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RICETTA

Ilpancotto
toscano
CHEF MICHELA STARITA

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI

Rompere il pane in pezzi grossolani, metterlo in un tegame e
versare acqua con sale o brodo (se lo avete già pronto) fino
a coprirlo. Far andare per circa dieci minuti o fino a che noni
si sia ammollato. Dopodiché scolare dall'eventuale liquido
in eccesso,

500 gr di pane toscano (senza sale) vecchio di almeno 2/3 giorni
2 carote
1 porro
10 foglie di cavolo nero
1 broccolo
Fiori di rosmarino
200 ml di acqua di pomodori pelati
Olio evo
Sale

A parte, soffriggere le verdure di stagione tagliate a piccoli
pezzi in olio evo. Scaldare in una pentola l'acqua dei pomodori pelati,quella che solitamente non utilizziamo. Unire tutti
gli ingredienti e servire con un filo di olio evo. Si può consumare sia caldo che freddo ed è buonissimo anche il giorno
dopo.
Cori questa ricetta, Michela Starita porta un po' di storia,,
quella fatta di cose semplici, quando in cucina non c'era
niente se non quello che veniva dall'orto e le mani sapienti di
chi accudiva la casa.
Il pancotto è un piatto poverissimo che si ritrova in tutto lo
stivale. Come tutte le ricette antiche non esiste una sola versione. Ogni famiglia, ogni regione, ogni stagione ha la propria. Qui presentiamo quello della regione in cui vive la chef,
la Toscana.

Da abbinare con
PINOT GRIGIO VALDADIGE TERRADEIFORTI COLLE ARA 2019, ALBINO ARMANIREALE

C••KjIllág.
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Fine e complesso il Colle Ara prodotto nella zona meridionale della Valle dell'Adige, in Veneto. I
migliori grappoli vengono selezionati e iniziano la vinificazione con una macerazione sulle bucce
di 12 — 24 ore che arricchisce il vino donandogli un color ramato tenue. All'olfatto si esprime
delicatamente, con sentori di fiori, agrumi, pesca e note minerali. In bocca è fresco e sapido.
Ritorna la frutta a polpa gialla ed emerge la spezia. Bel corpo, equilibrato e dal finale persistente.
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Veganuary:i vini veganfriendly da bere a gennaio
R1' RAFFAELE MARILf1

Questo Natale da
"ex": nostalgia del
Cinepanettone
In Cinema

DIC.EMRRE 20.20

Vinile che
passione! Le
ristampe
dell'etichetta
Numero Uno
In Musica
Francesca
Nicoziani, una
forza interiore
inimmaginabile
In MaximStar
Casadilego è la
vincitrice di `X
Factor' 2020
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Eva Sykora,
scopriamo il
mestiere della
Sex Coach
In Healthiness,

Gennaio non è solo il momento dei buoni propositi e dei nuovi
inizi è anche il mese cheinvita a provare im'alhnentazione
"cruelty free",100% vegetale.

Lifestyle

"Veganuary" non è una moda: nasce nel 2014 per mano di un'organizzazione
no-profit inglese con l'obiettivo di sensibilizzare le persone a mangiare meno
carne.
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Il nome è l'unione delle parole Vegan e January. Secondo quanto reso noto
dalla omonima ONG britannica che organizza l'iniziativa, la sfida è stata
accolta quest'anno di 500.000 aderenti, superando i 400.000 del 2020.
Chi vuole prenderne parte senza rinunciare a un piacevole calice di vino, può
scegliere una delle etichette vegan proposte dalle aziende italiane che
sposano questo approccio ma anche dalle più note maison di champagne. Si
tratta di vini che nel loro processo di produzione non utilizzano nessun
chiarificante e coadiuvante di derivazione animale come albumina, gelatina,
caseina o colla di pesce. Una filosofia condivisa anche da Cameron Diaz che
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qualche tempo fa ha lanciato Avaline, la sua linea di vino vegan-friendly.
Ecco una selezione di etichette vegan imperdibili.

