal vigneto più vicino alla cantina, scelto per

sono scelte al fine di ridurre drasticamente

cento nell'omonima località non lontano da

Trevigiana, alle Grave friulane, fino, insieme

posizione ed età (oltre II quarto di secolo)

a Maurizio Donadi,al Piave. I numeri dell'Im-

giuste per alzar la voce e cantar da solista

l'utilizzo dl sostanze chimiche. In cantina,
metodi tradizionali e moderne tecnologie si

ettari di vigneto e una produzione annua di

bottigliato sono quindi consequenziali ed.

nell'intonato panorama aziendale forte di

incrodano per ottenere vini definiti e puli-

1.500.000 di bottiglie. Impossibile fare un'a-

arrivano a 900.000 bottiglie di produzione

14 ettari vitati (più oliveto e altre superfici).

ti. La gamma delle etichette si sviluppa su

nalisi esaustiva dell'Alto Adige enolco senza

annua, distribuiti in un portafoglio etichet-

Affettuosamente dedicato al fondatore San-

quattro referenze: i bianchi Padùs e Aurum

i vini che escono da qui, esempio indiscusso

te ricco e articolato, composto da vini di

ti, il nuovo Brunello sceglie per il debutto

Vietus e il Langhe Rosso e il Barbaresco.

e cantina modello non solo per il suo terri-

ineccepibile fattura e non privi di carattere.

un'annata particolare: la 2015, calda e po-

Quest'ultimo, oggetto del nostro assaggio,

torio. Tra le varie declinazioni del Sauvignon

Dalla tenuta trentina arriva lo spumante og-

tente, grandissima per alcuni,dirimente-in-

è fermentato in legno e affinato successi-

offerte da Terlano, l'Asparagi 2019, è l'ulti-

getto del nostro assaggio II metodo classico

vece - secondo chi scrive - in base a capacità

vamente per un anno in legno grande. La

mo arrivato. Come suggerisce il suo nome,è

dosaggio zero Clé, che riposa sui lieviti per

interpretative e misura di chi l'ha gestita,

versione 2017 dimostra di essere un'eti-

un vino, le cui uve sono vendemmiate a par-

almeno 36 mesi prima della sboccatura, è
un classico uvaggio di Pinot Nero e Char-

Nel caso. del Persante (24 mesi in legni di

chetta che va oltre alle aspettative, fin dal

te e che viene imbottigliato In anticipo, alla

varia misura, con concerto armonico e bi-

suo profilo olfattivo dal rigoglioso fruttato

ricerca dell'espressività aromatica di questo

donnay, che possiede perlage fine e conti-

lanciato, e poi giusta sosta In vetro) la mano

che si alterna a toni speziate e floreali, con

vegetale, che rientra nei riconoscimenti del

nuo. Al naso alterna cenni floreali a un frut-

felice è palese: frutto saporito e succoso,

raffinatezza e garbo. Al palato, Il vino è ro-

Sauvignon, per poter essere abbinato al me-

tato fragrante e a piacevoli note dl lievito, ad

venato dal segno "terroso" della matrice

busto e generoso,dal sorso non privo di fre-

glio, appunto, con i piatti a base dl aspara-

anticipare uno sviluppo fresco e saporito,

geologica; tensione e godibilità ben mixa-

schezza e vivacità e dal buon allungo, fino

gi. Quelli prodotti a Terlano, peraltro, sono

dal sorso preciso, incisivo e ben bilanciato.

te; tannini giusti; e lunga strada davanti,

a chiudere su ritorni balsamici e fruttati.

famosi perla loro delicatezza e aromaticità.

(Antonio Paolini)
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PODERE CASINA

MASI

Docg Morellino di Scansano

Doc Lugana Lunatio

Vendemmia 2019

Vendemmia. 2019

Uvaggio: Sangiovese, Syrah

Uvaggio: Trebbiano di Lugana

Bottiglie prodotte: 30.000

Bottiglie prodotte: 30.000

Prezzo allo scaffale: € 10,00

Prezzo allo scaffale: € 10,00

Azienda:Podere Casinò

Azienda: Masi Agricola

Proprietà: Rahel Kimmich, Marcello Pirisi

Proprietà:famiglia Boscaini

Enologo: Marcello e Andrea Pirisi

Enologo: gruppo tecnico Masi

Nell'affollato panorama enologico della

Sempre in movimento la corazzata del Ve-

Maremma, Podere Casina era riuscita, or-

neto enoico, guidata da Sandro Boscainl. È

mai un decennio fa, ad emergere per una

recente l'ulteriore allargamento del proprio

proposta convincente e non priva di una

portafoglio etichette con due nuovi vini:

precisa connotazione stilistica. Successiva-

i Lugana Lunatio e Beldosso. Due vini che

mente,l'azienda con sede ad (stia d'Ombro-

vanno a rinforzare, da un Iato, l'offerta delle

ne si è come un po'persa. Un recentissimo e

etichette "ecologiche" aziendali, nell'ambito

complessivo riassetto tecnico sembra però

del progetto "Uve di qualità" del Gruppo

averla di nuovo condotta verso un "nuovo

Tecnico Masi e, dall'altro, la proposta bian-

inizio" dalle buone aspettative. Negli 11

chista della cantina nota in tutto II mondo

ettari di vigneto, coltivati prevalentemen-

per i suoi rossi. Entrambi i vini vanno in-

te a Sanglovese e Syrah, le pratiche sono

contro alle nuove esigenze dei Ovine lovers,

all'insegna del minimo intervento chimico

interpretando con stile contemporaneo un

possibile, mentre in cantina le operazioni

classico della scuola vitivinicola veronese,

sono ridotte all'osso egli affinamenti si affi-

ben saldo nella sua componente varietale,

dano al cemento e alla barrique. L'azienda,

il Trebbiano, che Masi ottiene da vigneti

nata nel 1987 per volontà dei coniugi Rahel

nella zona storica di produzione del Luga-

Kimmich e Marcello Pirisi, continua a man-

na, a sud del Garda, tra Verona e Brescia.

tenere una filosofia produttiva familiare e

Il Lunatio 2019 si caratterizza per l'imme-

tutte le attività sono eseguite, per tosi dire

diata piacevolezza che passa da una pron-

"in casa", con la partecipazione anche dei

ta e facile bevibilità, fragrante e sapida. AI

figli Ivan, Michele ed Andrea. Per adesso

naso propone riconoscimenti di ananas e

non possiamo certo parlare di una gamma

agrumi, mentre in bocca, il vino scorre con-

dl etichette perfette. Lo stile dei vini deve

tinuo,congedandosi con finale leggermente

trovare una fisionomia e una costanza qua-

erbaceo. Masi collabora con i Conti Serego

litativa più solida e definita e, In certi casi,
alcune sgrammaticature tendono ancora

Alighieri in Valpolicella e con i Conti Bossi
Fedrigotti in Trentino. Possiede le tenute a

ad emergere. Tuttavia, il Morellino 2019,

conduzione biologica Poderi del Bello Ovile

giovandosi anche di un'annata eccellente,

in Toscana e Masi Tupungato in Argentina.

ci è parso un vino degno di nota, dal bel

Masi conta su.670 ettari a vigneto per una

carattere fruttato, terroso e speziato negli

produzione di 4.300.000 bottiglie e il suo

aromi e dalla progressione gustativa ge-

patron, Sandro Boscaini, riveste attual-

nerosa, schietta e non priva di personalità.

mente la carica di Presidente di Federvini.
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Se 11 2020 si è aperto carico di aspettative bulla
scia di un 2019 in crescita, il coronavirus h~
fermato la corsa del comparto enologico. Il Settore
manca di liquidità ed è in affanno a causa d llo stop
dell'horeca, del blocco dell'enoturismo e de calo
dell°export
di francesca corradi
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I12019 è stato, per il mondo del vino italiano, un
anno d'oro che ha segnato, inoltre, un record storico
dell'export: 6,4 miliardi. Il settore vitivinicolo,con
un giro d'affari di ii miliardi e 1,3 milioni di persone
impiegate, rappresenta un pilastro del made in Italy sotto
il profilo produttivo, occupazionale, della valorizzazione
del territorio e dell'esportazioni.
L'Italia è il quarto Paese al mondo in cui si consuma
più vino dopo Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Primo
produttore in termini di quantità,lungo tutto lo Stivale
si contano circa 65omila ettari per 3lomila aziende tra
piccoli vignaioli e grandi realtà,cantine a conduzione
familiare e cooperative. Tutta questa produzione prende
strade molto diverse: una parte molto rilevante viene
venduta all'estero - per volume il Paese è il secondo
esportatore del mondo,dopo la Spagna - e un'altra
parte viene venduta internamente. A questo scenario
si contrappongono,in questa fase, le ombre causate
dall'emergenza sanitaria che minacciano la tenuta del
settore.
La pandemia di Covid-19 ha orientato l'anno in corso
verso performance negative. Secondo l'indagine
Coldiretti/Ixè, la chiusura di hotel, ristoranti e bar,
insieme alle difficoltà legate all'export, ha influenzato
la mancata vendita dei vini di qualità e tutta la filiera.
I danni sono ancora da quantificare ma il calo del giro
d'affari supera il 30%.
Le realtà vitivinicole legate al canale horeca stanno
soffrendo molto, altre, invece. più strutturate e
agganciate alla distribuzione organizzata,continuano
a lavorare pur tra mille difficoltà,con una crescita
del 6% delle vendite a marzo. Tante aziende stanno
investendo nelle vendite online,un canale alternativo e
non sostitutivo che rappresenta ancora una quota poco
significativa ma fondamentale per dare una boccata
d'aria al settore.
Per quattro cantine su dieci è infatti allarme liquidità
dovuto al brusco crollo del fatturato. Senza vendite
le aziende non riescono a far fronte ai pagamenti
e a finanziare il ciclo produttivo che, a dispetto
dell'industria, non si può fermare.
Da una parte, quindi, non hanno la possibilità,se non
limitatamente, di vendere i prodotti e dall'altra non
possono interrompere le attività essenziali come il lavoro
manuale richiesto nei vigneti durante i mesi primaverili.
La pandemia ha annullato,inoltre,anche tutte le fiere
di settore,luoghi in cui, solitamente,si chiudono il 50%
degli affari verso l'estero.
Prestiti a lunga scadenza,a tasso zero e garantiti dallo
Stato, e una compensazione a fondo perduto sulle
perdite subite sotto forma di "risarcimento del danno"
potrebbero dare una mano alla filiera.
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Certo è che per Coldiretti si dovrebbero
trovare risorse aggiuntive - comunitarie e
nazionali - per finanziare ogni strumento
per la riduzione delle giacenze e per il
contenimento della produzione di vino
proveniente dalla prossima vendemmia.

che è maggiormente penalizzata, di
lavorare su un mix di canali come l'ecommerce,inforte crescita non solo negli
Usa».

LA RIPRESA IN ESTATE

Ca'del bosco,la nota cantina della
Franciacorta(vedi MAG 135) ha registrato
un calo di quasi il 20%,rispetto al
primo trimestre 2019. La flessione per
le bollicine bresciane sarà ancora più
pesante nel secondo trimestre,scontando
la percentuale di mercato nell'horeca di
circa il 70%.
«Non abbiamo un e-commerce perché
abbiamo sempre voluto privilegiare i
canali tradizionali e abbiamo un'idea di
uno shop online più complessa che non
si realizzerà entro il 2020 - afferma il
presidente Maurizio Zanella-. La ripresa
si vedrà non prima di giugno e uno degli

MARZO SPARTIACQUE PER
IL COMMERCIO MONDIALE
DEL VINO

156

!1!
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I dazi e la pandemia hanno prima
favorito e poi penalizzato la crescita delle
esportazioni di vino italiane. L'Italia del
vino è stata protagonista dei primi due
mesi del 2020,ma a marzo il registro
è cambiato, dopo la fine delle scorte
anti-dazi statunitensi e con l'inizio
del lockdown,secondo l'Osservatorio
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor.
Gli Usa hanno fatto incetta di prodotto
chiudendo il trimestre con un +10,9%
a valore dell'import. La Cina,invece,
in piena emergenza ha registrato una
flessione del zo%.Segue,stabile,la
domanda mondiale di vino da Canada e
Giappone mentre la Svizzera segna un
-10,8%.
Con questa situazione,l'Italia perde meno
in Cina (-13,3%) e guadagna di più negli
Usa (+16,8%),con le vendite in Canada e
Giappone ancora in terreno positivo.
«Nei prossimi mesi l'impatto della
pandemia sui mercati internazionali sarà
ancora più evidente. Auspichiamo che
questo autunno l'Italia possa essere la
prima a ripartire proprio in Cina,laddove
è iniziato con effetto domino il lockdown
sull'on-trade del vino»,afferma il direttore
generale di Veronafiere,Giovanni
Mantovani.
Per il responsabile dell'Osservatorio,
Denis Pantini «le vendite divini fermi
italiani nell'off-trade - gdo e liquor store
- statunitense hanno raggiunto solo
il 40% delle importazioni totali della
tipologia. Ora il quesito si pone su che fine
farà l'altro 60% di vino fermo italiano e
soprattutto se l'on-trade sarà in grado di
ripartire con i ritmi precedenti. Da qui la
necessità,specie perla fascia premium
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obiettivi è cercare per le nostre bottiglie
occasioni di consumo più ordinarie e
meno straordinarie, come di fatto oggi
accade. Non possiamo fare molto se non
dare un supporto alla ristorazione: un
canale che,per come stanno andando
le cose,è fortemente penalizzato dal
governo. Non contesto,infatti, la data di
apertura ma l'assenza di regole
Anche per l'imprenditrice Sabrina
Tedeschi,il momento più complesso
e difficile da gestire sarà il secondo
trimestre. «Malgrado il periodo
difficile abbiamo iniziato con un nuovo
importatore in Vietnam e in Corea del
Sud e ci sono opportunità in altri Paesi.
Quindi cerchiamo di rimanere positivi»,
dice la proprietaria dell'azienda Tedeschi.

t TrmAnni
«Il primo grande impatto è stato sul
lavoro più che sui numeri. Da un giorno
all'altro ci siamo trovati a dover chiudere.
In un primo momento abbiamo pensato
a come poter continuare a produrre in
sicurezza e da lì abbiamo vissuto fasi
molto diverse», racconta Andrea Farinetti
di Fontanafredda,cantina che produce
otto milioni di bottiglie all'anno. Se
nelle prime due settimane, nella grande
distribuzione,la realtà ha registrato una
vendita di vini importanti,come il Barolo,
dopo il primo mese si è assistito a un calo
delle etichette top a favore di bottiglie più
pop.
«La gdo,che rappresenta il 55% del
business Italia, ha retto ma leggermente a
ribasso,il 45% del mercato rappresentato
dall'horeca si è fermato e abbiamo
investito nell'e-commerce,che prima
del lockdown pesava meno dell'1% e in
questi giorni è cresciuto del 600%«,spiega
Farinetti. Per quanto riguarda l'estero,
che vale la metà del business totale,la
cantina ha cercato di anticipare ordini e
spedizioni,segnando un +35% in Canada,
Paesi Scandinavi e, per il primo mese,
Stati Uniti,effetto destinato a diluirsi
dato il blocco ormai mondiale.

169343

E se nei mesi di blocco
Confagricoltura e Istituto
marchigiano di tutela vini
indicano, ad esempio, una
flessione addirittura del
GIOVANNI BUI
90% nelle vendite di vino
PRESIDENTECONSORZIO VINO CHIANTI
in Toscana e Marche,così
come i consorzi del Chianti
e del Gavi,è pur vero che
denominazioni come Asola
Prosecco e Chiaretta di
Bardolino registrano, nel
primo trimestre 2020,una
crescita rispettivamente del
10,4% e del 21%. Ma non basta
a compensare.
Ed è proprio in questi
momenti di crisi che
VALENTINO DI CAMPLI
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
l'attività di un consorzio si fa
strategica e fondamentale.
Nel momento più duro sui
mercati internazionali, ad
esempio,il Consorzio Chianti
ha stanziato 6 milioni di
euro per lo sviluppo di una
campagna d'informazione e
promozione in Canada e Stati
Uniti.
Iniziativa analoga per
il Consorzio Tutela Vini
ALBINO ARMAMI
d'Abruzzo - con un +6% per
CONSORZIO DELLE VENEZIE DOC
l'imbottigliato trainato dal
Montepulciano d'Abruzzo
- che ha attivato un piano di promozione degli shop online
delle cantine regionali e accordi con alcune delle principali
piattaforme di vendita online per promuovere la conoscenza
e l'acquisto dei vini abruzzesi.
Anche il Consorzio delle Venezia Doc ha deciso di
investire in comunicazione. Guardando ai primi dati degli
imbottigliamenti relativi al mese di aprile, per il consorzio si
conferma un trend positivo, con un +33% rispetto allo stesso
mese nel 2019. -.
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può dare un contributo per tornare a
vivere il vino come un prodotto che
crea unione e adottare uno stile di
vita sostenibile», conclude.

0 GDBc:!~G`iL~~~ ~~yá~u~~1~111~ryQA
N SETTEMBRE
LL~

Lo stop all'enoturismo è una delle
principali cause del crollo del
business delle cantine toscane.
Dalle grandi realtà alle boutique
sembrano essere tutti sulla stessa
barca.Poggio Torselli,che produce
izomila bottiglie di vino a fascia alta,
ha ridotto il business del 90%.
«Gli importatori non sono in fase
di acquisto:in Svezia nonostante i
ristorantisiano aperti sono vuoti
— afferma il direttore generale
dell'azienda Maurizio Santoni — .
Con l'online abbiamo cercato di
fidelizzare i clienti,che negli anni
sono venuti a trovarci in cantina,
attraverso una newsletter. Inoltre,
nonostante il lockdown,abbiamo
assunto una figura nuova,l'export
manager,per sviluppare alcuni
mercati esteri».
Nel futuro Poggio Torselli punterà
sugli chef a domicilio, nuovi
ambassador della cantina. «Le
prospettive sono piuttosto grigie:se
la politica agricola comunitaria non
interviene a settembre si rischia di
non vendemmiare»,afferma Santoni.
Anche la realtà senese Marchesi
Mazzei ha registrato un forte calo
delle vendite in Italia, dovuto allo ,,,
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L'imprenditore, però,vede il bicchiere
mezzo pieno e,nonostante l'emergenza
sanitaria lascerà uno strascico nel
mercato,individua alcune note positive
e insegnamenti da trattare da questo
periodo.
«Si è capito che possono convivere
l'online,sempre più rivolto a un pubblico
popolare, e l'enoteca,invece,sempre
più territoriale. Un modello virtuoso,
scoperto in queste settimane,è quello
sviluppato dalla piattaforma Vivino
che ha integrato e fatto collaborare
attivamente i due mondi.Noi dobbiamo
tutto all'oste e l'enotecario che hanno
salvato il mondo del vino negli anni
Ottanta. L'online non ha ancora il potere
filosofico del racconto fisico ma ha altre
potenzialità»,afferma Farinetti.
L'imprenditore è convinto che nei
prossimi mesi cambierà il modo
di consumare,che diventerà più
ragionato e responsabile,e parla di un
"Rinascimento verde":nuove basi su cui
costruire il futuro per i prossimi dieci
anni. Nel primo rinascimento l'uomo
veniva messo al centro della terra,ora,
invece,secondo Farinetti si dovranno
prendere i valori di quel periodo e
rovesciare il paradigma portando la
terra al centro della testa dell'uomo.
«Dobbiamo parlare di una comunità
mondiale con obiettivi comuni.Ognuno
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stop della vendita diretta, un mercato che in
Italia vale circa il 12% del settore. «Abbiamo
avuto anche un leggero calo dell'export mentre
sono aumentate in modo molto significativo le
vendite online,in particolare quelle del nostro
wine club. Il saldo è comunque in calo ed è
difficile, ad oggi,fare una previsione»,afferma il
vice presidente e ceo Francesco Mazzei.

CON ABERE LA
RIVINCITA DEI TERROIR
In questi mesi è nato Abere,un progetto
di importazione e distribuzione di vino
pensato per professionisti,ristoratori ed
enotecari, che porta la firma di Thomas
Piras, maitre del ristorante Contraste, e
Marco Tinessa.
«L'obiettivo del progetto è fare una mini
rivoluzione che porti i ristoratori a
ragionare sulle carte dei vini», racconta
Piras. Si tratta di un'evoluzione di una
passione e ricerca personale sui terroir,
"allenata" dai due soci nel corso di tante
domeniche dedicate "a bere", da qui il nome,
nuove etichette. La filosofia va oltre la
visione del vino rimettendo al centro la
godibilità e il gusto, unico parametro preso
in considerazione. Senza alcuna politica
di prezzo o di moda decidono di uscire dai
territori classici- come Borgogna, Toscana,
Piemonte - lavorando in zone secondarie
ma con conformazioni morfologiche e
territoriali in realtà molto simili. «Quello
che fa la differenza è la cultura de
produttore»,afferma Piras.
Le cantine selezionate producono dalle
zmila alle 15mila bottiglie e, a oggi, Abere ha
raggiunto quota quindici aziende per una
quarantina di vini.
«Ci occupiamo della selezione e
distribuzione di produttori,sconosciuti ai
più, chiedendo l'esclusiva - sottolinea Piras.
- Mettiamo,inoltre,a disposizione la nostra
rete consolidata,il know out e una strategia
di marketing».
Il prezzo di vendita delle bottiglie al
ristoratore è compreso trai io e i 3o curo.
Per testare i vini e il servizio i ristoratori
possono acquistare anche solo sei bottiglie
pagando la spedizione che diventa gratuita al
raggiungimento di un ordine di 300 euro..

ENOLOGIA 2.0, INVESTIMENTI PER
mrAwrIpr
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Buone le performance trimestrali per la cantina
Albino Armani,che ha avuto un incremento
delle spedizioni del 6% sul vino sfuso e del
io% sulle bottiglie a marchio,dovuto alla
concomitanza dei dazi Usa.'Tralasciando
l'horeca italiana, ad oggi totalmente bloccata,
anche il mese di aprile è stato positivo - afferma
il produttore Albino Armani -. Per il futuro
abbiamo creato una newco,"Futuril6o7",
funzionale al rapporto con il cliente finale".
Sul fronte vitivinicolo,la cantina veneta ha
acquistato nuovi vigneti, dal Friuli al Trentino,
e investito in nuovi magazzini e impianti"La
nostra volontà è quella di investire oggi sia sulle
strutture sia su un nuovo pensiero davvero
innovativo e in grado di interpretare 1''enologia
2.o" di un prossimo futuro,che io trovo molto
stimolante",afferma Armani.
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Albino Armani, Doc Trento Nature Clé 2015
15 MAGGIO 2020, ORE 14:46

VENDEMMIA:

2015
UVAGGIO:

Chardonnay, Pinot Nero
BOTTIGLIE PRODOTTE:

8.000
PREZZO ALLO SCAFFALE:

€ 35,00
AZIENDA:

Cantina Vini Armani
PROPRIETÀ:

Albino Armani
ENOLOGO:

Emanuele Tonolli, Alberto Massaro,
Marco Campostrini
TERRITORIO:

Trento

Albino Armani è stato tra i pionieri della Valdadige enoica e ha saputo mantenere
la barra dritta nel suo progetto enologico in Vallagarina, con i terreni ai piedi del
Montebaldo e della Lessinia, anche di fronte all’invasione recente del Pinot Grigio
nei vigneti di questa zona, compiendo invece una strada del tutto diversa, fatta
dalla valorizzazione della denominazione, dalla riscoperta dei vitigni locali e da

Albino Armani
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un’interpretazione sobria di quelli internazionali. Stiamo parlando comunque di
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una realtà non limitata. I vigneti occupano infatti 220 ettari e si estendono tra le
denominazioni più importanti del nord-est, dalla vicina Valpolicella, alla Marca
Trevigiana, alle Grave friulane, fino, insieme a Maurizio Donadi, al Piave. I numeri
dell’imbottigliato sono quindi consequenziali ed arrivano a 900.000 bottiglie di
produzione annua, distribuiti in un portafoglio etichette ricco e articolato,
composto da vini di ineccepibile fattura e non privi di carattere. Dalla tenuta
trentina arriva lo spumante oggetto del nostro assaggio. Il metodo classico
dosaggio zero Clé, che riposa sui lieviti per almeno 36 mesi prima della sboccatura,
è un classico uvaggio di Pinot Nero e Chardonnay, che possiede perlage fine e
continuo. Al naso alterna cenni floreali a un fruttato fragrante e a piacevoli note di
lievito, ad anticipare uno sviluppo fresco e saporito, dal sorso preciso, incisivo e
ben bilanciato.
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Tenute Silvio Nardi, Docg Brunello di Montalcino
Vigneto Poggio Doria Riserva 2015
15 Maggio 2020
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Tommasi, Docg Amarone della Valpolicella
Classico De Buris 2009
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Casa Caterina, Spumante Metodo Classico Brut
Nature 36
15 Maggio 2020
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Perticaia, Docg Montefalco Sagrantino 2016
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Il Pinot grigio secondo Albino Armani
13 MAG 2020

NEWS
News 2019
News 2018
News 2017

ARTICOLI
Articoli pubblicati

di Giovanna Moldenhauer
Per Albino Armani, titolare della storica azienda familiare del 1607 originaria della Vallagarina, il
Pinot grigio non solo rappresenta la varietà che ha maggiormente contribuito al successo dei
bianchi del Triveneto nel mondo, ma è soprattutto un vino capace di farsi interprete delle
peculiarità territoriali di alcune zone del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, al punto di
diventarne una vera e propria bandiera. Di antica origine francese la varietà trova nell’area delle
Tre Venezie, altamente vocata alla coltivazione di quest’uva, molto delicata ed esigente di cure e
dedizione, il suo territorio d’elezione.
Nella loro complessità ampelografica le tre zone hanno tutto ciò di cui il vitigno ha bisogno per
esprimersi al meglio: zone fresche, ventilate, con escursioni termiche, terreni compatibili, una
cultura viticola ed enologica maturata in decenni d’esperienza di contadini e cantinieri, fattori che
concorrono a esaltare al massimo l’espressività del vitigno. Le tre espressioni di Pinot grigio di
Albino Armani sono quindi legate da un unico filo conduttore ovvero la capacità di restituire nel
calice il carattere della loro zona di provenienza con un approccio produttivo che mira
all’esaltazione del territorio.
Iniziamo dalle Alpi Carniche con il Pinot grigio Friuli Grave DOC 2019, ottenuto da vigne nei
Magredi, con i tipici sassi bianchi e la ghiaia a ricoprire un terreno ricco di calcare. Da qui nasce
un vino piacevolmente salino ed elegante, molto fresco e minerale, con note di erbe aromatiche,
169343

frutta bianca che accompagna in equilibrio i sentori minerali. A Dolcè il Pinot grigio Corvara
Valdadige DOC 2019 di Albino Armani nasce da terreni di origine morenica, dove il clima è
caratterizzato da forti escursioni termiche, con le vigne poste ai piedi degli imponenti contrafforti
calcarei e un microclima che rende vocata l’area.
Dopo i profumi di pera e frutta secca, di fiori bianchi ed erbacei, si intrecciano in bocca a
morbidezza e struttura. Il Pinot grigio Colle Ara DOC Terradeiforti 2019 viene prodotto nel Parco
Nazionale della Lessinia. L’esposizione alle brezze della valle e la giacitura collinare concorrono a
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conferirgli le caratteristiche sfumature ramate che vivacizzano il colore dell’oro rosa, una netta
direzione aromatica e uno spettro odoroso ricco, che va dal melograno al melone bianco, dalla
rosa alla fragolina di bosco, alle erbe aromatiche. Al sorso è pieno, morbido, equilibrato tra
salinità e freschezza, con lunghi ritorni dell’olfattivo.
www.albinoarmani.com
ph@albinoarmani
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Sta per partire la seconda edizione del Gibraltar Race, la manifestazione di regolarità e
turismo, che strizza l’occhio alla competitività.
La partenza è prevista per il 23 giugno da Burgas, in Bulgaria e l’arrivo ovviamente a Gibilterra,
attraversando le più belle piste sterrate europee. La seconda edizione del Gibraltar Race vedrà una
sessantina di partecipanti provenienti da 10 nazioni diverse: Italia, Francia, U.K., Olanda, Germania,
Svizzera, Austria, Finlandia, Turchia e Australia, insomma una manifestazione che già dimostra
un’interessante internazionalità.

Uno spettacolare passaggio del Gibraltar Race 2016
Ideatore e organizzatore dell’evento è il tour operator cuneese Moto Raid Experience, da anni
specializzato in viaggi in moto a carattere d’avventura, che nella cornice del Deus Leica Theatre di Milano,
e sotto la condizione di Nicola Andreetto, ha svelato tutte le novità di una seconda edizione che
testimonia una crescita importante per una gara decisamente unica.

