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Sustainability: 3 case studies

How wineries in Italy, Spain and Australia are improving their carbon footprints,

increasing biodiversity, and saving energy...

Albino Armani is committed to saving Trentino's indigenous grapes
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Example 1: Albino Armani Winery, northern Italy

Respect for the land and local community are important pillars at

the Albino Armani Winery, which now spans more than 220ha in

the regions of Trentino Alto Adige, Veneto, and Friuli-Venezia

Giulia in northern Italy.

Named Great Wine Capitals' 2021 Global Best of Wine Tourism

Winner in the category of Sustainable Wine Tourism Practices,

the Albino Armani Winery aims to tie these pillars to high-quality

wine production.

Although best-known for his Pinot Grigios, Proseccos and

Amarone, Albino Armani and wife Egle (above) are keen to save

ancient grapevines and forgotten wine flavours, and have been

researching and investing in ancient and endangered Italian

grape varieties since the 1980s.

Albino, whose family's winemaking legacy goes back to 1607,

established the Conservatoria, a small-scale experimental

vineyard at Dolcè in 2003 and, along with the Istituto di San

Michele all'Adige, is credited with rescuing from extinction 25

native varieties of Trentino and putting 10 back on the National

Registry of native varieties of Italy.
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The red grape Casetta (known in the Adige Valley as Foja

Tonda, pictured above) is the main success so far. After

rediscovering it in the 1980s, Albino collected more than 200

different clones and biotypes and financed a 30-year-long

genetic and viticultural research programme to isolate the best,

most disease resistant and purest clones. After he petitioned the

Italian Government to re-establish this variety for cultivation in

2002, Albino was able to expand the few vines he once had to

12ha of vineyards.

Since then, the Casetta DOC has been established in the

Terrradeiforti region, where the Armani family owns 90% of the

vines planted.

Albino Armani Winery has also been researching its native yeasts.

The company says it has discovered 80 colonies of different

yeasts thanks to the biodiversity at the vineyards. From these 80,

they have now selected the best four to trigger fermentations.

Other sustainable practices include:

• Using cow manure, purchased from local farmers, to

improve the soil.
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• Sowing legumes in alternating rows, year by year, and

burying the essences after flowering to improve the

permeability of the soil and stimulate the proliferation of

useful insects.

• Using self-produced solar energy as well as wind power

from turbines in the Adige Valley for power.

• Covering walls with vegetation, such as jasmine, to improve

insulation.

• The roof of the the Albino Armani winery in Marano di

Valpolicella is covered with 80cm of earth on which a

flowery meadow grows, while the south-facing walls are

covered with wild rosemary and ivy for extra insulation.

Example 2: Pernod Ricard Winemakers Spain

Pernod Ricard Winemakers Spain plans to reduce its greenhouse

gas emissions by a further 30% by 2030, having already reduced

them by 30% in the decade to 2020.

The company has drawn up a roadmap for its three wineries in

Rioja — Bodegas Campo Viejo (above), Bodegas AGE and

Bodegas Ysios— covering sustainability and corporate social

responsibility.

The roadmap for 2030 includes:

• Nurturing terroir — reducing CO2 from agriculture and water

waste usage and improving the quality of the topsoil and the

biome in vineyards, responding to the challenges of climate

change to ensure quality ingredients;

• Valuing people — investing in and engaging with employees,

suppliers and customers to create shared value;

• Circular making — minimising waste at every step and a

commitment to optimise and help preserve natural

resources;

• Responsible hosting — as a drinks business, the commitment

to prevent and reduce the inappropriate and harmful use of

alcohol.

PRW Spain was the first Spanish winery group to implement the

ISO 50001 standard for energy management. In addition, in 2011
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the company was the first food and drinks company in the world

to be certified in IQNet SR10, an international management

system that brings together corporate social responsibility and

sustainability in the company's strategy and business

management. This certificate was recently renewed.

PRW Spain is monitored by the ISO 14064 standard that

"provides governments, businesses, regions and other

organisations with a complimentary set of tools for programs to

quantify, monitor, report and verify greenhouse gas emissions" as

well as the program created by the Spanish Ministry for

Ecological Transition and Demographic Challenge (MITECO)

"Calculo, Reduzco y Compenso" (I calculate, I reduce and I

compensate).

Calculating the carbon footprint is the first step and in PRW

Spain's case, the audit is carried out by SGS, a major world player

in process verification and certification. PRW Spain's reduction

and compensation phases are analysed and carried out in all

aspects of winemaking and production and certified by ISO

standards.

Bodegas Campo Viejo, PRW Spain's flagship, was designed to

minimise its impact on the landscape. The production facilities

are underground and only the offices and visitor reception centre

are visible from the outside. These use ochre-coloured materials

to blend in with the surrounding hilltop on the outskirts of

Logroño.

Because making and packaging wine is a multi-layered process,

reduction of Campo Viejo's carbon footprint begins in the

vineyard. The rows between the vines are not tilled but rather

planted to cover crops, leguminous plants that add nitrogen to

the soil while releasing 02 into the atmosphere. Pest control

emphasises natural practices such as pheromone traps to

combat the vineyard moth. Perches and nesting areas are

provided for birds. Water use is managed using weather stations

to determine if drip irrigation is needed and to monitor its

optimum use. Energy to drive irrigation pumps in some vineyards

comes from solar panels.

Inside the winery, wine is moved from fermentation tanks to

storage tanks and to cask ageing by gravity to reduce the need

for pumps. Energy comes from renewable sources. Conscious of

the fact that shipping weight is a major contributor

to greenhouse gas emissions, PRW Spain has been working with

bottle manufacturing companies for ten years to reduce the

weight of bottles without compromising quality. So far, bottle

weight has been reduced by 29% from 550g to 390g. Bottles are

packaged in cartons without separators. All inks used on labels

and cartons are water soluble. Lead capsules were eliminated

years ago in favour of tin, and even this material is being

eliminated.

An important project carried out by PRW Spain to compensate

for GHG emissions has been replanting trees that release 02 into

the atmosphere — such as holm oak, Portuguese oak and Austrian

pine, in the Revilla Cabriada area in the province of Burgos.

Example 3: Ngeringa, Adelaide Hills, South Australia
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The sustainable approach to farming and viticulture at

biodynamic winery Ngeringa is evident as soon as you arrive at

the straw-bale cellardoor. The Adelaide Hills winery sits just

outside Mount Barker Springs on a 75ha farm, with a mere 5ha

dedicated to vineyards.

Originally part of the Jurlique herb farm, the land has been

certified biodynamic for more than 20 years — making Ngeringa

one of Australia's original biodynamic winegrowing pioneers.

The vines are seamlessly entwined with the farm, which is home

to Scottish Highland cows (above), sheep and chickens, a

flourishing paddock overflowing with vegetables and extensive

revegetation plantings.

Since the Klein family purchased Ngeringa, a property of open

cleared farmland, a number of native strips have been planted,

mostly along the property borders.

However, since moving here in 2001 and establishing the vineyard

and winery, winemaker Erinn and wife Janet Klein have become

increasingly aware of the remaining bare ridge lines, open

paddocks and lone-standing remnant gum trees.

A property-wide revegetation program will eventually change the

landscape significantly. Plots of land have been set aside on all

three Ngeringa properties for seed planting over the coming

years in partnership with Trees for Life.
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Erinn says: "We are so fortunate to produce our wines in such a

beautiful place. However, we lament the historical and current

loss of native habitat and biodiversity across Australia. To ensure

the long-term survival of our delicate ecosystem and hence

maximise sustainable farming production, we are committed to

operating our farm alongside native fauna and flora.

"To us, sustainability means minimising impact and ensuring the

long-term health of our natural environment, both within and

beyond Ngeringa."

In the summer of 2007/08, they seeded their first few hundred

indigenous plants to small tubes and have done so every year

since then, seeding out each species according to natural

germination dates.

The first seedlings planted out in winter 2009 are growing

strongly. And every winter since, as Trees For Life members, they

have planted up to 1,500 endemic plants across their properties.

Sign up to Canopy's

Get free insights into the global

We never share your contact details

mailing list

wine business.
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17 febbraio 2021

VINI

Voglia di rosa, tra Chiaretto di Bardolino Doc e Prosecco
Doc Millesimato Rosé
di Angelo Sabbadin

La voglia di vino rosato in Italia e nel mondo sta crescendo in maniera esponenziale, complice
l’esigenza di cercare un vino che possa accompagnare allo stesso tavolo verdure, carne e pesce
con semplicità, con piacere, con spensieratezza

Le proposte Venete Chiaretto di Bardolino e il nuovo nato Prosecco rosé si

offrono come ottimi player di questa nuova tendenza che sta prendendo piede.

Ho trovato nella mia recente visita a Bardolino nei Chiaretti 2019 dei vini con la

voglia di conquistare mercati e posizioni, vini con identità, mai banali, precisi,

solari e fragranti.

Il Chiaretto di Bardolino rappresenta più di 50 anni di storia. Tra i primi vini in

Italia a ottenere la DOC, nel 1968, da allora ha avuto un percorso altalenante

fatto di saliscendi, spesso ha espresso vini con poca identità, né bianchi né rossi,

ITINERARI  A TAVOLA CON  PERSONAGGI  NOVITÀ  VINI  EVENTI  FOCUS  RECENSIONI  RUBRICHE  PARTNER  VIDEO

 MENU  CERCA PER ABBONARSI
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relegati a essere gregari e consumati solo nel periodo estivo. Attualmente la

produzione è di circa 9 milioni di bottiglie, su una superficie di circa 3.000 ettari,

suddivisi in 16 comuni dell’anfiteatro morenico orientale del lago di Garda.

Dal 2014 il vento è cambiato e una grande inversione di rotta è stata fatta: si

chiama Rosé Revolution, e si pone l’obiettivo di dare aria nuova a questo vino, di

farlo diventare leader fra i rosati italiani, si vinifica applicando le tecniche in uso a

latitudini maggiori della nostra, spingendoci a produrre quasi dei blanc de noir, e

cioè dei vini quasi bianchi ottenuti da uve rosse, le macerazioni delle bucce col

mosto sono molto brevi per ottenere colori molto chiari e sviluppare al massimo

gli aromi primari delle uve e inoltre si è alzata la percentuale di Corvina fino al

95%.

Quasi tutte le aziende del Consorzio hanno aderito quindi posso descrivervi i tratti

essenziali di questo meraviglioso vino, la tonalità che va dal rosa confetto fino al

rosa salmone, dalle note di piccoli frutti rossi come il ribes, fragolina di bosco,

melograno, buccia di mela rossa e il floreale di rosa. In bocca l'equilibrio gioca tra

il frutto dolce e la nota salata, con una freschezza perfettamente bilanciata alla

rotondità, si percepisce la sensazione di un vino fragrante e croccante.

Il ventaglio di abbinamenti gastronomici è ampio per la sua versatilità, dal pesce

di lago per stare a chilometro zero, ai crostacei, al comparto vegetariano e

vegano (in forte crescita), alle cucine etniche, alla pizza.
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Chiaretto di Bardolino Classico bio 2019 Villa Cordevigo - Prezzo Enoteca

€11                   

Intrigante fin dal colore, uno scintillante rosa salmone. Olfatto intenso in cui

prevalgono le note fruttate di piccoli frutti rossi, fragolina, lampone, note agrumate

e di erbe aromatiche. Il palato ha una espressività esuberante, pieno, ricco,

polposo, piacevole, intenso ed equilibrato. Da vigneti coltivati in regime biologico

un Chiaretto completo, contemporaneo e appagante.

 

Chiaretto di Bardolino Classico Keya 2019 Guerrieri Rizzardi - Prezzo

Enoteca €8

Sfoggia sul calice un rosa confetto di media intensità.  Immediato e fragrante

l’olfatto con note di frutta matura, ciliegia, lamponi, fragoline di bosco, tocco

floreale di glicine e confetto alla mandorla.  Al palato è ampio di sapori, succoso,

ricco, fresco, intenso e persistente, sostenuto da un’acidità vibrante che richiama

il secondo bicchiere.
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Chiaretto di Bardolino Classico 2019 Raval - Prezzo Enoteca €8

                                           

Bellissima la veste che conquista gli occhi con un rosa confetto luminoso. Intenso

e ampio lo spettro olfattivo, nel quale delicate note di ribes, amarena, fragoline di

bosco incontrano riverberi agrumati, di erbe aromatiche e rosa canina. In bocca si

dimostra piacevole e suadente, una bella freschezza sostiene il sorso e regala

una disinvolta piacevolezza. Finale su note di confetto alla mandorla, rappresenta

un esempio perfetto di tipicità della denominazione.

 

Chiaretto di Bardolino I Seregni 2019 Tinazzi - Prezzo Enoteca €9     

                       

Regala alla vista un rosa salmone intenso e luminoso. Olfatto estremamente

preciso su note di frutti rossi in primis, seguito da un floreale di bocciolo di rosa,

pepe rosa e cenni minerali. La degustazione mostra una bocca composta,

precisa, succosa, attraversata da buona acidità e sapidità che lo spingono ad

una lunga persistenza.                   