GREEN BRUT VEGAN DI QUADRA FRANCIACORTA

169343

Green Brut Vegan è la sintesi della filosofia di Quadra Franciacorta, l'azienda
diretta da Mario Falcetti. Il Franciacorta Brut Vegan si rivolge ad un
consumatore attento, evoluto e sensibile che non rinuncia alla costante
ricerca di qualità e innovazione. Ottenuto da uve Chardonnay, Pinot bianco e
Pinot nero coltivate e raccolte nelle vigne della tenuta, viene affinato per oltre
60 mesi in bottiglia a contatto con i lieviti. È adatto come aperitivo ma anche
per accompagnare i piatti delicati della tradizione vegana. Servire a 8°C.
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ANIMAE VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG
DI PERLAGE
Animae Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Senza Solfiti aggiunti è una
delle punte di diamante della produzione certificata Vegan di Perlage.
Prodotto con uve Glera 100% da agricoltura biologica, Animae fa emergere
l'anima del Prosecco Superiore DOCG, con i suoi aromi primari, i profumi
intatti delle uve e tutta l'intensità di un bouquet che dal vigneto arriva al
bicchiere. Emergono così sentori di mela e pera, con una sensazione finale
minerale e di crosta di pane. Caratterizzato da un perlage fine si rivela
cremoso, con note di frutta fresca a polpa bianca e un sentore di lievito molto
elegante, ha una lunghezza sorprendente.

UÜIsBInGtNF
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AMETS IL PROSECCO DEL CAMPIONE DI CICLISMO
MARZIO BRUSEGHIN

169343

In lingua Basca "Amets" significa sogno, ed è questo il nome che l'ex campione
di ciclismo Marzio Bruseghin ha scelto per i suoi vini biologici e vegani. Il
Prosecco Doc Treviso Brut Vegan di Marzio Bruseghin colpisce per l'estrema
finezza ed eleganza, profumi fruttati che ricordano la pesca Bianca, note
agrumate a cui si affiancano sensazioni dì timo, salvia, con una nota finale
gessosa. Fresco con un'interessante componente sapida. Nasce nelle Prealpi
Trevigiane, in un anfiteatro verde dal forte impatto scenografico a 430 m.
s.l.m. Qui il campione di ciclismo ha realizzato il sogno che aveva da bambino:
fare l'agricoltore. Da provare anche la versione Extra Dry e l'Amets prodotto
"sui lieviti". Si può degustare con l'etichetta "InAlto" nell'omonimo rifugio che
sorge a 2.514 sul Col Margherita, nella Ski Area San Pellegrino.
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TALENTO PINOT NERO OLTREPÒ PAVESE DOCG LA
PIOTTA

169343

L'azienda agricola "La Piotta" si fa portavoce delle filosofie vegan e bio
(certificate) nel cuore dell'Oltrepò Pavese. Tra le etichette da provare durante
il Veganuary ma anche tutto l'anno vi è l'Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg
"Talento" Pinot Nero Brut. Uno spumante che colpisce per la sua finezza e
ampiezza olfattiva. Nato da uve 100% Pinot Nero, permane almeno 24 mesi su
lieviti nobili. Dopo la sboccatura e la tappatura definitiva riposa ancora
ancora in bottiglia prima di essere commercializzato. Il profumo svela nuance
ampie, con sentori di crosta di pane che si uniscono a un'interessante
combinazione di note fruttate. Cremoso, bilanciato, è dotato di giusta
freschezza e viva sapidità. Bollìcine raffinate, ideali per l'aperitivo.
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TRE RIPE DI PIEVALTA
Il pluripremiato Tre Ripe Verdicchio dei castelli di Jesi Classico Superiore DOC
di Pievalta nasce da uve che provengono dalle tre zone in cui si trovano i
vigneti, ovvero Maiolati Spontini, Montecarotto e Monte Follonica. Si tratta di
un territorio caratterizzato da tre versanti, due vallate, diversi suoli ed
altitudini, che conferiscono al vino caratteristiche peculiari. I profumi di
questo vino vegan sono di mandorla fresca, fiori bianchi ed erbe aromatiche
come origano, capperi e menta. Al gusto e morbido, fresco e con una lunga
scia sapida.
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NATURALMENTEFRIZZANTE ROSSO DI CASA BELFI