Tariffe vantaggiose
Miglior prezzo garantito
Prenota ora

Nella foto da sinistra Carlina Carlotti, segretaria della manifestazione, Manuel Podetti e Claudio Giacosa
Queste le loro parole: “In tanti anni come tour operator abbiamo acquisito esperienza di una grande
quantità di percorsi on e off road in tutto il mondo e abbiamo constatato che molti sono in Europa” – ha
169343

spiegato Manuel Podetti, ideatore assieme a Rino Fissore e a Claudio Giacosa della Gibraltar Race –
“Spesso noi motociclisti siamo attratti da luoghi dai richiami esotici, ma in quanto a fascino d’avventura il
Vecchio Continente non ha nulla da invidiare. E poi vuoi mettere partire in pratica da casa, con la stessa
moto con cui vai in ufficio?”. Soltanto un anno fa la Gibraltar Race era una novità assoluta, una
manifestazione inedita e ora si presenta al via del 23 giugno come una realtà conosciuta da tanti
appassionati di moto e avventura, proprio perché apre il mondo del raid agli amatori, ai tanti possessori
di maxi enduro. “Lo scopo della GIBRALTAR RACE” – prosegue Podetti – “è permettere al motociclista con
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delle buone capacità di guida anche in fuoristrada di cimentarsi in un viaggio molto intenso che ha il
sapore di una competizione come la Parigi-Dakar. Ci sono intensità, difficoltà, navigazione con GPS e una
classifica basata sulla regolarità pura e non sulla velocità. Tutti elementi che fanno dei partecipanti dei
piloti di tutto rispetto, benché non sia necessario essere dei professionisti”.

Un momento della presentazione a cura di Nicola Andreetto presso il Deus Leica Theatre di Milano
Secondo una nostra opinione nei sogni degli ideatori e organizzatori c’è proprio il desiderio di
trasformare questo evento nella nuova Dakar, una Gibilterra – Dakar dal sapore delle prime Parigi – Dakar
che tanto entusiasmarono e fecero sognare gli appassionati, per quella che fu una gara aperta a molti.
Dalle immagini viste nel bel video di presentazione il valore in campo è già alto. Già numerosi talenti si
sono cimentati nella prima edizione, tra cui diversi dakariani.
Dalla “vecchia” generazione di dakariani alla nuova, che sarà rappresentata da Manuel Lucchese, giovane
rider veronese che ha già alle spalle un palmares di tutto rispetto: 3 Dakar finite (1 a podio nella Malles
Moto), 1 titolo di Campione del Mondo Baja 2012, Vice-Campione del Mondo Rallies Tout Terrain 2012,
con diversi titoli nazionali Motorally e Baja.
Claudio Giacosa ci confida che il sogno sarà proprio questo, ma per ora le intenzioni sono che ogni
edizione della GIBRALTAR RACE sarà diversa e l’unico riferimento certo è la meta finale. Un percorso è
diverso ogni anno: il 95% delle tracce del 2017 è differente da quelle del 2016, che ha richiesto ben 30.000

169343

km di ricognizioni.

Gibraltar Race, potrebbe diventare la nuova Dakar?
Il regolamento attuale consente di percorrere tutti gli oltre 8.000 km di piste sterrate oppure optare per la
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formula Express che consente di scegliere una delle due metà del tracciato. “La navigazione
rappresenterà sicuramente un punto critico per i piloti. Dovranno dimostrare abilità nell’interpretare le
informazioni del GPS: non c’è road book, ma solo l’obbligo di unire i waypoint che abbiamo previsto
tracciando le tappe che, ovviamente, forniremo ai partecipanti di giorno in giorno” – spiega Giacosa il
quale, tra l’altro, supervisiona anche l’area dei bivacchi: “Ogni giorno arriveremo in un posto diverso e
anche per noi è una sfida allestire il bivacco e offrire ai piloti la meritata accoglienza.

Deus Leica Theatre di Milano
Una novità di quest’anno è l’aggiunta di un giorno di riposo a metà percorso, anche in modo da poter
intervenire nel caso qualche moto necessitasse di una riparazione”. Un lungo viaggio come la GIBRALTAR
RACE rappresenta una sfida anche per i componenti della moto e le attrezzature. Tra questi sicuramente
gli pneumatici rappresentano una scelta fondamentale. ANLAS Motorcycles Tyres Only, azienda turca
interamente focalizzata nella produzione di pneumatici motociclistici e forte di prodotti dedicati al mondo
delle maxi enduro, fornirà assistenza tecnica durante la gara.
I partecipanti che sceglieranno perciò di montare pneumatici ANLAS potranno contare sul trasporto delle
gomme sostitutive e parteciperanno allo speciale ANLAS TROPHY, una classifica dedicata ai soli riders
gommati ANLAS. Infine l’azienda turca riconoscerà ai piloti che monteranno le proprie gomme e che
concluderanno la gara sul podio della classifica generale, uno speciale riconoscimento. Sponsor e
fornitore ufficiale delle attrezzature per foto e riprese video è NIKON che utilizzerà per la prima volta in un
evento come la GIBRALTAR RACE la nuova gamma di action cam Keymission e, in particolare, l’innovativa

169343

Keymission 360 che consente riprese a 360 gradi.

Tra le aziende che contribuiscono con il loro impegno alla realizzazione di questo sogno d’avventura,
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ricordiamo TCX che ha rinnovato la partnership dello scorso anno e MARINO MOTO che fornisce e
prepara la moto utilizzata come apripista e per le ricognizioni. Una menzione speciale va anche alle
originali borse TY’S BAG nate ispirandosi al mondo motociclistico e rivolte a una donna dinamica e
grintosa. Non possiamo che concludere con il brindisi speciale che spetterà ai vincitori della GIBRALTAR
RACE, quello offerto dalla rinomata azienda vinicola ALBINO ARMANI 1607.

Gibraltar Race, potrebbe diventare la nuova Dakar?
Altre info:
www.gibraltarrace.com
Facebook: www.facebook.com/gibraltarrace
Instagram: www.instagram.com/gibraltarrace
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Alla ricerca di nuovi mercati

Armani sbarca in Ucraina
«Il nostro export a +8%»
Il marchio Albino Armarli
sbarca in Ucraina. A partire
dalla prossima estate, in
collaborazione con l'export
manager specializzato sui
mercati dell'ex Urss, Mirco
Caretti e il gruppo
multinazionale ucraino
Marussia Beverage,i vini della
storica azienda della
Valiagarina saranno inseriti
nelle carte dei migliori
ristoranti nazionali,a iniziare
dall'area metropolitana di Kiev.
Le esportazioni di vino
italiano in Ucraina negli ultimi
anni stanno registrando una
crescita costante:il Paese
rappresenta una piazza
dinamica,promettente,che
esprime interesse per le
produzioni tricolore.
Arrnani con cantina a Doice,
ha già investito nella
penetrazione sulle aree
post-sovietiche.Sempre grazie
a Caretti, l'azienda à infatti
presente sul mercatorusso dal
2012,oltre a contare in
maniera autonoma altre
piccole distribuzioni nelle
Repubbliche baltiche di
Estonia, Lituania e Lettonia. in
Ucraina come in Russia
l'emergenza Covid-19 rivela
dati meno drammatici rispetto
all'italia e i locali,ora chiusi per
la quarantena,saranno riaperti
con la bella stagione. Ci sono

Albino Armani
quindi le condizioni per trovare
nuovi spazi commerciali nell'area.
Già ora Albino Armani esporta il
90% del proprio imbottigliato.
«Nei primi mesi dell'anno le nostre
spedizioni verso l'es terosono
state positive con una crescita
dell'8% rispetto allo s tessa
periodo dello scorso anno»,
afferma.«La nostra cantina à
molto orientata alle destinazioni
estere e subisce meno di altre
l'impatto dovuto al crollo
nazionale dellhoreca,per questo
lavoriamo all'apertura di un nuovo
mercato,occasione che diventa
anche di buon auspicio per l'attesa
ripresa». vaza.
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Articolo di. Michele Pizzillo

La mamma è sempre la mamma. E va festeggiata
Îfeyrßf ` ii(eder..i 'JOr

con tutto il rispetto che merita, e non solo dai figli.
Così, per omaggiare una donna pronta a tutto per
tutelare le sue creature, per tenere unita la

I PIÙ LETTI DEL MESE

famiglia — c'è sempre qualche eccezione, lo
sappiamo benissimo — abbiamo pensato ad una
proposta di vini che possono arricchire la tavola
di domenica 10, giorno riservato per la Festa della
Mamma. Ci siamo fatti guidare dal nostro istinto
in questa selezione e, il più delle volte, abbiamo
pensato a vini che richiamino la figura della

Mokarico è presente a Taste alla Stazione
Leopolda a Firenze con due iniziative che si
faranno notare. La storica torrefazione
fiorentina presenta il "cappuccino a km
zero" e la macchina da caffè "customizzata"
in colla...

n

mamma o per la sua presenza in azienda, o per

LEGGI DI PIÙ

l'omaggio che spesso esternato attraverso
un'etichetta a lei dedicata.

buoni i nostri consigli e, quindi, aver scelto

E1E ITRICA

qualcuno dei vini che consigliamo, a
festeggiamenti conclusi, possa dire ho trovato

Un'occasione unica per scoprire i
meravigliosi paesaggi nel cuore
dell'Umbria.Gli ospiti del Park Hotel Ai
Cappuccini avranno,la possibilità di
usufruire diun'autovettura elettrica per il loro

delle indicazioni interessanti.
Albino Armani — Dolcè (Vr)
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soggiorno!In primavera Cub...

Valpolicella classico superiore Egle doc 2017

LEGGI DI PIÙ

Egle era una ninfa conosciuta per la sua mania di
di tingersi il volto con le more, oltre ad essere
considerata la presunta madre delle Grazie. Il
significato del nome è "Splendente", "Fulgida".
Albino Armani ha frugato nella mitologia greca

Capilupi, perché è perfetto per il colore "fulgido",

Inaugura il nuovo allestimento del Museo
Lilíbeo di Marsala, sponsorizzato da Cantine
Pellegrino. L'importante progetto di
valorizzazione del Museo Archeologico
Regionale Lilibeo si è concluso. Dopo un
accurato lavoro d...

brillante, di bellissima trasparenza e che nel gusto

LEGGI DI PIÙ

per trovare il nome giusto per il vino Valpolicella
classico superiore da dedicare alla moglie Egle

esprime tutta la croccantezza della frutta fresca
rossa,fra cui le more che ci riconducono appunto
alla storia mitologica della ninfa. E' un vino

M

discretamente morbido, con buona freschezza,
eleganza - e allo stesso tempo di facile beva -

Il Ristorante Olei è elegante senza
ostentazioni: parquet, soffitto di legno,
applique alle pareti, tavoli apparecchiati con
attenzione e tonalità chiare che definiscono
l'arredo (foto 2). Verrebbe da dire cucina d...

equilibrio e persistenza ed è anche un prodotto
che può invecchiare. Le uve provengono da vigne
vecchie che si trovano sulle colline tra Camporan
e San Rocco a Marano, a un'altezza tra i 350 ed i

ì.

OLLI RIL I 111- 1- 1TCU- ,'.CO I

LEGGI DI PIÙ

m

450 metri di altitudine, tanto da essere
classificato come produzione "d'altura".

Antonella Corda

DFOIISTA, ONM
NILL CIJORRI MILANO

Serdiana (Su)
Si è tenuta martedì 20 ottobre presso l'Hotel
de La Ville di Milano una degustazione dei
vini delle Cantine Collalto, una delle realtà
vitivinicole più antiche d'Italia, e guidata dal
2007 dalla principessa Isabella Coll...

Vermentino di Sardegna doc 2018 (foto 2)
Lo slogan che Antonella Corda ha dato
all'azienda è "di madre in vigna ..." ed ogni suo

LEGGI DI PIÙ

vino è sempre un omaggio ai propri antenati che,
come nel caso di questo Vermentino dice
"desideravo dare vita ad un vino che fosse
espressione della mia passione per la terra. Così
Autochtona Awards: assegnati i premi che
celebrano la tipicità. Sono stati proclamati i
vincitori di "Autoctoni che Passione!", cuore
della rassegna bolzanina Autochtona. La
giuria,composta da 8 giornalisti ...

esclusivamente a mano, dai terreni di famiglia
ereditati da mio nonno Antonio Argiolas". Un vino
di colore paglierino, che offre un bouquet di frutta

PHOTO CREDITS
PHOTO 1 : DAI TRINH NGGC DA PIXABAY

LEGGI DI PIÙ

e di erbe aromatiche. Al palato è decisamente
.

sapido, fresco e qualche percezione calda ma,
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chiusura ammandorlata.

Ferragosto al Castello Sforzesco con la
Balera Postmoderna di Extraliscio, un Buena
Vista Social Club della musica Romagnola.
Per festeggiare insieme la notte di
Ferragosto, dalle 21.30, una serata da balera
2.0 con un...

Berlucchi — Borgonato di Corte Franca (Bs)
Franciacorta Nature Blanc de Blancs '61 docg
2013
Dire che è un prodotto che stupisce, non

LEGGI DI PIÙ

aggiungiamo niente di nuovo ad uno spumante
dalla spuma abbondante e cremosa con perlage
sottile e sinuoso e profumo ampio tra note floreali
e sentori fruttati. Ancora più incredibile è la
struttura e potenza supportate da vibrante

L'unione di due cuori che si sublima come
nell'unione delle migliori annate di
vendemmia. L'armonia di due innamorati
che si ritrova come nella cuvée equilibrata di
tre grandi vitigni - Pinot Nero, Pinot Meunier
e Char...

freschezza e una vivida acidità in perfetta
armonia dei tutti i sentori che si sono già avvertiti
al naso e che qui ritornano ancora più netti, più

LEGGI DI PIÙ

decisi nel condurre al maestoso finale di un
grande vino ottenuto da uve Chardonnay che
matura per oltre 60 mesi. Tant'è che il nettare
della vendemmia 2013 è stata proposta in
commercio poco prima di Pasqua. E, la festa della
mamma è la prima occasione per omaggiare le

Il Fuorisalone 2018 è stata un'edizione di
eccezionale afflusso, integrata da
presentazioni che spaziavano molto oltre il
design per arredamento. Moltissimi eventi,
anche perché il Salone del Mobile è territorio

persone che ci sono più care.

Bonzano — Rosignano Monferrato (Al)

LEGGI DI PIÙ

Hosteria Monferrato rosso doc 2018
Un vino dal nome che richiama un luogo che per
decenni è stato punto di ritrovo e socializzazione
ma, soprattutto, espressione di ospitalità. E,
questo vino elegante e semplice, raffinato e
leggero è stato pensato per piacere a tutti, per

LEGGI DI PIÙ

portare allegria e armonia soprattutto nei giorni
che si festeggiano le persone care. Ecco perché lo

13EMICCH I

mamma. Di colore rosso rubino, profumo floreale,

Fan NC'IA120421n

in bocca è armonico e di ottima bevibilità. Ed
anche di facile abbinamento gastronomico.

Bulichella — Suvereto(Li)
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Maria Shizuko Suvereto Merlot docg 2013 (foto 3)
In questo caso è l'amore di madre — Maria Luisa
Bassano che nel 1962 ha sposato Hídeyuki
Miyakawa - che dedica un'etichetta ad uno dei
sette figli, Maria Shizuko, appunto. E, sceglie un
Merlot che i coniugi Miyakawa, una volta arrivati
a Suvereto, hanno contribuito a trasformarlo
quasi in vitigno autoctono in quest'angolo di
Toscana. E' un vino che dopo un affinamento di
18 mesi in barriques di rovere francese, si
presenta con un bel colore rosso rubino intenso;
profumo di frutti rossi maturi insieme a note
tostate. In bocca è caldo, avvolgente, rotondo, con
una fitta trama tannica e una lunga persistenza
tendenzialmente balsamica. Ne sono state
prodotte solo 800 bottiglie.

Butussi — Corno di Rosazzo(Ud)
Friuli Colli Orientali doc Pinot Grigio ramato
Madonna d'Aiuto 2018
Le uve provengono de tre vigne di proprietà della
famiglia Butussi, raccolte a mano al
raggiungimento della maturazione ottimale per
conservarne la parte acida e i profumi. Una
piccola parte(25%) viene vinificata in bianco, il
40% viene posto in macerazione con le bucce per
36 ore per favorire una maggiore estrazione della
parte rosata a cui segue la maturazione in botti
da 700 litri. Un mese prima dell'imbottigliamento
le tre diverse vinificazioni vengono unite a
formare un unico vino, affinato per 8 mesi in
acciaio e una parte in botti di rovere e poi in
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bottiglia. Di colore ramato caratteristico, al naso
ricorda i fiori di campo,frutta fresca e piccoli frutti
rossi di sottobosco. In bocca è vino asciutto,
minerale e persiste al palato armonico e vellutato.
Della vendemmia 2018 sono state prodotte solo
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1.298 bottiglie.

Cantina Girlan — Cornaiano (Bz)
Flora Pinot bianco riserva Alto Adige doc 2017
Spesso ci chiediamo se Gerhard Kofler, enologo di
questa importante struttura cooperativa, è più
interessato a seguire il vigneto che la cantina. Poi
degusti i suoi vini, uno più interessante dell'altro, e
capisci che così facendo, lui il vino lo imposta già
nel vigneto, per fare continuare il percorso di
maturazione in cantina e arrivare nel calice
perfetto. E' il caso di questo eccellente Pinot
bianco ottenuto da uve provenienti dai vigneti
della microzona che comprende i comuni di
Appiano Gentile e Cornaiano. Un vino elegante,
che comincia con profumi di ananas e frutta
matura e ammalia, in bocca, con la sua
freschezza vivace che si intreccia con una bella
vena sapida e una persistenza tendenzialmente
agrumata. Tutto questo, dopo la fermentazione in
botti di rovere francese, un affinamento di 12 mesi
sui lievi sempre in botti, più 6 mesi in serbatoi
d'acciaio e sei mesi in bottiglia.

Cantina Pietrasanta — San Colombano al Lambro
(Mi)
Sofia spumante rosé(foto 4)
Carlo Pietrasanta, fra i più importanti vignaiuoli a
tenere viva l'unica doc del milanese, San
Colombano, nonché instancabile animatore della
promozione del vino nella città di Milano, per la
festa della mamma propone uno spumante
ottenuto da uve Pinot nero vinificate in rosato,
169343

con 36 mesi di sosta sui lieviti, che ha chiamato
Sofia dedicandolo alla mamma,che oltretutto ne
è stata la prima appassionata consumatrice. E'
una produzione di nicchia, visto che non supera le
500 bottiglie all'anno. Ma è un prodotto che ne
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giustifica, qualche volta, la fatica per cercare in
enoteca ancora qualche bottiglia; anche perché si
ha la possibilità di poter apprezzare le
caratteristiche del Pinot nero milanese che, coree
tutti sanno, è praticamente schiacciato dalla
Franciacorta e dell`Cltrepò Pavese.

Cantina Pizzolato — Vallorba (Tv)
Spumante Rosé Extra dry linea"M-Use"(foto 5)
Di questo spumante dal bel colore rosa tenue con
riflessi brillanti, oltre alla sua grande eleganza,
vanno sottolineati altri tre aspetti: la bottiglia ín
rosa e la sua etichetta ricca di dettagli glitter; la
stessa bottiglia che ha il nome Muse perché vuol
dire anche multi-uso, perché nasce per non essere
buttata ma riutilizzata come oggetto di design; e,
poi, in Svezia, è il vino rosato più apprezzato dalle
donne. Oltre, ovviamente, al suo perlage fine; il
profumo armonico e fruttato con aggiunta di note
floreali; caratteristiche che si riscontrano in bocca
con, in più, un'armonicità in equilibrio con le note
aromatiche e la giusta acidità.
Vino ideale da abbinare a tutti gli appetizer.
Muse è una nuova bottiglia creata per Pizzolato
— cantina che produce solo vini biologici e vegani
- seguendo un progetto di design sostenibile
come il vetro leggero e vari modi di riutilizzarla
come oggetto di design, magari dandogli un altro
abito.

Castello Colle Massari - Poggi del Sasso(Gr)
Irisse Montecucco Vermentino doc 2018

169343

Claudio Tipa è presidente del Consorzio Vini
Montecucco e ha voluto dedicare questo alla
sorella Maria Iris Típa Bertarelli che, tanto per
stare nel tema della festa, è la madre di Ernesto
Bertarelli, che tutti conoscono come grande
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velista; ma, è anche grande amante dei vini
bianchi fermi. (risse deriva dalla simpatica
caratteristica che hanno gli abitanti della
Maremma di prolungare i nomi propri che
finiscono con una consonante,da qui "Iris-se.
Per questo vino sono utilizzate le uve coltivate
nelle vigne più vecchie della tenuta,a 300 metri di
altezza, accarezzate dai venti marini che
favoriscono la classica doratura e croccantezza
che caratterizza il Vermentino. Vino affinato sulle
fecce nobili per 8 mesi e imbottigliato il 20 giugno
2019. All'olfatto si presenta con dolci note floreali
sostenute da aromi agrumati e sensazioni di erbe
mediterranee. Al palato è fresco e fragrante,
sapido e con una bella acidità che si coniuga con
la dolcezza alcolica e la morbidezza apportata
dal legno.

Castello di Cigognola — Cigognola(Pv)
Moratti Rosé Metodo Classico Oltrepò Pavese
Docg 2013
A gestire l'azienda è Gabriele Moratti ma, non
possiamo dimenticare che a creare questo
gioiello dell`Oltrepà Pavese diventato anche la
casa del Pinot nero, ha partecipato anche
mamma Letizia, che a quanto pare era molto
legata a questo castello. E, con i vini prodotti,
Gabriele fa onore ai genitori Gianmarco —
scomparso due anni fa - e Letizia. Tanto che
abbiamo avuto non poche indecisioni su quale
vino puntare per la festa della mamma che
quest'anno, purtroppo, si festeggia in un modo
che nessuno aveva previsto. Abbiamo deciso per
169343

questa bella bollicina ottenuta esclusivamente da
uve Pinot nero selezionate in un vigneto ubicato
nella parte alta dell'azienda. Dopo un affinamento
di 60 mesi sui lieviti, alla degustazione si presenta
con un bel colore rosato con riflessi tra il lampone
Ritaglio

Albino Armani

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 36

Data

CITYLIGHTSNEWS.COM

09-05-2020

Pagina
Foglio

8 / 18

e il salmone; il bouquet è prevalentemente
fruttato; in bocca l'attacco è deciso sulle note di
frutti rossi che verso il finale è rafforzato dalle
note di frutti di bosco ben maturi.

Castello di Pomino — Rufina (Fi)
Leonia Pomino doc spumante brut rosé 2015
(foto 6)
Per la festa della mamma è d'obbligo segnalare
un vino che riconosce ad una donna, la trisavola
del marchese Lamberto Frescobaldí, Leonia, che
"mi ha ispirato nelle scelte innovative perché con
il suo coraggio e la sua determinazione sono un
esempio da imitare". Fu lei ad impiantare vitigni
francesi a Pomino, vinificandoli nella propria
cantina a gravità, ricevendo in premio la medaglia
d'oro all'expo di Parigi nel 1878.
Per descrivere questo grande vino, lasciamo la
parola ad un'altra donna, Francesca Pratesi,
enologa di Castello Pomino:"Leonia rosé 2015 si
presenta di un colore rosa tenue con delicati
riflessi che variano dalla sfumatura salmone a
quelle ramato. La sua brillantezza ed il perlage
fine e persistente ne completano una natura
elegante e seducente. Il frutto rosso e le note
agrumate ne caratterizzano il bouquet, che
catalizza l'attenzione intrigando in un secondo
momento con note speziate e di suadenti fiori di
arancio. Queste sensazioni delicatamente fresche
con il tempo lasciano il passo alla patisserie e
alla crosta di pane, date dall'affinamento sui
lieviti. Le leggere note di tostatura completano il
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tutto. Fresco, morbido, elegante e ben bilanciato
al palato. Il fine perlage accarezza e solletica
all'assaggio. Metodo Classico Brut dal finale
lungo e persistente con un deciso retrogusto
spaziante dal fiore al frutto dell'agrume".
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Collemattoni — Montalcino (Si)
Rosato Toscana igt 2018
Montalcino, come sappiamo tutti, è terra di grandi
rossi; ma il tocco femminile, in questo caso
Francesca Arquint, enologa dell'azienda, ha
permesso di creare un bel rosato fresco, sapido, di
facile beva, ottenuto da uve Sangiovese vinificate
in purezza. Senza dimenticare che Marcello Bucci,
proprietario di Collemattoni, ha colto il
suggerimento della sua compagna enologa di
sottrarre ungo' di Sangiovese ai suoi grandi rossi
che sia per Wine Spectator che per James
Suckling, superano sempre i punteggi di 90/100,
per proporre qualche migliaio di bottiglie di vino
rosato che per la sua specificità e unicità, spesso
è stato confuso con i grandi rosati della Provenza,
tant'è vero che quasi tutta la produzione è
destinata al mercato francese. Bellissimo anche il
colore salmone, gli ammalianti i profumi di
fragole e meloni e la persistenza di freschezza
che invade la bocca, in perfetto equilibrio con le
note che si avvertono al naso e l'aggiunta di belle
note agrumate.

Franco Di Filippo — Trani (Bt)
Estasi in Sinfonia Spumante metodo classico
2013
Franco Di Filippo è stato il primo vignaiuolo a
spumantizzare le uve Moscato Reale, fatto
appassire sulla pianta, che in quest'area della
Puglia sono tutt'ora riservate alla produzione di
un eccellente vino da dessert, il Moscato di Trani
169343

doc. E, ha adottato il metodo classico, con il vino
messo a maturare in botti d'accio
termocontrollate per 12 mesi e dopo
l'imbottigliamento la rifermentazione in bottiglia e
l'affinamento di 12 mesi sui propri lieviti_ Il
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risultato è uno spumante di colore giallo dorato;
profumi caratterizzati da note agrumate, frutta
secca,fico e dattero,che poi sí ritrovano in bocca,
unitamente ad un sorso pieno e una lunga
persistenza supportata dai alcuni dei sentori più
caratteristici della macchia mediterranea. E' uno
spumante ideale per accompagnare crostacei,
molluschi, carni bianche, formaggi stagionati,
frutta e dolci.

Gianni Tessari — Roncà (Vr)
36 Mesi Brut rose (foto 7)
Si tratta di un rosato ottenuto con il metodo
classico da uve Durella e Pinot nero raccolte in
vigneti con 7000 piante per ettaro e allevate a
spalliera Guyot. La pressatura delle uve è soffice
con fermentazione a temperatura. La permanenza
sui lieviti è di 36 mesi nelle cave sotterranee della
cantina. Il colore è rosa brillante e perlage fine.
Aroma delicato di piccoli frutti d bosco efragoline,
accompagnato da note di pane tostato e con un
bel finale fresco. Ideale come aperitivo, è ottimo
con i piatti di pesce e risotti mantecati.
La produzione è di 8.000 bottiglie, più 500
magnum(1500m1)all'anno.

II Poggiarello — Travo(Pc)
Gutturnio docfrizzante 2018
La legatura a spago è uno dei sistemi più antichi
per trattenere il tappo dei vini frizzanti. E, questo
Gutturnio un vino di facile beva, adatto per
momenti conviviali come la festa della mamma.
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E' fatto con uve Barbera e Bonarda e alla
degustazione presenta un colore rosso rubino, un
bouquet intrigante con note di frutti rossi
accompagnate da sentori di fiori. Al palato è
fresco, effervescente, avvolgente e con un finale
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molto fruttato. Tutte caratteristiche che ne fanno
un vino adatto con primi piatti gustosi, ma anche
per accompagnare un ottimi hamburger.

La Montina — Monticelli Brusati (Bs)
Franciacorta docg rosè demi sec (foto 8)
Fantastica l'idea della bottiglia dedicata alla
mamma. E, quindi, un regalo che potrà durare nel
tempo,conservando la bottiglia vuota. Così, ogni
volta che capiterà sotto i propri occhi, oltre al
ricordo del regalo, ci sarà quello di aver
festeggiato con un vino dalla spiccata
morbidezza, nato come esercizio di stile e ideato
dalla famiglia Bozza per diventare una piacevole
e differente realtà del territorio franciacortino.
Ottenuto da uve prevalentemente di Pinot Nero
(60%), la cui sosta sulle bucce ne esalta il colore
suadente, ma anche il profumo e il sapore tipico
dei piccoli frutti rossi di sottobosco, ben
amalgamati con la freschezza e la finezza dello
Chardonnay che lo completa. Con spuma briosa e
persistente il rosé demi sec è ideale con i
formaggi, ottimo con piatti dolci e, perché no, a
fine pasto abbinato alla frutta.

Librandi — Cirò Marina (Kr)
Terre Lontane Val di neto igt 2019
Per una festa romantica come quella riservata
alla mamma e oltretutto in un periodo in cui si
presentano già giornate calde, questo rosato nato
dall'incontro di un vitigno tipico calabrese,
Gaglioppo, con uno internazionale, Cabernet
Franc, è proprio il rosato per eccellenza da portare
169343

in tavola. E', infatti, un vino gradevole e
complesso e, come suggerisce il nome stesso,
espressione del territorio calabrese che, però,
guarda lontano. Tant'è vero che l'idea di fare
questo fino risale a molti anni fa, durante un
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viaggio in Danimarca, quando Nicodemo Librandi
percepì la lontananza non puramente geografica
dalla sua terra di origine, quasi una presa di
coscienza che gli permise di realizzare come
fosse proprio la diversità della sua terra a renderla
unica e a rappresentare un valore aggiunto.

Mandrarossa — Menfi (Ag)
Etna bianco doc 2018 (foto 9)
Mandrarossa — che è un brand della grande
Cantina Settesoli — adesso sbarca anche sull'Etna
con il progetto "Sentiero delle gerle" per produrre
vini da vitigni autoctoni come il Carricante per
questo elegante bianco che al naso si presenta di
piacevole finezza e al palato si rivela ampio, ricco,
di equilibrata acidità, con un armonioso finale in
cui fa capolino una bella espressione dei sentori
di agrumi siciliani e di fiori di campo. Un vino che
la Cantina Settesoli ha presentato qualche giorno
fa, quasi per omaggiare le mamme, visto che "alle
pendici del vulcano la cura delle vigne era, per
tradizione, affidata alle donne. Donne forti e di
temperamento che curavano con amore materno
le viti". Abbiamo ripreso solo le prime due frasi del
lungo racconto scritto sulla retro etichetta che è
un omaggio alle donne.