 

Chiaretto di Bardolino 2019 Villa Medici  - Prezzo Enoteca €9

Accattivante rosa cerasuolo. Al naso salgono profumi nitidi, di buona complessità,

si riconosce un ventaglio di frutti rossi intersecati a note di confetto alla mandorla,

peonia e pompelmo rosa.

Al palato conferma un Chiaretto solare e ampio, fresco, pieno, un frutto

tendenzialmente morbido è equilibrato da una freschezza vivace.

 

Chiaretto di Bardolino 2019 Giovanna Tantini - Prezzo Enoteca

€10                                     

Vino vivo e accattivante fin dal rosa salmone delicato e brillante. Ampio il registro

olfattivo, fruttato, floreale, agrumato.  Note di fragoline di bosco e buccia di mela

rossa rincorrono sfumature di violetta, mandorla, erbe aromatiche e sbuffo

minerale. La pulizia del sorso è esemplare, succoso, fine e fragrante, sostenuto

da vibrante acidità che lo rende duttile a una moltitudine di abbinamenti.

 

Chiaretto di Bardolino 2019 Aldo Adami - Prezzo Enoteca €10                       

Deciso rosa salmone luminoso, olfatto giocato sulla delicatezza, note delicate

frutti rossi come fragoline di bosco, melagrana e marasca si fondono a nuance

floreali e di mandorla amara.  In bocca si apprezza la piacevole consistenza, nota

fresco-sapida intrigante. Deciso e preciso, dallo stile veramente godibile.

 

Chiaretto di Bardolino Classico 2019 Valetti Prezzo Enoteca

€8                                 

Tonalità rosa accese che raggiungono quasi il corallo. Olfatto deciso su intense

note floreali di fresia, bocciolo di rosa che aprono la strada a toni fruttati di

corbezzolo, fragola e fragolina di bosco. Piacevole sul palato, bell'attacco fresco-

sapido, gusto di vivace freschezza, finale su toni ci confetto alla mandorla.
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Chiaretto di Bardolino Classico 2019 Lenotti - Prezzo Enoteca €7

Sfoggia una tonalità intensa che arriva al cerasuolo.  Carezzevoli le note che

regala al naso, frutti rossi, melagrana, floreale, pepe rosa e sensazioni di erbe

aromatiche.  Bocca filante, pulita, precisa, intensa. Finale giocato su una

sensazione amarognola di mandorla e iodio.

 

Chiaretto di Bardolino Classico 2019 Costadoro - Prezzo Enoteca

€7                                     

Deciso fin dal colore cerasuolo intenso. Esili note di ciliegia e fragola all’olfatto

seguite da note di peonia e tocca salmastro. Bocca piacevole, ricca, intensa,

lieve estrazione di tannino ben armonizzato che rallegra l’insieme, finale con lieve

balsamicità.

Per chi invece predilige il rosa con le bollicine, nasce Prosecco Doc Rosé

millesimato. Il primo passo verso questa nuova denominazione lo ha compiuto il

Consorzio di tutela del Prosecco Doc che nel maggio del 2019 ha approvato la

modifica del proprio disciplinare di produzione. Con la pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale europea del 28 ottobre 2020 si è infatti concluso il percorso

comunitario per il riconoscimento della tipologia rosé, quindi sarà possibile

esportare e commercializzare il Prosecco Doc Rosé anche sui mercati esteri.

 

Prosecco Doc Rosé millesimato amplia l’offerta di un vino già famoso nel mondo,

e lo fa con una versione contemporanea, fresca, da vivere nei momenti di

socialità, che ravviva gli incontri e la condivisione. Il colore rosa, fresco e

luminoso, richiama la rinascita, la primavera, la gioventù, un momento di

spensieratezza. 4 versioni in base al residuo zuccherino, da Brut Nature a zero

grammi litro fino ad Extra-Dry con massimo 17 grammi litro consentiti, 9 sono le

province coinvolte fra Veneto e Friuli, in un territorio compreso fra le Dolomiti e il

Mar Adriatico.

 

Alla Glera è consentito aggiungere un 10-15 % di Pinot nero vinificato in rosso. Il

processo di spumantizzazione in autoclave, il metodo Charmat, prevede un
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periodo minimo di 60 giorni, allungandolo di 15 giorni rispetto alla versione

classica, per consentire l’unione perfetta dei due vini. In etichetta è obbligatorio

indicare il termine “Millesimato”, seguito dall’annata di riferimento di almeno l’85%

delle uve. È previsto esclusivamente in versione spumante.

 

In tutti gli assaggi effettuati mi ha sorpreso già una identità precisa, un vino che

nasce con la voglia di dare un’alternativa, non qualcosa di già visto ma qualcosa

che mancava.

Chi ordina un Prosecco rosé troverà sul calice una bollicina per niente scontata.

La sosta più lunga per la spumantizzazione ha permesso al Pinot nero di

arricchire ulteriormente la parte aromatica della Glera tingendo le note

aromatiche di rosso, dalla mela Stark, alla melagrana, al ribes, alla fragolina di

bosco, al bocciolo di rosa, ai petali di fresia, camelia, alla buccia di agrume, al

pepe rosa. Al palato il Pinot nero ha rivitalizzato la struttura rendendola più

corposa, all’assaggio si apprezza un ingresso morbido e cremoso, vellutato,

carezzevole, che si intreccia con una vivace scia di freschezza e salinità a cui si

aggiunge un finale agrumato che invoglia a riprendere il calice in mano.

Il suo raggio d’azione spazierà dall’aperitivo alla pizza, passando per il sushi e le

preparazioni che hanno come ingredienti crostacei, pesce crudo e verdure.

Produrre un rosato di qualità è un’arte difficilissima, un vino che richiede rigore

scientifico e molte attenzioni, in Francia ormai più di 30 bottiglie vendute su 100

sono rosé. Mi auguro che anche in Italia la quota rosa aumenti presto.

Se siamo di cattivo umore, cosa molto facile visto il periodo, bere in rosa sarà

d’aiuto. Con le bollicine o senza il rosato è pronto a tingere i calici.

Prosecco DOC Rosé Millesimato 2020 Extra Dry gr./lt.15 Il Colle- Prezzo

enoteca €14

Si mostra nel calice di un rosa salmone delicato e luminoso. Intense le note
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olfattive percepite, dirette da mela Stark, ribes, fragolina di bosco, buccia di

mandarino, floreale. Personalità e raffinatezza guidano l’assaggio, sorso

cremoso, fine, piacevole, appagante, ottimo l’equilibrio. Fresco e salino il finale

con insolite note di salvia e confetto che chiudono un assaggio appagante.

Nessun fronzolo, ma sostanza e carattere.

 

Prosecco DOC Rosé Millesimato 2020 Bio Brut gr./lt.7 La Cantina Pizzolato

- Prezzo enoteca € 8

Lucente rosa con sfumature salmone. Svela un profilo aromatico intriso di note di

mela gialla e rossa, ribes rosso, bocciolo di rosa, scorza di arancia. Sorso molto

gradevole, ritmato e succoso, ricco, ottima la percezione di polposità, buona la

consistenza, scia fresco sapida che lo slancia in un finale persistente. Prelibate

note agrumate sul finale.

 

Prosecco DOC Rosé Millesimato 2019 Brut  gr./lt. 10 Masottina - Prezzo

enoteca € 14

Rosa confetto delicato e lucente.  Profilo aromatico diretto da note eleganti le

note di mela Fuji, ribes, melograno, fragola, floreale di rosa. Al palato polpa

fruttata, vinosità, sapidità e freschezza sono equamente distribuite.  Ricco e

piacevole, lunga la persistenza con chiusura su frutta fiori e minerali.

 

Prosecco DOC Rosé Millesimato 2020 Treviso Argeo gr./lt.9  Ruggeri -

Prezzo enoteca € 15

Delicato il rosa confetto che si apprezza nel calice. Gli aromi di buona intensità

rivelano eleganti soffi di mela rossa, bocciolo di rosa, ribes, melograno, fragola. 

Sul palato, in prima battuta risulta cremoso, vinoso, ricco, appagante, svela poi

stuzzicante acidità capace di ampliare e bilanciare il bagaglio fruttato-floreale.

 

Prosecco DOC Rosé Millesimato 2019 Extra Dry gr./lt. 15 Albino Armani -

Prezzo enoteca € 12

Rosa confetto delicato. Irrefrenabile la corsa delle bollicine che stuzzicano l’olfatto

con profumi delicati di ribes, melograno, mandarino, bocciolo di ranuncolo. Di

buona vivacità gustativa, bocca fresca, bella intensità, salino. Media la

persistenza con ricordi agrumati.
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Prosecco DOC Rosé Millesimato 2019 Treviso Brut gr./lt.7,5  Antonio

Facchin & Figli - Prezzo enoteca € 7

Dinamico il rosa tenue che svela bagliori che virano verso il salmone.  Olfatto

piacevole e fresco, emergono con decisione melagrana, ribes rosso, mela Fuji,

fiore di camelia. Sorso cremoso, fresco e piacevole. Mette in risalto freschezza e

sapidità, buona persistenza. L’assaggio traccia il profilo di un vino compiuto e

agile.

 

Prosecco DOC Rosé Millesimato 2019 Biologico & Vegano Brut gr./lt.11 La

Jara - Prezzo enoteca € 9,90

Rosa salmone luminoso con nuance corallo. Naso ricco e intenso, propone

sfumature di mela Stark, pesca, ribes, floreale di ranuncolo, agrumato di

mandarino.  Bocca splendida, seduce per la cremosità unita a polpa ricca,

copiosa e intensa, sferzata fresca e salina nel finale, bilanciato ed espressivo,

buona persistenza, un ottimo esempio per questa tipologia.

 

Prosecco DOC Rosè Millesimato 2019 Brut gr./lt.11  Le Contesse - Prezzo

enoteca € 14,90

Impeccabile alla vista, mostra un rosa intenso con sfumature corallo. Delizioso il

naso, di estrema fragranza, ricche sono le note di pesca, bocciolo di rosa, mela

Fuji, fragola, soffio di pepe rosa. Sorso gradevole, asciutto, esplicito, equilibrato,

carnoso, piacevole. Finale intenso, carbonica sottile, fresco e sapido, lunga eco

agrumata a chiudere.

 

Prosecco DOC Rosé Millesimato 2019 Biologico Extra Dry gr./lt.16 Savian

Vini - Prezzo enoteca € 7

Brillante la veste rosa salmone capace di attirare subito l’attenzione. Delizioso

l’olfatto fresco e piacevole, bocciolo di rosa, mandarino, ribes, fragola.  Al palato

ha un profilo compatto, sviluppato su freschezza e sapidità minerale,

addomesticate da un corpo caldo e cremoso. Buona la persistenza, in sintonia

con il quadro olfattivo.
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Prosecco DOC Rosé Millesimato 2020 Brut "Il Fresco" gr./lt.10  Villa Sandi -

Prezzo enoteca €  9,50 

Rosa confetto con riverberi salmone. Dotazione aromatica alquanto rigorosa,

caratterizzata da profumi fruttati di bocciolo di rosa e fresia, melagrana,

mandarino, mela Fuji . Sul palato cremoso, piacevole, fresco e fragrante. 

Assaggio proporzionato e sfizioso, giocato su un’amabile e lunga persistenza di

agrumi, fiori e minerali.

 

Prosecco DOC Rosé Millesimato 2019 Bio Brut Nature gr./lt. 0 Fidora -

Prezzo enoteca €12

La veste è tinta di un rosa confetto luminoso con accenni corallo. Profondo e

invitante l’olfatto, emergono piacevoli sensazioni di mela rossa, pesca,

melagrana, floreale di fresia e ranuncolo, cipria, buccia di agrume. All’assaggio

emerge netta la verticalità, piacevole e vibrante, fresco anzi freschissimo e salino,

corpo medio. Pungente a sapida la traiettoria finale con un composto amarognolo

di buccia di agrume.

vini
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L

Albino Armani amplia la gamma, oltre il
vino anche olio evo Dop
Pubblicato il 08 Febbraio 2021 | 19:30

Presentata la prima annata da cultivar autoctone Casaliva, Leccino, Favarola e
Grignano. Bouquet delicatamente fruttato ed erbaceo, gusto armonico e raffinato,
con un gradevole tocco finale di piccantezza.

’azienda vitivinicola Albino Armani di Dolcè (Vr) amplia la gamma di prodotti e presenta la

sua prima annata di olio extravergine d’oliva Dop Garda, da cultivar autoctone Casaliva,

Leccino, Favarola e Grignano. «Siamo molto soddisfatti del risultato - racconta dice Egle

Capilupi, moglie di Albino Armani, responsabile marketing e comunicazione - abbiamo la grande

fortuna di produrre olio in una delle zone più belle e più vocate della nostra penisola. Ho accettato

con gioia di occuparmi personalmente di questo progetto, cui mi sento profondamente legata, grazie

anche alle mie origini calabresi, terra che notoriamente vanta un patrimonio olivicolo tra i più ricchi

d’Italia». 