169343

Lasciare che la natura segua il suo corso, rispettarne i tempi, intervenire con
consapevolezza sia in vigna che in cantina sui processi di produzione e
vinificazione. Questa la filosofia di Maurizio Donadi, l'enologo che insieme ad
Albino Armani ha dato vita al progetto "Casa Belfi" ispirandosi ai principi
della biodinamica. Tra i vini prodotti senza elementi di derivazione animale vi
è il Naturalmentefrizzante Rosso che reinterpreta in chiave moderna il
Raboso, antico autoctono del Veneto. Un vino rosso porpora vivace mosso da
un perlage fine, leggermente velato poiché non filtrato. Al naso regala sentori
di prugna, lampone, rabarbaro e liquirizia. Il sorso è grintoso, dominato da
freschezza e tannino. Il finale è lungo e piacevolmente amaricante. Da
provare anche il Naturalmentefrizzante Bianco da uve Glera.

DOGLIANI DOCG DI PODERI LUIGI EINAUDI
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Tra le più prestigiose cantine italiane a sposare la filosofia vegan-friendly vi è
anche Poderi Luigi Einaudi che ha scelto di abolire dal processo produttivo
ogni elemento di derivazione animale. Il Dolcetto di Dogliani, divenuto Docg
nel 2011, è l'emblema di questa storica azienda vinicola piemontese. Vino
prediletto di Luigi Einaudi, ex Presidente della Repubblica Italiana, grande
appassionato di vini e fondatore dell'azienda nel 1897, all'età di soli 23 anni.
Nasce dai vigneti Einaudi posti sui bricchi di San Luigi, San Giacomo e
Madonna delle Grazie nel susseguirsi di filari che disegnano il profilo di
Dogliani. Di colore rosso rubino, con riflessi color porpora,si rivela al naso
profondamente fruttato con richiami ai piccoli frutti a bacca rossa.
Caratterizzato da un retrogusto lievemente ammandorlato, richiama il sorso
con eleganza, per una piacevole cena in famiglia.
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MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOP DI CANTINA TOLLO
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Il Montepulciano d'Abruzzo DOP è uno dei cinque vini della Linea Biologica di
Cantina Tollo prodotti soltanto con uve biologiche provenienti dai vigneti
autoctoni dei soci della cooperativa e certificati vegan. Un rosso dal sapore
bilanciato e morbido, con nuance aromatiche di frutta rossa, viola e liquirizia.
Di una buona struttura e tannini ben integrati è un vino che esalta le
caratteristiche del suo territorio. Le uve, provenienti al 100% da agricoltura
biologica, vengono coltivate nella tradizionale pergola abruzzese. Della stessa
linea vegan-friendly fanno parte anche Trebbiano d'Abruzzo DOP, Cerasuolo
d'Abruzzo DOP,Terre di Chieti IGP Pecorino e Terre di Chieti IGP Passerina.
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CERASUOLO DI VITTORIA DOCG VEGAN DI SANTA TRESA
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Il Cerasuolo di Vittoria Docg di Santa Tresa è uno dei vini biologici e vegan
certificati dell'azienda guidata da Stefano e Marina Girelli. Nasce da un blend
di Nero d'Avola(60% - di cui circa il 15% leggermente appassito in pianta) e di
Frappato per il restante 40%. Di color rosso rubino con riflessi violacei, al naso
si percepiscono aromi fruttati di marasca e di susine, variegati da note
mentolate e dolci come il caramello. In bocca è avvolgente, di grande
struttura e persistenza con un tannino morbido e delicato. Santa Tresa, con
sede a Vittoria, in provincia di Ragusa, produce solo vini biologici e vegani
certificati. Per chi ama le bollicine da provare anche il Frappato Spumante
non
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Rosé e il Grillo Spumante.
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Moda e Tendenze

WineXmas Pills #20 – PROSECCO
DOC ROSÉ
Antonio Cimmino - 29 Dicembre 2020

Continuano i consigli de Il Profumo della Dolce
Vita per il brindisi di fine anno. WineXmasPills
#20 dà il benvenuto al PROSECCO DOC
ROSÉ,...