Masciarelli — San Martino sulla Marruccina (Ch)
Villa Gemma Cerasuolo d'Abruzzo doc superiore
19 (foto 10)
Dietro quest'azienda creata da Gianni Masciarelli,
c'è una grande donna, Marina Cvetic che dopo l.a
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prematura scomparsa del marito, si è assunto
l'onere dí portare l'azienda sino all'arrivo della
maggiore età della figlia Miriam Lee per ritornare
a fare coppia come faceva con il marito. A
Marina, Gianni aveva dedicato una linea di vini e,
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per la festa della mamma,sarebbe stato giusto
scegliere da quell'elenco. Però la linea Villa
Gemma, Gianni e Marina l'hanno ideata insieme e
così abbiamo preferito questo vino fresco,
profumato e con accese note floreali, per rendere
omaggio a tutte le mamme. Ottenuto da uve
100% Montepulciano d'Abruzzo vinificate in
bianco, questo vino deve il nome al suo
caratteristico colore rosso ciliegia più o meno
carico. E che sprigiona un intenso profumo di
frutta rossa, con sentori speziati che lo rendono
irresistibile all'olfatto. Il sapore secco, morbido e
armonico restituisce al palato un retrogusto
gradevolmente mandorlato. Il nuovo Cerasuolo
d'Abruzzo DOC Superiore è ideale per essere
abbinato a piatti di carne, pesce e verdure, ma
anche per un fresco aperitivo primaverile.

Piera 1899 — San Quirino(Pn)
Onedis Ribolla gialla spumante millesimato brut
2016(foto 11)
Ereditando l'azienda fondata dal nonno a
Camposanpiero, in provincia di Padova, Piera
Martellozzo decide il trasferimento ín Friuli per
produrre anche vini tipici di qulle terre. Come
queste bollitine di Ribolla gialla, con uve
sottoposte a pressatura delicata a cui segue una
decantazione naturale del mosto a freddo. Tutto
avviene in acciaio, compreso la presa di spuma
che dura nove mesi, secondo il metodo Charmat
lungo. Vino di colore giallo paglierino brillante,
spuma a grana finissima e persistente, al naso
evidenzia intense sfumature fruttate e in bocca è
169343

secco e fresco, con note agrumate e minerali e
una lunga persistenza aromatica. Eccezionale
come aperitivo ma anche vino da tutto pasto oltre
ad una preferenza per i piatti di pesce.
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Romagnoli — Vigolzone(Pc)
II Pigro rosé brut 2016(foto 12)
Alessandro Perini è stato uno dei primi, in una
terra da sempre espressione di vini semplici, a
produrre ottimi spumanti con il metodo classico.
Questo Pigro ne è la conferma e che ha voluto
dedicare a due mamme della famiglia, alla
mamma Licia ella moglie Francesca. Ottenuto da
Pinot Nero 70° %0, Chardonnay 30° %, allevate su
terre mediamente argillose, a Villò di Vigolzone,
alla degustazione si presenta con colore giallo
paglierino; un perlage fine e persistente, profumo
tra sentori di crosta di pane e floreali, in
prevalenza giacinto. Al palato è elegante, deciso e
di una eleganza veramente di tipo aristocratico.
Interessante l'acidità e chiusura con note di
nocciola tostata con chiusura salina e cremosa.
La vinificazione di una parte delle uve dí Pinot
Nero avviene con macerazione a freddo delle uve
sulle bucce per 12 ore, il resto in bianco in acciaio,
con fermentazione a temperatura controllata per
le restanti uve di Pinot Nero e Chardonnay.
Assemblaggio e rifermentazione in bottiglia.

Tenuta Moraia — Castiglion Fibocchi (Ar)
Maremma Toscana Vermentino doc 19(foto 13)
Tenuta Moraia è il podere che la famiglia Piccini
ha acquistato in Maremma nel 2000 e dove, in 60
ettari di vigna coltiva Sangiovese e Vermentino
che esprimono i tratti peculiari del territorio.
Questo vermentino che si presenta con un bel
colore giallo paglierino, al naso offre cenni
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agrumati alternati a quelli di salvia e, via via, altri
sentori tra fruttati e floreali ed anche di pepe
bianco. In bocca è ricco, deciso, fresco, rotondo,
minerale e con un finale sapido che regala un
sorso fresco, piacevole e di buona persistenza.
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Zorzetting — Cividale del Friuli (Ud)
Optimum Ribolla Gialla Millesimato 2018
Le uve di Ribolla gialla arrivano da vigneti
impiantati su terreni argillosi con strati di marna e
arenaria, verso la fine dello scorso millennio su
una delle colline più votate del Friuli. La
vendemmia avviene nella seconda decade di
agosto, con pressatura soffice delle uve,
utilizzando solo il mosto "fiore". Il vino è di colore
giallo paglierino brillante caratterizzato da un
perlage fine,sottile e persistente. I
profumi sono freschi, delicati ed eleganti che
spaziano dalla crosta di pane alla frutta bianca
matura.
Ottimo come aperitivo ma anche vino adatto ad
accompagnare antipasti, finger food e piatti di
pesce.

Champagne
Qualche sortita oltre confine è sempre piacevole
farla. Poi, con lo Champagne, non è poi tanto
facile resistere alla tentazione di portarlo a tavola.

Krug Grande Cuvée 168éme edition (foto 14)
Che regalo favoloso ad una mamma che si ama
per tutto quello che da alla propria famiglia.
Perché questo è il primo ed unico Champagne de
Prestige ricreato ogni anno dall'assemblaggio di
198 vini selezionati da 11 annate diverse. Una
scelta che dona a Krug Grande Cuvée una
pienezza di profumi e aromi davvero unici perché
impossibili da esprimere con i vini di una sola
169343

annata. Di colore dorato luminoso, perlage vivace
e profumi tra floreali, fruttati e note speziate.
Avvolge la bocca con tutta la sua potenza
fruttata, con prevalenza di note di frutta secca ma,
anche frutta agrumata, zucchero di canna,
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brioche, crosta di pane e miele. Notevole la
possibilità di abbinamenti, dai più semplici ai più
sofisticati: è la forza dei grandi vini.

Ruinart Champagne rosé (foto 15)
Questo vino è l'espressione golosa del gusto
Ruinart, grazie all'assemblaggio elaborato su una
base di Chardonnay e di Pinot Noir con la
maggior parte dei vitigni classificati tra i Premier
Cru, più una quota di vini di riserva. Il colore è di
un rosa granato delicato dai riflessi leggermente
aranciati. L'effervescenza è vivace, con un perlage
persistente. Al naso si presenta fresco e delicato
con profumi di frutti esotici e di piccoli frutti rossi.
Le note di rosa e di melagrano completano il suo
profilo aromatico complesso e intenso. Al palato
è deciso, gli aromi di frutti rossi appena colti si
esprimono pienamente; in questo equilibrio si
coniugano una rotondità golosa e una piacevole
freschezza, che si esprime con un tocco elegante
e vivace di menta e di pompelmo rosa.
Ruinart Rosé è uno Champagne di grande
convivialità, piacevole da consumare in ogni
momento
del pasto, dall'aperitivo al dessert.

La Grande Dame 2008 Veuve Clicquot (foto 16)
Questo è veramente un grande regalo per la
propria mamma. Sia per l'esclusività del prodotto,
sia per la storia della grande mamma a cui è
dedicata, Barbe Ponsardin Veuve Clicquot che
rimasta vedova a 28 anni di Francois Clicquot,
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non ebbe nessuna titubanza a prendere la
responsabilità della gestione dell'azienda della
famiglia del marito, trasformandola in una delle
più importanti Maison di Champagne. La Grande
Dama, creata nel 1962 e commercializzato nel
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1972 per celebrare il bicentenario della Maison, è
uno Champagne che vuole essere un omaggio ad
una donna davvero audace.
La Grande Dame 2008 è un esclusivo
assemblaggio di 6 degli 8 storici Grands Crus
della Maison. La Cuvée è composta per il 92% da
Pinot Noir (Aÿ, Ambonnay, Bouzy, Verzy,
Verzenay) e per 1'8% da Chardonnay (Le-Mesnilsur-Oger). Che alla vista presenta un bel colore
oro chiaro con straordinari bagliori. Al naso, rivela
inizialmente un attacco possente, al contempo
etereo e delicato e, quando sí apre, aggiunge note
di frutta secca, frutti bianchi maturi e sentori
delicatamente tostati di nocciole e praline. Al
palato, l'attacco è deciso a cui seguono note
agrumate e di frutti rossi. Il Pinot Noir,firma dello
stile Veuve Clicquot, risplende per la sua
freschezza, mineralità e potenza. Tutto ciò si
riunisce in un elegante e ideale equilibrio di
freschezza e struttura. Senza dubbio uno
Champagne da grande potenziale di
invecchiamento.

Pommery Gran Cru Royal Millesime 2008
Per degustare un millesimo come questo, bisogna
avere la pazienza di aspettare qualche anno. E, ne
vale la pena, perché nasce solo dai migliori Grand
Cru, matura sui lieviti per più di 10 anni e assicura
un potenziale di invecchiamento eccezionale.
Questo grande Champagne è ottenuto da uve
Pinot noir e Chardonnay provenienti dai migliori 7
Grands Crus della Cote des Blancs e della
Montagne de Reims. Il colore è giallo dorato con
169343

un piacevole riflesso verdolino. Si apre con delle
note floreali intense a cui seguono nuances
fruttate. Elegante, fresco, di bella struttura che
insieme alle note di miele d'acacia e frutti gialli
rendono il sorso molto appagante che si conclude
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con sentori di arancia rossa e una bella dolcezza
che invoglia al riassaggio. Un vino di lungo
invecchiamento e alla grandezza del millesimo
aggiunge anche una certa rarità perché la
produzione è, purtroppo, limitata. E, quindi, un
motivo in più per degustarlo con portate e in
occasioni importanti.
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La cantina Armani sbarca in Ucraina

Economia

La cantina Armani sbarca in Ucraina

Il marchio Albino Armani sbarca in Ucraina. A partire dalla prossima estate, in
collaborazione con l’Export Manager per i mercati delle ex Urss Mirco Caretti
e il gruppo multinazionale ucraino Marussia Beverage, i vini della storica
azienda della Vallagarina saranno presenti sulle carte dei migliori ristoranti a
livello nazionale, a iniziare dall’area metropolitana di Kiev. Che le esportazioni
del vino italiano in Ucraina negli ultimi anni stiano registrando una costante
crescita non è un mistero: il Paese rappresenta oggi una piazza dinamica,
promettente e di notevole interesse per il settore.
Albino Armani non è nuovo delle aree post-sovietiche. Sempre grazie a Mirco
Caretti, l’azienda è infatti presente sul territorio russo dal 2012, oltre a contare in maniera autonoma altre piccole
distribuzioni nelle Repubbliche baltiche di Estonia, Lituania e Lettonia. Nome affermato nel panorama vinicolo
italiano, Caretti vanta diverse collaborazioni e un giro d’affari relativo al solo imbottigliato nostrano destinato alle
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ex regioni sovietiche di quasi 12 milioni di Euro annui (in testa la Russia con circa l’80% del totale). In Russia
l’emergenza Covid-19 rivela dati meno drammatici rispetto all’Italia, che sta indubbiamente vivendo uno dei
momenti più difficili della sua storia repubblicana. Nonostante ciò, “nei primi mesi dell’anno le nostre spedizioni
verso l’estero sono state positive con una crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno” dice Albino
Armani, “La nostra cantina è molto orientata all’export e subisce meno di altre l’impatto dovuto al crollo nazionale
dell’Ho.re.ca, per questo accogliamo con gioia ed estremo favore l’apertura verso un nuovo mercato, occasione che
diventa anche di buon auspicio per una prossima ed attesa ripresa, nostra in qualità di produttori e di tutti gli
operatori del settore”.
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NONOSTANTE IL MOMENTO CONGIUNTURALE DIFFICILE

La cantina Armarsi sbarca in Ucraina
La storica azienda della Vallagarina saluta con favore la nuova opportunità commerciale
II marchio Albino Armani sbarca
in Ucraina. A partire dalla prossima estate, in collaborazione
con l'Export Manager per i mercati delle ex Urss Mirco Caretti
e il gruppo multinazionale ucraino Marussia Beverage, i vini
della storica azienda della Vallagarina saranno presenti sulle
carte dei migliori ristoranti a livello nazionale, a iniziare dall'area
metropolitana di Kiev. Che le
esportazioni del vino italiano in
Ucraina negli ultimi anni stiano
registrando una costante crescita non è un mistero: il Paese
rappresenta oggi una piazza
dinamica, promettente e di
notevole interesse per il settore.
AlbinoArmani non è nuovo delle
aree post-sovietiche. Sempre
grazie a Mirco Caretti, l'azienda

Albino Armani nel suo vigneto
è infatti presente sul territorio
russo dal 2012, oltre a contare
in maniera autonoma altre piccole distribuzioni nelle Repubbliche baltiche di Estonia, Lituania e Lettonia. Nome affermato
nel panorama vinicolo italiano,

Caretti vanta diverse collaborazioni e un giro d'affari relativo al
solo imbottigliato nostrano
destinato alle ex regioni sovietiche di quasi 12 milioni di Euro
annui (in testa la Russia con circa 1'80% del totale). In Russia

I emergenza Covid-19 rivela
dati meno drammatici rispetto
all'Italia, che sta indubbiamente
vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia repubblicana. Nonostante ciò, "nei primi
mesi dell'anno le nostre spedizioni verso l'estero sono state
positive con una crescita
dell'8% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno" dice
Albino Armani, "La nostra cantina è molto orientata all'export
e subisce meno di altre l'impatto
dovuto al crollo nazionale dell'Ho.re.ca, per questo accogliamo con gioia ed estremo favore
l'apertura verso un nuovo mercato, occasione che diventa
anche di buon auspicio per una
prossima ed attesa ripresa,
nostra in qualità di produttori e
di tutti gli operatori del settore".
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Vini da… sogno, vini da collezione. Francia, Toscana e
Piemonte supersta
Posted by Giuseppe Casagrande
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News
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L’emergenza Coronavirus non ferma il mondo della aste enoiche.

Punti di Vista
Turismo e ristorazione
italiana ko tecnico da
burocrazia e banche

Nei giorni scorsi a Londra, la casa d’aste Sotheby’s ha messo
all’incanto ben 722 lotti di vini pregiati e spirits. La metà assegnati a collezionisti online,
per un totale di 3,7 milioni di sterline. Una buona parte delle aggiudicazioni che ha
superato abbondantemente le stime.

Aprile 28, 2020

(0) Comments

Al top, due casse di Cheval Blanc 1947, considerata la migliore annata del secolo, battute a 242
mila e 229.900 sterline.
Ottime valutazioni anche alcuni “fine wine” italiani, a partire dal Masseto 2010 con 6 bottiglie
dell’annata 2010 battute a 3.150 sterline. Mentre due bottiglie dell’annata 2006 hanno
superato le 1.000 sterline.

info & Viaggi

Tra i tanti lotti spiccano le 2.000 sterline per le 12 bottiglie di Sassicaia 2006 della Tenuta
San Guido, presente con moltissimi lotti di diverse annate.
Dal Piemonte da segnalare le performance delle 6 bottiglie di Barolo Cannubi Boschis
1997 di Luciano Sandrone e della magnum di Barolo Gran Bussia Riserva 1990 di Aldo
Conterno – entrambi i lotti aggiudicati a 1.000 sterline. 6 bottiglie di Sorì Tildin 2000 di

Sgarbi

Il vino è cultura, paesaggio,
bellezza. La lectio
magistralis di Vittorio

Maggio 04, 2020

(0) Comments

Gaja (1.200 sterline). 12 bottiglie di Barbaresco 2004, ancora di Gaja, a 1.300 sterline.
Tra i top wine da segnalare anche le 12 bottiglie di Bonnes Mares 1990 di Domaine Dujac (46.000
sterline). 12 bottiglie di Petrus 1995 (19.000 sterline), le 6 magnum di Château Mouton Rothschild
1982 (14.500 sterline). 12 bottiglie dei diversi cru dell’annata 1985 di Domaine de la RomanéeConti (46.000 sterline) e le 12 bottiglie di Château Lafleur 1982 (78.600 sterline).

Iscriviti gratis alla Newsletter
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Sempre in tema di vini da collezione la Francia si conferma superstar. In particolare lo sono i
gioielli della Côte-d’Or, della Côte de Nuits e della Côte de Beaune. Capitale quest’ultima dei
pregiati vini di Borgogna sui quali i wine lover investono a colpo sicuro (negli ultimi cinque anni

Email *

l’incremento è stato dell’81%).
Lo confermano i numeri di Wine-Searcher, il motore di ricerca che nel corso degli anni si è
affermato come servizio enciclopedico su tutto ciò che concerne il mondo del vino. In testa alla
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Dominano le grandi etichette della Côte de Nuits e della Côte de Beaune. Sul gradino più alto del
podio troviamo il Romanée-Conti di Domaine de la Romanée-Conti (quotato 20.287 dollari a
bottiglia). Seguito dal Musigny Grand Cru di Maison Leroy (17.948 dollari). Dal più blasonato dei
Riesling della Mosella, l’Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese (14.662

Acconsento al trattamento dei dati
secondo la normativa

privacy ai

dollari).

sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e

Al quarto posto troviamo il Musigny di Domaine Georges & Cristophe Roumier (13.050 dollari).

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”)

Al quinto il Montrachet di Domaine Leflaive (10.100 dollari), seguito al sesto posto da Montrachet di

Invia

Domaine de la Romanée-Conti (7.921 dollari).
Al settimo da Chambertin di Domaine Leroy (7.553 dollari).
All’ottavo posto dallo Chevalier-Montrachet di Domaine d’Auvenay (6.616 dollari). Nono posto per il
vino simbolo dell’enologia statunitense: il Sauvignon Blanc di Screaming Eagle (6.070 dollari).
Chiude la top ten dei vini più costosi al mondo il Richebourg di Domaine Leroy (6.006).
Allargando l’analisi ai primi 50 vini più costosi, il predominio della Borgogna è interrotto da 11

Agenda

etichette tedesche, di cui sei della Mosella. La seconda regione più rappresentata dopo la

La filiera vino chiede al
governo la riapertura del
Canale HO.RE.CA

Borgogna, perfino più dei vini di Bordeaux che in classifica vantano solo tre vini: il mitico Petrus, Le
Pin e Liber Pater.

Aprile 30, 2020

(0) Comments

E l’Italia vi chiederete? Nessun vino del BelPaese figura nella top 50. L’etichetta più costosa è

Vino: Filiera Chiede A
Ministro Confronto Urgente

il Barolo Riserva Monfortino di Giacomo Conterno (1.083 euro a bottiglia). Seguito dal
toscano Masseto (678 euro) e dal Brunello di Montalcino Riserva Case Basse di Gianfranco
Soldera (627 euro).
Al quarto posto troviamo un vino mito della storia vitivinicola italiana, il Brunello di Montalcino

Aprile 20, 2020

Riserva di Biondi Santi (491 euro). Seguito dal Barolo Etichetta d’Artista di Mascarello (426 euro).
Sesto il Testamatta di Bibi Graetz (409 euro), settimo il Vinsanto di Montepulciano Occhio di Pernice
dell’azienda Avignonesi (406 euro).

Food&Science Festival,
quarta edizione
Aprile 02, 2020

(0) Comments

Ottavo posto per il Barolo Piè Franco Otin Fiorin di Cappellano (394 euro).

PAGAMENTI E DONAZIONI

Nono posto per il Soì San Lorenzo di Gaja (387 euro).

Amount:

Chiude al decimo posto il Barolo Riserva Villero di Vietti (378 euro).

(0)

Comments

EUR

Procedi su PAYPAL

La top ten italiana è dominata da Toscana e Piemonte, che monopolizzano le prime 25 posizioni con
due sole eccezioni: il Montepulciano d’Abruzzo di Valentini e l’Amarone di Romano Dal Forno.
Secondo un altro istituto di ricerca, il The Liv-ex Fine Wine, al top troviamo sempre il Barolo
Monfortino di Giacomo Conterno (quotato 1.115 euro) seguito dall’Amarone della Valpolicella di
Giuseppe Quintarelli (1.050). Barbaresco Pajé di Roagna (740 euro), dal toscano Masseto (710
euro), dal Brunello di Montalcino Case Basse Riserva di Gianfranco Soldera (640 euro). Dal
Refosco dei Colli Orientali del Friuli Mani Calvari (620 euro).
Per quanto riguarda il Trentino al top delle quotazioni troviamo Il Trentodoc Giulio Ferrari Riserva
del Fondatore (115 euro a bottiglia, 220 la magnum). San Leonardo (70 euro), il Granato di
Elisabetta Foradori (60), il Foja Tonda Casetta di Albino Armani (55 euro). Cabernet Sauvignon Vin
de Garage cru La Vigne di Marco Spagnolli (50 euro). il Vino Santo Pedrotti (45 euro), il Rosso

169343

Faye di Pojer&Sandri (35 euro).
Quotazioni maggiori in Alto Adige: l’Appius (blend di Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco e
Sauvignon) della Cantina San Michele Appiano è quotato 250 euro.
Gewurztraminer Spatlese Epokale Cantina Tramin 200 euro. Pinot Nero Blauburgunder Barthenau
Vigna Sant’Urbano di Hofstätter 67 euro, il Passito Bronner Sweet Claire Riserva della Lieselehof
65 euro. In alto i calici.
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Francia superstar. La top ten italiana é dominata da Toscana,
Piemonte e Veneto. Tra le etichette più quotate il Barolo Monfortino
di Giacomo Conterno, il Masseto, il Sassicaia, l'Amarone di Giuseppe
Quintarelli, il Sori Tildin di Angelo Gaja e il Brunello di Montalcino
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Riserva Case Basse di Gianfranco Soldera. In Trentino quotazioni
record per lo spumante Giulio Ferrari Riserva del Fondatore e per il
San Leonardo dei marchesi Guerrieri Gonzaga
L'emergenza Coronavirus non ferma il mondo della aste enoiche. Nei
giorni scorsi a Londra, la casa d'aste Sotheby'sl ha messo all'incanto
ben 722 lotti di vini pregiati e spirits, per la metà assegnati a
collezionisti online, per un totale di 3,7 milioni di sterline, con una
buona parte delle aggiudicazioni che ha superato abbondantemente le
stime. Al top, due casse di Cheval Blanc 1947, considerata la migliore
annata del secolo, battute a 242 mila e 229.900 sterline. Ottime
valutazioni anche alcuni "fine wine" italiani, a partire dal Masseto 2010
con 6 bottiglie dell'annata 2010 battute a 3.150 sterline, mentre due
bottiglie dell'annata 2006 hanno superato le 1.000 sterline. Tra i tanti
lotti spiccano le 2.000 sterline per le 12 bottiglie di Sassicaia 2006 della
Tenuta San Guido, presente con moltissimi lotti di diverse annate,
mentre dal Piemonte da segnalare le performance delle 6 bottiglie di
Barolo Cannubi Boschis 1997 di Luciano Sandrone e della magnum di
Barolo Gran Bussia Riserva 1990 di Aldo Conterno - entrambi i lotti
aggiudicati a 1.000 sterline - e ancora le 6 bottiglie di Sorì Tildin 2000 di
Gaja (1.200 sterline) e le 12 bottiglie di Barbaresco 2004, ancora di Gaja,
a 1.300 sterline. Tra i top wine da segnalare anche le 12 bottiglie di
Bonnes Mares 1990 di Domaine Dujac (46.000 sterline), le 12 bottiglie di
Petrus 1995 (19.000 sterline), le 6 magnum di Château Mouton
Rothschild 1982(14.500 sterline), le 12 bottiglie dei diversi cru
dell'annata 1985 di Domaine de la Romanée-Conti (46.000 sterline) e le
12 bottiglie di Château Lafleur 1982(78.600 sterline).
Sempre in tema di vini da collezione la Francia si conferma superstar. In
particolare lo sono i gioielli della Côte-d'Or, della Côte de Nuits e della
Côte de Beaune, capitale quest'ultima dei pregiati vini di Borgogna
sui quali i wine lover investono a colpo sicuro (negli ultimi cinque anni
l'incremento è stato dell'81%). Lo confermano i numeri di WineSearcher, il motore di ricerca che nel corso degli anni si è affermato
come servizio enciclopedico su tutto ciò che concerne il mondo del
vino. In testa alla classifica dei vini più cari del mondo, classifica basata
sui prezzi medi online delle diverse annate, dominano le grandi
etichette della Côte de Nuits e della Côte de Beaune. Sul gradino più
alto del podio troviamo il Romanée-Conti di Domaine de la RomanéeConti (quotato 20.287 dollari a bottiglia), seguito dal Musigny Grand Cru
di Maison Leroy (17.948 dollari) e dal più blasonato dei Riesling della
169343

Mosella, l'Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese
(14.662 dollari).The Liv-ex Fine Wine
Al quarto posto troviamo il Musigny di Domaine Georges & Cristophe
Roumier (13.050 dollari), al quinto il Montrachet di Domaine Leflaive
(10.100 dollari), seguito al sesto posto da Montrachet di Domaine de la
Romanée-Conti (7.921 dollari), al settimo da Chambertin di Domaine
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Leroy (7.553 dollari) e all'ottavo posto dallo Chevalier-Montrachet di
Domaine d'Auvenay (6.616 dollari). Nono posto per il vino simbolo
dell'enologia statunitense: il Sauvignon Blanc di Screaming Eagle
(6.070 dollari). Chiude la top ten dei vini più costosi al mondo il
Richebourg di Domaine Leroy (6.006). Allargando l'analisi ai primi 50
vini più costosi, il predominio della Borgogna è interrotto da 11
etichette tedesche, di cui sei della Mosella, la seconda regione più
rappresentata dopo la Borgogna, perfino più dei vini di Bordeaux che in
classifica vantano solo tre vini: il mitico Petrus, Le Pin e Liber Pater.
E l'Italia vi chiederete? Nessun vino del BelPaese figura nella top 50.
L'etichetta più costosa è il Barolo Riserva Monfortino di Giacomo
Conterno (1.083 euro a bottiglia) seguito dal toscano Masseto (678
euro) e dal Brunello di Montalcino Riserva Case Basse di Gianfranco
Soldera (627 euro). Al quarto posto troviamo un vino mito della storia
vitivinicola italiana, il Brunello di Montalcino Riserva di Biondi Santi
(491 euro) seguito dal Barolo Etichetta d'Artista di Mascarello (426
euro). Sesto il Testamatta di Bibi Graetz(409 euro), settimo il Vinsanto
di Montepulciano Occhio di Pernice dell'azienda Avignonesi (406 euro),
ottavo posto per il Barolo Piè Franco Otin Fiorin di Cappellano (394
euro), nono posto per il Sol San Lorenzo di Gaja (387 euro). Chiude al
decimo posto il Barolo Riserva Villero di Vietti (378 euro). La top ten
italiana è dominata da Toscana e Piemonte, che monopolizzano le
prime 25 posizioni con due sole eccezioni: il Montepulciano d'Abruzzo
di Valentini e l'Amarone di Romano Dal Forno.
Secondo un altro istituto di ricerca, il The Liv-ex Fine Wine, al top
troviamo sempre il Barolo Monfortino di Giacomo Conterno (quotato
1.115 euro) seguito dall'Amarone della Valpolicella di Giuseppe
Quintarelli (1.050), dal Barbaresco Pajé di Roagna (740 euro), dal
toscano Masseto (710 euro), dal Brunello di Montalcino Case Basse
Riserva di Gianfranco Soldera (640 euro) e dal Refosco dei Colli
Orientali del Friuli Maní Calvari (620 euro).
Per quanto riguarda il Trentino al top delle quotazioni troviamo Il
Trentodoc Giulio Ferrari Riserva del Fondatore (115 euro a bottiglia,
220 la magnum), il San Leonardo (70 euro), il Granato di Elisabetta
Foradori (60), il Foja Tonda Casetta di Albino Armani (55 euro), il
Cabernet Sauvignon Vin de Garage cru La Vigne di Marco Spagnolli

Pojer&Sandri(35 euro). Quotazioni maggiori in Alto Adige: l'Appius
(blend di Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco e Sauvignon) della
Cantina San Michele Appiano è quotato 250 euro, il Gewurztraminer
Spatlese Epokale Cantina Tramin 200 euro, il Pinot Nero Blauburgunder
Barthenau Vigna Sant'Urbano dí Hofstätter 67 euro, il Passito Bronner
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3 THOUGHTS ON "VINI DA SOGNO, VINI DA
COLLEZIONE"
giuliano fago golfarelli ha detto:

Pardòn, non avevo capito bene il sorriso
* Caricamento...

giuliano fago golfarelli ha detto:

La solita storia : quando non si sa più analizzare qualcosa arrivano
statistiche che in fondo ... non contavano e non contano nulla !
Già, perchè vista la chiusura dei locali ristorazione (per ora, spero)
in tutto il mondo, mi chiedo, chi acquisterà e proporrà questi nobili
nettari ?
A questi nobili prezzi ? Vini da yacht o da pattino a Riccione ?
Amico mio, caro Giuseppe, se fossi te scriverei su :"Le bottiglie da
evitare" o anche i top ORECA - in alcuni vi è un Doc di Verdicchio a
2.99 - è imbottigliata a Ora da quelli noti e famosi. Ed è anche
buona.
Forse il virus servirà a tutti noi per tornare come eravamo : semplici

Oggi c'e' il ricordo di Gino Badati e molti non sanno ancora se
preferirlo a Fausto Coppi. E' solo questione si storica cultura
sportiva.
Abbracci tutti, Tano compreso
* Caricamento...