HOME     OLIO    
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OLIVICOLTURA. L'azienda vitivinicola

olio extravergine dop
Garda: prima annata
per Albino Arrnani
Il nuovo progetto è seguito
da Egle, la moglie del produttore
L'azienda agricola. Albino Ar-
mani amplia. la gamma di
prodotti e presenta la prima
annata di olio extravergine
d'oliva. dop Garda, da culti-
var autoctone: Casaliva, Lec-
cino, Favarola e Grignano.
E del 2016 l'acquisizione di

circa l0 ettari di terreno sulle
colline moreniche di Castel-
nuovo del Garda, nel corso di
un'operazione di ampliamen-
to dei vigneti, in un'areavoca-
ta. alla produzione di Bardoli-
no: la proprietà includeva
3.000 ulivi, con un'età media
di circa quarant'anni, delle
principali cultivar ammesse
dal disciplinare della dop
Garda. Si tratta dell'area di
produzione orientale della
denominazione, quella vero-
nese, con clima submediter-
raneb.
Oltre alle più note cultivar

autoctone, tra i filari dell'oli-
veto di Castelnuovo del Gar-
da si trovano altre varietà in-
digene minori, che saranno
presto oggetto di uno studio
volto alla loro caratterizzazio-
ne qualitativa, come annun-
cia l'azienda. Armani dagli
anni '90 conduce soprattutto
ricerche su vitigni locali e an-
tichi della Valdadige, ai tem-
pi in via d'estinzione, come il
Faja Tonda (oggi inserito nel-
la doc Terradeiforti). «Siamo

Albino Armani con la moglie egie

soddisfatti del risultato, ab-
biamo la fortuna di produrre
olio in una delle zone più bel-
le e vocate del Paese», dice
Egle Capilupi, moglie di Albi-
no Armani, responsabile
Marketing e comunicazione,
che si occupa del progetto:
«Abbiamo iniziato a produr-
re olio a Cast clnuovo del Gar-
da circa tre anni fa., ora solo
quest'anno siamo riusciti a
fregiarci della Denominazio-
ne d'origine protetta Garda e
a portare in bottiglia un pio-
dotto dal profilo organoletti-
co piacevole, con un bouquet
fruttato ed erbaceo». La rac-
colta delle olive è manuale.
Nel 2020 è avvenuta ai primi
di ottobre, in anticipo rispet-
to ai tempi canonici. •

Colture. 4'Ero mi fron tie a
per B rilancio della campa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Articolo di: CityLightsNews

 I PIÙ LETTI DEL MESE
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NUOVO OLIO
EXTRAVERGINE D’OLIVA
GARDA DOP ALBINO
ARMANI

L’azienda Agricola Albino Armani,  che in oltre

quattrocento anni di storia ha fatto della qualità,

della ricerca e della tutela del territorio i suoi più

grandi valori,  amplia la gamma di prodotti e

presenta la sua prima annata di olio extravergine

d’oliva DOP Garda, da cultivar autoctone Casaliva,

Leccino, Favarola e Grignano.

Risale infatti al 2016 l’acquisizione di circa 10

ettar i  d i  terreno sul le  meravigl iose col l ine

moreniche di Castelnuovo del Garda, nel corso di

un’operazione di ampliamento dei vigneti, in

un’area notoriamente vocata alla produzione di

Bardolino. La proprietà includeva ben 3.000 ulivi,

con un’età media di circa quarant’anni, delle

principali cultivar ammesse dal disciplinare della

DOP Garda. Ci troviamo nell’area di produzione

orientale della Denominazione, quella “veronese”:

L’attenzione per i l  cibo,  la qualità,  la
s o s t e n i b i l i t à  h a  s u b i t o  u n a  f o r t e
accelerazione con e dopo l’evento Expo
2015. Vi è inoltre maggiore attenzione alle
possibili intolleranze e ormai è assodata la
stret...

LEGGI DI PIÙ

E’ il caso di parlare dei percebes, perché
sono sempre più reperibi l i  anche se,
considerati i prezzi, non potranno avere una
grande diffusione in Italia e rimarranno un

NUTRACENTIS, LA PASTA SENZA
CONTRINDICAZIONI | LA PASTA CHE
TI CURA

PERCEBES CROSTACEI DALLA
GALIZIA… PURCHÉ DE SOL

 LifeStyle News Ristoranti & Locali Vini & Co.   Di più    

1

NUOVO OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA GARDA DOP ALBINO ...
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un territorio-gioiello incastonato tra le montagne a

nord e il Lago di Garda a sud e caratterizzato da

un clima submediterraneo, tanto mite e peculiare

che si può parlare di un vero e proprio clima

benacense. Un fattore essenziale, quest’ultimo,

che concorre a rendere la produzione olearia di

questa regione unica nel suo genere per eleganza

e delicatezza.

 

Oltre alle più note cultivar autoctone, tra i filari

dell’oliveto di Castelnuovo del Garda si trovano

altre varietà indigene minori, che saranno presto

o g g e t t o  d i  u n o  s t u d i o  v o l t o  a l l a  l o r o

caratterizzazione qualitativa: un approccio non

nuovo in casa Armani, che dagli anni ’90 conduce

ricerche sui vitigni locali e antichi della Valdadige,

ai tempi in via d’estinzione, come il Foja Tonda

(oggi inserito nella DOC Terradeiforti).

 

“Siamo molto soddisfatti del risultato, abbiamo la

grande fortuna di produrre olio in una delle zone

più belle e più vocate della nostra Penisola” dice

E g l e  C a p i l u p i ,  m o g l i e  d i  A l b i n o  A r m a n i ,

Responsabile Marketing e Comunicazione, e

continua “ho accettato con gioia di occuparmi

personalmente di questo progetto, cui mi sento

profondamente legata, grazie anche alle mie

origini calabresi, terra che notoriamente vanta un

patrimonio ol ivicolo tra i  più r icchi d’ Ital ia.

Abbiamo iniziato a produrre olio a Castelnuovo

del Garda circa tre anni fa, ma solo quest’anno

siamo riusciti a fregiarci della Denominazione

d’Origine Protetta Garda e a portare in bottiglia un

prodotto dal profilo organolettico estremamente

piacevole, con un bouquet delicatamente fruttato

ed erbaceo, gusto armonico e raffinato e con un

gradevole tocco finale di piccantezza”.

 

WEB : VISITA IL SITO

prodotto di nicchia. Sono crostacei cirripedi,
il ...

LEGGI DI PIÙ

Il San Valentino di Maglio Arte Dolciaria,
Maison del cioccolato dal 1875 QUI DI
SEGUITO LE PROPOSTE Per gli  amori
essenziali: sacchetto da 200 g di cuoricini
sfusi (€ 9,00) Per gli amori smemorati:
lavagnetta a cuore...

LEGGI DI PIÙ

La vita, gli amori, le passioni, le sofferenze, i
colori dell’artista messicana, morta a soli 47
anni, sono oggetto della mostra Frida Kahlo.
Oltre il mito, in corso al MUDEC di Milano. Ed
è stata subito Frida mani...

LEGGI DI PIÙ

Milano è una città aperta alle più svariate
esperienze gastronomiche. Nascono locali
dal nulla oppure approdano da altre città,
come le pizzerie dei maestri napoletani o la
recente Pescheria Con Cottura , ristorante di
L...

LEGGI DI PIÙ

Cinzia Canzian, patronne dell’Azienda Le
Vigne di Alice ci ha raccontato P.S. lntegrale
– Metodo Ancestrale (foto 1) in un incontro
su p iat taforma Zoom.   E ’  stata  una
chiacchierata piacevole come se ...

LEGGI DI PIÙ

MAGLIO CELEBRA IL GIORNO DEGLI
INNAMORATI CON DOLCI IDEE
REGALO

LA VITA E IL MONDO DI FRIDA
KAHLO IN MOSTRA A MILANO

PESCHERIA CON COTTURA |
CONTINUUM TRA CUCINA E
COCKTAIL BAR

DEGUSTAZIONE CON IL
PRODUTTORE: P.S. METODO
ANCESTRALE LE VIGNE DI ALICE
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 ARTICOLI SIMILI

 

 
 

Raccolta e lavorazione

La raccolta delle olive è manuale, nel pieno

rispetto della pianta e dell’integrità del frutto. Nel

2020 è avvenuta i primi di ottobre, in anticipo

rispetto ai tempi canonici,  nel momento del

viraggio del colore dal verde al rubino, stadio di

maturazione che consente di trasferire all’olio la

massima espressività. Una volta defogliate, le

ol ive vengono immediatamente frante con

lavorazione a freddo per mantenere inalterate le

naturali proprietà del prodotto.

Per ulteriori  informazioni su Albino Armani

cliccare qui.

 

Share 2 Tweet

La Società Agricola Fratelli Tedeschi è una
reputata realtà vitivinicola della Valpolicella
a conduzione familiare con una solida
tradizione che affonda le proprie radici
storiche nel Seicento. L’attenzione per la ...

LEGGI DI PIÙ

A Milano un viaggio tra “I Migliori Vini
Italiani” . Arte, laboratori, degustazioni e
musica alla scoperta  delle eccellenze
vitivinicole del nostro Paese.  Luca Maroni
premierà  i  p rodut tor i  de l la  Regione
Lombardia.  S...

LEGGI DI PIÙ

La quarta edizione della manifestazione
nordica torna all'UniCredit Pavilion di Milano
dal 24 al 26 marzo. Danimarca, Finlandia,
Norvegia e Svezia si uniscono nuovamente
per la quarta edizione di Be Nordic, un
appuntame...

LEGGI DI PIÙ

A Peschera Borromeo, comune dell’interland
milanese, poco lontano dall’Idroscalo, in una
villetta fuori dal centro abitato si trova Asina
Luna, traduzione di aina luna, da una
canzone di Fabrizio De Andrè, e ...

LEGGI DI PIÙ

LeVide è un progetto diventato realtà. Il
Gruppo Degli Azzoni presente in Italia
con “Conte Aldobrando” (Toscana),
“Conti degli Azzo...

Cinzia Canzian, patronne dell’Azienda Le
Vigne di Alice ci ha raccontato P.S.
lntegrale – Metodo Ancestrale (foto 1) in
un incontro su pia...

La Società Agricola Fratelli Tedeschi è
una reputata realtà vitivinicola della
Valpolicella a conduzione familiare con
una solida tradizione che affon...

DEGUSTAZIONE CON IL
PRODUTTORE: LEVIDE ALTILIA,
TRENTODOC DI MONTAGNA

DEGUSTAZIONE CON IL
PRODUTTORE: P.S. METODO
ANCESTRALE LE VIGNE DI ALICE

DEGUSTAZIONE CON IL
PRODUTTORE: LA FORZA
TRANQUILLA DEI VINI ROSSI
F.LLI TEDESCHI

DEGUSTAZIONE CON IL
PRODUTTORE: LA FORZA
TRANQUILLA DEI VINI ROSSI F.LLI
TEDESCHI

LUCA MARONI: I MIGLIORI VINI
ITALIANI | MAGNA PARS MILANO

BE NORDIC 2017 LA
MANIFESTAZIONE NORDICA TORNA
AL PAVILION DI MILANO

ASINA LUNA, RISTORANTE DOVE
MANGIAR LA CARNE CHE NON TI
ASPETTI
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Albino Armani presenta l’olio extravergine di oliva Dop Garda

5 Febbraio 2021 - 15:45 | Categorie: Grocery, Oli&Aceti | Tag: Albino Armani, Dop Garda, olio extravergine di
oliva

Condividi     

Precedente


Prossimo


Dolcè (Vr) – Nasce la prima annata di olio extravergine di oliva Dop Garda realizzato dall’azienda
agricola Albino Armani. Da sempre impegnata sul fronte vinicolo, decide ora di espandersi anche
nel settore oleario, presentando una nuova referenza da cultivar autoctone Casaliva, Leccino,
Favarola e Grignano. Con olive raccolte manualmente all’inizio del mese di ottobre 2020,
defogliate e lavorate a freddo per mantenere inalterate le naturali proprietà della materia
prima. “Abbiamo iniziato a produrre olio a Castelnuovo del Garda circa tre anni fa, ma solo
quest’anno siamo riusciti a fregiarci della Denominazione d’origine protetta Garda”, spiega Egle
Capilupi, responsabile marketing e comunicazione e moglie di Albino Armani. “E a portare in
bottiglia un prodotto dal profilo organolettico estremamente piacevole, con un bouquet
delicatamente fruttato ed erbaceo, gusto armonico e raffinato e con un gradevole tocco finale di
piccantezza”. La referenza è disponibile nei formati da 250 ml e 500 ml.