“Parthenope”, la
dichiarazione d’amore di
Clementino per Napoli #video
Musica

Continuano i consigli de Il Profumo della Dolce Vita per il brindisi di fine anno.
WineXmasPills #20 dà il benvenuto al PROSECCO DOC ROSÉ, il nuovo prosecco

28 Dicembre 2020

“Un anno di Covid”, lo
speciale de Le Iene tra
eccellenze...
Primo Piano

28 Dicembre 2020

spumante millesimato rosa del Consorzio di Tutela della Denominazione di origine
controllata Prosecco, da pochissimi mesi sul mercato sia italiano sia internazionale con la
primissima annata 2019.

I casinò in Italia, attrazione
senza tempo
Moda e Tendenze

28 Dicembre 2020

Solo il 28 ottobre scorso con l’approvazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea si è
concluso il percorso comunitario per il riconoscimento della tipologia rosé all’interno della
DOC Prosecco, aprendo così la possibilità di esportarlo e commercializzarlo anche nei
mercati esteri. Per quanto riguarda l’Italia, le prime bottiglie sono apparse sugli scaffali

WineXmas Pills #19 –
PROSECCO TIME
Moda e Tendenze

28 Dicembre 2020

della GDO e negli esercizi del canale Ho.Re.Ca. verso la metà di ottobre, dopo il via libera
ricevuto da alcuni produttori da parte dell’organo di certificazione Valoritalia.
L’obiettivo per fine anno di vendere circa 20 milioni di bottiglie è stato praticamente
raggiunto, per il 2021 già si punta a piazzare sui diversi mercati oltre 50 milioni di

169343

bottiglie.
Secondo uno studio dell’Osservatorio Uiv, probabilmente anche senza dati alla mano si
deduce lo stesso, lo spumante rosé condensa in un unico prodotto le potenzialità dei due
grandi fenomeni mondiali degli ultimi anni: da una parte gli sparkling wine, che dal 2002
sono passati da 2 a 3 miliardi di bottiglie consumate nel mondo, e dall’altra i vini rosa, che
hanno registrato un incremento di 600 milioni di bottiglie (da 2,2 a 2,8 miliardi).
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Di seguito le caratteristiche affinché possiamo affermare che stiamo bevendo un
PROSECCO DOC ROSÉ.
Prodotto, ovviamente, all’interno della DOC Prosecco, il cui territorio abbraccia le province
venete di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza e le 4 province del Friuli Venezia Giulia
(Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine); solo da uve Glera (85 – 90%) e Pinot Nero (10 –
15%), vinificato in rosso; spumantizzato con Metodo Martinotti – Charmat che prevede
la seconda fermentazione naturale del vino per un periodo minimo di 60 giorni;
millesimato con almeno l’85% di uve della stessa annata (da riportare in etichetta);
prodotto solo nella tipologia spumante, nelle versioni Brut Nature, Extra Brut, Brut e Extra
Dry.
Alla vista dovrebbe presentarsi di un colore rosa tenue più o meno intenso. Per quanto
riguarda le sensazioni olfattive e gustative, come sempre personali, ma in linea di principio
caratterizzate da profumi eleganti che ricordano i fiori bianchi (acacia, glicine e sfumature di
violetta ), la frutta rossa (in prevalenza fragola e lampone) e qualche sfumatura di mela
verde e frutta esotica. La chiusura con rimandi a note agrumate. Al palato il perlage non è
mai aggressivo, quasi carezzevole, una vivace acidità dona freschezza, mentre la
persistenza gustativa è caratterizzata da lunga vena sapida. Il retrogusto richiama profumi
floreali e fruttati .Inoltre può essere immesso al consumo solo a partire dal 1° gennaio
successivo a quello della vendemmia.
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FERRO 13 – BOSCO DEL MERLO – CA’ DI RAJO