~

Giuseppe Casagrande ha detto:

Ciao Giuliano,
prima di tutto ben ritrovato. Ho visto che hai preso con
una certa seriosità il divertisment pubblicato da
Tiziano Bianchi sui vini da sogno e da collezione. Lo

amaro) a quanti (e noi siamo tra questi comuni
mortali) non potranno mai concedersi lo sfizio di
spendere certe cifre astronomiche per acquistare
determinate bottiglie da collezione. Era solo un gioco
per stemperare l'atmosfera in questi giorni drammatici
per l'Italia e per l'intero pianeta.
Ritaglio
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scopo era solo quello di strappare un sorriso (tu dirai,
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Quanto alla scelta dei cosiddetti vini della
quotidianità, convengo con te: oggi sugli scaffali si
possono trovare dei vini "onesti" anche alla cifra (2,99
euro) che dici tu. Ed accadrà sempre più con la crisi
che sta per abbattersi sull'intero settore con milioni di
ettolitri invenduti in cantina (e la prossima
vendemmia,se non si ridurranno le rese, sarà un
bagno di sangue). Il mitico Luigi "Gino" Veronelli,
maestro di tutti noi giornalisti amanti del buon vino e
della buona tavola, anarchico coraggioso ed
irriverente, eretico enoico come lui stesso si definiva
(non enologo come taluni semplicisticamente ed
erroneamente lo etichettavano), pur inchinandosi
davanti a certe blasonatissime bottiglie, amava
ripetere: "Il peggior vino contadino è migliore del
miglior vino industriale>. Parole sante che
sottoscriviamo.
* Caricamento...
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Rivoluzione al ristorante Gagini di Palermo

Il Prefetto Aigs Sicilia scrive a Conte per il settore Horeca

La Puglia contro il Primitivo da coltivare in Sicilia

Vini da… sogno, vini da collezione e prezzi reali per chi
può
Posted by Giuseppe Casagrande

Home

News

Date: Maggio 04, 2020

in: Notizie Italiane

Notizie Italiane

L’emergenza Coronavirus non ferma il mondo della aste enoiche.

Punti di Vista
Turismo e ristorazione
italiana ko tecnico da
burocrazia e banche

Nei giorni scorsi a Londra, la casa d’aste Sotheby’s ha messo
all’incanto ben 722 lotti di vini pregiati e spirits. La metà assegnati a collezionisti online,
per un totale di 3,7 milioni di sterline. Una buona parte delle aggiudicazioni che ha
superato abbondantemente le stime.

Aprile 28, 2020

(0) Comments

Al top, due casse di Cheval Blanc 1947, considerata la migliore annata del secolo, battute a 242
mila e 229.900 sterline.
Ottime valutazioni anche alcuni “fine wine” italiani, a partire dal Masseto 2010 con 6 bottiglie
dell’annata 2010 battute a 3.150 sterline. Mentre due bottiglie dell’annata 2006 hanno
superato le 1.000 sterline.

info & Viaggi

Tra i tanti lotti spiccano le 2.000 sterline per le 12 bottiglie di Sassicaia 2006 della Tenuta

Parma2064, un Parmigiano
Reggiano bio

San Guido, presente con moltissimi lotti di diverse annate.
Dal Piemonte da segnalare le performance delle 6 bottiglie di Barolo Cannubi Boschis
1997 di Luciano Sandrone e della magnum di Barolo Gran Bussia Riserva 1990 di Aldo

Aprile 28, 2020
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Comments

Conterno – entrambi i lotti aggiudicati a 1.000 sterline. 6 bottiglie di Sorì Tildin 2000 di
Gaja (1.200 sterline). 12 bottiglie di Barbaresco 2004, ancora di Gaja, a 1.300 sterline.
Tra i top wine da segnalare anche le 12 bottiglie di Bonnes Mares 1990 di Domaine Dujac (46.000
sterline). 12 bottiglie di Petrus 1995 (19.000 sterline), le 6 magnum di Château Mouton Rothschild
1982 (14.500 sterline). 12 bottiglie dei diversi cru dell’annata 1985 di Domaine de la Romanée-

Iscriviti gratis alla Newsletter
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Conti (46.000 sterline) e le 12 bottiglie di Château Lafleur 1982 (78.600 sterline).
Sempre in tema di vini da collezione la Francia si conferma superstar. In particolare lo sono i
gioielli della Côte-d’Or, della Côte de Nuits e della Côte de Beaune. Capitale quest’ultima dei

Email *

pregiati vini di Borgogna sui quali i wine lover investono a colpo sicuro (negli ultimi cinque anni
l’incremento è stato dell’81%).
Lo confermano i numeri di Wine-Searcher, il motore di ricerca che nel corso degli anni si è
affermato come servizio enciclopedico su tutto ciò che concerne il mondo del vino. In testa alla
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classifica dei vini più cari del mondo, classifica basata sui prezzi medi online delle diverse annate.
Dominano le grandi etichette della Côte de Nuits e della Côte de Beaune. Sul gradino più alto del
podio troviamo il Romanée-Conti di Domaine de la Romanée-Conti (quotato 20.287 dollari a
bottiglia). Seguito dal Musigny Grand Cru di Maison Leroy (17.948 dollari). Dal più blasonato dei
Riesling della Mosella, l’Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese (14.662
dollari).
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secondo la normativa

privacy ai
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(“GDPR”)

Al quarto posto troviamo il Musigny di Domaine Georges & Cristophe Roumier (13.050 dollari).
Invia
Al quinto il Montrachet di Domaine Leflaive (10.100 dollari), seguito al sesto posto da Montrachet di
Domaine de la Romanée-Conti (7.921 dollari).
Al settimo da Chambertin di Domaine Leroy (7.553 dollari).
All’ottavo posto dallo Chevalier-Montrachet di Domaine d’Auvenay (6.616 dollari). Nono posto per il
vino simbolo dell’enologia statunitense: il Sauvignon Blanc di Screaming Eagle (6.070 dollari).
Chiude la top ten dei vini più costosi al mondo il Richebourg di Domaine Leroy (6.006).

Agenda

Allargando l’analisi ai primi 50 vini più costosi, il predominio della Borgogna è interrotto da 11

La filiera vino chiede al
governo la riapertura del
Canale HO.RE.CA

etichette tedesche, di cui sei della Mosella. La seconda regione più rappresentata dopo la
Borgogna, perfino più dei vini di Bordeaux che in classifica vantano solo tre vini: il mitico Petrus, Le
Pin e Liber Pater.

Aprile 30, 2020

E l’Italia vi chiederete? Nessun vino del BelPaese figura nella top 50. L’etichetta più costosa è

Vino: Filiera Chiede A
Ministro Confronto Urgente

il Barolo Riserva Monfortino di Giacomo Conterno (1.083 euro a bottiglia). Seguito dal
toscano Masseto (678 euro) e dal Brunello di Montalcino Riserva Case Basse di Gianfranco
Soldera (627 euro).

Aprile 20, 2020

Food&Science Festival,
quarta edizione

Riserva di Biondi Santi (491 euro). Seguito dal Barolo Etichetta d’Artista di Mascarello (426 euro).

dell’azienda Avignonesi (406 euro).
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Comments

Al quarto posto troviamo un vino mito della storia vitivinicola italiana, il Brunello di Montalcino

Sesto il Testamatta di Bibi Graetz (409 euro), settimo il Vinsanto di Montepulciano Occhio di Pernice

(0) Comments
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Ottavo posto per il Barolo Piè Franco Otin Fiorin di Cappellano (394 euro).
Nono posto per il Soì San Lorenzo di Gaja (387 euro).
Chiude al decimo posto il Barolo Riserva Villero di Vietti (378 euro).

Amount:

EUR

Procedi su PAYPAL

La top ten italiana è dominata da Toscana e Piemonte, che monopolizzano le prime 25 posizioni con
due sole eccezioni: il Montepulciano d’Abruzzo di Valentini e l’Amarone di Romano Dal Forno.
Secondo un altro istituto di ricerca, il The Liv-ex Fine Wine, al top troviamo sempre il Barolo
Monfortino di Giacomo Conterno (quotato 1.115 euro) seguito dall’Amarone della Valpolicella di
Giuseppe Quintarelli (1.050). Barbaresco Pajé di Roagna (740 euro), dal toscano Masseto (710
euro), dal Brunello di Montalcino Case Basse Riserva di Gianfranco Soldera (640 euro). Dal
Refosco dei Colli Orientali del Friuli Mani Calvari (620 euro).
Per quanto riguarda il Trentino al top delle quotazioni troviamo Il Trentodoc Giulio Ferrari Riserva
del Fondatore (115 euro a bottiglia, 220 la magnum). San Leonardo (70 euro), il Granato di
Elisabetta Foradori (60), il Foja Tonda Casetta di Albino Armani (55 euro). Cabernet Sauvignon Vin
de Garage cru La Vigne di Marco Spagnolli (50 euro). il Vino Santo Pedrotti (45 euro), il Rosso

169343

Faye di Pojer&Sandri (35 euro).
Quotazioni maggiori in Alto Adige: l’Appius (blend di Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco e
Sauvignon) della Cantina San Michele Appiano è quotato 250 euro.
Gewurztraminer Spatlese Epokale Cantina Tramin 200 euro. Pinot Nero Blauburgunder Barthenau
Vigna Sant’Urbano di Hofstätter 67 euro, il Passito Bronner Sweet Claire Riserva della Lieselehof
65 euro. In alto i calici.
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Sono francesi i vini più cari
al mondo
di Giuseppe Casagrande
Maggio 3, 2020

La top ten italiana è dominata da Toscana e Piemonte. Tra
le etichette più quotate figurano il Barolo Monfortino di
Giacomo Conterno (1.115 euro), l'Amarone di Giuseppe
Quintarelli (1.050), il toscano Masseto (678 euro) e il
Brunello di Montalcino Riserva Case Basse di Gianfranco
Soldera (627 euro). In Trentino lo spumante Giulio Ferrari
Riserva del Fondatore e il San Leonardo.

169343

The Italian top ten is dominated by Tuscany and Piedmont.
The most popular labels include Giacomo Conterno's
Barolo Monfortino (1,115 euros), Giuseppe Quintarelli's
Amarone (1,050), Masseto Tuscan (678 euros) and Brunello
di Montalcino Riserva Case Basse di Gianfranco Soldera
(627 euros). In Trentino, the Founder's Giulio Ferrari
Riserva sparkling wine and San Leonardo.
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Sempre in tema di vini da collezione la Francia si conferma superstar. In
particolare lo sono i gioielli della Côte-d'Or, della Côte de Nuits e della Côte de
Beaune, capitale quest'ultima dei pregiati vini di Borgogna sui quali i wine
lover investono a colpo sicuro (negli ultimi cinque anni l'incremento è stato
dell'81%). Lo confermano i numeri di Wine-Searcher, il motore di ricerca che
nel corso degli anni si è affermato come servizio enciclopedico su tutto ciò
che concerne il mondo del vino. In testa alla classifica dei vini più cari del
mondo, classifica basata sui prezzi medi online delle diverse annate,
dominano le grandi etichette della Côte de Nuits e della Côte de Beaune. Sul
gradino più alto del podio si conferma il Romanée-Conti di Domaine de la
Romanée-Conti (quotato 20.287 dollari a bottiglia), seguito dal Musigny
Grand Cru di Maison Leroy (17.948 dollari) e dal più blasonato dei Riesling
della Mosella, l’Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese
(14.662 dollari).
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L’emergenza Coronavirus non ferma il mondo della aste enoiche. Nei giorni
scorsi a Londra, la casa d'aste Sotheby’s ha messo all’incanto ben 722 lotti di
vini pregiati e spirits, per la metà assegnati a collezionisti online, per un totale
di 3,7 milioni di sterline, con una buona parte delle aggiudicazioni che ha
superato abbondantemente le stime. Al top, due casse di Cheval Blanc 1947,
considerata la migliore annata del secolo, battute a 242 mila e 229.900
sterline. Ottime valutazioni anche alcuni "fine wine" italiani, a partire
dal Masseto 2010 con 6 bottiglie dell’annata 2010 battute a 3.150 sterline,
mentre due bottiglie dell’annata 2006 hanno superato le 1.000 sterline. Tra i
tanti lotti spiccano le 2.000 sterline per le 12 bottiglie di Sassicaia 2006 della
Tenuta San Guido, presente con moltissimi lotti di diverse annate, mentre dal
Piemonte da segnalare le performance delle 6 bottiglie di Barolo Cannubi
Boschis 1997 di Luciano Sandrone e della magnum di Barolo Gran Bussia
Riserva 1990 di Aldo Conterno - entrambi i lotti aggiudicati a 1.000 sterline - e
ancora le 6 bottiglie di Sorì Tildin 2000 di Gaja (1.200 sterline) e le 12 bottiglie
di Barbaresco 2004, ancora di Gaja, a 1.300 sterline. Tra i top wine da
segnalare anche le 12 bottiglie di Bonnes Mares 1990 di Domaine Dujac
(46.000 sterline), le 12 bottiglie di Petrus 1995 (19.000 sterline), le 6 magnum
di Château Mouton Rothschild 1982 (14.500 sterline), le 12 bottiglie dei
diversi cru dell’annata 1985 di Domaine de la Romanée-Conti (46.000 sterline)
e le 12 bottiglie di Château Lafleur 1982 (78.600 sterline)
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Al quarto posto troviamo il Musigny di Domaine Georges & Cristophe Roumier
(13.050 dollari), al quinto il Montrachet di Domaine Leflaive (10.100 dollari),
seguito al sesto posto da Montrachet di Domaine de la Romanée-Conti (7.921
dollari), al settimo da Chambertin di Domaine Leroy (7.553 dollari) e all'ottavo
posto dallo Chevalier-Montrachet di Domaine d’Auvenay (6.616 dollari). Nono
posto per il vino simbolo dell’enologia statunitense: il Sauvignon Blanc di
Screaming Eagle (6.070 dollari). Chiude la top ten dei vini più costosi al
mondo il Richebourg di Domaine Leroy (6.006). Allargando l'analisi ai primi
50 vini più costosi, il predominio della Borgogna è interrotto da 11 etichette
tedesche, di cui sei della Mosella, la seconda regione più rappresentata dopo
la Borgogna, perfino più dei vini di Bordeaux che in classifica vantano solo tre
vini: il mitico Petrus, Le Pin e Liber Pater.
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E l'Italia vi chiederete? Nessun vino del BelPaese figura nella top 50.
L'etichetta più costosa è il Barolo Riserva Monfortino di Giacomo Conterno
(1.083 euro a bottiglia) seguito dal toscano Masseto (678 euro) e dal Brunello
di Montalcino Riserva Case Basse di Gianfranco Soldera (627 euro). Al quarto
posto troviamo un vino mito della storia vitivinicola italiana, il Brunello di
Montalcino Riserva di Biondi Santi (491 euro) seguito dal Barolo Etichetta
d’Artista di Mascarello (426 euro). Sesto il Testamatta di Bibi Graetz (409
euro), settimo il Vinsanto di Montepulciano Occhio di Pernice dell'azienda
Avignonesi (406 euro), ottavo posto per il Barolo Piè Franco Otin Fiorin di
Cappellano (394 euro), nono posto per il Soì San Lorenzo di Gaja (387 euro).
Chiude al decimo posto il Barolo Riserva Villero di Vietti (378 euro). La top ten
italiana è dominata da Toscana e Piemonte, che monopolizzano le prime 25
posizioni con due sole eccezioni: il Montepulciano d’Abruzzo di Valentini e
l’Amarone di Romano Dal Forno.
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Secondo un altro istituto di ricerca, il The Liv-ex Fine Wine, al top troviamo
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sempre il Barolo Monfortino di Giacomo Conterno (quotato 1.115 euro)
seguito dall'Amarone della Valpolicella di Giuseppe Quintarelli (1.050), dal
Barbaresco Pajé di Roagna (740 euro), dal toscano Masseto (710 euro), dal
Brunello di Montalcino Case Basse Riserva di Gianfranco Soldera (640 euro) e
dal Refosco dei Colli Orientali del Friuli Mani Calvari (620 euro).
Per quanto riguarda il Trentino al top delle quotazioni troviamo Il Trentodoc
Giulio Ferrari Riserva del Fondatore (115 euro a bottiglia, 220 la magnum), il
San Leonardo (70 euro), il Granato di Elisabetta Foradori (60), il Foja Tonda
Casetta di Albino Armani (55 euro), il Cabernet Sauvignon Vin de Garage cru
La Vigne di Marco Spagnolli (50 euro), il Vino Santo Pedrotti (45 euro), il
Rosso Faye di Pojer&Sandri (35 euro). Quotazioni maggiori in Alto Adige:
l'Appius (blend di Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco e Sauvignon) della
Cantina San Michele Appiano è quotato 250 euro, il Gewurztraminer Spatlese
Epokale Cantina Tramin 200 euro, il Pinot Nero Blauburgunder Barthenau
Vigna Sant'Urbano di Hofstätter 67 euro, il Passito Bronner Sweet Claire
Riserva della Lieselehof 65 euro.
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ALBINO ARMANI:
DEDIZIONE ED ETICA
di Vera Meneguzzo

Ritaglio

Albino Armani
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"La mia concezione olistica
della produzione è da ricondurre
in primo luogo al legame indissolubile che ho per il mio territorio
di nascita. Come dico spesso, io
sono di questa Valle, come un
sasso o come una pianta, sono
legato a questa terra. Qui sono
stato educato a fare ciò che si
deve fare nel rispetto di tutti gli

uso

elementi che compongono questi
luoghi, dalla natura alle persone. Una concezione olistica che
è sinonimo di continuità con la
cultura contadina, nel mio caso
con quella delle montagne della
Vallagarina, fatta di resilienza e
di persone che guardano al lavoro con dedizione ed etica. Il mio
credo trova fondamento nell'an-
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Il nome di Albino Armarli affonda le sue radici in 400 anni di
storia, di vigna e di passione per
il vino. Una realtà dinamica, che
sin dai suoi albori ha guardato
con favore alla crescita e allo sviluppo, ma anche alla conservazione. Oggi l'ambizioso progetto
familiare conta cinque tenute di
proprietà per un totale di 330
ettari di vigneto, distribuiti fra
le tre grandi regioni vinicole del
Veneto, del Trentino e del FriuliVenezia Giulia.
La cantina di Marano una
delle 5 tenute si trova in località Camporal (ovvero Campo
reale), sulle colline più alte della
Valpolicella a 500 metri di altitudine dove i vigneti adagiati su "marogne" tipici muri a
secco, occupano l'ultima fascia di
terra coltivabile prima del limiti
estremo della montagna.
Una produzione di Valpolicella
"d'altura", con una composizione varietale ricchissima di uve
autoctone Corvina, Corvinone, R
ondinella, Molinara, Oseleta, che
storicamente appartiene a queste altitudini. I Valpolicella di
Albino Armani riportano quindi
in auge l'origine collinare dei vini
del territorio. Qui nella tenuta di
Marano l'uomo rispetta il lento e
impegnativo rito della coltivazione e della lavorazione, seguendo
l'insegnamento della tradizione.
L'appassimento delle uve avviene in modo naturale nel fruttaio
di Camporal, in alta collina, su
versanti scoscesi in equilibrio fra
boschi e ciliegi.
Che cosa significa per Albino
Armani, che ha una eccezionale
passione per i vini, la concezione
olistica della produzione?
30

ï<utr- 11X/1i1,inn Rrnemì: drdL.io,.o .-.~.

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 68

Bimestrale

I
TASTLN

Data
Pagina
Foglio

05-2020
30/33
2/4

169343

tica componente agricola che
vige tuttora in vigna e in cantina,
approccio che cerco con tutte le
mie forze di conservare nelle mie
cinque tenute, nonostante i grandi numeri della mia produzione.
Nella mia attività vinicola, da
oltre trent'anni, rifiuto scorciatoie
e sfruttamenti del territorio nella
totale salvaguardia della mia valle
e delle persone che la abitano.
Una visione che si sposa coerentemente con il concetto "allargato"
di sostenibilità. Non mi definisco
infatti "sostenibile" solo perché
non uso prodotti antiparassitari o perché tutti i miei vini sono
certificati SQNPI, ma perché mi
preoccupo a 360 gradi della soste-
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Ripasso, Amarone e Recioto".
Che supporto può dare l'appartenenza al Consorzio della
Valpolicella?
"Per quanto mi riguarda, l'appartenenza a qualsiasi Consorzio
e un supporto importante.
La collegialità rimane un
baluardo attorno al quale far crescere il valore collettivo di una
denominazione e di un territorio.
I consorzi, prima di essere meri
strumenti di gestione contabile atti perseguire l'equilibrio tra
domanda e offerta, hanno il dovere e la responsabilità di favorire
un sentimento collettivo di appartenenza e di inclusione di tutte le
diverse anime. Questo dovrebbe
essere il loro obiettivo primario.
Da questa presa di coscienza collegiale nasce il valore economico
collettivo, solo dopo si può iniziare e pensare al valore del brand
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aziendale".
Quali sono le qualità del vostro
vino olistico? E del grande rosso
scaligero?
"La capacità di "ascoltare" le
diverse sfumature che la zonazione, spinta dell'area collinare/
montana in cui agiamo, ci possano dare: ogni esposizione, giacitura, composizione delle diverse
particelle di terreno, tutto viene
valorizzato ed espresso singolarmente.
Il limite imposto dall'areale
circoscritto in cui agiamo diviene
riconoscibile in ogni scelta. Ciò
che non ha limite, secondo me,
non ha valore. Noi conosciamo
bene le nostre terre e la cantina
di Marano testimonia e custodisce
questo valore: scavare la nostra
bottaia sotto terra vulcanica è
stato coane nascondere sottoterra
un tesoro".

169343

nibilità, ovvero mi impegno a
"sostenere il territorio", a partire
dagli aspetti ambientali in vigna
fino a quelli etici, sociali e comportamentali. Sostenibile significa
per me essere in grado di sostenere letteralmente sé stessi e il territorio, fatto di persone, cultura,
luoghi, tradizione e molto altro.
La mia azienda sostiene il territorio dando dignità a quei prodotti
che si trovano li da secoli — come
è stato per il progetto di recupero degli antichi vitigni autoctoni
come il Casetta e il Nera dei Biasi
— alle persone che ci lavorano, al
paesaggio e alla biodiversità".
Perché la concezione olistica è
in perfetta assonanza con il terreno che la natura offre?
"Più che di terreno, parlerei
del territorio. E' giusto considerare l'azienda agricola e vitivinicola alla stregua di un organismo,
ma, preciso, un organismo inserito in un contesto particolare. In
questo organismo ogni elemento
è importante per "sostenere"
il tutto, dalle piante al compostaggio, fino al terreno con tutti
i microrganismi e alla mano
dell'uomo che lo rimesta. Quindi
se parliamo di concezione olistica
a mio avviso non possiamo limitarci all'assonanza con il terreno:
deve esserci assonanza con ogni
singolo elemento del contesto, da
quelli che compongono l'ecosistema ai fattori umani, intesi come
società e cultura contadina".
Quante bottiglie ne producete
in un anno?
"Penso che tutta la nostra
produzione a marchio Albino
Armani possa essere ricondotta
al nostro pensiero "circolare",
dove i fattori di produzione sono
totalmente integrati e gestiti dalle
nostre forze produttive attraverso un sistema di filiera corta e
all'interno dei nostri vigneti di
proprietà da sempre. Produciamo
circa 1,2 milioni di bottiglie a
marchi, dalla sola Valpolicella
nella cantina di Marano con
circa 250.000, tra Valpolicella,
32
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Quali sono le prospettive per il
sistema Prosecco e Pinot grigio?
"Buone nel lungo periodo per
la fortissima vitalita che i due
Consorzi stanno esprimendo in
termini sia promozionali sia di
"governante" tecnica dei forti
strumenti a loro disposizione.
Tutti i consorzi hanno la possibilità di richiedere e attuare misure
potentissime ove necessario, ma
solo pochi lo sanno fare adeguatamente.
I due consorzi devono ancora
lavorare molto nel creare consapevolezza collettiva e nel favorire
il superamento di visioni legate al
marchio privato o alla sottozona.
Un miglioramento nella capacità
di ascolto delle diverse componenti va ascritto ai consorzi, a noi la
responsabilità del ruolo di aggregatori.
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LE NOTIZIE

COME,DOVE E QUANDO
PINOT BIANCO RARITY 2007
DELIA CANTINA TERLANO

redini di un nuovo cammino, che
siamo orgogliosi di annunciare la
Medaglia d'Oro alla 26a edizione
del Gran Premio Internazionale
Mundus Vini assegnata al
Valdobbiadene DOCG Superiore
di Cartizze.
E' il secondo anno che il prestigioso concorso internazionale, sostenuto da un regolamento
particolarmente severo, premia
questo spumante di Col Vetoraz.
Un interprete eccellente dell'armonia, eleganza ed equilibrio che
sono la chiave della piacevolezza di tutti i vini dell'azienda di
Valdobbiadene.
Al tasting di primavera, che si
è potuto svolgere appena prima
della chiusura totale dovuta al
Covid_19, l'Italia si è rivelato
il paese vincitore del maggior
numero di premi.