In questa sezione sono
disponibili i numeri delle
riviste del gruppo Tespi
dedicate al settore
alimentare:
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   ALBINO ARMANI PRESENTA IL NUOVO EXTRAVERGINE        

 
 

L’azienda Agricola Albino Armani, che in oltre quattrocento anni di storia ha fatto della
qualità, della ricerca e della tutela del territorio i suoi più grandi valori, amplia la gamma di
prodotti e presenta la sua prima annata di olio extravergine d’oliva DOP Garda, da cultivar
autoctone Casaliva, Leccino, Favarola e Grignano.Risale infatti al 2016 l’acquisizione di circa 10
ettari di terreno sulle meravigliose colline moreniche di Castelnuovo del Garda, nel corso di
un’operazione di ampliamento dei vigneti, in un’area notoriamente vocata alla produzione di
Bardolino.
 
La proprietà includeva ben 3.000 ulivi, con un’età media di circa quarant’anni, delle principali
cultivar ammesse dal disciplinare della DOP Garda. Ci troviamo nell’area di produzione orientale
della Denominazione, quella “veronese”: un territorio-gioiello incastonato tra le montagne a
nord e il Lago di Garda a sud e caratterizzato da un clima submediterraneo, tanto mite e
peculiare che si può parlare di un vero e proprio clima benacense. Un fattore essenziale,
quest’ultimo, che concorre a rendere la produzione olearia di questa regione unica nel suo
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genere per eleganza e delicatezza.
 
Oltre alle più note cultivar autoctone, tra i filari dell’oliveto di Castelnuovo del Garda si
trovano altre varietà indigene minori, che saranno presto oggetto di uno studio volto alla loro
caratterizzazione qualitativa: un approccio non nuovo in casa Armani, che dagli anni ’90
conduce ricerche sui vitigni locali e antichi della Valdadige, ai tempi in via d’estinzione, come il
Foja Tonda (oggi inserito nella DOC Terradeiforti).“Siamo molto soddisfatti del risultato,
abbiamo la grande fortuna di produrre olio in una delle zone più belle e più vocate della nostra
Penisola” d i c e  Egle Capilupi,  mogl ie  d i  Albino Armani ,  Responsabi le  Market ing e
Comunicazione, e continua “ho accettato con gioia di occuparmi personalmente di questo
progetto, cui mi sento profondamente legata, grazie anche alle mie origini calabresi, terra che
notoriamente vanta un patrimonio olivicolo tra i più ricchi d’Italia. Abbiamo iniziato a produrre
olio a Castelnuovo del Garda circa tre anni fa, ma solo quest’anno siamo riusciti a fregiarci della
Denominazione d’Origine Protetta Garda e a portare in bottiglia un prodotto dal profilo
organolettico estremamente piacevole, con un bouquet delicatamente fruttato ed erbaceo,
gusto armonico e raffinato e con un gradevole tocco finale di piccantezza”.Raccolta e
lavorazione
 
La raccolta delle olive è manuale, nel pieno rispetto della pianta e dell’integrità del frutto. Nel
2020 è avvenuta i primi di ottobre, in anticipo rispetto ai tempi canonici, nel momento del
viraggio del colore dal verde al rubino, stadio di maturazione che consente di trasferire all’olio
la massima espressività. Una volta defogliate, le olive vengono immediatamente frante con
lavorazione a freddo per mantenere inalterate le naturali proprietà del prodotto.
 
Per ulteriori informazioni su Albino Armani https://www.albinoarmani.com 
 
Per maggiori informazioni:
Ufficio stampa  Valentina Fraccasciaufficio.stampa@24consulting.it M. +39 349 6225578
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P

Albino Armani, eccellenza del Pinot Grigio
del Triveneto
Pubblicato il 05 Febbraio 2021 | 06:37

Cru e declinazioni del vino che ha rivoluzionato il concetto di bianco italiano nel
mondo. I Pinot Grigio di Albino Armani vengono prodotti nelle tenute del Trentino,
delle Grave friulane e della Valdadige.

er 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. Nella loro complessità ampelografica, 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.

HOME     VINO     CANTINE e CONSORZI
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Vigneti nella Valdadige

I Pinot Grigio di Albino Armani - il cui 100% della produzione è certificata Sqnpi (Sistema di

qualità nazionale di produzione integrata) - vengono prodotti nelle tenute del Trentino, 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.

«Nel panorama vinicolo italiano - spiega Albino Armani, titolare dell’azienda - il Pinot Grigio ha

un’importanza economica enorme, molto più di quanto venga percepito. Basti pensare che ben il

43% della produzione mondiale arriva dal solo Triveneto, che a sua volta produce ben l’85% del totale

nazionale. Il Pinot Grigio è il simbolo nel mondo dell’enologia made in Italy e, ad oggi, in Italia è

“vittima” proprio del suo successo all’estero. Il Pinot Grigio di nostra produzione, per esempio, ha

una vocazione internazionale: raggiunge il 90% di export, di cui il 60% solo negli Usa».
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Albino Armani con la moglie Egle Capilupi e il figlio Federico

«Il Consorzio delle Venezie Doc, di cui sono presidente - prosegue Armani - sta lavorando proprio in

questi mesi ad un’operazione di branding di grande portata, che ci aiuterà sia a valorizzare in

primo luogo la territorialità (portando in seguito prestigio anche alla tipologia) sia a raggiungere la

notorietà di marca anche a livello nazionale. Io personalmente ho un fortissimo legame con questa

varietà, oggi considerata alla stregua di un autoctono del Triveneto, proprio per come si è saputa

adattare alle condizioni pedoclimatiche, perfette per la sua coltivazione».

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 e utilizzato nelle fermentazioni

dei Pinot Grigio delle tenute aziendali. Da sempre Albino Armani 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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L’ELEGANZA DEL GARDA DOP: ALBINO
ARMANI PRESENTA IL NUOVO OLIO
EXTRAVERGINE D’OLIVA
L’ELEGANZA DEL GARDA DOP: ALBINO ARMANI PRESENTA IL NUOVO OLIO
EXTRAVERGINE D’OLIVA
 

 

L’azienda Agricola Albino Armani, che in oltre quattrocento anni di storia
ha fatto della qualità, della ricerca e della tutela del territorio i suoi più
grandi valori, amplia la gamma di prodotti e presenta la sua prima
annata di olio extravergine d’oliva DOP Garda, da cultivar autoctone
Casaliva, Leccino, Favarola e Grignano.

Risale infatti al 2016 l’acquisizione di circa 10 ettari di terreno sulle
meravigliose colline moreniche di Castelnuovo del Garda, nel corso di
un’operazione di ampliamento dei vigneti, in un’area notoriamente vocata
alla produzione di Bardolino. La proprietà includeva ben 3.000 ulivi, con
un’età media di circa quarant’anni, delle principali cultivar ammesse dal
disciplinare della DOP Garda. Ci troviamo nell’area di produzione
orientale della Denominazione, quella “veronese”: un territorio-gioiello
incastonato tra le montagne a nord e il Lago di Garda a sud e
caratterizzato da un clima submediterraneo, tanto mite e peculiare che si
può parlare di un vero e proprio clima benacense. Un fattore essenziale,
quest’ultimo, che concorre a rendere la produzione olearia di questa
regione unica nel suo genere per eleganza e delicatezza.

Oltre alle più note cultivar autoctone, tra i filari dell’oliveto di Castelnuovo
del Garda si trovano altre varietà indigene minori, che saranno presto
oggetto di uno studio volto alla loro caratterizzazione qualitativa: un
approccio non nuovo in casa Armani, che dagli anni ’90 conduce ricerche
sui vitigni locali e antichi della Valdadige, ai tempi in via d’estinzione,
come il Foja Tonda (oggi inserito nella DOC Terradeiforti).

“Siamo molto soddisfatti del risultato, abbiamo la grande fortuna di produrre
olio in una delle zone più belle e più vocate della nostra Penisola” dice Egle
Capilupi, moglie di Albino Armani, Responsabile Marketing e
Comunicazione, e continua “ho accettato con gioia di occuparmi
personalmente di questo progetto, cui mi sento profondamente legata, grazie
anche alle mie origini calabresi, terra che notoriamente vanta un patrimonio
olivicolo tra i più ricchi d’Italia. Abbiamo iniziato a produrre olio a
Castelnuovo del Garda circa tre anni fa, ma solo quest’anno siamo riusciti a
fregiarci della Denominazione d’Origine Protetta Garda e a portare in bottiglia
un prodotto dal profilo organolettico estremamente piacevole, con un bouquet
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L’azienda Agricola Albino Armani, che in oltre
quattrocento anni di storia ha fatto della qualità, della
ricerca e della tutela del territorio i suoi più grandi
valori, amplia la gamma di prodotti e presenta la sua
prima annata di olio extravergine d’oliva DOP Garda,
da cultivar autoctone Casaliva, Leccino, Favarola e
Grignano
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meravigliose colline moreniche di Castelnuovo del Garda, nel corso di
un’operazione di ampliamento dei vigneti, in un’area notoriamente
vocata alla produzione di Bardolino. La proprietà includeva ben 3.000
ulivi, con un’età media di circa quarant’anni, delle principali cultivar
ammesse dal disciplinare della DOP Garda. Ci troviamo nell’area di
produzione orientale della Denominazione, quella “veronese”: un
territorio‐gioiello incastonato tra le montagne a nord e il Lago di Garda a
sud e caratterizzato da un clima submediterraneo, tanto mite e peculiare
che si può parlare di un vero e proprio clima benacense. Un fattore
essenziale, quest’ultimo, che concorre a rendere la produzione olearia di
questa regione unica nel suo genere per eleganza e delicatezza.

Oltre alle più note cultivar autoctone, tra i filari dell’oliveto di
Castelnuovo del Garda si trovano altre varietà indigene minori, che
saranno presto oggetto di uno studio volto alla loro caratterizzazione
qualitativa: un approccio non nuovo in casa Armani, che dagli anni ’90
conduce ricerche sui vitigni locali e antichi della Valdadige, ai tempi in via
d’estinzione, come il Foja Tonda (oggi inserito nella DOC Terradeiforti).

“Siamo molto soddisfatti del risultato, abbiamo la grande fortuna di
produrre olio in una delle zone più belle e più vocate della nostra
Penisola” dice Egle Capilupi, moglie di Albino Armani, Responsabile
Marketing e Comunicazione, e continua “ho accettato con gioia di
occuparmi personalmente di questo progetto, cui mi sento
profondamente legata, grazie anche alle mie origini calabresi, terra che
notoriamente vanta un patrimonio olivicolo tra i più ricchi d’Italia.
Abbiamo iniziato a produrre olio a Castelnuovo del Garda circa tre anni
fa, ma solo quest’anno siamo riusciti a fregiarci della Denominazione
d’Origine Protetta Garda e a portare in bottiglia un prodotto dal profilo
organolettico estremamente piacevole, con un bouquet delicatamente
fruttato ed erbaceo, gusto armonico e raffinato e con un gradevole
tocco finale di piccantezza”.

Raccolta e lavorazione
La raccolta delle olive è manuale, nel pieno rispetto della pianta e
dell’integrità del frutto. Nel 2020 è avvenuta i primi di ottobre, in
anticipo rispetto ai tempi canonici, nel momento del viraggio del colore
dal verde al rubino, stadio di maturazione che consente di trasferire
all’olio la massima espressività. Una volta defogliate, le olive vengono
immediatamente frante con lavorazione a freddo per mantenere
inalterate le naturali proprietà del prodotto.
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L’ELEGANZA DEL GARDA DOP, ALBINO
ARMANI PRESENTA IL NUOVO OLIO
EXTRAVERGINE D’OLIVA

 

 

L’azienda Agricola Albino Armani, che in oltre quattrocento anni di storia
ha fatto della qualità, della ricerca e della tutela del territorio i suoi più grandi
valori, amplia la gamma di prodotti e presenta la sua prima annata di olio
extravergine d’oliva DOP Garda, da cultivar autoctone Casaliva, Leccino,
Favarola e Grignano.

Risale infatti al 2016 l’acquisizione di circa 10 ettari di terreno sulle
meravigliose colline moreniche di Castelnuovo del Garda, nel corso di
un’operazione di ampliamento dei vigneti, in un’area notoriamente vocata
alla produzione di Bardolino. La proprietà includeva ben 3.000 ulivi, con
un’età media di circa quarant’anni, delle principali cultivar ammesse dal
disciplinare della DOP Garda. Ci troviamo nell’area di produzione orientale
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della Denominazione, quella “veronese”: un territorio-gioiello incastonato tra
le montagne a nord e il Lago di Garda a sud e caratterizzato da un clima
submediterraneo, tanto mite e peculiare che si può parlare di un vero e
proprio clima benacense. Un fattore essenziale, quest’ultimo, che concorre a
rendere la produzione olearia di questa regione unica nel suo genere per
eleganza e delicatezza.