Pinot Bianco Rarity 2007: l'eredità duratura di una leggenda
del vino.
Chi fa tutto come è sempre
stato fatto, non si fa nemici, ma
non scrive la storia. Sebastian
Stocker, lo storico enologo di
Cantina Terlano, scomparso nel
2017, era uno di questi, capace
di aprire nuovi orizzonti. "Ho
sempre sospettato che il terroir di
Terlano potesse produrre qualcosa di straordinario. Tuttavia,
questo potenziale non è stato
compreso immediatamente", disse
una volta. Infatti, Stocker non ha
lasciato le cose come stavano. In
un periodo in cui quasi nessuno
in Alto Adige pensava alla qualità, lui sperimentava, scambiava
idee e dalla mattina presto fmo a
tarda notte si abbandonava alla
sua grande passione: il vino. Il
Pinot Bianco Rarity 2007 si riferisce non da ultimo all'incontenibile spirito di sperimentazione di
Stocker.
MUNDUS VINI 2020: ORO
AL VALDOBBIADENE DOCG
SUPERIORE DI CARTIZZE
COL VEFORAZ
In questi giorni in cui la fase
di lockdown stretto è alle spalle,
stiamo vivendo anche in cantina
un altrettanto delicato momento
di transizione, decisivo e importante per studiare le mosse migliori verso una nuova ripartenza.
E' proprio in un periodo in
cui positività e slancio sono elementi chiave per tener salde le
58
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In un momento congiunturale difficile per l'economia mondiale, la storica azienda della
Vallagarina saluta con favore
nuove opportunità commerciali
che fanno ben sperare
Il marchio Albino Armavi sbarca in Ucraina. A partire dalla
prossima estate, in collaborazione
con l'Export Manager per i mercati delle ex Urss Mirco Caretti e
il gruppo multinazionale ucraino
Marussia Beverage, i vini della
storica azienda della Vallagarina
saranno presenti sulle carte dei
migliori ristoranti a livello nazionale, a iniziare dall'area metropolitana di Kiev. Che le esportazioni
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IL MERCATO UCRAINO DA'
IL BENVENUTO AI VINI DI
ALBINO ARMANI
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nostro Nordest. Con fiducia affidiamo questa `missione' al nostro
nuovo partner commerciale,grande esperto e conoscitore della proposta enologica italiana".
In Russia l'emergenza Covid19 rivela dati meno drammatici rispetto all'Italia, che sta
indubbiamente vivendo uno dei
momenti più difficili della sua
storia repubblicana. Nonostante
ciò, "nei primi mesi dell'anno le
nostre spedizioni verso l'estero
sono state positive con una crescita dell'8% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno" dice
Albino Armani,"La nostra cantina è molto orientata all'export
e subisce meno di altre l'impatto
dovuto al crollo nazionale dell'Ho.
re.ca, per questo accogliamo con
gioia ed estremo favore l'apertura verso un nuovo mercato, occasione che diventa anche di buon
auspicio per una prossima ed
attesa ripresa, nostra in qualità di
produttori e di tutti gli operatori
del settore".

venienti dai vigneti autoctoni dei
soci della cooperativa. Cinque
etichette che raccontano il territorio abruzzese e che si rivolgono
a quei consumatori che prestano
sempre più attenzione all'impatto
dei loro comportamenti sull'ambiente, sempre più vigili e consapevoli delle loro scelte.
Ciò che contraddistingue le bottiglie di Montepulciano d'Abruzzo
DOP,Trebbiano d'Abruzzo DOP,
Cerasuolo d'Abruzzo DOP,Terre
di Chieti IGP Pecorino e Terre di
Chieti IGP Passerina sono le etichette, che riportano l'illustrazione di cinque bioindicatori: cinque
insetti che, con le loro abitudini di
vita, segnalano la buona qualità
dell'aria e del suolo in cui vengono coltivati i vigneti.
"Cantina Tollo è da sempre
impegnata nella salvaguardia e
nella tutela dell'ambiente — afferma Tonino Verna, Presidente di
Cantina Tollo — e con questa
nuova linea ha voluto dare un
tributo agli insetti che quotidianamente accompagnano l'attività
dei nostri soci in vigna, e che li
NUOVA LINEA BIOLOGICA
aiutano nella difesa del territorio.
CANTINA TOLLO
Oggi più che mai dobbiamo prestare attenzione ai segnali della
Nasce la nuova Linea Biologica terra,imparando ad ascoltarla e a
di Cantina Tollo: un omaggio alla rispettarla, producendo in manienatura con cinque vini prodotti ra consapevole".
I vini della nuova linea di
soltanto con uve biologiche pro59
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del vino italiano in Ucraina negli
ultimi anni stiano registrando una
costante crescita non è un mistero: il Paese rappresenta oggi una
piazza dinamica, promettente e di
notevole interesse per il settore.
Albino Armani non è nuovo
delle aree post-sovietiche. Sempre
grazie a Mirco Caretti, l'azienda
è infatti presente sul territorio
russo dal 2012, oltre a contare in
maniera autonoma altre piccole
distribuzioni nelle Repubbliche
baltiche di Estonia, Lituania e
Lettonia. Nome affermato nel
panorama vinicolo italiano,
Caretti vanta diverse collaborazioni e un giro d'affari relativo
al solo imbottigliato nostrano
destinato alle ex regioni sovietiche di quasi 12 milioni di Euro
annui(in testa la Russia con circa
1'80% del totale). Siamo entusiasti di questa nuova avventura in
Ucraina e, forti del successo in
Russia, siamo certi che anche qui
operatori e consumatori sapranno
apprezzare la qualità del brand"
dichiara Mirco Caretti e continua
"Il Pinot grigio è senza dubbio
una delle tipologie che contribuiscono a tenere alta la bandiera
del Made in Italy. A trainare le
importazioni del marchio Albino
Armavi in Russia è infatti il Pinot
grigio della Valdadige, seguito a
mota dal Prosecco e dai vini della
Valpolicella".
Egle Capilupi, referente di
area dell'azienda Albino Armavi,
saluta questo nuovo mercato con
fiducia ed entusiasmo. "Per noi
aprirsi a nuovi mercati significa
prima di tutto entrare in empatia con le abitudini e le aspettative di un nuovo interlocutore.
Approccio che abbiamo sempre
adottato anche in Russia, con
l'organizzazione di incoming,
affiancamenti, staff training al
personale di vendita e creando un
profondo rapporto interpersonale con i partner locali. Il nostro
vino diviene ancora una volta veicolo di valori, tradizioni e sapori
del Belpaese e in particolare del
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«L'idea è nata proprio on-line spiega il Presidente del Comitato,
Giovanni Follador — in occasione di una videoconferenza con le
Mostre del Vino realizzata tramite web. Una iniziativa semplice
ma che dà modo, ai potenziali
visitatori della rassegna, di conoscere questo territorio attraverso la voce dei suoi protagonisti,
facendo loro comprendere quale
sia l'unicità della nostra manifestazione».
«Ciò che rende unica la
Primavera del Prosecco Superiore
— prosegue Isidoro Rebuli,
Presidente dell'Associazione
Mostre del Vino — è, infatti, l'innegabile capacità di far vivere al
turista un'esperienza indimenticabile, in cui la grande tradizione enologica del Conegliano
Valdobbiadene DOCG diventa
il "filo d'Arianna" che guida il
visitatore. Purtroppo, l'emergenza in atto non ci permette di
organizzare a breve un evento di
turismo esperienziale ma il Vitual
Tour ci consentirà di trasmettere
agli internauti la magica atmosfera di queste Colline, la passione di chi vive e lavora in queste
zone,la sincera ospitalità con cui
ogni visitatore viene accolto. La
bellezza dei nostri luoghi farà
il resto...» . Una iniziativa che
intende, quindi, supportare il territorio e, in particolar modo chi
opera nel turismo, il settore certamente più provato dalle regole
attualmente in vigore.
«Con questa iniziativa — conclude Follador - desideriamo
mettere in luce chi, negli anni,
ha speso tante energie per far
crescere il settore turistico nelle
nostre colline e oggi, senza nessuna colpa, vede messo in pericolo
il lavoro di una vita. Con questa
iniziativa vogliamo quindi far
conoscere i tanti professionisti
che vivono e lavorano nell'Alta
Marca: ristoratori, albergatori,
tour operator, produttori... persone che con il loro impegno e la
loro dedizione hanno permesso a

PRIMAVERA DEL
PROSECCO SUPERIORE
"WEB EXPERIENCE"
Un'iniziativa promossa e realizzata dal Comitato organizzatore
della celebre rassegna e dall'Associazione Mostre del Vino che da
24 anni (l'edizione 2020 sarebbe stata la 25") danno vita alla
manifestazione.
Se da un lato l'emergenza in
atto ha, purtroppo, bloccato il
calendario delle 17 Mostre in programma per il 2020, dall'altro i
promotori non si sono persi d'animo e hanno deciso di sfruttare
il web per promuovere un territorio prezioso, da poco divenuto
Patrimonio dell'Umanità.
Il Vitual Tour si aprirà ufficialmente venerdì prossimo con
un video "corale" realizzato in
prima persona dagli organizzatori delle Mostre del Vino della
Primavera del Prosecco Superiore
che, armati di telefonino, rivolgono al pubblico il proprio invito a
visitare le Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene, non
appena terminata la crisi sanitaria. Ma sarà questo solo il primo
di una serie di appuntamenti che
proseguiranno per tutta l'estate (con cadenza settimanale) e
vedrà coinvolti ristoratori, produttori vinicoli e professionisti
dell'accoglienza, che condurranno gli internauti alla scoperta di
natura, cultura, storia e tradizioni
dell'Alta Marca.
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Cantina Tollo sono inoltre certificati vegan: nessuna sostanza di
derivazione animale viene utilizzata nell'intero ciclo di produzione. Anche il packaging delle bottiglie è ecosostenibile: la capsula è
in materiale ecologico e senza pvc,
le etichette sono in carta naturale
con fibre riciclate e cotone, la scatola in cartone riciclato.
La Linea Biologica, destinata al
canale Ho.Re.Ca,è disponibile sia
in Italia che all'estero.
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In questa microzona, baciata da
un perfetto connubio fra un dolce
microclima ed una terra feconda di antichissime origini , Villa
Sandi possiede un vigneto di un
ettaro e mezzo, denominato" La
Rivetta".
Felicissime ed irripetibili condizioni consentono la produzione di
un vino dalle caratteristiche uniche, che Villa Sandi propone nella
versione brut anziché nel più classico dry in cui tradizionalmente
viene proposto il Cartizze.
CARTIZZE"LA RIVETTA"
Carattere e peculiarità che sono
DI VILLA SANDI
valse al Cartizze "La Rivetta" di
Villa Sandi i Tre Bicchieri del
Nella parte più nobile dell'a- Gambero Rosso e la selezione
rea Valdobbiadene-Conegliano, come Grande Cru d'Italia
la collina del Cartizze, si trovano
i vigneti più preziosi d'Italia
Versanti ripidi alternati a più NARDINI:DAI DISTILLATI
dolci declivi, dove la passione e ALL'ALCOLIGZZANTE
la tenacia hanno reso possibile la
Nardinì,la più antica distilleria
coltivazione anche nelle zone più
impervie.
d'Italia e leader dal 1779 nel merVigneti come giardini, divisi cato delle grappe e dei liquori di
fra 140 proprietari in un'area di eccellenza, ha deciso di convertire
soli 106,8 ettari nel comune di una propria linea di produzione
per aiutare coloro che contrastano
Valdobbiadene.
questo territorio di essere riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità»
Una web experience che si
annuncia dunque come premessa all'edizione 2021 della rassegna, quando turisti ed appassionati potranno — finalmente
- vivere appieno la Primavera
del Prosecco Superiore, nel grande abbraccio delle Colline del
Conegliano Valdobbiadene.

B`° NARDIN I
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la diffusione del virus Covid-19
realizzando e donando una soluzione igienizzante a base di alcol
etilico che rievoca i celebri profumi dell'antica maison veneta
Per eliminare i virus ed i batteri che si depositano sulle tutte
le superfici e sulle mani, prevenendo il contagio da Coronavirus,
Nardini ha dato il via alla produzione della propria soluzione
igienizzante in formato tascabile
nebulizzabile a 79 gradi(gradazione che richiama il 1779, anno
della fondazione dell'azienda),
a base di alcol etilico, acqua e
aromi naturali ottenuti dagli oli
essenziali utilizzati per la preparazione del celebre liquore Acqua
di Cedro.
Nardini, che ha sviluppato
nel corso degli anni una grande responsabilità sociale verso
la comunità locale e regionale,
sostenendo costantemente attività e iniziative che coinvolgono
il territorio e la collettività, ha
deciso di donare l'alcol igienizzante all'ospedale San Bassiano di
Bassano del Grappa e all'ospedale
Ca'Foncello di Treviso, territori
dove l'azienda ha rispettivamente
il quartier generale ed ìl principale stabilimento di distillazione.
Non solo, visto il legame centenario, forte e consolidato, tra
Nardini e il mondo degli Alpini,
l'alcol igienizzante verrà donato
anche all'Associazione Nazionale
Alpini per l'ospedale da campo di
Bergamo.
A livello nazionale, la soluzione
verrà omaggiata a seguito di tutti
gli ordini effettuati online attraverso la piattaforma e-commerce
www.nardini.it nel formato tascabile 10c1 a partire da venerdì 3
aprile (fino ad esaurimento scorte). "Nell'attuazione delle misure
igieniche preventive, ci è sembrato doveroso dare un contributo tangibile per aiutare coloro
che sono in prima linea in questa pandemia",fa sapere Michele
Viscidi, Amministratore Delegato
dell'azienda.
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Appunti
di viaggio
Nell'incertezza
un segnale di speranza
*dí,Vicolo Gambaratto

169343

I

ncertezza: sostantivo femminile che sta a indicare mancanza di esattezza, chiarezza, stabilità e ancora, la limitazione all'efficienza del comportamento, provocata da condizioni di dubbio o d'indecisione; incertezza è la parola più utilizzata.
in questo periodo. Dal 20 aprile abbiamo realizzato più di trenta videointerviste a
personalità del mondo politico e imprenditoriale, abbiamo sentito chi sta facendo il
massimo di quel che gli è consentito per eliminare l'incertezza e chi nell'incertezza
del momento cerca di trovare gli stimoli che gli consentano di considerare un'opportunità quel che sta accadendo.Ecco,la seconda parola che desidero superi nel lessico
quotidiano l'incertezza è opportunità; la presenza di una o più circostanze o condizioni appropriate o favorevoli al concretarsi di un'azione. Doveroso crederci. Devo
dire che siamo a buon punto nell'utilizzo del sostantivo "opportunità". Dopo un primo momento fisiologico di sbandamento collettivo dovuto anche all'isolamento, parlarsi e confrontarsi anche via Skype, Whatsapp. Zoom ecc. è stata la molla psicologica e un primo passo verso l'imprescindibile dïgitalizzazione del sistema che sta
dando vita a un nuovo corso, quello della ricostruzione, dell'adattamento rapido al
cambiamento. Così ci troviamo tutti, giocoforza, a dover pensare a come ridare valore a quel che facciamo, a come adattare ì processi aziendali alla realtà che muta, a
come riappropriarci dei rapporti tra le persone anche se, per ora mediati dalla tecnologia. Certamente le spinte emotive e culturali sono protagoniste. Tl bisogno pri mario dell'uomo di socializzazione stimola i processi creativi necessari a ribaltare la
situazione di clausura alla quale siamo stati obbligati e in particolare, nel mondo
della ristorazione, questo processo è addirittura a due facce. Da un lato gli imprenditori che si dedicano a creare nuovi modelli di business e dall'altro la clientela che
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spinge verso íl recupero della socialità. Le nostre interviste hanno quindi l'obiettivo
di raccogliere falli, opinioni e visioni della comunità nella quale viviamo sia come
clienti che operatori.Il Governo Regionale per voce del Consigliere Diego Bernardis
intervistato il 23 aprile, ha comunicato che il Friuli Venezia Giulia con il benestare
del Parlamento Europeo, ha potuto utilizzare 50 milioni di euro depositati nel fondo
di rotazione per l'emergenza Covid. Questi soldi saranno destinati al settore agricoltura e selvicoltura e attività correlate, quali quelle della ristorazione. Un passo concreto e importante nel sostegno alle imprese. Per accedere ai contributi basta andare
sul sito della regione dove sono pubblicati i bandi covidl9, (www.regione.fvg.it/
rafvg/cros/RAF VG/economia-imprese/agricoltura-forostc/FOGLIAI/FOGLIA8).
Altrettanto, Antonio Paoletti Presidente della Camera di Commercio della Venezia
Giulia, Vicepresidente Union Camere Italiane e Presidente Confcommercio Trieste
ha ribadito l'impegno di Confcommercio nazionale a restituire in forma di credito di
imposta il60% del valore degli affitti che gravano sulle attività commerciali a cui si
aggiunge un ulteriore 20% ottenuto a livello regionale. Vale il fatto, come sottolineato da Paoletti, che bisognerà vedere chi sarà in grado di pagare le tasse dopo il riavvio delle attività. A favore dei dipendenti dal 23 febbraio è stata attivata la Cassa
integrazione e per quanto riguarda la liquidità, Confidi mprese FVG ha messo in atto
una serie di iniziative a sostegno dell'imprenditoria locale in collaborazione con il
sistema Bancario e la. Regione FVG.(www.confidimpresefvg.it/emergenza-coronavirus). Certo iniziative di supporto importanti, ma non sufficienti a risolvere il problema liquidità, che dopo circa tre mesi di inattività poteva, secondo Paoletti. essere
accompagnato da una sospensione della fiscalità almeno fino al 31 dicembre di
quest'anno. Infine da un'idea del Presidente Paoletti, condivisa da Unioncamere nazionale è stato presentato al Ministro Patuanelli il progetto Bonus Italia, che prevede un contributo a tutti coloro che faranno le vacanze in Italia. Un'iniziativa accolta
dal Ministro e attualmente in discussione al Governo. Iniziative concrete e lodevoli
se parametrate alle possibilità dell'amministrazione regionale. Bisogna dire però che
l'intervista a Fabrizio De Re, imprenditore pordenonese che insieme alla famiglia
gestisce da 40 anni attività enogastronomiche in Germania,fa crescere il sentimento
di rabbia verso le misure di sostegno varate dal Governo. De Re con la presentazione
di una semplice autocertificazionc, ci ha detto che, si è presentato in banca e in poche
ore ha visto bonificarsi sul conto corrente 9000 curo a fondo perduto per ognuna
delle tre attività che gestisce. Il governo tedesco poi nei prossimi mesi procederà a
verificare che quanto dichiarato da De Re sia veritiero, pena la restituzione immediata di quanto percepito. Se l'incertezza è stata per tutto il mese di aprile e inizio
maggio una costante non sono state di sollievo le parole di Emanuele Dc Biasio, A.D.
della Soc. Eurobevande leader nella distribuzione nel canale Ho.Re.Ca, di bevande,
birre evini. De Biasio crede che non più del 55/60% degli esercizi commerciali sarà
in grado di riaprire e proprio per andare incontro alle difficoltà di tanti clienti ha
sospeso le fatture in scadenza e non solo, attraverso il centro esperienziale del gusto
Palagurmè ha attivato un progetto volto agli operatori della filiera per trovare insieme una via innovativa per la ripresa.( tutte le,info su www.palagurme.it)[1 canale
Ho.Re.Ca. comprende anche la ristorazione che a delta di molti degli intervistali
soffre e soffrirà anche con la riapertura. Le voci che si rincorrono senza certezze,sui
protocolli da seguire per accogliere nuovamente i clienti nei locali, fanno si che le
proteste siano trasversali a livello nazionale. Ha iniziato Milano con il noto tlashmob
riportato da tutti i giornali per mantenere alta l'attenzione dei media su un problema
che investe diverse centinaia di migliaia di operatori. Da diverse settimane tuttavia
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i ristoratori hanno cercato di adattarsi alla situazione attivando e potenziando il delivery. Un modo, come raccontano i tanti
intervistati, di mantenere un legame con i propri clienti. di rimanere attivi in cucina e di sperimentare le basi di un servizio che
credo rimarrà attivo anche in futuro. Il delivery lo abbiamo provato un po' tutti, la voglia di tornare al ristorante ci ha avvicinato
a questo mondo per avere, seppur a casa, l'impressione di poterci godere uno di quei momenti di relax al ristorante che oggi ancora ci mancano. Sono certo che il delivery possa avere successo ma,sono altresì certo, che debba diventare una attività che se
vuole avere davvero successo, anche dopo la riapertura dei locali, dovrà specializzarsi. L'aspetto più significativo del limite del
delivery sta nella necessità del ricondizionamento del cibo. Personalmente l'idea di dover mettere mano a padelle e teglie perfar
si che la merce consegnatami sia presentabile in tavola mi disturba. Dover mettere mano alla cucina toglie quel sentimento di
gioia e di vicinanza con l'amico ristoratore che ho scelto per la cena. Sono quindi sicuro che il passo successivo sarà legato a
menu speci fici per casa e consegne a domicilio, magari con furgoni attrezzati a scaldare le vivande prima della consegna fuori
dalla porta di casa e magari impiattate direttamente nei nostri piatti di servizio. Chissà, ma certamente domani dire delivery
dovrà corrispondere a qualche cosa di speciale. In questi mesi abbiamo sperimentato la consegna a domicilio di abiti, pasticceria,.
medicinali e tanto altro e non ultimo il vino, Rodolfo Rizzi, presidente Assoenologi FVG, il 7 maggio nell'intervista che ci ha
rilasciato è stato chiaro. Il mondo del vino è diviso in due macro settori. Chi è presente nella grande distribuzione nazionale ed
internazionale oltre che nel settore Ho.Re.Ca e chi solo nella distribuzione nazionale o locale e quasi esclusivamente nel settore
Ho.ReCa. Questi ultimi sono quelli che hanno patito le costrizioni della chiusura del 9 marzo e che devono intraprendere un
nuovo modo di pensare al mercato. Voce confermata da Albino Armani, Presidente della Doc Venezia Giulia che tutela il vasto
mondo del Pinot Grigio che ha dichiarato un aumento del 30% di imbottigliamento di questa varietà nonostante la crisi. Cosa
fare? L'analisi del mercato sarà fondamentale per capire come muoversi. Dal Globale si tornerà necessariamente al Locale. Un
esempio? Molti negozi comunali si sono attivati in un delivery rionale. I clienti hanno un nome,cognome e indirizzo whatsapp.
La mattina vengono inviate le offerte e all'ora di pranzo consegnata la spesa. T clienti si sentono privilegiati per il rapporto diretto e la fortuna del commerciante sta nel consegnare prodotti di qualità all'altezza delle aspettative. Una pratica destinata a rimanere ben oltre la pandemia. Nel mondo del vino piccoli produttori come Paolo Caccese ci hanno raccontato di avere attivato
immediatamente un sito internet e una vendita on-line con consegna a domicilio e altri hanno aperto un proprio negozio virtuale su Amazon, la più grande piattaforma di vendita on-line al mondo che consente di avere clienti sparsi in migliaia di luoghi
diversi, lontani migliaia di chilometri ai quali consegnare in tempi brevissimi anche solo un cartone di vino: Quali saranno
quindi le pratiche per sviluppare le nuove e necessarie attività? Sicuramente l'innovazione, la condivisione e l'efficienza abbinate a una comunicazione che passa attraverso la digitalizzazione delle aziende, dalla più piccola alla più grande. Dal messaggio
via Whatsapp della bottega rionale ai social e le campagne pubblicitarie delle aziende che si promuovono attraverso siti web. In
ultimo. ma forse avrei dovuto parlarne all'inizio, sarà la necessità della connessione tra imprese. Lo spiega bene sempre Rodolfo
Rizzi; non possiamo più pensare di poter fare da soli. Solamente la formazione, la condivisione di progetti e l'ottimizzazione dei
processi aziendali consentiranno un approccio diverso a un mercato che è già cambiato. ■
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ABOUT ME

Albino Armani

Wineaholic, smile pusher and room
service addicted. Dreamer. Sono
giornalista, scrittrice, wine tutor,
WSET e Donna del vino. Racconto il
senso femminile per l'enogastronomia
in punta di stiletto.
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gni tanto mi sento un po’ come Phileas Fogg, intenta a circumnavigare il
mondo enologico del vino durante questa corsa contro il tempo per
sconfiggere questo nemico invisibile. A dire il vero potrei sentirmi anche
come la giornalista Nellie Bly che nel 1889 aveva deciso d intraprendere un viaggio
attorno al mondo (da Hoboken a New York) in 80 giorni per il suo giornale, il New York
World, emulando il protagonista del romanzo di Jules Verne Riuscì a completarlo in 72
giorni, gareggiando contro un’altra donna, Elizabeth Bisland, e stabilendo un record:
Nellie, infatti, fu la prima donna a viaggiare attorno al mondo senza essere
accompagnata ovunque da uomini e divenne un modello di emancipazione femminile
(prima giornalista investigativa e creatrice del genere di giornalismo sotto copertura,
nonché prima inviata di guerra). Una figura a me molto cara, che qui in questo blog calza
a pennello, non solo perché anche io sono una giornalista, ma anche perché dal 2008 qui
si parla al femminile, sostenendo da tempo che d il vino sia il simbolo di emancipazione
di una nuova generazione di donne (leggi qui) e che niente sia più legato a doppio filo con
la narrazione di Bacco di un’elegante sensualità.

Ciao sono Francesca

MY NEW BOOK: VINO PRÊT-À-PORTER
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Insomma, le donne forti ci piacciono, come ci piaccio i vini di carattere, che non si fanno
dimenticare, che hanno il coraggio di esprimere la propria personalità, anche se
imperfetta.
Veniamo a quello che ho assaggiato negli ultimi quattro giorni, con il solito mantra di
Geisha Gourmet: prenderci il piacere del vino (e del cibo) senza sensi di colpa.

Zero Riserva Pas Dosé Sboccatura tardiva Alta Langa Docg 2013 Enrico Serafino
Enrico Serafino è uno dei miti dell’Alta Langa, una cantina fondata nel 1878 a Canale
d’Alba, da un giovane di 24 anni che proveniva da una famiglia di produttori di pasta di
Romano Canavese, senza alcun legame con il mondo del vino. Ma Enrico Serafino era
deciso a cambiare completamente la propria vita per realizzare il suo sogno di produrre
“vini di lusso: bianchi, rossi e spumanti dei migliori vigneti del Piemonte”. Questo Zero,
ottenuto da uve Pinot Nero è appunto un Pas Dosé, ovvero un metodo classico senza
liqueur d’expedition, che affina circa 60 mesi sui lieviti: al naso si percepiscono note di
fiori di tiglio, pompelmo, salvia, frutta bianca matura, che sfumano in sentori di lievito e
crosta di pane, al palato la struttura è sostenuta da una bella acidità e da una mineralità
che si alterna tra le note di fiori, erbe aromatiche e lievito. Una bella bottiglia a un prezzo
corretto.

Una guida dedicata a tutte le wine lover (o
aspiranti tali), condita con un pizzico di
ironia e tanti consigli pratici.
Perché se nessuno ci può insegnare come
trovare l’uomo giusto, almeno possiamo
imparare come si fa ad avere sempre nel
bicchiere il vino giusto per ogni occasione
e, soprattutto, per ogni palato.
Lo acquistate online QUI e in tutte le
librerie d'Italia.
CONTACT ME

info@geishagourmet.com

SOCIAL PROFILES

Costa circa 32 euro
DRINK PINK

Oudeis Brut Alta Langa Docg 2016 Enrico Serafino

I LOVE OSTRICA

L’ostrica è erotismo

I Love Ostrica
24 Febbraio 2019
169343

“Oudeis” in greco significa nessuno. Il messaggio è chiaro: di fronte alla natura e al
terroir l’uomo è solo un mezzo. Composto per l’85% da uve Pinot Nero con un 15% di
Chardonnay, è un metodo classico morbido e teso al contempo: al naso trovate con
sentori di fiori gialli, frutta a polpa bianca, crosta di pane e minerali, mentre in bocca
arriva soffice, con un perlage piacevolissimo in cui fluttuano sentori di agrumi, susine
gialle e ancora crosta di pane. Un vino più “semplice” da gustare rispetto a Zero, ma non
per questo meno intrigante.

Albino Armani
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Cost circa 22 euro

Aprire l’ostrica Incolumi

I Love Ostrica
10 Febbraio 2019

Ius Naturae Brut Nature Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Docg Bortolomiol
La sintesi dell’anima biologica di Bortolomiol è questa bollicina metodo Charmat, Brut
millesimato dai profumi di pera, agrumi, frutta esotica, fiori d’acacia, mentre al palato è
sapido e fresco, morbido. Una bella espressione di Prosecco.
Costa circa 11.50 euro

Saper scegliere, conservare e consumare le
ostriche in sicurezza

I Love Ostrica
3 Febbraio 2019

Clé Dosaggio Zero Trentodoc 2015 Albino Armani

www.iloveostrica.it

Al naso si presenta fruttate con piacevoli note di lievito, mela, agrumi, biancospino. Al
palato è fresco, sapido, equilibrato, senza sbavature. Ma non mi ha emozionato, mi
aspettavo qualcosa in più da un metodo classico annata 2015.
Costa circa 25 euro

Très Plus Langhe Doc 2012 Orlando Abrigo

169343

Très Plus è un “omaggio” alla passione di Giovanni Abrigo per la viticoltura francese con
la quale, secondo lui, il Piemonte condivide la cultura del cibo e la dedizione alla vigna.
Très Plus (Chardonnay 85%, Nascetta 15%) fermenta in acciaio e viene fatto affinare in
legno, il risultato è un vino di grande corpo, che al naso si apre con aromi minerali, di fiori
bianchi e frutta gialla, mentre in bocca è avvolgente, lungo, fresco.
Costa circa 15 euro

Albino Armani
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Soave Classico Doc Vintage Edition 2017 Bertani
Dici Berani e pensi all’Amarone, ma in verità da questa cantina mitica per ogni wine lover
esce anche un bianco di grande fascino, al punto da essere stato inserito nel menu per
l’incoronazione di Giorgio VI d’Inghilterra nel 1937. Sto parlando di questo Soave Classico
Vintage Edition, che ha la particolarità di nascere dall’unione di due vendemmie: una
parte delle uve, circa il 40%, viene raccolta nel mese di settembre, e vengono fermentare
tradizionalmente in bianco; la parte restante delle uve viene raccolta a ﬁne ottobre,
dopo attenta selezione dei grappoli, e viene viniﬁcata “in rosso” con fermentazione sulle
bucce, come si faceva negli anni Trenta. Poi, i due vini vengono uniti e affinano in vasche
di cemento per 12 mesi. Il risultato è un Soave minerale, fresco, che fin dalla prima volta
che l’ho assaggiato mi ha fatto pensare a come un vino possa essere così bevibile eppure
così caleidoscopico, pieno di carattere, seducente: note di pesca, pera, albicocca e uva
spina al naso, in boncca sapidità, ancora albicocca, un tocco di pesca, agrumi, grande
mineralità, persistenza. L’ho amato dal primo sorso, e continuo ad amarlo. Rapporto
qualità prezzo, ottimo.
Costa 12 euro

Share this:

"Mi piace"
Di' per primo che ti piace.

Mi piace:

Correlati
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Gazzetta dello Sporta > Jetlag Albino Armani, la fase due del gusto

Albi'l()Rimani,la fase due del gusto
di Emanuele Bompan

Continuano le degustazioni fin-du-monde, nell'era del lockdown. ma finalmente con
il giusto grado di libertà in vista. Le temperature salgono e allora vale al pena di
degustare qualche bianco da tenere a portata per pranzi sull'erba (del giardino di
casa. rigorosamente a 2 mt. di distanza).
Si parte vicino casa (qua val Gresta, Trentino) per scendere di.5oo metri verticali e
arrivare in Vallagarina, vicino Rovereto per conoscere la famiglia Armani. oggi
rappresentata da Albino. Parliamo di Pínot grigio. gonfalone delle Tre Venezie. del
mondo tridentino, territorio elettivo di quest'uva, suave. elegante, che vive a ridosso
delle montagne.

I Pinot grigio di Albino Armani — il cui ioo9% della produzione è certificata SQ1PI —
vengono prodotti nelle tenute Trentine. delle Grave friulane(PN)e della Valdadige
(VR)e, nelle loro diverse peculiarità organolettiche,sono tutti legati da un unico filo
conduttore. ovvero la capacità di restituire nel calice il carattere della loro zona di
provenienza. Un prodotto del terroir valorizzato tramite cru, dando una storia
vigneto, per vigneto.
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Iniziando dalle Alpi Carniche dell'alta Grave friulane, dove in :fio ha di vigneto a 270
m s.l.m. viene prodotto il Pinot grigio Friuli Grave DOC 2019. troviamo il paesaggio
dei "magredi'. a tratti aspro, di Sequals, con i tipici clap (sassi bianchi) e la ghiaia a
ricoprire un terreno ricco di calcare. Da qui nasce un vino piacevolmente salino ed
elegante. molto fresco e. soprattutto, minerale. Non mancano note delle erbe
aromatiche delle alture friulane, di frutta bianca. dove la mela verde la fa da padrone,
che accompagnano in equilibrio i sentori minerali.
riproducibile.
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Ci spostiamo quindi in Valdadige, nella tenuta di Dolce, dove prendono vita due
tipologie di Pinot grigio. Il Pinot grigio Corvara Valdadige DOC 0019 nasce nei pressi
della antica fortezza della "Corvara",da terreni di origine morenica a un'altitudine di
16o m s.l.m.. Qui il clima è caratterizzato da forti escursioni termiche e dal soffiare
costante del vento. Le vigne poste ai piedi degli imponenti contrafforti calcarei
beneficiano di una irradiazione riflessa e di condizioni climatiche che rendono
eccezionalmente vocata l'area, da cui nasce il varietale per eccellenza. Troviamo al
naso accesi richiami di pera e frutta secca,di fiori bianchi ed erbacei, che ritornano in
bocca e si intrecciano a morbidezza e struttura.

169343

Il Pinot grigio Colle Ara DOC Terradeiforti 2019 viene prodotto nel Parco Nazionale
della Lessinia a 03o m s.l.m. da una attenta selezione donale coltivata a guyot sul
conoide calcare© del Colle Ara. L'esposizione al sole della sera,le brezze di valle e la
giacitura collinare concorrono a conferirgli le caratteristiche sfumature ramate che
vivacizzano il colore dell'oro rosa. la macerazione a freddo con le bucce per circa 3
giorni restituisce al vino una netta direzione aromatica e uno spettro odoroso ricco,
che va dal melograno al melone bianco, dalla rosa alla fragolina di bosco, alle erbe
aromatiche. Al palato questo vino presenta pienezza, morbidezza,con lunghi ritorni
dell'olfattivo, ma altrettanta acidità e sapidità, retaggio del suolo da cui ha origine.
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Da sempre l'azienda guarda con favore a studi e ricerche legati principalmente al
concetto di sviluppo sostenibile. ma anche a un maggior apporto qualitativo del vino,
proprio come nel caso del Pinot grigio: i lieviti indigeni, che si sono naturalmente
adattati alle condizioni climatiche dei vigneti, hanno contribuito a produrre vini ancor
più indissolubilmente legati al territorio, soprattutto in termini di profilo
fermentativo e aromatico.

Tags Albino.Armani. Pinot Grigio. vallagarina
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I VINI PER IL BRINDISI DI PASQUA, E NON SOLO
I
s

,i'
09 VINI PEnL 3R ND S 3 ~

PASUJA, E NO\ SOL:

Articolo di: Michele Pizzillo

t

Quando finirà? E chi lo sa, è la risposta più saggia
da dare per non avventurarsi in previsioni che
possano essere smentite anche nell'arco di
qualche ora. Auguriamoci che finisca presto e,

I PIÙ LETTI DEL MESE

magari, per dimenticare questa brutta avventura,
ci scateniamo ad andare alla ricerca dei vini che
descriviamo di seguito, per brindare al futuro, più

, L-PO 9, DOVE TQQLIERSÍ LA VOGLIA
DI CARNE I IL FORNO JOSPER

che alla Pasqua. Ricorrenza che non va
sottovalutata, visto che è simbolo della

La ristorazione mianese è tra le più
variegate, con infinite sfumature che
caratterizzano le offerte talvolta insolite. I
ristoranti con una carta che comprenda sia
carni sia pesci, sicuramente attirano una
fascia ampia ...

Resurrezione. Quella che noi speriamo che
avvenga presto, subito dopo la Liberazione. Il
mese di aprile, per la verità, riporta sempre alla

LEGGI DI PIÙ

memoria la Resurrezione — qualche volta la
Pasqua cade nel mese di marzo, però — e la
Liberazione che, 75 anni fa, aveva un nemico
identificabile, anche se lo stesso infido. Adesso il

io*

iplég

nemico è ingannatore, imprevedibile, e quindi
difficile da evitare. Speriamo bene. E, in attesa di

All' Hotel Principe di Savoia, uno dei gioielli
italiani della catena alberghiera Dorchester
collection,l'anno inizia all' insegna di tante
nuove esperienze che vedranno
protagonista la frutta di stagione, Il Salotto

buone notizie, beviamo un calice di buon vino.
Auguri.
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Lob...
LEGGI DI PIÙ

Abruzzo Pecorino doc Castello di Semivicoli
2019
Masciarelli — Via Gamberale, 2 — tel. 0871 85241
— San Martino sulla Marrucina(Ch)

MIMO

n

Scegli (speriamo che questo possa avvenire
Il pastrami è la punta di petto di manzo (o il
taglio corrispondente di pecora odi maiale)
messa in salamoia per una decina di giorni,
quindi asciugata, ricoperta con aglio,
paprica, chiodi di garofano, semi di senape

presto) un raffinato resort abruzzese per
trascorrere una bella vacanza, il Castello di
Semivicoli, a Casacanditella; come arrivi ti
colpiscono i vigneti che lo circondano poi, a
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colazione hai la possibilità di degustare un
elegante vino, in questo caso il Pecorino, ottenuto
dalle uve di quei vigneti e, infine, scopri che con

ARANCIA I- ON I F UI VII ANIA C,
LINA BASI,. DI LLA CUCINA
A$3k0Dole

questa scelta hai contribuito ad una buona causa
a favore dei bambini, perché con questo vini, la

Pianta di origine asiatica, l'arancia si è
diffusa nel Mediterraneo a partire dal XIV
secolo; però alcune fonti sostengono che
all'epoca da secoli fosse presente in Sicilia.
La stagione delle arance va da ottobre a
magg...

famiglia Mascíarelli che lo produce, contribuisce a
sostenere la onlus Bambinisenzasbarre. E, poi, il
Pecorino è veramente buono, di corpo, denso e

LEGGI DI PIÙ

vibrante, con note
aromatiche che vanno dal balsamico alle erbe
aromatiche e a sentori di frutta, con una delicata
nota agrumata. Croccante e profumato, si presta
a un'ampia gamma di abbinamenti: dagli aperitivi

Talento, passione, competenza ed eleganza
sono gli ingredienti del nuovo concept store
di Rinaldini (foto 1) in apertura a Milano il
prossimo 12 aprile. La visione di Roberto
Rinaldini (foto 2) e Micaela Dionigi prende

agli antipasti, dalle portate di pesce, ai formaggi.

n

Alègre igt Sicilia 2018(foto 2)
Azienda agricola Barone Sergio — tel.

LEGGI DI PIÙ

090.2927878 — Pachino (Sr)
I terreni calcareo di medio impasto di Pachino,
oltre ad ospitare le piantine di pomodoro che
danno il famoso "Pachino", hanno pure una

bottiglia per 3 mesi. E' un vino di colore bianco

Mario Testino, uno dei fotografi più famosi
al mondo, ha catturato a New York per
CÌROC® Ultra-Premium Vodka uno dei
supermodelli più famosi del mondo, Derek
Zoolander. Le immagini documentano il
lancio della bottiglia i...

dai riflessi paglierini brillanti; al naso prevalgono

LEGGI DI PIÙ

uve Grillo, che Barone vinifica in bianco, con
fermentazione termoregolata e invecchiamento in

le note floreali che si ritrovano in bocca, insieme
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ad una bella freschezza, buona acidità e grande
finezza. Servito a 12-14', è ottimo compagno di
piatti a base di crostacei.

e

n
Lunedì 19 febbraio una nuova serata
all'insegna della pizza d'autore. Bioesserì
Brera, ristorante biologico nel cuore di
Milano, ospita lunedì 19 febbraio l'ultimo
appuntamento con le Tavole di Identità...

Alto Adige Moscato giallo Quintessenz passito
doc 2015 (foto 3)
Cantina Kaltern — Via Cantine, 12 — tel.

LEGGI DI PIÙ

0471.963149 - Caldaro (Bz)
Il team della Cooperativa che in 120 anni di
attività si può dire che ha scritto la storia
vitivinicola dell'area attorno al Lago di Caldaro,
presenta lo splendido moscato della vendemmia
2015 — è durata due mesi — con la premessa che
"ci sono sempre momenti nella vita in cui ci

~

meritiamo un regalo, un momento di indulgenza.

LocherberMilano presenta per l'autunno la
fragranza dedicata al vino. Si ispira a Bacco
la fragranza d'arredo che Locherber Milano
propone per il prossimo autunno.Raffinata,
seducente e intensa: Klìnto1817 i...
LEGGI DI PIÙ

Il Quintessenz Passito è un nettare che ferma il

.:

tempo e il caos che ci circonda, un sogno

.8,

ambrato di realtà possibili". Tant'è che il colore

PE~
DA RADIGETON
PREPARARE CIOCC ATINI DI
IeGAC" I Clan

~
!

R50

giallo oro intenso è davvero un invito a degustare
questo regalo ottenuto da uve Moscato giallo che

C'è profumo di cioccolata da Radicetonda:
corso pratico per preparare cioccolatini di
cacao crudo biologico. Dopo il successo
della cena al profumo di tartufo bianco,
Radicetonda apre il 2017 con un evento
dedicato a...

raccolte con ritardo, poi lasciate appassire per 5
mesi, pressate nel mese di marzo e il vino lasciato
a maturare 24 masi in tonneau. Così il pro fumo è

n

LEGGI DI PIÙ

una sintesi di sentori di frutta tropicale. E, bocca,è
vellutato ed avvolgente, con possenti note di
miele che in perfetto equilibrio con acidità e
vibrante freschezza, anticipano sentori di frutta
esotica e un retrogusto di lunga persistenza.

Cantina San Michele Appiano — Via

La storia della cantina L"Astemia Pentita, si
identifica con quella dell'imprenditrice
piemontese Sandra Vezza la quale ricorda
quando da bambina passeggiava tra i filari
tenuta per mano dal nonno. Epp...

Circonvallazione, 17— tel. 0471.664466 — Appiano

LEGGI DI PIÙ

Alto Adige Sauvignon Sanct Valentin doc 2018

E' un vino perfetto per un pranzo importante

169343

(Bz)

o

specialmente se il pesce ha un ruolo importante.

BEßLUCCIII

Infatti, è un bianco dal frutto seducente,
dall'eccellente mineralità e una bella persistenza,
anche perché in questa cooperativa di produttori
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qui opera un tecnico come Hans Terzer che è un
pioniere delle cultura del vino bianco. E' ottenuto
da uve Sauvignon provenienti da vigneti ubicati a
circa 600 metri di altitudine, raccolte all'inizio di
settembre, con 1'80% vinificate a in tini d'acciaio
dove il vino giace sui lieviti sino alla fine di aprile
mentre il restante 20% è vinificata e affinata tra
legno grosso e tonneaux. Il colore è paglierino
lucente, in profumi sono prevalentemente
agrumati e florea; il sorso è caldo, cremoso, ,
fresco e con una lunga persistenza sapida.

Asolo Prosecco superiore docg extra Brut (foto
4)
Conti Riccati — Borgo Treviso,3 — Castelfranco
Veneto(Tv)
Vino prodotto in una cantina Settecentesca,
progettata dal matematico e architetto Jacopo
Riccati, che era anche proprietario della grande
tenuta circostante. Successivamente l'azienda è
passata ai Conti degli Azzoni che sui 20 ettari
vitati

su oltre 200 -, in gran parte in conversione

a biologico, hanno fatto importanti investimenti
nell'ottica di un'agricoltura sempre più sostenibile
che tuteli l'ambiente oltre che ristrutturare l'antica
cantina. Questa la base di questo Prosecco
ottenuto da uve Glera vinificata in vasche
d'acciaio a temperatura controllata, e presa di
spuma per 100 giorni in autoclave. Il colore del
vino è giallo paglierino brillante con riflessi
verdognoli. I profumi sono elegantemente
mandorlati con sentori di mela verde. Al gusto è
169343

un bel vino secco, fresco, elegante, con una
persistenza che accompagna un finale
decisamente accattivante. Da servire a 6 — 8 ° .

Barolo Castiglione docg 2015(foto 5)
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Vietti — Piazza Vittorio Veneto, 5 — tel.
0173.62825 — Castiglione Falletto(Cn)
Raccontare l'azienda Vietti con un solo Barolo è
impresa veramente ardua. Oltretutto abbiamo
scelto quello che potrebbe essere il Barolo base,
visto che la produzione spazia dal Villero al
Ravera, dal Rocche di Castiglione al Brunate, dal
Lazzarito e appunto al Castiglione che è,
comunque, un ottimo vino ottenuto da uve
Nebbiolo selezionate in piccoli ma
importantissimi vigneti sparsi in diversi comune
della zona del Barolo che arrivano sino a 40 anni
di età. Tutti i singoli cru vengono vinificati e
invecchiati singolarmente per 30 mesi per
esaltare le caratteristiche del terroir. Come la
complessità dei profumi, la struttura e la
persistenza finemente tannica che si sprigiona in
bocca, con una chiusura straordinariamente
gustosa.

Cerasuolo di Vittoria classico Sabuci docg 2016
(foto 6)
Azienda agricola Cortese — Contrada Sabuci, 3
km. 11 — Vittoria(Rg)
Sabuci è il nome della contrada dove sono ubicati
i vigneti che assicurano le uve Nero d'Avola (70%)
e Frappato (30%) per la produzione di questo
elegante vino che si presenta con un bel colore
rosso rubino con riflessi granati; profumi fruttati
prevalentemente di frutti rossi che poi evolvono
verso note di cacao, cuoio e caramello. In bocca
mostra tutta la sua eleganza e complessità, con
un tannino dolce dalla trama fitta e persistente. Il
169343

vino è affinato per 6 mesi in barrique e botti di
varie misure mentre le vigne sono coltivate con i
metodi dell'agricoltura biologica.

Colli Tortonesi Timorasso Il Montino doc 2017
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La Colombera — Strada comunale per Vh,7 — tel.
0131.867795 — Tortona (AI)
Sono tutti interessanti i vini che produce Elisa
Semino, enologa dell'azienda di una famiglia che
ha contribuito alla valorizzazione della viticoltura
del territorio, Il Montino è ottenuto da uve
Tímorasso selezionate nei vigneti aziendali e
vinificate in purezza. Alla degustazione, il vino si
presenta con colore paglierino con lampi dorati,
con profumi agrumati e balsamiche. In bocca è
morbido, sapido, caldo e tutto in perfetto
equilibrio, sino al finale agrumato di buona
persistenza. Dopo 10 mesi di sosta in acciaio,
segue un anno e mezzo di bottiglia. Un percorso
che rende il vino molto interessante.

Dardinello doc Sicilia Zibibbo 2018 (foto 7)
Assuli — Contrada Carcitella — tel. 0923.547267 —
Mazara del Vallo (Tp)
Le vigne impiantate su terreno di medio impasto,
ricco in calcare e dalla buona dotazione minerale,
sono sottoposti ad interventi colturali fatti con
sistemi a basso impatto ambientale e, oltretutto,
godono di inverni miti ed estati ventilati. Le uve
Zibibbo vengono lavorate con una pressatura
molto soffice e fermentazione a temperatura
controllata in contenitori d'acciaio. Il vino è di
colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il
bouquet è intenso,con note di pesca e agrumi. In
linea con le sensazioni olfattive, in bocca è fresco,
morbido, con una piacevole armonia di salinità e
mineralità. Servito a 8-10° , è ottimo per

169343

accompagnare fritture di pesce.

Erbaluce di Caluso La Rustia docg 2018 (foto 8)
Orsolani — Via Michele Chiesa, 12 — San Giorgio
Canavese(To)
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"La Rustia" è il termine che indica le uve Erbaluce,
provenienti da vigneti di collina, che a completa
maturazione presentano una coloritura dorata,
cioè "arrostita dal sole'. E, così, la famiglia
Orsolani ha optato per questo nome, nel 1985,
quando decise di produrre un bianco secco da
uve Erbaluce in purezza selezionate nei propri
vigneti di collina. Un vino che si può degustare
anche 5-6 anni dalla vendemmia. E' di colore
paglierino con sfumature giallo luminose. I
profumi sono decisi tra note di salvia, erbe
aromatiche, frutta bianca matura e sentori
agrumati. In bocca è un vino completo,
appagante, dalla delicata vena amaricante
sostenuta da una energica freschezza e un'ottima
persistenza con note sapide e minerali.
La personalità di questo vino è frutto della
rigorosa selezione delle uve utilizzate per la sua
produzione.

Franciacorta brut Cru Perdu docg 2011
Castello Bonomi — Via San Pietro, 46 — tel.
030.7721015 — Coccaglio(Bs)
Il Cru Perdu è il Franciacorta emblema dí Castello
Bonomi. Ottimo come aperitivo e ideale a tutto
pasto. E' un Franciacorta longevo ottenuto da uve
Chardonnay (70° %o) e Pinot nero (30%), frutto di
una maturazione lenta secondo i dettami della
Viticoltura ragionata. Il colore è paglierino
luminoso, con riflessi verde oro, perlage fine e
persistente. Al naso si presenta avvincente e
complesso, con profumi che rimandano a frutti
tropicali, lieviti e note tostate. In bocca è morbido,
169343

avvolgente, con note sapide, delicamente
balsamiche e una bella persistenza afrumata.
Sublime con piatti delicati a base di pesce,
crostacei e crudité di mare.
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Franciacorta rosé demi sec docg (foto 9)
La Montina — Via Baiana, 17 — tel. 030.653278 —
Monticelli Brusati (Bs)
E' la bollicina giusta per accompagnare una
colomba di gran pregio. E', infatti, un vino nato
come una sorta di esercizio di stile, con le uve
Pinot nero la cui sosta sulle bucce ne esalta il
colore suadente, nonché il profumo e il sapore
tipico dei piccoli frutti rossi, ben amalgamati con
la freschezza e la finezza dello Chardonnay che lo
completa. La spuma è briosa e consistente. Vino
ottimo anche come fine pasto abbinato alla
frutta. Una curiosità è che il nome deriva dal fatto
che questi terreni siano appartenuti alla famiglia
Montini, casato di Papa Paolo VI.

Franciacorta Pas Dosé Rosé boké noir docg
2015
Villa Franciacorta — Via Villa 12, località Villa —
tel. 030.652329 — Montícelli Brusati(Bs)
E' una bollicina delicata, già dal colore rosa antico
con luminose sfumature ramate. Complesso il
bouquet tra note di frutti rossi, di agrumi e via via
fiori ed erbe aromatiche. La delicatezza sfocia in
raffinatezza in bocca,con un sorso che ripropone
tutto quanto è emerso all'olfatto con in più
freschezza e sapidità che precedono una
persistenza finale prevalentemente fruttata. Sosta
sui lieviti per 36 mesi. Avremmo voluto segnalare
il Franciacorta brut Emozione 40 anni 2008 ma
con il rischio che molti non sarebbero riusciti a
trovarlo in commercio visto che ne sono state

169343

prodotte solo 2.920 bottiglie.

Friuli Colli Orientali Pinot grigio ramato doc 2018
(foto 10)
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Valentino Butussi — Via Prà di Corte, 1 — tel.
0432.759194- Corno di Rosazzo (Ud)
Uve Pinot Grigio in parte(35%) vinificate in bianco
e il resto macerate a freddo per 36 ore, per
l'estrazione della parte rosata contenuta nelle
bucce che in seguito svolgerà la fermentazione
alcolica in botti di rovere per fissare il colore.
Segua l'assemblaggio delle due masse e dopo un
affinamento di 6 mesi in botti di acciaio e 2 mesi
in bottiglia, si ottiene un vino di colore ramato, dal
profumo floreale e di frutta fresca. In bocca è un
vino di grande carattere, asciutto, vellutato e di
buona persistenza. E' ottimo con antipasti di
pesce, crostacei ed anche carni bianche.

Gutturnio Superiore doc Colto Vitato del Ciccotto
Cantine Romagnoli Villò — Via Genova, 20 — Villò
di Vigolzone (Pc)
Siamo in terra a cavallo di Emilia e Lombardia,
dove Barbera e Croatina sono fra i vitigni più
coltivati. Tant'è che per la produzione di questo
Guttumio le uve prodotte in vigne impiantate su
terreno di medio impasto tendente al sabbioso,
sono presenti rispettivamente per il 55 e il 45%. II
vino che si ottiene da una macerazione che dura
9 giorni e affinato per 12 mesi in barrique di 20-3°
passaggio, è di colore rosso rubino intenso;
sapore consistente e ricco di frutta; la potenza
alcolica si fonde nel finale di legno e liquirizia ma
preceduta da un ingresso abbastanza potente a
cui fa contraltare un tannino importante e in
bell'equilibrio con freschezza e la scia fruttata.

169343

Bella la bottiglia bordolese impero utilizzata.

Montello Colli Asolani doc Zuiter Manzoni bianco
2018 (foto 11)
Montelvini — Via Cal Trevigiana, 51 — tel.
0423.8777 —Volpago del Montello(Tv)
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Com'è noto, Manzoni è un vitigno che Luigi
Manzoni, direttore della Scuola enologica di
Conegliano, negli anni Trenta ottenne dall'incrocio
tra Riesling Renato e Pinot bianco, trovando poi
nel trevigiano l'habitat ideale per il suo sviluppo. Il
Zuiter ne è la conferma perchè, grazie anche ad
una vendemmia molto favorevole, mostra tutta
l'eleganza che possono dare le uve Manzoni.
Partendo dal colore giallo paglierino carico con
riflessi verdi; il profumo delicato con prevalenza di
aromi fruttati; il sapore asciutto, morbidezza e
struttura che sí integrano con sapidità e
mineralità. Con l'affinamento in bottiglia, il vino
acquisisce maggiore complessità e quindi un
sorso più consistente.

Moscato di Trani Estasi Passito Liberty doc 2013
Franco di Filippo viticoltore — via Malcangi,99 —
tel. 348.2300785 - Trani(Bt)
Franco di Filippo è un simpatico viticoltore
profondamente religioso tanto da affermare che
"le Creature Estasi nascono per Opera della Divina
Provvidenza che m'illumina e mi assiste nel
lavoro che svolgo e in quello che non posso mai
fare". E,così, per i suoi vini lascia che Madre
Natura faccia lentamente e dolcemente il suo
corso naturale senza interruzioni, preoccupandosi
solo di scegliere i grappoli sani da vinificare per
avere un prodotto splendido, affinato in acciaio
inox e per 6 mesi in bottiglia. Un vino dí grande
eleganza, con profumi complessi tra note mielose
e burrose e sentori floreali e di frutto tropicale. In

169343

bocca è di gande corpo, dovuto alla notevole
gradazione alcolica attenuata però da
morbidezza e piacevole acidità, sostenute da note
salmastre. Servito sui 13-14 è ideale con
macedonia di frutta, dolci lievitati e con il gelato.
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Nebbiolo d'Alba Metodo Classico doc brut Rosé
(foto 12)
Cuvage — Stradale Alessandria, 90 — tel.
0144.371600 — Acqui Terme (Al)
Mondodelvino è un gruppo con cantine nelle
principali regioni viticole italiane. Cuvage è una di
queste, con vigneti nelle Langhe, dove sono
selezionate le uve Nebbiolo utilizzate per la
produzione di questo rosè secondo il rigorso
metodo classico. La rifermentazione in bottiglia
avviene lentamente, ad una temperatura costante
di 13-14' e dopo 24 mesi di maturazione sui
lieviti, Cuvage rosé è pronto per essere
imbottigliato. Di colore rosa cipria tenue, presenta
un perlage fine e molto persistente. Al naso
evidenzia delicati sentori di crosta di pane e
spezia bianca che si fondono con le note di ribes
e uva spina. In bocca, poi, rivela tutta la
personalità del Nebbiolo, che si esprime con
grande eleganza.

Offida docg Pecorino Villa Angela 2018(foto 13)
Velenosi — Via dei Biancospini, 11 / frazione
Monticelli — tel. 0736.341218 — Ascoli Piceno
Lei uve sono selezionati nei vigneti aziendali di
Ascolli e di Offida, dove sono raccolti a mano la
mattina presto o nel tardo pomeriggio, in piccole
cassette che sono poste subito in celle a
temperatura controllata. La fermentazione
avviene in piccoli serbatoi di acciaio, a
temperatura controllata per preservare al
massimo gli aromi delle uve. Un processo
169343

produttivo che permette di avere un vino dai
profumi tendenzialmente aromatici con note di
fiori e di frutta matura. In bocca evidenzia subito
una generosa freschezza, oltre ad essere sapido,
intrigante e con una lunga e bella persistenza.
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Il Pecorino è un vitigno che avuto una bella
diffusione a partire dal 2011, con la prima
vendemmia firmata Velenosi.

Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero pas
dosè riserva Angelo Moratti docg 2012
Castello di Cigognola - Piazza Castello, 1 — tel.
0385.284828 — Cigognola Pv)
Quella che possiamo indicare come "la casa del
Pinot nero" ha prodotto un altro capolavoro che la
famiglia ha voluto dedicare al capostipite. Si
tratta di una bollicina dal colore paglierino
intenso e dai riverberi cristallini, corredato da un
perlage fine e persistente. Al naso offre un
bouquet complesso tra nuance floreali e note
fruttate che poi si avvertono in bocca dove
l'ingresso è intenso e avvolgente, con una
freschezza decisa e una sapidità appagante e
persistente. Matura 7 mesi in acciaio e sosta più
di 5 anni sui lieviti.

Oltrepò Pavese Moscato Spumante doc (foto 14)
Torrevilla — Via Emilia,4 — Torrazza Coste (Pv)
Uve Moscato bianco selezionate nelle vigne dei
soci della cooperativa dei comuni di Codevilla
eTorrazza Coste, vinificate con pressatura soffice
e immediata filtrazione e refrigerazione del mosto
che viene conservato a zero gradi in vasche
refrigerate. Segue la rifermentazione del mosto
base in autoclave e la successiva presa dí spuma.
Di colore giallo paglierino carico, con profumo
intenso, persistente, tipicamente aromatico.
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L'aroma primario tipico del moscato è quello della
rosa
canina e della foglia di salvia che precedono il
gusto dolce, pieno e persistente che riempie la
bocca. E', senza dubbio, il giusto vino per
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accompagnare i dolci tipici delle festività
pasquali, ma anche ogni tipo di dolce sia secco
sia cremoso.

Orcia doc Sangiovese Petruccino 2016
Podere Forte — Località Petrucci — tel.
0577.888510 —Castiglione d'Orcia (Si)
E' un "Premier Cru" che nasce nel 2002 e ottenuto
da uve Sangiovese selezionate nei nostri migliori
vigneti ad alberello e Guyot impiantati su terreni
di calco scisto fessurabile, ricco di scheletro con
buona presenza di argille superficiali. L'uva è
raccolta in piccole cassette da 15 kg, vinificate in
tini di rovere francese; mentre la malolattica
avviene in barrique e tonneau di rovere francese
da 225 e 228
It, dove prosegue l'affinamento per 14 mesi prima
dell'assemblaggio.
Di colore rosso rubino, presenta aromi di frutti
rossa, ciliegia, confettura di fragola, note speziate
di cardamomo e pepe, seguiti da erbe aromatiche,
liquirizia, tabacco e finale balsamico. Al palato
ritornano le note fruttate e speziate. Dotato di una
delicata a piacevole piccantezza in chiusura.

Pinot Grigio Colle Ara Terradeiforti Valdadige
doc 2019(foto 15)
Albino Armani — Via Ceradello, 401 — tel.
0457.290033 — Dolce (Vr)
La famiglia Armani possiede azienda in Veneto,
Trentino e Friuli, producendo vini tipici dei territori
dove è presente. Come II Pinot grigio, presente in
tutte le aziende ma, noi, abbiamo deciso di
169343

parlare di quello ottenuto da uve provenienti dai
vigneti terrazzati di Colle Ara, nel Parco nazionale
della Lessinia, che sono difesi dai parassiti
secondo i dettami della lotta integrata. E' un vino
di colore oro con sfumature ramate. Si apre
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all'olfatto con note minerali e fruttate tra
melograno, melone bianco e fragoline di bosco. Al
palato si presenta pieno, morbido, con lunghi
ritorni dei sentori dell'olfatto con, in più, ottima
acidità e sapidità e una lunga persistenza. I Pinot
grigio di Albino Armani sono inseriti in un
progetto di isolamento e caratterizzazione dei
lieviti indigeni: e, in collaborazione con un ente di
ricerca, sono stati selezionati e testati i ceppi
migliori; questo patrimonio genetico autoctono.

Riesling Saarburger Kupp GG 2018 (foto 16)
Tenuta J. Hofstatter

Piazza Municipio, 7 — tel.

0471.860161 — Termeno (Bz)
Questo Riesling è firmato Dr. Fischer— Hofstäter
Mosel, l'azienda che l'altoatesino Martin Foradori
Hofstätter ha acquisito - come primo viticoltore
italiano — nella Mosella, dove sono presenti le
"Grosse Lage", cioè, le vigne più pregia della
Germania. Qui maturano i migliori vini, dotati di
un'incredibile longevità e capaci di esprimere al
meglio il "terroir". Tra questi c'è il "Kupp" firmato
Dr. Fischer— Hofstätter Mosel che nasce da
un'attenta selezione dei grappoli. La vigna
"Saarburger Kupp" — situata al disopra della città
di Saarburg — è molto ripida. Il terreno della
"Kupp" è costituito in gran parte da ardesia grigia
e da uve per produrre vini di elegante struttura.
Questo è di colore è giallo paglierino; profumi
intensi di erbe aromatiche, frutta esotica e pera
sciroppata. In bocca è fresco, molto fruttato, con
un'acidità imponente e ben bilanciata dalla

169343

dolcezza della frutta sciroppata, tutto sostenuto
da una bella speziatura che accompagna la lunga
persistenza.