Oltre alle più note cultivar autoctone, tra i filari dell’oliveto di Castelnuovo
del Garda si trovano altre varietà indigene minori, che saranno presto oggetto
di uno studio volto alla loro caratterizzazione qualitativa: un approccio non
nuovo in casa Armani, che dagli anni ’90 conduce ricerche sui vitigni locali e
antichi della Valdadige, ai tempi in via d’estinzione, come il Foja Tonda (oggi
inserito nella DOC Terradeiforti).

“Siamo molto soddisfatti del risultato, abbiamo la grande fortuna di
produrre olio in una delle zone più belle e più vocate della nostra
Penisola” dice Egle Capilupi, moglie di Albino Armani, Responsabile
Marketing e Comunicazione, e continua “ho accettato con gioia di
occuparmi personalmente di questo progetto, cui mi sento profondamente
legata, grazie anche alle mie origini calabresi, terra che notoriamente
vanta un patrimonio olivicolo tra i più ricchi d’Italia. Abbiamo iniziato a
produrre olio a Castelnuovo del Garda circa tre anni fa, ma solo
quest’anno siamo riusciti a fregiarci della Denominazione d’Origine
Protetta Garda e a portare in bottiglia un prodotto dal profilo organolettico
estremamente piacevole, con un bouquet delicatamente fruttato ed erbaceo,
gusto armonico e raffinato e con un gradevole tocco finale di piccantezza”.

Raccolta e lavorazione
La raccolta delle olive è manuale, nel pieno rispetto della pianta e
dell’integrità del frutto. Nel 2020 è avvenuta i primi di ottobre, in anticipo
rispetto ai tempi canonici, nel momento del viraggio del colore dal verde al
rubino, stadio di maturazione che consente di trasferire all’olio la massima
espressività. Una volta defogliate, le olive vengono immediatamente frante
con lavorazione a freddo per mantenere inalterate le naturali proprietà del
prodotto.
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no tutto ciò di cui il

vitigno ha bisogno per

esprimersi al meglio:

zone fresche, ventila-

te e con rilevanti

escursioni termiche,

terreni compatibili e,

non meno importan-
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te, una cultura viticola ed enologica ma-

turata in decenni d'esperienza di conta-

dini 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 (Sistema di qualità nazionale di

produzione integrata) - vengono prodot-

ti nelle tenute del

Trentino, delle Grave

friulane (Pn) e della

Valdadige (Vr) e, nelle

loro diverse peculiari-

tà organolettiche,

sono tuffi legati da un

unico filo conduttore,

ovvero la capacità di

restituire nel calice il

carattere della loro

zona di provenienza.

Un approccio produt-

tivo che mira all'esal-

Cru e declinazioni
del vino che
ha rivoluzionato
il concetto
di bianco italiano
nel mondo.
I Pinot Grigio
di Albino Armani
vengono prodotti
nelle tenute
del Trentino,
delle Grave
friulane
e della Valdadige

tazione del terroir valorizzando ogni vi-

gneto attraverso il concetto del cru.

«Nel panorama vinicolo italiano -

spiega Albino Armani, titolare dell'a-

zienda - il Pinot Grigio ha un'importanza

economica enorme, molto più di quanto

venga percepito. Basti pensare che ben il

43% della produzione mondiale arriva

dal solo Triveneto, che a sua volta produ-

ce ben 1'85% del totale nazionale. Il Pinot

Grigio è il simbolo nel mondo dell'enolo-

gia made in Italy e, ad oggi, in Italia è "vit-

tima" proprio del suo successo all'estero.

Il Pinot Grigio di nostra produzione, per

esempio, ha una vocazione internazio-

nale: raggiunge i190% di export, di cui il

60% solo negli Usa».

«Il Consorzio delle Venezie Doc, di

cui sono presidente - prosegue Armani -

sta lavorando proprio in questi mesi ad

un'operazione di branding di grande

portata, che ci aiuterà sia a valorizzare in

primo luogo la territorialità (portando in
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seguito prestigio anche alla tipologia) sia

a raggiungere la notorietà di marca an-

che a livello nazionale. Io personalmente

ho un fortissimo legame con questa va-

rietà, oggi considerata alla stregua di un

autoctono del Triveneto, proprio per

come si è saputa adattare alle condizioni

pedoclimatiche, perfette per la sua colti-

vazione».

ALBINO°
ARMAMI

PINOT GRIGIO

CAR VARA

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

Albino
Armavi
con
la moglie
Egle
Capi lupi
e il figlio
Federico

VINO

ceppi migliori; questo patrimonio geneti-

co autoctono viene riprodotto ad ogni

vendemmia e utilizzato nelle fermenta-

zioni dei Pinot Grigio delle tenute azien-

dali. Da sempre Albino Armavi guarda

con favore a studi e ricerche legati princi-

palmente al concetto di sviluppo sosteni-

bile, ma anche a un maggior apporto

qualitativo del vino, proprio come nel

caso delPinot Grigio: i lieviti indigeni, che

si sono naturalmente adattati alle condi-

zioni climatiche dei vigneti, hanno con-

tribuito a produrre vini ancor più legati al

territorio, soprattutto in termini di profilo

fermentativo e aromatico.

Ma Albino Armani non è solo Pinot

Grigio. «La nostra azienda - racconta Ar-

mani - ha alle spalle quattro secoli di sto-

ria, lavoro e dedizione in vigna e in canti-

na. Oggi il nostro progetto familiare conta

5 tenute di proprietà per un totale di 330

ettari di vigneto distribuiti fra tre grandi

regioni vinicole del Veneto, del Trentino e

del Friuli Venezia Giulia. Nonostante

l'ampia estensione, lavoriamo da sempre

con un sistema di filiera corta che parte

dalla vigna e arriva fino alla bottiglia. Pro-

poniamo l'esperienza della piccola azien-

da, con garanzia di tracciabilità e qualità,

in ogni passaggio produttivo, tutelando

un'autonomia gestionale ed espressiva in

ognuna delle tenute. La nostra gamma di

prodotti del Nordest spazia dall'Amarone

della tenuta di Marano ai vitigni autocto-

ni della Valdadige, al Pinot Grigio, al Pro-

secco, alla spumantistica trentina, fino

alle più note espressioni friulane come la

Ribolla Gialla e il Refosco, per citarne al-

cuni. Di recente lancio è anche il nostro

olio extravergine d'oliva Garda Dop, dalla

valorizzazione delle cultivar autoctone

Casaliva, Leccino, Favarola e Grignano».

cod 73735

Albino Armani

Località Ceradello 401- 37020 Dolcè

(Vr) - Tel 045 7290033

www.albinoarmani.com
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UN ESEMPIO APPLICATIVO
DALL'AZIENDA

ALBINO ARMANI

La sostenibilità è un concetto'
inflazionato, reclamato a gran voci
da più parti e che spesso viene
declinato e applicato in modalità
completamente diverse. In questa
nota degli spunti pratici dal campo

Sunti
per la

sosten ibilità
5 Albino Armani, Valentina Fraccascia

Sostenibilità è una parola che fino a
poco tempo fa si pronunciava molto
di rado. Emersa prepotentemente ne-
gli ultimi anni, quando gli effetti del
cambiamento climatico, anche qui in

Italia, hanno iniziato a farsi sentire con
forza. Spesso millantata ma non effet-
tivamente applicata, è un investimen-
to non solo per l'ambiente ma anche e
soprattutto per l'azienda che la opera.

2/2021 I Vite&Vino(..«..«'-'''''9
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L'Azienda Albino Armani, che conta cinque tenute di
proprietà dislocate in Veneto, Trentino e Friuli Venezia
Giulia applica la sostenibilità seguendo 5 principi sia in
campo sia in cantina. L'azienda nasce nella Vallagarina
Trentina e affonda le sue radici in 400 anni di storia, di
vigna e di passione per il vino. Una realtà, che sin dai
suoi albori ha guardato con favore allo sviluppo, ma an-
che alla conservazione e al rispetto per il suo territorio.
E proprio l'amore per la terra a portare coerentemente
all'approccio sostenibile di tutta la produzione vitivini-
cola. Oggi non solo tutti i suoi vigneti di proprietà sono
infatti certificati SQNPI - Sistema di qualità nazionale
produzione integrata, ma l'azienda lavora anche affinché
le uve dei conferitori siano certificate sostenibili, divul-
gandone i valori a più vignaioli possibili.

P?Eá iP D S.írf, E-ßß I LI Ti 3 I P'3~. tii~c~V
La responsabilità d'impresa, la prima e meno scontata
delle «5 vie virtuose», si ritrova sicuramente nella co-
struzione di edifici e cantine a basso impatto ambientale
ma si concretizza anche attraverso una visione più ampia
che sposa un concetto di totale salvaguardia e soste-
gno di tutto il territorio, compresa la sua comunità. Ad
esempio non aver mai distribuito gli utili che rimangono
invece disponibili a bilancio, ritenendo questo un do-
vere nei confronti dell'azienda che è fatta di persone; e
ancora pagamenti anticipati e certi ai produttori d'uva,
supporto alle istituzioni per favorire la crescita sociale
e culturale: atteggiamenti che restituiscono alla comu-
nità la certezza di essere in mani sicure. Insomma, una
vera e propria idea di «sostenibilità sociale» e di tutela
ad ampio raggio, concreta e tangibile, che porti a un
risultato comune.

40 ~ Viie&Vino I 2/2021

VOCAZIONALITÀ DEL TERRITORIO
Il secondo punto può sembrare banale, ma è quello che
più incide, nel lungo periodo, nell'ottenere un vino che
possa mettersi sulla strada della sostenibilità: la scelta di
habitat idonei e la valorizzazione del terroir attraverso
la coltivazione di vitigni autoctoni. Nonostante alcu-
ne varietà siano certamente più interessanti sotto una
prospettiva economica, sostenere nel tempo una varietà
costretta a vivere in un terroir non proprio comporterà
una spesa altissima anche solo per tenerla in vita, oltre
che a uno sfruttamento eccessivo del territorio stesso.
Dopo anni di ricerche e studi è stata creata la Conserva-
toria, un vigneto impiantato negli anni 90 che costeggia
la cantina di Dolcè (Vr) e che raccoglie una collezione
di 13 vitigni autoctoni in via di estinzione della Valla-
garina trentina e veneta recuperati, tra cui i più famosi
Foja Tonda (Casetta) e Nera dei Baisi.
Lavorare su varietà indigene antiche è difficile e la
remunerazione a fronte del grande impegno rimane a
volte incerta. Tuttavia nel tempo si inizia a trarre utile
da questo enorme lavoro di ricerca.
Naturalmente questo non vuol dire lavorare solo con
autoctoni sconosciuti, si possono scegliere anche va-
rietà internazionali (per noi il Pinot grigio) ma ponendo
attenzione alla correlazione con l'ambiente di coltiva-
zione, il territorio più adatto per il vitigno e quali rese
possiamo aspettarci. Come risaputo, oggi il Pinot gri-
gio è ormai considerato alla stregua di un autoctono
nel Triveneto, per come si è adattato alle condizioni
pedoclimatiche, perfette per la varietà.

Il terzo punto fa riferimento all'utilizzo di lieviti sele-
zionati direttamente nei vigneti di produzione, unici e
rappresentativi del terroir e di quelle uve.
Mediante un progetto di isolamento e caratterizzazio-
ne dei lieviti indigeni, che si sono naturalmente adat-
tati alle condizioni climatiche dei vigneti, garantendo
un maggior apporto qualitativo del vino — soprattutto
in termini di profilo fermentativo e aromatico — e rap-
presentativo del terroir. La grande biodiversità scoperta
nei vigneti aziendali ha permesso di sviluppare 80 co-
lonie di lieviti diversi e col tempo sono stati selezionati
solo i migliori, per fare in modo che la conversione
degli zuccheri in alcol e la formazione di aromi fosse
più soddisfacente possibile. Dall'analisi di 21 ceppi, si
è giunti ai 4 più qualitativi ancora oggi utilizzati.

VIE77I BIOLOGICI E BUONE PRATICHE
COLTURALIALI
Quarta via, i metodi ecosostenibili di controllo del-
le avversità, a partire dall'utilizzo di mezzi biologici
e non chimici — come gli agenti di biocontrollo o le

O 2021 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.
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piante resistenti — e l'applicazione
di buone pratiche agronomiche.
Prediligendo, quando le misure
adottate non si dimostrano suffi-
cienti, l'utilizzo di mezzi chimici
a bassissimo impatto ambientale.
Da più di 10 anni, nei 330 ettari
aziendali, si applica la confusione
sessuale, liberando la nostra viti-

coltura dall'utilizzo di insetticidi
pericolosi per l'ambiente.