San Germano Passito igt Toscana 2016
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Tenuta di Ghizzano — Via della Chiesa, 4 — tel.
0587.630096 — Peccioli(Pi)
Ginevra Venerosi Pesciolini, al lavoro già svolto
dal padre, ha aggiunto il suo tocco che ha
ulteriormente perfezionato il gioiello di famiglia
ubicato sulle morbide colline pisane, con un
perfetto equilibrio tra storia e natura. Tant'è che
"Armonia' è la parola che più si addice a Tenuta
di Ghizzano, un biosistema dl 350 ettari, di cui 20
vitati e altrettanti a uliveto, che ruotano intorno
all'antica torre d'avvistamento. Insomma, un
paesaggio rinascimentale di immensa bellezza e
con l'antico borgo di Ghizzano che fa spazio
all'arte contemporanea con opere permanenti
realizzate da Alicja Kwade, David Tremlett e
Patrick Tuttofuoco. Un contesto aulico dove
nasce questo passito ambrato lucente ottenuto
prevalentemente da uve Trebbiano(80%) più altre
varietà locali, fatte appassire per 4 mesi, con il
vino che matura per 12 mesi in acciaio. Si tratta di
un migliaio di bottiglie da 0,375 I., dai profumi
spiccati di uva passita, albicocca disidratata,
miele e arancia candita. Al palato è dolce,
morbido, fresco e sapido, con una chiusura di
pesca sciroppata.

Torchiato di Fregona Ciacoè docg 2013
Ca' di Rajo — Via del Carmine, 2 — tel.
0422.855885

San Polo di Piave (Tv)

Possiamo dire che questo Torchiato di Fregona è
il vino perfetto per Pasqua, visto che in bocca
regala un'esplosione di sapori, grazie alla suo
morbidezza, vivacità, eleganza e una bella
169343

piacevolezza vellutata. Il
retrogusto è piavolmente amarognola con la
dolcezza tipica dello zucchero caramellato ma,
anche, persistente, maturo e armonico. Secondo
un'antica leggenda, nel 1600, nella frazione Ciser
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di Fregona, ai piedi del Monte Pizzoc, un
intraprendente agricoltore trovò il modo di far
maturare l'uva - che le condizioni atmosferiche
non permettevano di far maturare nella vigna appendendola alle travi del granaio. Da allora il
Torchiato, vino "della festa", viene prodotto da
tutte le famiglie contadine di Fregona. Oggi il
Torchiato di Fregona è ottenuto da un uvaggio di
30° %o Glera, 20% Verdiso, 25% Boschera e
altrettanto da un blend di autoctoni (Bianchetta e
Daocio) che dopo tre torchiature e la
fermentazione con lieviti selezionati, affina in
legno per 2 anni e mezzo.

Val di Neto bianco passito igt Le Passule 2018
(foto 17)
Librandi — SS 106, Contrada San Gennaro

tel.

0962.31518 — Cirò Marina (Kr)
Non sarebbe male abbinare un sorso di un
passito ottenuto da un antico vitigno come il
Montonico con un buon dolce di Pasqua; va bene
anche dopo le festività, questo matrimonio. In
questo caso le uve Montonico vengono essiccate
per una quindicina di giorni fino a diventare uva
passa. Un processo che richiede attenzione e cura
meticolosa, perché le uve devono essere
costantemente monitorate durante l'asciugatura
per determinare quando hanno raggiunto la fase
ottimale per la produzione del vino, che viene
fermentato in barrique di Allier, dove viene anche
affinato per 10 mesi,più 6 in bottiglia. Il risultato è
un vino dolce di ambrato luminoso, con note di
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frutta candita e frutta secca caramellata. Il sorso
è dolce, ma non stucchevole, persistente e
avvolgente. Oltre che con le paste di mandorla e
dolci lievitati, va bene anche con formaggi
erborínati e quelli stagionati.
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Valdobbiadene Prosecco superiore docg brut
Integrai millesimato 2018
Merotto — Via Scandolera, 21 — tel. 0438.989000
— Farra di Soligo(Tv)
Integrai è l'ultimo nato in casa Merotto ed è una
sfida perché si punta a mantenere intatti struttura
e carattere eliminando quasi totalmente l'apporto
zuccherino. Integrai, poi, nasce da un singolo
vigneto di 40 anni situato a Col San Martino
(frazione di Farra di Soligo, TV) che, nel tempo, ha
dimostrato di essere un luogo magico per le uve
Glera. È ottenuto con una rifermentazione lunga,
prolungata per 60 giorni sui lieviti, per giungere a
una certa struttura pur in assenza di zuccheri
aggiunti. Alla vista di presenta di colore giallo
paglierino con riflessi cristallini, con spuma
brillante a grana sottile e perlage fine e
persistente. Il suo profumo è fresco e minerale,
con spiccate note di frutti a pasta bianca. Dal
gusto scattante, sapido e asciutto è, si può dire,
un brut sincero,fresco ed elegante.

Valdobbiadene Prosecco superiore Rive di
S.Pietro di Barbozza brut nature grande cuvée
del Fondatore Motus Vitae docg 2017(foto 18)
Bortolomiol — Via Garibaldi, 142 — tel. 0423.9749
— Valdobbiadene (Tv)
Ottavia, Maria Elena, Elvira, Luisa e Giuliana
Bartolomiol hanno appena festeggiato i 70 anni
dell'azienda con un'eccellente riserva dedicata al
padre Giuliano. Vino che è andato subito esaurito,
così abbiamo optato per quest'altro ottimo
169343

Prosecco dal delicato colore giallo paglierino, con
un perlage accattivante. I profumi sono
prevalentemente quelli di zagara ma, anche, di
ananas e mela golden. In bocca si rivela elegante,
pieno, fresco e tutto sostenuto da un corredo
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aromatico suadente che accompagna un finale
lungo e piacevolmente sottile.

Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore
doc 2018(foto 19)
Pievalta — Via Monteschiavo, 18 — Maiolati
Spontini (An)
La conduzione agronomica di questa azienda è
improntata ad una coltivazione in regime
biologico e biodinamico e, quindi, con il massimo
rispetto di ambiente ed ecosistema. Le uve
Verdicchio utilizzate arrivano da diversi vigneti
presenti in tutti e due i versanti della valle Esina.
Le uve sono pressate e fermentate in vasche inox,
dove restano 6 mesi per la maturazione. Il colore
è paglierino con sfumature dorate; intrigante, poi,
il profumo prevalentemente erbaceo ma con una
delicata nota agrumata. Il sorso è accattivante,
fresco, sapido e una bella morbidezza sostenuta
anche da aromi agrumati che diventano anche
persistenti. Insomma, un vino appagante.

Vin Santo del Chianti Classico doc 2015(foto 20)
Castello di Querceto — via Alessandro Francois, 5
— tel. 055.85921 — Greve in Chianti
Da un ettaro di vigna con 7.500 ceppi tra
Malvasia del Chianti, Trebbiano Toscano e
Colombano, con uve appassite per 3 mesi,
Alessandro Francois ottiene all'incirca 4.000
bottiglie di un ottimo Vin Santo che qui fu
prodotto per la prima volta nel 1897 cioè, due
anni dopo che la sua famiglia acquistò la tenuta e
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che sarà fra i fondatori del Consorzio del Chianti
Classico. Vino caratterizzato da un colore dorato
con riflessi ambrati. Il profumo richiama il miele,
noci e uva passa. In bocca è lievemente dolce,
vellutato, armonico con un retrogusto di
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caramello, mandorla e mela matura. E' un vino
che ha una potenzialità di invecchiamento
all'incirca di un quarto di secolo.
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Cru e declinazioni del vino che ha rivoluzionato il concetto di bianco
italiano nel mondo
Per Albino Armani, titolare della storica azienda familiare originaria della
Vallagarina, il Pinot grigio non solo rappresenta la varietà che ha
maggiormente contribuito al successo dei bianchi del Triveneto nel
mondo, ma è soprattutto un vino capace di farsi interprete delle
peculiarità territoriali di questa regione vinicola: una vera e propria
bandiera della sua terra d’origine.
Di antica origine francese, il Pinot grigio trova nelle Tre Venezie il suo

I Pinot grigio di Albino Armani – il cui 100% della produzione è certificata
SQNPI – vengono prodotti nelle tenute Trentine, delle Grave friulane (PN) e
della Valdadige (VR) e, nelle loro diverse peculiarità organolettiche, sono
tutti legati da un unico filo conduttore, ovvero la capacità di restituire nel
calice il carattere della loro zona di provenienza. Un approccio produttivo
che mira all’esaltazione del terroir valorizzando ogni vigneto attraverso il
concetto del cru.
Iniziando dalle Alpi Carniche dell’alta Grave friulane, dove in 40 ha di
vigneto a 270 m s.l.m. viene prodotto il Pinot grigio Friuli Grave DOC 2019,
troviamo il paesaggio dei “magredi”, a tratti aspro, di Sequals, con i tipici
clap (sassi bianchi) e la ghiaia a ricoprire un terreno ricco di calcare. Da qui
nasce un vino piacevolmente salino ed elegante, molto fresco e,
soprattutto, minerale. Non mancano note delle erbe aromatiche delle

Albino Armani
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territorio d’elezione: si tratta di un’area che nel suo insieme si dimostra
altamente vocata alla coltivazione di quest’uva, molto delicata, che
richiede particolare cura e dedizione. Nella loro complessità ampelografica,
dunque, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino hanno tutto ciò di cui il
vitigno ha bisogno per esprimersi al meglio: zone fresche, ventilate e con
rilevanti escursioni termiche, terreni compatibili e, non meno importante,
una cultura viticola ed enologica maturata in decenni d’esperienza di
contadini e cantinieri, fattori che concorrono ad esaltare al massimo
l’espressività del vitigno.
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alture friulane, di frutta bianca, dove la mela verde la fa da padrone, che
accompagnano in equilibrio i sentori minerali.

CubicFarm Systems Corp.

Ci spostiamo quindi in Valdadige, nella tenuta di Dolcè, dove prendono
vita due tipologie di Pinot grigio. Il Pinot grigio Corvara Valdadige DOC

CubicFarm Systems Corp. files
Preliminary Short Form

2019 nasce nei pressi della antica fortezza della “Corvara”, da terreni di
origine morenica a un’altitudine di 160 m s.l.m.. Qui il clima è caratterizzato

Prospectus in Connection with
Proposed Offering of up to

da forti escursioni termiche e dal soffiare costante del vento. Le vigne

$8,000,000 of Common Shares

poste ai piedi degli imponenti contrafforti calcarei beneficiano di una
irradiazione riflessa e di condizioni climatiche che rendono

Thu Mar 05 2020 00:45:59 AM

eccezionalmente vocata l’area, da cui nasce il varietale per eccellenza.
Troviamo al naso accesi richiami di pera e frutta secca, di fiori bianchi ed
erbacei, che ritornano in bocca e si intrecciano a morbidezza e struttura.
Il Pinot grigio Colle Ara DOC Terradeiforti 2019 viene prodotto nel Parco
Nazionale della Lessinia a 230 m s.l.m. da una attenta selezione clonale
coltivata a guyot sul conoide calcareo del Colle Ara. L’esposizione al sole
della sera, le brezze di valle e la giacitura collinare concorrono a conferirgli
le caratteristiche sfumature ramate che vivacizzano il colore dell’oro rosa, la
macerazione a freddo con le bucce per circa 3 giorni restituisce al vino una
netta direzione aromatica e uno spettro odoroso ricco, che va dal
melograno al melone bianco, dalla rosa alla fragolina di bosco, alle erbe
aromatiche. Al palato questo vino presenta pienezza, morbidezza, con
lunghi ritorni dell’olfattivo, ma altrettanta acidità e sapidità, retaggio del
suolo da cui ha origine.
Oltre a godere delle straordinarie e differenti caratteristiche
ampelografiche, da qualche anno i Pinot grigio di Albino Armani sono
inseriti in un progetto di isolamento e caratterizzazione dei lieviti indigeni:
dopo aver condotto due anni di isolamento dei lieviti indigeni del Pinot
grigio, in collaborazione con un ente di ricerca, sono stati selezionati e
testati i ceppi migliori; questo patrimonio genetico autoctono viene
riprodotto ad ogni vendemmia ed utilizzato nelle fermentazioni dei Pinot
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Il Pinot Grigio secondo Albino
Armani
Per il Provolone Valpadana DOP
il 2019 si chiude con produzione
ed export in crescita e nel 2020
al via nuovi progetti di ampio
respiro

grigio delle tenuta Albino Armani.
Da sempre l’azienda guarda con favore a studi e ricerche legati
principalmente al concetto di sviluppo sostenibile, ma anche a un
maggior apporto qualitativo del vino, proprio come nel caso del Pinot
grigio: i lieviti indigeni, che si sono naturalmente adattati alle condizioni
climatiche dei vigneti, hanno contribuito a produrre vini ancor più
indissolubilmente legati al territorio, soprattutto in termini di profilo
fermentativo e aromatico.
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di Vincenzo D’Antonio

Trimani Wine Bar, ora il delivery
Poi modifiche ai locali per ripartire
Pubblicato il 05 Aprile 2020 | 11:36

Ristoranti e bar saranno gli ultimi a ripartire, Carla Trimani nei suoi due locali a
Roma lo sa, e mentre pensa a come adeguarsi ad un mondo tutto nuovo, svolge
servizi di delivery.

P

roseguono, in questo periodo in cui i contatti sociali rivivono grazie alla tecnologia, le
conversazioni-chat del nostro Vincenzo D'Antonio (V.), che nella mattinata di giovedì 2 aprile
si è virtualmente spostato nella capitale, poco distante da Porta Pia e da Via XX Settembre -

con toponomastica volta a celebrare le gloriose battaglie delle guerre d’Indipendenza - precisamente
in Via Goito, dove ha sede l’Enoteca Trimani. Poi ha svoltato l’angolo per trovarsi in Via Cernaia, dove
ha sede il Trimani Wine Bar: patronne la bravissima Carla Trimani (C.).
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Da sempre nel mondo del vino, corona la sua passione per la cucina ponendosi gagliardamente alla
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guida del Wine Bar. Cucina che nasce dalla spesa quotidiana al mercato. Costretta alla temporanea
chiusura, volge lo sguardo all’imminente riapertura e immagina nuovo scenario.

Francesco e Carla Trimani
V Ciao, cara Carla. Sei a casa?
C Sì
V Come ti stai comportando in questo periodo con la tua clientela del wine bar? Servi a domicilio?
C Abbiamo concentrato la nostra attività sulla consegna a domicilio di vino.
V Immaginavo. E nell'ambito di queste consegne a domicilio, mediante quali canali ti pervengono le
richieste?
C Principalmente tramite sito ma il negozio di via Goito è aperto, con orari adeguati alle regole, e
qualche coraggioso che passa c'è.
V Via Goito! Quanti bei ricordi! Non che sia questo il momento per raccontarli, ci mancherebbe, però
una cosa la dico: ci conosciamo, con te e con la tua famiglia, da quando in tasca avevamo le lire! È
da te, per la precisione ad angolo in Via Cernaia, che io mi avvicinai al mondo del vino. Illustri
divennero poi i docenti di allora (ma non faccio i nomi). Ecco, cosa è cambiato, in termini di
avvicinamento al vino, in 30 anni?
C È vero altri tempi! Il mondo del vino e della ristorazione com'erano diversi.
V Appunto, quali le maggiori differenze che riscontri, cara Carla?
C Per prima cosa la produzione è molto cambiata. Negli anni ‘90 i produttori erano pochi rispetto ad
oggi e la stampa di settore era appena una nicchia. Ora il vino è molto più importante non solo per i
169343

consumatori ma anche a livello economico. Clienti curiosi di scoprire e riscoprire ce ne sono molti.
Il vino, caro Vincenzo, è il prodotto più nobile della terra (attraversa il tempo e lo spazio) e racchiude
tradizioni e storie.
V Parole sagge, cara Carla, una sorta di incrocio tra immanente e trascendente! A proposito di wine
economy, come oggi usa dire proprio ad intendere il business nel mondo del vino, qual è la tua
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opinione in merito all'obbligata soppressione dell'edizione 2020 del Vinitaly?
C Sono e siamo stati subito d'accordo, fin dall'inizio quando Matilde Poggi, presidente Fivi, ha
scritto all'Ente Fiera. Giugno non è stagione ma soprattutto la situazione attuale non è detto che sia
risolta a livello mondiale e il vino italiano ha bisogno dei mercati esteri e quindi dei buyer che
vengono da tutto il mondo.
V Tu, ad intendere anche i tuoi fratelli Paolo, Francesco e Giovanni, come comprate vino?
Direttamente dai produttori, immagino. È così?
C Sì, sempre! Con alcuni di loro siamo in contatto costante e seguiamo da vicino i loro passi.
L'assortimento racchiude i grandi classici, ma c'è attenzione per piccoli e bravi vignaioli che nel
bicchiere mettono passione e sapori molto interessanti. Nostro padre aveva un piccolo slogan: il
meglio in bottiglia; una guida ben precisa che noi seguiamo. Ci prodighiamo per far girare le etichette
sullo scaffale cercando di offrire al cliente un mix interessante e mai uguale.
V Ricordo proprio bene questo concetto di papà tuo. Ed a proposito di piccoli e bravi vignaioli, tra
costoro ci siete anche voi! Mi aggiorni su questa vostra attività che magari è ancillare in termini di
business corrente ma che però è fortemente nel vostro cuore?
C Un piccola azienda nel sud del Lazio, ad Anagni, che completa l'esperienza del vino: Colacicchi, il
nome dell’azienda. Abbiamo ripreso la produzione di vini pensati negli anni '50 dello scorso secolo
con uve cabernet, merlot e cesanese. Cesanese, come sai è vitigno rosso della zona. Sono poco
meno di 5 ettari e ci appassiona moltissimo. Seguiamo tutte le fasi con grande interesse e anche
presenza in loco: un'ora in auto da via Goito. Stiamo terminando le potature in questi giorni.
V Formidabile! Però, un momento, io ricordo bene che le ultime due volte che ho pranzato da te, il tuo
vino che mi hai proposto e che a me è piaciuto tantissimo, era un bianco!
C È vero, è vero, Vincenzo! Da un piccolo vigneto della fine degli anni '60 e da una porzione della vigna
più vecchia, ne sortiscono due bianchi fatti con uve della zona: Trebbiano, Passerina del Frusinate e
Bellone. Il primo semplice ma gustoso, il secondo un concentrato che ci piace moltissimo.
V Carla, tu tra enoteca e wine bar costituisci un osservatorio prezioso per intercettare
tempestivamente le dinamiche del sell-out dei vini. Mi dici molto in breve qual è la situazione?
Intendo dire fino ad un attimo prima del Dpcm dell'8 marzo. Dai, diciamo così, fotografia al primo
bimestre 2020.
C Molto brillante. Abbiamo avuto due mesi di bella vivacità al winebar. E poi, vedere tutto finito in
quattro giorni è incredibile e ci mette tristezza. A febbraio abbiamo fatto eventi di ogni tipo con
grande intensità. Pensa che avevo molte prenotazioni anche a marzo che è un mese bellissimo
perché faccio il cambio di stagione in cucina. Anche al negozio di via Goito stessa situazione felice:
nuovi vini, le prenotazioni delle nuove annate, Benvenuto Brunello è stato pochi giorni prima del
lockdown.
V Ben sapendo che è una questione di decreto, tuttavia, tu quando pensi che riaprirai il Trimani Wine
Bar?
C Non credo prima di maggio, siamo nella terza fascia l'ultima che riprenderà le attività. Lo
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scenario sarà credo diverso dalla chiusura.
V Sai bene, cara Carla, che ogni catastrofe, ed il coronavirus è una catastrofe, velocizza
cambiamenti, sopprime vecchie consuetudini e sbriglia creatività per il ridisegno dei business. Alla
riapertura del Wine Bar, pensi che saranno prevalenti modifiche in sala oppure in cucina?
C In entrambi i settori. Sto pensando e lavorando a modifiche e cambi sin da dal primo giorno di
chiusura. Mi sembra di essere in un limbo; entrare e vedere tutto spento mi dà sensazioni che non
tranquillizzano. In sala già da tempo lavoriamo sul servizio e sul miglioramento del racconto del vino.
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In cucina ho in mente dei piatti che valorizzino ancora meglio la nostra spesa.
V Mi stai prospettando uno scenario favoloso. Conto di essere tra i primi clienti alla riapertura, cara
Carla. Oggi a pranzo mi cucino scialatielli con i totani. Nel calice Pinot Grigio Colle Ara Doc
Terradeiforti 2019 by Albino Armani. Approvi questo abbinamento?
C Abbinamento di cuore: sapidità nel piatto e un grande vitigno interpretato alla grande. Caro
Vincenzo. ti aspettiamo a braccia aperte!
V Allora, cara Carla, augurio vicendevole: a presto vederci a Via Cernaia!
C Caro Vincenzo, ti aspettiamo a braccia aperte. Questa dura prova non riuscirà a smorzare il nostro
entusiasmo! A presto!
© Riproduzione riservata

HOME > VINO > TENDENZE e MERCATO > Trimani Wine Bar, ora il delivery Poi modifiche ai locali per

ripartire - Italia a Tavola
ABBONATI ALLA RIVISTA

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!
Iscriviti alle newsletter quotidiane e ricevile direttamente su WhatsApp
Ricevi in tempo reale le principali notizie del giorno su Telegram
Iscriviti alle newsletter settimanali inviate via mail
“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo
dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media
disponibili”
Alberto Lupini

VINO

WINE

CHIUSURA

ENOTECA TRIMANI
RIPARTIRE

FIVI

TRIMANI WINE BAR
VINITALY

MATILDE POGGI

ROMA

DELIVERY

CONSEGNA A DOMICILIO

CARLA TRIMANI

CORONAVIRUS

VINO A DOMICILIO

FRANCESCO TRIMANI

SCRIVI UN COMMENTO

evitare il disastro

Io sto con i ristoratori
La task force digitale per il settore

Conte: Resta chiuso fino al 13
«Misure efficaci, non molliamo»

Stoppani: bisogna evitare il disastro
di una ripresa senza bar e ristoranti

Anche Vinitaly si arrende e chiude
Si aggiorna dal 18 al 21 aprile '21

Winelivery potenzia le consegne
per un aperitivo "sicuro" a domicilio

Virus, Fivi - Vignaioli indipendenti
chiede il rinvio di Vinitaly al 2021

Benvenuto Brunello, a Signorvino
la targa “Rosso di Montalcino”

La cucina di Trimani Wine Bar a Roma
Abbinamenti nel bicchiere mai banali

169343

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI RECENTI

Albino Armani

Pag. 112

02-04-2020

Data

INDEXWINE.IT

Pagina

1/3

Foglio
Home

NOTIZIE

Chi Siamo

Pubblicità su IndexWine

ANNUNCI

PRODOTTI

Market Visibility

AZIENDE

Newsletter

Press

BACHECA

Privacy & Cookie

Contatti

In Dalle Aziende

INDEX NETWORK :

REGISTRATI SU INDEXWINE

Il Pinot grigio secondo Albino
Armani
Pubblicato da indexwine_redazione
Follow @Indexwine1

Login | Registrati

Search

LA TUA AREA RISERVATA

Il 2 Aprile 2020

Cru e declinazioni del vino che ha rivoluzionato il
concetto di bianco italiano nel mondo

Iscriviti alla Newsletter !
Iscriviti alla nostra
newsletter per
consigli utili e risorse
preziose dal mondo
del Vitivinicolo.
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maggiormente contribuito al successo dei bianchi del Triveneto nel mondo, ma
è soprattutto un vino capace di farsi interprete delle peculiarità territoriali di
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ampelogra ca, dunque, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino hanno
tutto ciò di cui il vitigno ha bisogno per esprimersi al meglio: zone fresche,
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l’espressività del vitigno.
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I Pinot grigio di Albino Armani – il cui 100% della produzione è certi cata SQNPI
– vengono prodotti nelle tenute Trentine, delle Grave friulane (PN) e della
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Valdadige (VR) e, nelle loro diverse peculiarità organolettiche, sono tutti legati da
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un unico lo conduttore, ovvero la capacità di restituire nel calice il carattere
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della loro zona di provenienza. Un approccio produttivo che mira all’esaltazione
del terroir valorizzando ogni vigneto attraverso il concetto del cru.
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Iniziando dalle Alpi Carniche dell’alta Grave friulane, dove in 40 ha di vigneto a
270 m s.l.m. viene prodotto il Pinot grigio Friuli Grave DOC 2019, troviamo il
paesaggio dei “magredi”, a tratti aspro, di Sequals, con i tipici clap (sassi bianchi)
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piacevolmente salino ed elegante, molto fresco e, soprattutto, minerale. Non
mancano note delle erbe aromatiche delle alture friulane, di frutta bianca, dove
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la mela verde la fa da padrone, che accompagnano in equilibrio i sentori
minerali.
Ci spostiamo quindi in Valdadige, nella tenuta di Dolcè, dove prendono
vita due tipologie di Pinot grigio. Il Pinot grigio Corvara Valdadige DOC 2019
nasce nei pressi della antica fortezza della “Corvara”, da terreni di origine
morenica a un’altitudine di 160 m s.l.m.. Qui il clima è caratterizzato da forti
escursioni termiche e dal so

are costante del vento. Le vigne poste ai piedi
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di ori bianchi ed erbacei, che ritornano in bocca e si intrecciano a morbidezza
e struttura.
Il Pinot grigio Colle Ara DOC Terradeiforti 2019 viene prodotto nel Parco
Nazionale della Lessinia a 230 m s.l.m. da una attenta selezione clonale
coltivata a guyot sul conoide calcareo del Colle Ara. L’esposizione al sole della
sera, le brezze di valle e la giacitura collinare concorrono a conferirgli le
caratteristiche sfumature ramate che vivacizzano il colore dell’oro rosa, la
macerazione a freddo con le bucce per circa 3 giorni restituisce al vino una
netta direzione aromatica e uno spettro odoroso ricco, che va dal melograno al
melone bianco, dalla rosa alla fragolina di bosco, alle erbe aromatiche. Al palato
questo vino presenta pienezza, morbidezza, con lunghi ritorni dell’olfattivo, ma
altrettanta acidità e sapidità, retaggio del suolo da cui ha origine.
Oltre a godere delle straordinarie e di

erenti caratteristiche

ampelogra che, da qualche anno i Pinot grigio di Albino Armani sono
inseriti in un progetto di isolamento e caratterizzazione dei lieviti
indigeni: dopo aver condotto due anni di isolamento dei lieviti indigeni del
Pinot grigio, in collaborazione con un ente di ricerca, sono stati selezionati e
testati i ceppi migliori; questo patrimonio genetico autoctono viene riprodotto
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Di antica origine francese, il Pinot grigio trova nelle Tre
Venezie il suo territorio d’elezione: si tratta di un’area che nel
suo insieme si dimostra altamente vocata alla coltivazione di
quest’uva, molto delicata, che richiede particolare cura e
dedizione. Nella loro complessità ampelografica, dunque,
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino hanno tutto ciò di cui il
vitigno ha bisogno per esprimersi al meglio: zone fresche,
ventilate e con rilevanti escursioni termiche, terreni
compatibili e, non meno importante, una cultura viticola ed
enologica maturata in decenni d’esperienza di contadini e
cantinieri, fattori che concorrono ad esaltare al massimo
l’espressività del vitigno.
I Pinot grigio di Albino Armani – il cui 100% della produzione
è certificata SQNPI – vengono prodotti nelle tenute Trentine,
delle Grave friulane (PN) e della Valdadige (VR) e, nelle loro
diverse peculiarità organolettiche, sono tutti legati da un unico
filo conduttore, ovvero la capacità di restituire nel calice il
carattere della loro zona di provenienza. Un approccio
produttivo che mira all’esaltazione del terroir valorizzando
ogni vigneto attraverso il concetto del cru.
Iniziando dalle Alpi Carniche dell’alta Grave friulane, dove in
40 ha di vigneto a 270 m s.l.m. viene prodotto il Pinot grigio
Friuli Grave DOC 2019, troviamo il paesaggio dei “magredi”, a
tratti aspro, di Sequals, con i tipici clap (sassi bianchi) e la
ghiaia a ricoprire un terreno ricco di calcare. Da qui nasce un
vino piacevolmente salino ed elegante, molto fresco e,
soprattutto, minerale. N o n m a n c a n o n o t e d e l l e e r b e
aromatiche delle alture friulane, di frutta bianca, dove la mela
verde la fa da padrone, che accompagnano in equilibrio i
sentori minerali.
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personali.

Per Albino Armani,
titolare della storica
azienda familiare originaria della Vallagarina, il Pinot grigio
non solo rappresenta la varietà che ha maggiormente
contribuito al successo dei bianchi del Triveneto nel mondo,
ma è soprattutto un vino capace di farsi interprete delle
peculiarità territoriali di questa regione vinicola: una vera e
propria bandiera della sua terra d’origine.

Albino Armani

Pag. 117

MAGAZINEQUALITA.IT

Data

Foglio

NEWS

Pinot grigio di Albino
Armani: 100% della
produzione è
certificata SQNPI
Cru e declinazioni del
vino che ha
rivoluzionato il concetto
di bianco italiano nel
mondo Per Albino
Armani, titolare della
storica azienda familiare
originaria della [...]

Le novità della
revisione della
norma ISO
17025:2017
Le novità introdotte
dalla terza revisione
della norma ISO IEC
17025:2017 sono
attribuibili ad una
armonizzazione dei
requisiti tecnici e delle
norme Iso 9001, sistemi
di [...]

02-04-2020

Pagina

3/3

Ci spostiamo quindi in Valdadige, nella tenuta di Dolcè, dove
prendono vita due tipologie di Pinot grigio. Il Pinot grigio
Corvara Valdadige DOC 2019 nasce nei pressi della antica
fortezza della “Corvara”, da terreni di origine morenica a
un’altitudine di 160 m s.l.m.. Qui il clima è caratterizzato da
forti escursioni termiche e dal soffiare costante del vento. Le
vigne poste ai piedi degli imponenti contrafforti calcarei
beneficiano di una irradiazione riflessa e di condizioni
climatiche che rendono eccezionalmente vocata l’area, da cui
nasce il varietale per eccellenza. Troviamo al naso accesi
richiami di pera e frutta secca, di fiori bianchi ed erbacei, che
ritornano in bocca e si intrecciano a morbidezza e struttura.
Il Pinot grigio Colle Ara DOC Terradeiforti 2019 viene prodotto
nel Parco Nazionale della Lessinia a 230 m s.l.m. da una
attenta selezione clonale coltivata a guyot sul conoide calcareo
del Colle Ara. L’esposizione al sole della sera, le brezze di valle
e la giacitura collinare concorrono a conferirgli le
caratteristiche sfumature ramate che vivacizzano il colore
dell’oro rosa, la macerazione a freddo con le bucce per circa 3
giorni restituisce al vino una netta direzione aromatica e uno
spettro odoroso ricco, che va dal melograno al melone bianco,
dalla rosa alla fragolina di bosco, alle erbe aromatiche. Al
palato questo vino presenta pienezza, morbidezza, con lunghi
ritorni dell’olfattivo, ma altrettanta acidità e sapidità, retaggio
del suolo da cui ha origine.

MAIN SPONSOR

Oltre a godere delle straordinarie e differenti caratteristiche
ampelografiche, da qualche anno i Pinot grigio di Albino
A r m a n i s o n o i n s e r i t i i n u n progetto di isolamento e
caratterizzazione dei lieviti indigeni: dopo aver condotto due
anni di isolamento dei lieviti indigeni del Pinot grigio, in
collaborazione con un ente di ricerca, sono stati selezionati e
testati i ceppi migliori; questo patrimonio genetico autoctono
viene riprodotto ad ogni vendemmia ed utilizzato nelle
fermentazioni dei Pinot grigio delle tenuta Albino Armani.
Da sempre l’azienda guarda con favore a studi e ricerche legati
principalmente al concetto di sviluppo sostenibile, ma anche a
un maggior apporto qualitativo del vino, proprio come nel
caso del Pinot grigio: i lieviti indigeni, che si sono
naturalmente adattati alle condizioni climatiche dei vigneti,
hanno contribuito a produrre vini ancor più indissolubilmente
legati al territorio, soprattutto in termini di profilo
fermentativo e aromatico.
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Per Albino Armani, titolare della storica azienda familiare originaria della Vallagarina,
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il Pinot grigio non solo rappresenta la varietà che ha maggiormente contribuito al
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successo dei bianchi del Triveneto nel mondo, ma è soprattutto un vino capace di
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farsi interprete delle peculiarità territoriali di questa regione vinicola: una vera e
propria bandiera della sua terra d’origine.
Di antica origine francese, il Pinot grigio trova nelle Tre Venezie il suo territorio
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coltivazione di quest’uva, molto delicata, che richiede particolare cura e dedizione.
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Nella loro complessità ampelografica, dunque, Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Trentino hanno tutto ciò di cui il vitigno ha bisogno per esprimersi al meglio: zone
fresche, ventilate e con rilevanti escursioni termiche, terreni compatibili e, non meno
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importante, una cultura viticola ed enologica maturata in decenni d’esperienza di
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contadini e cantinieri, fattori che concorrono ad esaltare al massimo l’espressività
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del vitigno.
I Pinot grigio di Albino Armani – il cui 100% della produzione è certificata SQNPI –
vengono prodotti nelle tenute Trentine, delle Grave friulane (PN) e della Valdadige
(VR) e, nelle loro diverse peculiarità organolettiche, sono tutti legati da un unico filo
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valorizzando ogni vigneto attraverso il concetto del cru.
Iniziando dalle Alpi Carniche dell’alta Grave friulane, dove in 40 ha di vigneto a 270 m
s.l.m. viene prodotto il Pinot grigio Friuli Grave DOC 2019, troviamo il paesaggio dei
“magredi”, a tratti aspro, di Sequals, con i tipici clap (sassi bianchi) e la ghiaia a
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ricoprire un terreno ricco di calcare. Da qui nasce un vino piacevolmente salino ed
elegante, molto fresco e, soprattutto, minerale. Non mancano note delle erbe

I PIÙ LETTI DEL MESE

aromatiche delle alture friulane, di frutta bianca, dove la mela verde la fa da
padrone, che accompagnano in equilibrio i sentori minerali.

Coronavirus, le regole sul come muoversi

Ci spostiamo quindi in Valdadige, nella tenuta di Dolcè, dove prendono vita due

spiegate dalle amministrazioni pubbliche.

tipologie di Pinot grigio. Il Pinot grigio Corvara Valdadige DOC 2019 nasce nei pressi
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della antica fortezza della “Corvara”, da terreni di origine morenica a un’altitudine di
160 m s.l.m.. Qui il clima è caratterizzato da forti escursioni termiche e dal soffiare
costante del vento. Le vigne poste ai piedi degli imponenti contrafforti calcarei
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igienizzante di Grappa ad alta gradazione

beneficiano di una irradiazione riflessa e di condizioni climatiche che rendono

alcolica

eccezionalmente vocata l’area, da cui nasce il varietale per eccellenza. Troviamo al
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naso accesi richiami di pera e frutta secca, di fiori bianchi ed erbacei, che ritornano in
bocca e si intrecciano a morbidezza e struttura.
Il Pinot grigio Colle Ara DOC Terradeiforti 2019 viene prodotto nel Parco Nazionale
della Lessinia a 230 m s.l.m. da una attenta selezione clonale coltivata a guyot sul

COLLEGATE ALL’EMERGENZA COVID – 19
(“CORONAVIRUS”)
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conoide calcareo del Colle Ara. L’esposizione al sole della sera, le brezze di valle e la

umano. “Sono un virus come te, ti chiedo di

giacitura collinare concorrono a conferirgli le caratteristiche sfumature ramate che

fermarti”

vivacizzano il colore dell’oro rosa, la macerazione a freddo con le bucce per circa 3
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giorni restituisce al vino una netta direzione aromatica e uno spettro odoroso ricco,
che va dal melograno al melone bianco, dalla rosa alla fragolina di bosco, alle erbe
aromatiche. Al palato questo vino presenta pienezza, morbidezza, con lunghi ritorni
dell’olfattivo, ma altrettanta acidità e sapidità, retaggio del suolo da cui ha origine.
Oltre a godere delle straordinarie e differenti caratteristiche ampelografiche, da
qualche anno i Pinot grigio di Albino Armani sono inseriti in un progetto di
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isolamento e caratterizzazione dei lieviti indigeni: dopo aver condotto due anni di

SCARSELLA EMETTE UN BOND DA 100

isolamento dei lieviti indigeni del Pinot grigio, in collaborazione con un ente di
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ricerca, sono stati selezionati e testati i ceppi migliori; questo patrimonio genetico
autoctono viene riprodotto ad ogni vendemmia ed utilizzato nelle fermentazioni dei
Pinot grigio delle tenuta Albino Armani.
Da sempre l’azienda guarda con favore a studi e ricerche legati principalmente al
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concetto di sviluppo sostenibile, ma anche a un maggior apporto qualitativo del
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vino, proprio come nel caso del Pinot grigio: i lieviti indigeni, che si sono
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naturalmente adattati alle condizioni climatiche dei vigneti, hanno contribuito a
produrre vini ancor più indissolubilmente legati al territorio, soprattutto in termini
di profilo fermentativo e aromatico.
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A b no ArTani
Per Albino Armani, titolare della storica azienda familiare originaria della Vallagarina,
il Pinot grigio non solo rappresenta la varietà che ha maggiormente contribuito al
successo dei bianchi del Triveneto nel mondo, ma è soprattutto un vino capace di farsi
interprete delle peculiarità territoriali di questa regione vinicola.
compatibili e, non meno importante, una cultura
viticola ed enologica maturata in decenni
d'esperienza di contadini e cantinieri, fattori che
concorrono ad esaltare al massimo l'espressività
del vitigno.
I Pinot grigio di Albino Armani - il cui 100%
della produzione è certificata SQNPI - vengono
prodotti nelle tenute Trentine, delle Grave
friulane (PN) e della Valdadige (VR) e, nelle
loro diverse peculiarità organolettiche, sono
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Di antica origine francese, il Pinot grigio trova
nelle Tre Venezie il suo territorio d'elezione: si
tratta di un'area che nel suo insieme si dimostra
altamente vocata alla coltivazione di quest'uva,
molto delicata, che richiede particolare cura e
dedizione. Nella loro complessità ampelografica,
dunque, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino
hanno tutto ciò di cui il vitigno ha bisogno per
esprimersi al meglio: zone fresche, ventilate
e con rilevanti escursioni termiche, terreni
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tutti legati da un unico filo conduttore, ovvero
la capacità di restituire nel calice il carattere
della loro zona di provenienza. Un approccio
produttivo che mira all'esaltazione del terroir
valorizzando ogni vigneto attraverso il concetto
del cru.
Iniziando dalle Alpi Carniche dell'alta Grave
friulane, dove in 40 ha di vigneto a 270 m s.l.m.
viene prodotto il Pinot grigio Friuli Grave Doc
2019, troviamo il paesaggio dei "magredi", a
tratti aspro, di Sequals, con i tipici clap (sassi
bianchi) e la ghiaia a ricoprire un terreno ricco
di calcare. Da qui nasce un vino piacevolmente
salino ed elegante, molto fresco e, soprattutto,
minerale. Non mancano note delle erbe
aromatiche delle alture friulane, di frutta bianca,

ALBINO'
ARMANI

iNOT GRIGIO

COLLE ARA

Il Pinot grigio Colle Ara Doc Terradeiforti 2019
viene prodotto nel Parco Nazionale della Lessinia
a 230 m s.l.m. da una attenta selezione clonale
coltivata a guyot sul conoide calcareo del Colle
Ara. L'esposizione al sole della sera, le brezze
di valle e la giacitura collinare concorrono a
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dove la mela verde la fa da padrone, che
accompagnano in equilibrio i sentori minerali.
Ci spostiamo quindi in Valdadige, nella tenuta
di Dolcè, dove prendono vita due tipologie di
Pinot grigio. Il Pinot grigio Corvara Valdadige
Doc 2019 nasce nei pressi della antica fortezza
della "Corvara", da terreni di origine morenica
a un'altitudine di 160 m s.l.m.. Qui il clima
è caratterizzato da forti escursioni termiche
e dal soffiare costante del vento. Le vigne
poste ai piedi degli imponenti contrafforti
calcarei beneficiano di una irradiazione
riflessa e di condizioni climatiche che rendono
eccezionalmente vocata l'area, da cui nasce il
varietale per eccellenza. Troviamo al naso accesi
richiami di pera e frutta secca, di fiori bianchi ed
erbacei, che ritornano in bocca e si intrecciano a
morbidezza e struttura.
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La produzione tradizionale
dell'azienda subisce un cambio
di rotta alla fine degli anni
'80 con l'attuale proprietario
Albino
Armani (1959) che
inizia a mettere in bottiglia
le eccellenze autoctone
della Valdadige, mosso dalla
voglia di restituire a questa
valle un'identità forte e di
sperimentare nuovi stili.
"Io sono di questa
valle. Come un sasso,
come una pianta,
sono legato a questa
terra. Non conosco
un altrove se non
per ritornare, è
naturale. Qui ci si
educa, dal silenzio
DAL 17
delle piccole cose,
a stare al proprio
posto, a fare ciò
che si deve fare.
Il tempo della vite
e del vino è un
tempo dilatato, a
:`0 7
volte di anni, di
generazioni", dice
Albino Armani.
PINOT GRIGIO
Y `
/~
Dal 2019 tutti i
vigneti di Albino
CORVARA
Armani sono
certificate SQNPI
- Sistema d
Qualità Nazionale
Produzione
Integrata, a seguito
di un percorso che
inizia alla fine degli
anni '90, proprio
quando prendeva
forma il disegno di
Casa Belfi, la tenuta
biodinamica nella
Marca Trevigiana.

ALBINO'
AR,v1ANI
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conferirgli le caratteristiche sfumature ramate
che vivacizzano il colore dell'oro rosa, la
macerazione a freddo con le bucce per circa
3 giorni restituisce al vino una netta direzione
aromatica e uno spettro odoroso ricco, che
va dal melograno al melone bianco, dalla rosa
alla fragolina di bosco, alle erbe aromatiche.
Al palato questo vino presenta pienezza,
morbidezza, con lunghi ritorni dell'olfattivo, ma
altrettanta acidità e sapidità, retaggio del suolo
da cui ha origine.
Oltre a godere delle straordinarie e differenti
caratteristiche ampelografiche, da qualche anno
i Pinot grigio di Albino Armani sono inseriti in
un progetto di isolamento e caratterizzazione
dei lieviti indigeni: dopo aver condotto due
anni di isolamento dei lieviti indigeni del Pinot
grigio, in collaborazione con un ente di ricerca,
sono stati selezionati e testati i ceppi migliori;
questo patrimonio genetico autoctono viene
riprodotto ad ogni vendemmia ed utilizzato nelle
fermentazioni dei Pinot grigio delle tenuta Albino
Armani.
Da sempre l'azienda guarda con favore a studi
e ricerche legati principalmente al concetto di
sviluppo sostenibile, ma anche a un maggior
apporto qualitativo del vino, proprio come
nel caso del Pinot grigio: i lieviti indigeni, che
si sono naturalmente adattati alle condizioni
climatiche dei vigneti, hanno contribuito a
produrre vini ancor più indissolubilmente legati
al territorio, soprattutto in termini di profilo
fermentativo e aromatico.
Il nome di Albino Armani affonda le sue radici
in 400 anni di storia, di vigna e di passione per
il vino. Una realtà dinamica, che sin dai suoi
albori ha guardato con favore alla crescita e allo
sviluppo, ma anche alla conservazione. Oggi
l'ambizioso progetto familiare conta cinque
tenute di proprietà per un totale di 330 ettari
di vigneto, distribuiti fra le tre grandi regioni
vinicole del Veneto, del Trentino e del FriuliVenezia Giulia.
La storia ha inizio nella Vallagarina trentina,
precisamente il 7 dicembre 1607, quando
Domenico Armani firmò un documento notarile
(oggi custodito presso l'Archivio Storico
di Trento) che gli consegnava i terreni con
"arbori e vigne" appartenuti al padre Simone.
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5 WineCouture meets Albino Armani: vite e vini di una "non storia" di montagna
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WineCouture meets Albino Armani:
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Venezia Giulia. Una narrazione di terroir, identità e valori, dove la
parola compromesso è bandita. Albino Armani si racconta.
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II nome di Albino Armani richiama a una delle storie più antiche del vino
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na "non storia" di montagna. A cavallo tra Trentino, Veneto e Friuli

Data

WINECOUTURE.IT

05-05-2020

Pagina
Foglio

2/8

tricolore. Una narrazione che affonda le sue radici in oltre 400 anni di vigna e
di passione per il vino da parte di una famiglia scesa dal Monte Baldo, in
Trentino, e che, nel corso degli ultimi sette decenni, ha saputo portare la
propria filosofia produttiva prima in Veneto e, poi, in Friuli Venezia Giulia. Una
girandola di territori, dunque, ma dove mai è venuto meno lo spirito
originale di una realtà che oggi è variegato mosaico di terroir vocati
caratterizzati dal comune denominatore di una viticoltura di montagna (o
di alta collina, in specifici casi) che chiama a grandi sforzi e non ammette
compromessi. E così, ecco dipanarsi la tela di un progetto famigliare
ambizioso, arrivato a contare cinque tenute di proprietà per un totale di 330
ettari di vigneto. Un cammino,su cui è lo stesso Albino Armani a condurci,
FOCUS I WINE2WINE DIGITAL
2020

svelando un po' di sé e tanto dei valori che si possono ritrovare in ciascun
singolo calice dei suoi vini.

Oggi,Albino Armani è sinonimo di territori e non più solo di Trentino: ma
come si tiene insieme un mosaico di cinque tenute così variegato come il
vostro?

AYAZ1Nü CHAMrAGNE

I migliori

Champagne
direttamente

a casa tua

át
SCOPRI LA NOSTRA SELEZIONE

Egle e Albino Armani

i MEETS I FILIPPO BARTOLOTTA
- "IL MONDO DEL VINO LO
MUOVO(ANCHE)IO",IL
COMUNICATORE

Per me,non c'è mai stata dissonanza o difficoltà nella gestione di aree e
contesti diversi tra loro, esattamente come quelli che compongono il mosaico
delle nostre tenute. Questo,forse, è conseguenza anche di quella che è stata
la nostra capacità di crescere progressivamente come realtà produttiva,
senza strappi o accelerazioni. Uno sviluppo graduale,dunque,che ha
favorito quella che è l'attuale gestione a misura d'uomo dell'azienda,anche
a fronte dei 330 ettari di vigneto. È, in fondo, da 15 generazioni che la mia

169343

famiglia è impegnata in questo ambito: dal 1607, per la precisione. Per me,
quindi, quello della viticoltura rappresenta da sempre un percorso naturale:
fin da piccolo, infatti, mi sono stati insegnati i rudimenti del mestiere e ho
vissuto quella che è la realtà della produzione vinicola, con le sue gioie e le sue
fatiche.
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Ma se parliamo della vostra realtà produttiva, a quando si ascrive lo step up,
COLLECTION I APPIUS 2016
ALTO ADIGE BIANCO DOC CANTINA SAN MICHELE
APPIANO

il momento che ha mutato i paradigmi?

La grande rivoluzione, forse, è ascrivibile al momento della discesa in Val
d'Adige,a metà anni'50,con mio padre. La nostra, occorre ricordarlo, è
sempre stata una viticoltura legata all'ambito famigliare. E in questo siamo
stati favoriti dalle nostre origini trentine e da usi e tradizioni della zona che
hanno consentito di evitare,lungo il corso dei secoli, una progressiva
atomizzazione delle proprietà terriere e dei vigneti. Così, quando si è passati
da un'agricoltura di sussistenza a una vitivinicoltura di mercato, la nostra
realtà produttiva era attrezzata al mutamento di paradigmi.

Com'è avvenuto il passaggio?

Best Producer
Itali~rt SparklïngMine 2020

MERANO WINEFESTIVAL,
ORIZZONTE 2021: PARLA
HELMUT KOCHER
"Subito dopo la Seconda guerra mondiale, poi, mio padre ha dato struttura al processo di
trasformazione e commercializzazione del prodotto"

Il precursore è stato mio nonno Albino, cui si deve l'inizio della vendita del vino
al di fuori del contesto di famiglia. Subito dopo la Seconda guerra mondiale,

~~ II

poi, mio padre ha dato struttura al processo di trasformazione e
commercializzazione del prodotto. L'approccio trentino alla vitivinicoltura,
all'epoca, era quello di una produzione atta al consumo che era da intendersi
all'interno di una più generale dinamica di alimentazione. Un elemento che
personalmente non rinnego e da cui sono partito, successivamente, una volta

g

ARCHIVI

iniziata la mia avventura di produttore. All'interno delle concezioni di un
Dicembre 2020

tempo rispetto al vino,infatti,è possibile ritrovare valori che rimangono

Novembre 2020
Ma come si esprime la vostra identità trentina oggi?
Ottobre 2020
A prima vista, la nostra identità trentina sembra passi innanzitutto da quella
Settembre 2020

che è un'atavica difficoltà nel comunicare la bellezza del lavoro che
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quotidianamente ci impegna e di un terroir realmente vocato alla
Agosto 2020

coltivazione della vite. Anche se c'è da dire che, col passare del tempo,tutti
noi produttori della zona abbiamo imparato ad aprirci un po'di più al mondo

Luglio 2020

e a raccontarci: è ancora difficile tirarci fuori le parole di bocca, ma stiamo
migliorando (sorride, ndr). Il merito, non v'è dubbio, è anche dell'aiuto che

Giugno 2020

arriva dalle nuove generazioni, come quella di mio figlio Federico, che ha
iniziato ad affiancarmi in azienda. Non siamo più, possiamo tranquillamente

Maggio 2020

affermarlo, nell'epoca del "fa e tosi"("fai e taci", ndr),come era uso un
tempo dire. Oggi, infatti, siamo in una fase in cui il vino avverte la necessità di

Aprile 2020

raccontarsi. Non è più soltanto un prodotto agricolo, ma molto di più.
Coinvolge ambiti diversi e molteplici mondi. Un po' come il mosaico di cui

Marzo 2020

parlavamo all'inizio e che caratterizza proprio la nostra azienda: dove
convivono cinque cantine diverse, ma unite da un filo rosso che congiunge
ciascun elemento all'altro.

Febbraio 2020

Qual è questo fil rouge che tiene insieme tutte le diverse anime di "Albino

Gennaio 2020

Armani Viticoltori dal 1607"?
Dicembre 2019
Novembre 2019

"Sono le caratteristiche del territorio e, soprattutto, la montagna ad accomunare ognuna
delle realtà che fanno parte della nostra azienda"

Sono le caratteristiche del territorio e,soprattutto,la montagna ad
accomunare ognuna delle realtà che fanno parte della nostra azienda.
Parliamo di tutte zone dove ho ritrovato quello spirito di casa che mi ha
permesso di trovarmi a mio agio anche in contesti nuovi e differenti(ma solo
geograficamente) rispetto a quello in cui sono cresciuto. Sarei potuto andare
altrove,rispetto a Veneto o Friuli Venezia Giulia, ma non avrebbe
169343

semplicemente fatto per me:dalla Sicilia alla Toscana,infatti,sarei stato
inadatto a parlare il linguaggio del vino di quelle regioni. Dove oggi siamo
presenti, invece,è diverso: fin dall'inizio, infatti, ho ritrovato una comunanza che
mi ha consentito di sviluppare progetti "miei", nel vero senso del termine.
Riavvolgiamo il nastro della storia: ci racconti come le diverse tenute si sono
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progressivamente integrate all'interno del percorso che prese il via nella
Vallagarina trentina, precisamente il 7 dicembre 1607.
Casa è sempre stata il monte Baldo, nella Vallagarina trentina per l'appunto.
Da lì, poi,a metà degli anni'50 dello scorso secolo, mio padre scelse di
scendere in Val d'Adige, passando il confine di Borghetto. Una decisione
rivoluzionaria, come accennavo prima. Per chi abita nei nostri territori, infatti, la
linea di demarcazione segnata dal comune di Borghetto ha sempre indicato il
passaggio dal Trentino al Veneto. Voglio esser ancor più preciso: si pensi che
all'interno di uno dei nostri vigneti è ancora presente un cippo su cui è
segnalata la linea che un tempo separava l'Italia dall'Austria. Travalicare il
"confine",dunque, ha da sempre simboleggiato qualcosa di eccezionale.
Ancor più se si parla di una famiglia contadina per cui, in precedenza,
spostarsi anche di soli 10 km a Sud rappresentava letteralmente recarsi in un
altro mondo. Ed è così che la discesa in Val d'Adige si è configurata come uno
snodo decisivo: è il momento in cui abbiamo valicato i muri della nostra
cultura di appartenenza. E quelli,sono stati annidi grande fermento
famigliare e di tanti nuovi orizzonti che si sono schiusi.
In termini produttivi, cosa ha significato questo primo sconfinamento fuori
regione?
Da un punto di vista vitivinicolo, ci ha permesso maggior agio e minor fatica
rispetto alle tante difficoltà che caratterizzavano (e ancora caratterizzano) gli
spazi angusti e le vendemmie eroiche di gran parte dei terroir vocati trentini.

169343

"A meta degli anni '50 dello scorso secolo, mio padre scelse di scendere in Vol d'Adige, passando
il confine di Borghetto"

E l'arrivo in Friuli Venezia Giulia, invece, quando è avvenuto?
È stato il passaggio successivo a quello della discesa a Sud. Ma è collegato
alla passione che in prima persona ho sviluppato nel corso degli anni per la
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regione e le sue produzioni. E così, 25 anni fa, ci siamo infine mossi in
direzione del comune di Sequals e della zona Nord delle Grave friulane, dove
oggi presidiamo tre microzone altamente vocate. Solo dopo è arrivato il
cavallo di ritorno della Valpolicella.
Come nasce il rapporto di Albino Armani con la Valpolicella?
La Valpolicella è un territorio che,in realtà, abbiamo presidiato come azienda
con continuità e mai realmente abbandonato fin da dopo il nostro primo
insediamento. Abbiamo semplicemente vissuto un'evoluzione,come
famiglia, nel rapporto con questa zona di produzione.
In che senso?
lo mi sono concentrato sulla cultura dell'alta collina, più nello specifico sul
territorio di Marano di Valpolicella. Mio padre,invece,in Valpolicella ci
arrivò subito dopo essersi spostato in Val d'Adige. Nei primi anni '60, infatti,
per soddisfare la sua intraprendenza di produttore, aveva acquisito diverse
proprietà nella zona. Da lì, poi, abbiamo vissuto insieme tutta l'epopea
produttiva di un territorio che,fino ancora a poco più di 10 anni fa, non era quel
che oggi è riconosciuto essere: la patria di un'eccellenza come l'Amarone.

"Abbiamo vissuto un'evoluzione,come famiglia, nel rapporto con la Valpolicella"

Che Valpolicella era quella in cui arrivò suo padre e che Valpolicella è
quella di Albino Armani?

169343

Per dare i contorni di quello cui mi riferivo prima: all'epoca del nostro arrivo,
nella zona,si parlava certo di viticoltura, ma altrettanto di frutticoltura. Oltre
ai vigneti, infatti, noi come famiglia possedevamo anche diversi piantagioni di
peschi e olivi: oggi, invece, lo scenario è radicalmente mutato. E anche il
nostro presidio della Valpolicella è cambiato:abbiamo ceduto le proprietà
di San Pietro in Cariano,con la sua viticoltura di pianura,e ci siamo
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concentrati sull'alta collina, attorno ai 400 m s.l.m., nei territori di Marano e
di Fumane. È una filosofia differente, in pratica, quella che oggi perseguiamo
con i nostri vini in Valpolicella rispetto al passato. E ci stiamo impegnando a
fondo,anche sostenendo l'attività di ricerca scientifica e in collaborazione
con le altre piccole cantine della zona, per definire i descrittori capaci di
comunicare in che cosa si differenzino le produzioni di collina, a partire
proprio dall'Amarone di Marano.

Parliamo del suo modo di far vino: cos'è che Albino Armani persegue con
ogni etichetta che presenta al pubblico?

Quel che ci prefiggiamo nella realizzazione dei vini è la caratterizzazione
territoriale. E siamo impietosi a riguardo. Non è,infatti, nelle nostre corde
realizzare vini che non siano legati fortemente all'ambito territoriale. Si
tratta di un elemento che, al contempo, può rappresentare un pro e un contro:
tanti, infatti, ci apprezzano per questo tipo di scelte, ma in egual misura c'è
anche il consumatore che ricerca meno caratterizzazione. Ma noi - che sia un
Amarone di Marano, un Metodo Classico del Monte Baldo, un Friulano di
Sequals - è la territorialità ciò che desideriamo esprimere. Arrivo a dire che,
personalmente,se non avvertissi nel mio vino la specificità del territorio in cui
nasce, sentirei di aver mancato nel mio impegno di produttore. Perché se
un'area ha un valore,è quello che deve risaltare nel calice: con tutti i suoi
pregi e - paradossalmente - anche con quelli che potrebbero esserne i difetti.
E, in sintesi, è questo ciò che ci viene generalmente riconosciuto,e ne vado
fiero.

A suo avviso, dunque, deve essere sempre il territorio a guidare, non la
mano dell'enologo.

La riconoscibilità del territorio,a mio avviso,deve passare sopra anche
l'ambizione dell'enologo. Chi mi accompagna,in cantina, è attrezzato sotto
questo punto di vista. E mai, nelle nostre etichette, si ritroverà la mano
dell'enologo sovrastare la caratterizzazione che la terra dona a ogni
produzione. Fare vini standardizzati e piacevoli,in definitiva, sarebbe ben
più semplice. Ma non è questo quello cui ambiamo.Il nostro traguardo
ultimo è collocato ben più in là.

Dove esattamente?

Il nostro desiderio è di dar lustro e risalto ai"grandi territori" realizzando
"grandi vini" che ne siano fedeli fotografie. Solo così, a mio avviso, i grandi
169343

punteggi arrivano ad assumere un reale valore e significato: perché sono il
riconoscimento dei differenti elementi che contribuiscono a quello che,di
fatto, è un successo collettivo. Ed è solo intraprendendo questa strada, poi,
che si riesce a generare e far crescere un più corale orgoglio e senso di
appartenenza a un territorio.
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"II nostro desiderio è di dar lustro e risalto ai grandi territori realizzando grandi vini che ne siano
fedeli fotografie"

II richiamo al territorio, oggi, procede sempre di pari passo con il
fondamentale tema della sostenibilità: che significato assume per Albino
Armani questo valore?
Sul tema della sostenibilità non posso che ritornare a quel principio cui facevo
riferimento prima: la logica di un continuum naturale. Infatti, così come sono
stato educato a vivere da produttore di vino fin da piccolo, lo stesso vale
quando si parla di rispetto del territorio che ci circonda. Quel che ci è
domandato quotidianamente è di stare al luogo(qualunque esso sia)in
maniera coerente,avendo una visione di lunghissimo periodo.
Personalmente,è una "non storia" che dura da più di 400 anni quella di cui

169343

mi è affidata,giorno dopo giorno,anno dopo anno,la responsabilità.

"Quel che ci è domandato quotidianamente è di stare al luogo (qualunque esso sia) in maniera
coerente,avendo una visione di lunghissimo periodo"
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