Ultima tappa del percorso vir-
tuoso riguarda la concimazione
e il corretto apporto nutrizio-
nale. Nei vigneti si incrementa
la sostanza organica attraverso

O 2021 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.

l'uso di letame bovino acquista-
to dalle stalle vicine; il letame è
un ottimo ammendante, apporta
microorganismi utili oltre all'a-
zione nutrizionale e migliora la
tessitura del terreno.
L'accordo con gli allevamenti
di bovini in Lessinia fornisce il
letame sufficiente a gestire gran
parte del fabbisogno nutrizio-
nale delle vigne con un enorme
risparmio di concimi.
Infine, il sovescio di essenze, tra
cui le leguminose: una tecnica
usata a filari alternati di anno in
anno, interrando le essenze dopo
la fioritura in modo da migliorare
la permeabilità del suolo e stimo-
lare la proliferazione degli insetti
utili ipogei ed epigei.

Albino Armani
Valentina Fraccascia
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Amarone:
variazioni sul tema

II re dei rossi della Valpolicella.

Volti, stili e terroir

DI MATTEO BORRÈ

A
come Amarone. E ormai da qualche de-

cennio che la lingua del vino d'eccellenza

identifica con la prima lettera dell'alfabeto

la produzione più esclusiva di un angolo di

Veneto votato da secoli alla coltivazione

della vite. Se in principio, infatti, quando si parlava d'Italia,

le iniziali B.B., rigorosamente in coppia, dominavano nel

mondo le carte dei ristoranti di mag-

gior prestigio, oggi Barolo e Brunel-

lo sono affiancati proprio dalla pun-

ta di diamante della Valpolicella.

Tra i grandi rossi italiani, l'Amarone

ha nel corso del tempo saputo rita-

gliarsi il proprio spazio, conquistan-

do le luci della ribalta. Merito di una

storia particolarissima, che sfocia in

leggenda quando s'indaga su quali

siano le reali origini di un vino cosi

diverso da tutti gli altri. Una produ-

zione che si caratterizza per quell'ap-

passimento delle uve negli ironici fruttai del veronese, che

rappresenta il punto di partenza di quella che si trasforma

poi in una straordinaria avventura enologica. Corvina e/o

Corvinone, Rondinella: questa, da disciplinare, la formula

che regala la sua fisionomia a ogni Amarone. Poi ciascu-

no ha il proprio segreto. C'è chi completa il blend con la

riscoperta Oseleta, altri scelgono la Molinara o una delle

varietà ammesse della tradizione. Quel che resta, in ogni

caso, è uno dei vini più longevi tra i grandi d'Italia.

L'Amarone della Valpolicella può suonare differenti va-

riazioni dello stesso tema. Essere figlio della zona Classi-

ca, delineata dagli areali di Sant Ambrogio di Valpolicella

e San Pietro in Cariano, e le valli di Fumane, Marano e

Negrar. Parlare la lingua della Valpantena. Esprimersi

seguendo le molte sfumature del-

la Doc Valpolicella, spaziando dai

comprensori del comune di Verona

alle valli di Illasi, Tramigna e Mez-

zane. Ciascuno ha la facoltà di op-

tare per quel che più gli corrispon-

de. Poi, ci sono i numeri. E le cifre

parlano di una centralità sempre

più marcata dell'Amarone sul siste-

ma Valpolicella: su un giro d'affari

complessivo di 600 milioni di curo

annui quando si parla di vino, 350

milioni sono stimati solo per il re

delle produzioni veronesi. Ecco, dunque, perché ai pro-

duttori della zona non é concessa alcuna deroga laddove

si parli di qualità. L'Amarone è, e deve restare, produzio-

ne d'eccellenza. Una narrazione che WineCouture vuole

condividere in queste pagine, raccontandone i principali

protagonisti, in una sfilata di etichette, stili, terroir, ma so-

prattutto emozioni nel calice.

N\ i \i c.00tore
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opo l'uscita, a fine 2020, del ramo di fa-

miglia proprietario del 30% della società,

è un "nuovo ciclo", targato Andrea e Luca

Sartori, quello che si è aperto in Casa Vi-

nicola Sartori. E il 2021 ha preso il via già

con un'importante novità: l'inizio della "seconda vita"

per l'Amarone di punta dell'azienda, l'etichetta Corte

Brà. "Una rivisitazione che ci siamo sentiti di portare

avanti perché davvero rappresenta il nostro vigneto die-

tro casa: quello del brolo", spiega Andrea Sartori. "Eti-

chetta portabandiera della nostra proposta, abbiamo in-

nanzitutto scelto di elevarlo a status di Riserva, andando

a certificare quella che già era insito nelle sue

corde, essendo da sempre prodotto con un

affinamento più lungo rispetto agli altri suoi

fratelli". Per il "nuovo" Corte Brà anche un

packaging diverso rispetto al passato, con il

passaggio alla bottiglia Borgognotta e la scelta

di presentarlo avvolto da una velina, conse-

gnandolo in casse di legno dedicate.

La variegata offerta firmata Sartori in tema

Amarone non si limita però al solo vertice

della piramide. Per l'universo Horeca sono

pensate una serie di eccellenze figlie di

specifici cru, che raccontano le diverse

anime della Valpolicella. Appena sot-

to la "Riserva" Corte Brà si posiziona

il Reius, Amarone della Valpolicella

Classico Docg. "Nel 2000, poi, quan-

do è iniziato il lavoro con il nostro

consulente enologo Franco Berna-

bei, abbiamo individuato un'azien-

da agricola, I Saltavi, nel comune di

Mezzane, dove nasce un Amarone

che affianca il Corte Brà in termini

di posizionamento, oltre che di nu-

meri, arrivando a sole 10milabotti-

glie prodotte ogni anno".

Parlando, invece di "stile Sarto-

ri", la definizione di quello che e il

fl rouge che caratterizza l'offerta

legata all'Amarone dell'azienda

veronese passa da concetti chiari.

`Non crediamo agli Amarone da

botte di legno con grado alcolico

e residuo zuccherino importante",

sottolinea Andrea Sartori. "Il nostro

mantra aziendale è sempre stato quello di

ricercare la massima eleganza peri nostri vini, lasciando

spazio al frutto e a ciascun terroir. E anche per il futuro,

la direzione su cui intendiamo proseguire è questa, dan-

do continuità ai blende dosando il legno con grande di-

screzione". E a proposito delle annate oggi sul mercato?

"Siamo fuori da poco con Corte Brà Riserva 2013 e per 1

Saltaci con la 2012. Mentre Reius presidia già il mercato

con il millesimo 2015 e, a breve, esordirà anche il 2016:

due annate attesissime, giustamente lodate e celebrate

dalla critica perla loro eccezionalità".

5

Andrea Sartori

Luca Sartori
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Albino Armani

Aquino Armani, la moglie Egle e il figlio Federico

Allegrini

Marilisa

Allegrini

Giusti Wíne

Ermenegildo Giusti

Bertani

Masi Agricola

Giacomo Boscaini

Pasqua Vigneti e Cantine

Riccardo, Alessandro

e Umberto Pasqua

Montresor

Santa Sofia

6

nFGouture

I
n Località Camperai, Valpolicella Classica, il rac-

conto di Albino Armani si articola in un Amarene

Docg Classico (in uscita l'annata 2017) e nella Ri-

serva Cuslanus (2016). Simbolo della cantina è il

secondo, selezione di uve coltivate in altitudine, fra

i 500 e i 600 metri. "Ci teniamo a enfatizzare la ricono-

scibilità dello stile che tende alla valorizzazione dei par-

ticolari descrittori dell'areale di Maiano: la croccantezza

del frutto e la mineralità dovute all'altitudine e al terreno

vulcanico, la longevità e l'eleganza che  noi ricerchiamo

sempre assieme alla piacevolissima freschezza dovuta al

clima di alta. collina"

A Fumane si può far visita alla "Signora dell'Amarone".

Marilisa Allegrini guida insieme al fratello winemaker

Franco (e senza mai scordare gli insegnamenti di Wal-

ter) l'azienda che con la sua iconica etichetta (in uscita la

2017) è dal 1950 per il mondo dell'Amarene sinonimo di

passione e visione. La firma Allegriní? "Vigoroso, inten-

so, caldo e invitante: il nostro è un Amarene che bi-

lancia bene potenza ed eleganza, con uno stile unico

che conserva ed esalta il patrimonio aromatico delle

uve passite"

Altro nome riconosciuto è Sedani: il suo cuore bat-

te nella storica cantina di Grezzane. Tra le variazioni

sul tema Amarene, il simbolo è il Classico (2011, a

novembre debutterà i12012), selezione dei vigneti di

Tenuta Novare. Andrea Lonardi, Coo Bertani, defi-

nisce tosi il suo stile: "Naturale, perle scelte sostare-

bili in vigna; tradizionale, perché le uve riposano nel

fruttaio sui graticci in canniccio di fiume; riposato,

grazie all'affinamento di almeno sette anni in botti

di rovere di Slavonia; contemporaneo, perla grande

bevibilità"

Arriva dalle colline del Montello l'imprenditore ita-

lo-canadese Ermenegildo Giusti: "Quella di Giusti

Wine è un'offerta rispettosa della tradizione e che

punta a rappresentare al meglio la vocazione della Valpo-

licella. Presentiamo un Docg (2017) e un Amarene Clas-

sico (2016). Il secondo, in particolare, è edizione limitata

che con la sua qualità ci ha sempre fatto ottenere punteggi

molto alti dalla critica':

Celebri i vini di "Mister Amatone", Sandro Boscaini,

gran patron di Masi. La cantina di Sant'Ambrogio di

Valpolicella rivendica con fierezza il suo status di real-

tà concentrata da sempre sulla produzione da vigneti di

collina, ad alta vocazione, nella zona Classica. "Cinque

le etichette della nostra offerta", spiega Giacomo Bo-

scaini. ̀ Portabandiera è il Costasera (in commer-

cio l'annata 2015, a breve la 2016). Poi, seguono il

Costasera Riserva (2015) e i cru di Mara no e Torbe,

l'anima della Cantina Privata Boscaini: il Mazzano

e il Campolongo di Torbe. (entrambi 2012). Aquesti

due, si affianca lo storico di Sant'Ambrogio: il Vaio

Armaron Serego Alighieri (2013). 11 flagship Costa-

sera è Amarene che definisce la Valpolicella Classi-

ca con la sua rotondità e morbidezza, ma anche con

profumi fruttati tipici e ben definiti".

Montresor nasce negli anni in cui l'Amaene comin-

ciava a essere chiamato Recioto Amarene e non più

"Recioto scapà" (scappato al controllo del cantinie-

re). "Il nostro simbolo è l'Amarene nella bottiglia

brevettata satinata (annata 2016, la 2017 esordirà a ot-

tobre)", spiega Edoardo Montresor. "Una creazione del

mio bisnonno, che quando diede il via al proprio business

nel 1892 disegnò questa innovativa silhouette. Si tratta di

un vino immediato, per il consumo conviviale" n gradino
successivo è rappresentato dal Fondatore Giacomo Mon-

tresor (2016), salendo ancora c'è il Classico Capaci della

Crosara (2014, annata 2015 a settembre).

Pasqua Vigneti. e Cantine è "nuovo" che avanza. Tre le

etichette identitarie: il Famiglia Pasqua (2016), il Ter-

re di Cariano (2013) Cecilia Baratta e il Mai Dire Mai

(in uscita la 2013). "L'ultimo arrivato, i1 Mai Dire Mai, è

l'Amarone che più ci rappresenta: identifica chi e cos'è,

oggi, la nuova generazione Pasqua, spiega Riccardo

Pasqua. Il fil rouge che lega il racconto di terroir e stili
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differenti è l'approccio innovativo nel winemaking:

molto asciutto, elegante, verticale. "Sono vini fatti per

durare molto nel tempo" Mai Dire Mai nasce da un

vigneto denominato Montevegro, che in veronese si

traduce "incoltivabile". "Ma la lungimiranza di chi

ha piantato le vigne, oltre 40 anni fa, su quel colle

ha dato i suoi frutti. È l'Amarone che rappresenta

l'innovazione: secco, austero. È un progetto che ha

bisogno di tempo e porta un messaggio: l'Amarone

può essere vino da collezione".

Tenuta palladiana a Pedemonte, è del 20201a novità

in tema di Amarone per Santa Sofia: il lancio della

Riserva 2012. "Mala referenza più iconica è l'Ama-

rone della Valpolicella Classico (2015, in uscita la

2016), cui si è sempre affiancato il cru Gioì (2011),.

che nasce da una porzione di vigneto sulla collina

Montegradella"; spiegano Giancarlo e Luciano Begno-

ni, titolari. "Il nostro è uno stile austero, coerente, con-

temporaneo".

Nel 1843, all'estremità orientale della provincia di Ve-

rona, borgo di Illasi, nasce casa vinicola Santi (Gruppo

Italiano Vini). A guidarla il direttore ed enologo Cri-

stian Ridolfi. L'utilizzo attento della Corvina e il ricor-

so ad affinamenti in botte grande, oltre che la selezione

di essenze locali per le stesse, sono tasselli di una filoso-

fia enologica volta a sottolineare l'appartenenza ad un

territorio tra i più vocati d'Italia. Il simbolo della canti-

na è l'accattivante Santico Amarone della Valpolicella

Classico Docg. "L'annata 2016 rappresenta al meglio lo

spirito della nostra etichetta più storica. Mi piace perla

sua intensità olfattiva, superiore alla 2015, che racchiu-

de un bouquet variegato e piacevole".

La famiglia Tedeschi da sempre lavora solo vigneti in

collina, ad altitudini che variano dai 160 ai 500 metri.

L'azienda è impegnata in progetti di zonazione e carat-

terizzazione dei suoli, tanto che la sua firma è legata a

tre selezioni single vineyard (tutti Amarone Riserva)

- La Fabriseria (2015), Capitel Monte Olmi (2015)

e Maternigo (2016), quest'ultima novità sul mercato

a partire da settembre 2021 -, cui si aggiunge la pro-

posta del Mame 180 (2017), più versatile nell'abbi-

namento gastronomico. Il simbolo è il Capitel Monte

Olmi, come spiega Maria Sabrina Tedeschi: "Uno

dei primissimi cru del territorio, che dal 1964riporta

in etichetta il nome della vigna di famiglia acquistata

da mio nonno nel 1918. Nasce dalla felice intuizione

di mio padre Lorenzo e ha definito lo stile di famiglia

che ancor oggi portiamo avanti. L'Amarone Tedeschi

è un vino morbido, secco, dai profumi molto intensi e fre-

schi, con la concentrazione sempre accompagnata dall'ele-

ganza del corpo e capace di invecchiare a lungo".

La proposta della famiglia Tinazzi in tema Amarone si

sviluppa sui cardini dell'etichetta portabandiera La Ba-

stia (2017), della linea Ca de'Rocchi, e sul Docg Classico

Marziale. "Il primo, dal carattere più morbido e interna-

zionale, s'indirizza ai palati più giovani, spiega il titolare

Gian Andrea Tinazzi. "Il secondo, edizione limitata con

bottiglie numerate, è selezione da Poderi Campopian, te-

nuta nella frazione di Cavalo, a Sant'Ambrogio, nel cuore

della Valpolicella Classica"

Passato, presente e futuro della famiglia Tommasi si de-

lineano nellAmarone Classico (2016), icona della De-

nominazione dal 1959, la Riserva Ca' Florian (2012) e,

infine, la Riserva De Baria (2010 in arrivo a ottobre), un

"unicum; progetto legato al lusso del tempo. "Il primo;

spiega Giancarlo Tommasi, enologo, "merita un posto

speciale per come ha cambiato la traiettoria del percorso

dell'azienda., Ogni annata è stata una ricerca continua per

migliorare e perpetuare la norma del fondatore, Giacomo

Tommasi, e il suo sogno di fare i vini conviviali, da condi-

videre in compagnia. L'Amarone ha forgiato la nostra vi-

sione e ci ha tenuti umili e fedeli alle nostre origini, mentre

gestiamo con grande coca le nuove narrative oltre le colli-

ne native della Valpolicella Classica"

Per Zenato, Amarone è un Docg Classico (in ottobre, la

2017), dalle uve della Tenuta Costalunga, la Riserva Ser-

r

Tedeschi

Lorenzo Tedeschi

gio Zenato (2016) e, dal 2019, l'edizione limitata

dell'Amarone 2008 Archivio Storico Zenato. La Ri-

serva, che dalla vendemmia 1980 porta la firma Sergio

Zenato sull'etichetta, è l'emblema del marchio. "1-la

un ruolo unico nella nostra storia", sottolinea Nadia

Zenato. "Frutto di un'intuizione condivisa dei miei

genitori, nasce dal desiderio di dare risalto all'identità

del territorio e far apprezzare annate eccellenti. Il no-

stro Amarone è figlio della Valpolicella, di un grande

lavoro in vigna e in cantina. Ma anche dell'attesa: del

nuovo vino in botte per tre, cinque, anche 10 anni"

Tre Amaroni che si differenziano per vigneto, tempo

di appassimento, complessità e struttura: sono il. Classico,

il Classico Vigne Alte e il Banriques firmati Zeni. Nelle an-

nate migliori, si aggiunge una piccola produzione di cir-

ca 2mila bottiglie dalle uve più belle: l'Amarone Classico

Nino Zeni. "Produciamo un Amarone di stile classico;

spiega Fausto Zeni, alla guida dell'azienda con le sorelle

Federica ed Elena. ̀L'appassimento avviene in maniera

naturale, la vinificazione è tradizionale senza l'utilizzo di

lieviti selezionati, la fermentazione svolta in modo da ave-

re un residuo zuccherino il più basso possibile".

Dalla A di Amarone alla Z di Zonin. La cui offerta si ca-

ratterizza per un'unica etichetta, frutto della partnership

con diversi produttori della Valpolicella, nella zona Clas-

sica ma non solo. "Il nostro è un Amarone (2017) dallo

stile ben preciso: un vino ricco, che punta su eleganza e

bevibilità , spiega Francesco Zonin, vicepresidente.

Cantina Santi

Tinazzi

Francesca, Gian Andrea

e Giorgio Tinazzi

Zenato

Nadia Zenato

Zen11870

Fausto Zeni

Casa Vinicola Zonin
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Il cerchio
del Pinot Grigio

Dal lancio, 60 anni fa, dell'apripista Santa Margherita,

alle interpretazioni contemporanee del bianco italiano più amato al mondo

Di MATTEO BORRE

i
n origine fu il successo di Santa Margherita. 112021 mar-

ca i 60 anni dal debutto del vino che ha reso "internazio-

nale'. il Pinot Grigio. Una rivoluzione moderna, che ha

trasformato il volto di questa varietà. Per comprendere

quanto l'etichetta del gruppo di Fossalta di Portogruaro

(Venezia) sia divenuto l'emblema di un vero fenomeno

planetario è sufficiente osservare i numeri: ogni gior-

no, sono più di 3mila le bottiglie di Pinot Grigio Santa

Margherita stappate a livello globale. Un cammino che

ha preso il via alla fine degli anni '50, grazie alla visione e

la lungimiranza del Conte Gaetano Marzotto. Prese così

forma l'apripista di un cambiamento radicale nelle abitu-

dini di consumo: col vino che da alimento si tramutò in

piacere. Un nuovo approccio, evidenziato anche dall'in-

tuizione di eliminare il contatto tra mosto e bucce, tra-

sformando il tradizionale colore ramato in uno bianco

elegante. Il Pinot Grigio è oggi tra i vitigni più coltiva-

ti in Italia, nonché il primo vino italiano bianco fermo

per volumi di esportazione. Per comprendere i tratti del

"fenomeno" basti segnalare che dei 67mila ettari mon-

WINEGOu f,ure
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diali vitati a questa varietà, 31.360 si trovano in Italia

(47%), di cui 1'87% nel Triveneto, che detiene così il 41%

di quella mondiale. Il riferimento per produzione è oggi

la Doc delle Venezie, attenta custode di una rinascita,

a cavallo tra terroir e regioni, di un vino rassicurante,

quasi spensierato, che ha saputo fluttuare anche sopra

la coltre della pandemia. Ma il suo non e un monopolio:

lo testimonia la "vicina", ma differente, Doc Venezia. 11

Consorzio Vini Venezia, che promuove e tutela laDeno-

minazione che si estende tra Pedemontana e laguna, è

stato, infatti, capofila della nascita di una nuova fresca

interpretazione: il Pinot Grigio Rosato.

Bandiera della sua terra d'origine, la Vallaga-

rina, Albino Armavi declina il verbo del Pi-

not Grigio tra le tenute trentine, delle Grave

friulane (Pordenone) e della Valdadige (Ve-

rona). Tre interpretazioni legate dal filo con-

duttore di una capacità a restituire nel calice

il carattere di ogni cru. Dalle Alpi Carniche

arriva cosi il Pinot grigio Friuli Grave Doc,

mentre nella tenuta di Dolcè prendono vita

il Pinot grigio Corvara Valdadige Doc,

ma soprattutto quel Pinot grigio Colle

Ara Doc Terradeiforti dalle caratteri-

stiche sfumature ramate.

Le Grave friulane, però, non sono il

solo luogo d'elezione per il vitigno

all'estremo Nordest. II fascino dei

Colli Orientali traspare nell'omaggio

al Pinot Grigio della famiglia Zor-

zettig, da più di un secolo devota a

questo territorio. La forma è quella

di un bianco classico e lineare che

fa apprezzare, al naso e in bocca, i

tratti più salienti di questo vitigno.

Sulle votate colline del Collio, due

interpretazioni simbolo sono, invece,

quelle firmate Gradis'ciutta e Mar-

co Felluga. Il primo, firmato Robert

Princic, è vino gastronomico e di

2/
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grande abbinabilità. Di colore giallo dorato con leg-

gerissime sfumature ramate è il Collo Pinot Grigio

Mongris: elegantemente fruttato, deve il suo nome

alla contrazione delle parole "monovitigno" e "Pinot

Grigio" ("Gris" in Friulano).

Restando in terra di confine, in AltoAdige il Porer

Pinot Grigio Alois Lageder è tra le stelle della

cantina di Malgré (Bolzano). Il frutto di un as-

semblaggio fra varie componenti: con una par-

te delle uve che viene vivificata subito, un'altra

che rimane per 15 ore a contatto con le bucce,

una terza che resta per circa un anno a contatto

con raspi e bucce. Ogni anno, il team Alois La-

geder individua il modo migliore d'integrare fra

loro i differenti dosaggi, così da creare un vino

elegante, fresco e preciso, che "adattandosi" for-

nisce uñ innovativa risposta al cambiamento

climatico in viticoltura.

Ma Pinot Grigio parla anche il dialetto di altre.

regioni d'Italia, soprattutto al Centro. Un caso

è quello di GB Bennicelli a Solfagnano. (Peru-

gia), lungo l'alveo fluviale del fiume Tevere. La

piccola azienda agricola rinata nel 2015, recu-

pero dell'antica gloriosa tenuta di famiglia da

parte di Luca Belatti e della moglie Mariagiulia

Bennicelli, è progetto caratterizzato dalla sfronta-

ta bellezza di vini in lento ma costante divenire. Nella

linea I Macerati, un cavallo di razza come il Pinot Grigio

ramato: se nell'annata 2018 fa emergere un carattere che

lo rende "orange" da pasto, col millesimo 2019 vira più in

direzione dell'aperitivo. Da scoprire.

E se 60 anni fa il Conte Gaetano Marzotto innovò dan-

do forma moderna a uno dei più tradizionali tra i vitigni,

oggi è Sandro Boscaini con il progetto enologico argen-

tino di Masi Tupungato a offrire al Pinot Grigio una

dimensione contemporanea. Lo fa in un incontro all'in-

segna dell'eclettismo e dell'anticonformismo. Il Passo

Blanco Bianco di Argentina Valle de Uco, biologico cer-

tificato dall'annata 2015, è vino che trae la sua forza ed

esuberanza dall'incontro tra il Torrontès, vitigno locale

di Mendoza, e un Pinot Grigio leggermente appassito,

che gli dà la finezza e lo stile del bianco di classe delle

Venezie. E così il cerchio si chiude. ID
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i regolo del gusto
en rose

DEGUSTAZIONI COMUNICATI STAMPA PRESENTAZIONI EVENTI RICETTE CHI SONO CONTATTI

, TM7A7JnNl

Un Prosecco Rosè tutto da
scoprire
2:- Okl.  A4ñ7 b, UMILIA cUR;i,I

1 Mille sfumature di perle rosa )ranno i icmpiio i calici degli italiani nel 2020. Parliamo dei
Prosecco Rosé, nato con la vendemmia 2019 e sul mercato dal 2020.

Il Prosecco DOC Rosé affianca cosi il classico Prosecco DOC, il vino italiano più

0 conosciuto e venduto al mondo. Una tipologia che ha diviso winelover ed addetti ai lavori,

ma che, forse, ha creato meno scalpore nel consumatore. Infatti, molti produttori di

Prosecco producevano giri una versione "rosé" con le uve rosse che avevano a

la disposizione.

Dopo tanta confusione tra quello che era o non era Prosecco il Consorzio a decisa* di

tutelare e quindi "disciplinare" questa tipologia.

Ma che caratteristiche deve avere 1.l "Prosecco spumante rosé DOC"? In base a quanto

previsto dal disciplinare, deve possedere le seguenti caratteristiche al consumo: colore

rosa tenue più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore fine,

caratteristico, tipico delle uve di provenienza, gusto fresco e caratteristico; un residuo

zuccherino da Brut Nature a Extra Dry. Deve essere ottenuto da Glera min. 85% e fino ad

un max 90% e Pinot nero (vini ficato in rosso). fino ad un mas 15%. Deve essere ottenuto,

in base all'art. 5, esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave per un

periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle

uve delle varietà sopra indicate, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non

inferiore a 9% vol. Nell'etichetta "Prosecco" spumante rosé è obbligatorio riportare il

termine millesimato seguito dall'anno di raccolta delle uve.

kU 6Rit:'HE

Comunicati Stampa (1.144)

Degustazioni (29)

..:enti (3.11)

Citano  en rose (3)

Piesentazloni (880)

Ricette (10)
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Prosecco

Ecco alcune interessanti proposte

Prosecco Rosè Bosco del Merlo: rosa delicato dal perlage vivace. Al naso sprigiona dolci

profumi come fragoline e mele pink lady, in bocca colpisce la spiccata freschezza che ci

riporta al ribes, lampone e melograno. con qualche rimando allitchi e alla pesca

tabacchiera. Ll finale di bocca é morbido, fresco e con una buona persistenza

Prosecco Rosé Le !danzane

Prosecco Rosè Le Manzane: color rosa delicatocon un vivace perlage; il bouquet fruttato

ricorda le note sprigionate da una coppa piena di frutti di bosco con un tocco di

melograno, gelso rosso, William Rossa e un finale agrumato di kumquat. Sapore asciutto,

fresco con retrogusto leggermente ammand orlato regalatogli dal Pinot Nero e con una

buona persistenza.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzio delle Venezie - Ital

1
6
9
3
4
3

Pag. 49



3 / 3

    LANGOLODELGUSTO-ENROSE.IT
Data

Pagina

Foglio

09-02-2021

Prosecco Rose Albini Armani: note fragranti e dolci all'apertura per poi virare sulla piccola

frutta rossa, come la fragolina di bosco, lampone e di pera, classiche del Prosecco,

terminando con leggeri accenni speziati dati dal Pinot Nero. In bocca é fresco e diretto

con una bella corrispondenza gusto olfattiva.

Prosrren RoseAltºini ,u uiaui

Pink Gold Bottega: rosa madreperlato con un perlage fine e stuzzicante. Il bouquet regala

note dolci e fruttate, pera. pesca bianca e fragola a cui seguono note di fiori bianchi. fiori

di sambuco e rosa. Fresco e leggermente sapido, ritorna al palato una buona

corrispondenza gusto olfattiva soprattutto nei sentori di fragola.

Pink Cold Bottega

Concludendo potremmo dire che il Prosecco Rose ha una sua identità precisa: un vino

giovane, eclettico e dal colore accattivante. Perfetto come aperitivo o per antipasti e

primi leggeri come risotti alle verdure, zuppe di pesce delicate, carni bianche, senza

dimenticare í formaggi freschi. Trendy l'abbinamento con Sushi e Sashimi di salmone,

senza aggiunta di wasabi, Tempura e Onigiri!
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Lunedì 22 Febbraio 2021 - Aggiornato alle 13:58

ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

SUI QUADERNI DI WINENEWS
EDITORIALE

Cresce la sostenibilità della Valpolicella

19 FEBBRAIO 2021, ORE 18:42

Da tempo il Consorzio della Valpolicella ha messo in atto un progetto "green" per i

vigneti di uno degli areali più prestigiosi del Bel Paese. Si chiama "RRR" (Riduci,

Risparmia, Rispetta) e mette in sinergia la sostenibilità ambientale, economica e

sociale dal vigneto alla cantina. Un progetto che ha visto un aumento del 12% sul

2019, arrivando così a totalizzare ad oggi 1.210 ettari sul territorio e coinvolgendo

ormai 142 aziende (un +73% dalle 82 del 2018). Una certificazione, quella targata

RRR, che ha spinto il vigneto della prima Dop rossista del Veneto anche verso il

biologico, che ora conta su 430 ettari certificati (+14% sul 2019 e raddoppiati

rispetto al 2018) e su ulteriori 436 ettari attualmente in fase di conversione bio.

Stiamo parlando di una denominazione dai numeri e dall'estensione significativi,

Q

HOME CANTINA SU I QUADERNI DI WINENEWS
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8.400 ettari vitati in 19 Comuni della Valpolicella, dove lavorano 2.273 produttori di

uve e 272 aziende imbottigliatrici, che nel 2019 hanno messo sul mercato 64

milioni di bottiglie, per un giro d'affari che in media si attesta sui 600 milioni di

euro all'anno, di cui 350 imputabili al solo Amarone della Valpolicella. E dalle

cantine arriva anche il segnale più convincente - almeno alla prova del bicchiere

dei campioni arrivati in redazione, di cui presto vi racconteremo nella newsletter

di assaggi settimanale I Vini di WineNews - con una folta schiera di realtà capaci di

mettere in campo Amarone sempre più solidi: da Pasqua a Musella, da Albino

Armani a Guerrieri Rizzardi, da Roccolo Grassi a I Campi, da Masi a Giovanni Ederle,

senza dimenticare Valentina Cubi, Brolo dei Giusti, Rubinelli Vajol, Marco Mosconi,

Giuseppe Campagnola, Bolla e Monte Zovo.

Copyright C)2000/2021

TAC: NUMERI DENOMINAZIONE, PROGETTO RRR, SOSTENIBILITA, VALPOLICELLA
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HERE ARE THE 10 BEST PINOT GRIGIOS TO DRIN

3rd February, 2021 by Patrick Schmitt

-KIN2021

Here are the best Pinot Grigios from The Global Pinot Grigio Masters 2020, taking in ten top-scoring samples from around the

world, including England, Canada, Oregon, Marlborough, Alsace and the Veneto.

The following wines were selected from among the leading medal-winners in 2020's Global Pinot Grigio Masters, which was judged by David Round MW,

Patricia Stefanowicz MW, and myself in December at London's 28°-50° Wine Workshop & Kitchen.

To see the results in full, and read our analysis on the current state of Pinot Grigio being made today, in terms of style and quality, as well as the best

places to grow the grape, click here.

Meanwhile, please visit The Global Masters website for more information, or, to enter future competitions — giving you the chance to feature online and

in print — please call: +44 (0) 20 7803 2420 or email Sophie Raichura at: sophie@thedrinksbusiness.com.

Below are the top 10 Pinot Grigios to drink in 2021.

FOX & FOX, INSPIRATION BRUT, BLANC DE GRIS, ENGLISH
SPARKLING WINE
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• Producer: Fox & Fox

• Region: Sussex

• Country: UK

• Grape variety: Pinot Gris

• ABV: 12%

• Vintage: 2014

• Closure: Cork

• Retail price (UK): £39.00

• Medal: Gold

Should you be curious to know what top-quality, traditional method, sparkling wine from Pinot Gris tastes like, then turn to England to find out, with this

fantastic Fox & Fox fizz from Sussex. Using Pinot Gris planted in 2004, it's a delicious drop, with flavours of apple pie, cream and hazelnuts, along with

the hallmark cleansing citrusy freshness of fine English sparkling wine.

ATTEMS, PINOT GRIGIO RAMATO
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• Producer: Marchesi Frescobaldi

• Region: Friuli Venezia Giulia

• Country: Italy

• Grape variety: Pinot Grigio

• Abv: 13%

• Vintage: 2019

• Closure: Cork

• Approx. retail price (UK): £15-£20

• Medal: Silver

Taking its colour from the skins of Pinot Gris, this very pale pink drink is a wonderful find to surprise the die-hard Provençal rosé drinker. Using fruit from

Friuli, it delivers an array of delicate flavours, from apple to raspberry, while having an appealing creamy taste and texture, and a chalky finish, in what

is an intensely refreshing, delicious drop that makes a change from the usual you know what.

CASTELLO DI RONCADE, PINOT GRIGIO, DOC VENEZIA
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• Producer: Castello di Roncade

• Region: Veneto

• Country: Italy

• Grape variety: Pinot Grigio

• Abv: 12.5%

• Vintage: 2019

• Closure: Cork

• Retail price (UK): Under £10 (£8)

• Medal: Gold

It's hard to find balanced whites with plenty of personality for under £10, but that's what you get with this Pinot Grigio from Castello di Roncade, Offering

masses of ripe apple and juicy pear, and some lime zest lift on the finish, it's ripe as well as bright, and a highly impressive wine for remarkably little

money.

BESTHEIM, PINOT GRIS, PREMIUM RESERVE
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• Producer: SCVB BESTHEIM

• Region: Alsace

• Country: France

• Grape variety: Pinot Gris

• Abv: 13%

• Vintage: 2019

• Closure: Screwcap

• Retail price (UK): Under £10 (£8.70)

• Medal: Gold

Rarely does one taste something with a honeyed richness, and layers of juicy fruit from tangerine to peach and pear, for under £10, but that's what you

get with this Alsatian Pinot Gris from Bestheim. With around 6g/I of residual sugar, the wine has an appealing roundness but no overt sweetness, and

plenty of apple-like freshness on the finish. A bargain.

GIUSTI, LONGHERI, PINOT GRIGIO DOC DELLE VENEZIE
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• Producer: Giusti Wine

• Region: Delle Venzie

• Country: Italy

• Grape variety: Pinot Gris

• ABV: 12.5%

• Vintage: 2019

• Closure: Cork

• Retail price (UK): £15

• Medal: Silver

While this Pinot Grigio just missed out on a Gold medal, it is a very fine example of the Delle Venezie offer, with masses of ripe pear fruit, a touch of

cream and almond and then a citrus zest finish to offset a pleasingly oily mid-palate. It's may be a dry refreshing white, but it's not disappointingly light.

SEAGLASS PINOT GRIGIO
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• Producer: Trinchero Family Estates

• Region: Santa Barbara County

• Country: USA

• Grape variety: Pinot Grigio (97%), Chenin Blanc (3%)

• Abv: 13.5%

• Vintage: 2018

• Closure: Screwcap

• Retail price (UK): £13.99

• Medal: Gold

This fine white wine comes from California's Santa Barbara County, a place most famous for Pinot Noir, and Chardonnay, but with this drop, clearly a

wine region well suited to growing Pinot Grigio too. Expect flavours from matchstick to peach and pear, followed by a cleansing apple-tasting bite,

making for a layered, ripe, but refreshing white.

MISSION HILL ESTATE, RESERVE PINOT GRIS
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• Producer: Mission Hill Estate

• Region: Okanagan Valley, British Columbia VQA

• Country: Canada

• Grape variety: Pinot Gris

• Abv: 13.5%

• Vintage: 2019

• Closure: Screwcap

• Retail price (UK): £22

• Medal: Master

With the hard-won title of Master being awarded to Canada's Mission Hill Estate, it's clear that if you want top-end Pinot Grigio you need not confine

yourself to France or Italy. Using grapes from the Okanagan Valley, this reserve expression delivers layers of complementary flavours from ripe peach

and pear to crisper apple and tangerine characters, along with a touch of smoke.

THE KING'S THORN PINOT GRIS
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• Producer: Marisco Vineyards

• Region: Marlborough

• Country: New Zealand

• Grape variety: Pinot Gris (99%), Other (1%)

• Abv: 14%

• Vintage: 2019

• Closure: Screwcap

• Retail price: £12.99

• Medal: Gold

Proving that Marlborough can be home to more than high-quality whites from Sauvignon Blanc and Chardonnay is this memorable, part barrel-aged

Pinot Gris. Made by Brent Marris's Marisco Vineyards, it's a complex wine, with characters ranging from vanilla and cashew to lemon curd, ripe pear and

crisp apple, and, while it has a gently oily texture, it delivers a pristine, bright finale.

JOEL GOTT, OREGON PINOT GRIS
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• Producer: Trinchero Family Estates

• Region: Oregon

• Country: USA

• Grape variety: Pinot Gris

• Abv: 12.8 — 13.2%

• Vintage: 2019

• Closure: Screwcap

• Retail price: £18.99

• Medal: Gold

Considering Oregon's expertise with Pinot Noir it should perhaps come as little surprise that the region should have mastered wines made from its gris

sibling. This example has plenty of character, with a note of butter, dill and white pepper, along with fresh, intense apple fruit. It's a persistent, layered

and refreshing wine with a subtle oak-influence.

LA RONCAIA, PINOT GRIGIO
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• Producer: La Roncaia

• Region: Friuli Venezia Giulia

• Country: Italy

• Grape variety: Pinot Grigio

• Abv: 13.5%

• Vintage: 2019

• Closure: Cork

• Retail price: £25

• Medal: Master

This isn't the first time that La Roncaia has wowed the judges in the Global Pinot Gris Masters, convincing us that this is a star producer of the grape,

and our best performer of the competition. Indeed, if you meet a Pinot Grigio sceptic, show them the grape's quality potential with a glass of this barrel-

aged white. Flavours range from hazelnut and cigar box, to bitter almond and beeswax, along with fruit characters from ripe pear to crisp apple. It's

complex and complete now, but with the potential to improve with cellaring too.

Read more

THE BEST WINES FROM THE GLOBAL PINOT GRIGIO MASTERS

~l
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