Albino Armani
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FERRO 13 – THE BOSS ROSÉ PROSECCO ROSÉ 2019. La cantina veronese, novità
assoluta nel panorama vitivinicolo italiano, non si è fatta trovare impreparata, ed è stata
tra le prime ha lanciare il nuovo prosecco The Boss Rosé, realizzato con Glera e il 10% di
Pinot Nero, biologico e vegano. Nata nella Marca Trevigiana questa nuova referenza è
l’ennesima dimostrazione dell’impegno di una Cantina relativamente giovane, molto
unconventional, che ha raccolto a piene mani questa nuova sfida. Dalla raccolta delle uve
in diversi periodi per ottenere maggiore varietà di aromi, alla pigiatura soffice, al contatto
lieve con le bucce per il tempo utile a raggiungere il colore desiderato, un rosa brillante, per
portare nel calice un gusto deciso, sapido, elegante e ricco di personalità. La bottiglia ha
uno stile molto accattivante, attraverso un’immagine moderna e un naming internazionale,
vuole comunicare e diffondere la cultura enologica in modo immediato ed emozionale,
senza rinunciare alla qualità. The Boss Rosé a rappresentare il leader, la personalità di ogni
singolo socio, sintesi perfetta della visione di Marco Bernabei, Alberto Buratto, Gabriele
Stringa e Alberto Zampini, i quattro amici appassionati di vino e innovazione che hanno
dato vita a Ferro 13.
BOSCO DEL MERLO – PROSECCO ROSÉ BRUT 2019. La famiglia Paladin proprietaria
di Bosco del Merlo crede molto in questo nuovo progetto, con una produzione iniziale di
20.000 bottiglie, già praticamente tutte vendute, prevedono che nel 2021 avranno
bisogno di spumantizzare quasi 100.000 bottiglie per venire incontro alle esigenze del
mercato. Inoltre, come dichiarato da Francesca Paldin, Export Manager delle tenute di
famiglia, “Il Prosecco Rosé DOC sarà la punta di diamante dei prosecchi firmati Bosco del
Merlo. Prodotto nel rispetto dell’impegno aziendale nel sostenere progetti di utilità
sociale e ambientale, risponde pienamente ai parametri della filosofia aziendale della 4V
(Vino, Verde, Vite e Vita) a dimostrazione dell’attenzione dedicata non solo alla salute del
169343

proprio territorio, ma anche a quella di chi lo abita”.
Un mix dato dall’85% di Glera e dal 15% di Pinot Nero gli conferisce una piacevole trama
aromatica. Alla vista si presenta con una brillante tonalità di rosa ed un perlage fine e
persistente. Si distingue per la sua eleganza e freschezza e per l’armonia con cui le note
agrumate tipiche della Glera si fondono con la persistenza del Pinot Nero

Albino Armani
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CA’ DI RAJO – PROSECCO DOC TREVISO ROSÉ MILLESIMATO BRUT 2019. Ca’ di
Rajo è riconosciuta per essere la paladina della bellussera, antico metodo di allevamento
della vite, una sorta di ricamo nell’aria basato su un sistema a raggi ideato alla fine dell’800
dai fratelli Antonio e Girolamo Bellussi per combattere la peronospora. Qui i tre fratelli
Cecchetto, Simone, Alessio e Fabio, nei 15 ettari a bellussera allevano tipici vitigni della
zona come Raboso del Piave, Verduzzo, Manzoni Rosa ed anche Glera. Ma per un’azienda
della Marca Trevigiana, che produce e vende circa un milione e mezzo di bottiglie, il
Prosecco ovviamente deve rivestire un ruolo fondamentale, compresa la nuova tipologia
rosé. 90% Glera e 10% Pinot Nero per un’elegante veste rosa tenue, sprigiona delicate
note di fiori rosa e frutti di bosco freschi e fragoline. Buona struttura, equilibrato e sapido,
al palato risulta gradevole e armonico.

PIZZOLATO – ALBINO ARMANI – ZONIN

PIZZOLATO – PROSECCO DOC ROSÉ BRUT 2019. Per una cantina leader nella
produzione di prosecco biologico, questa nuova referenza non poteva non fregiarsi del
certificato biologico e vegano. Con residuo zuccherino intorno ai 6-8 g/l ha un colore
rosa brillante, con spuma persistente. I sentori delicati di fiori bianchi, mela, pera tipici del
Prosecco si confondono con note ben riconoscibili di frutti rossi. Al palato è suadente,
sorretto da una fresca acidità. È sapido, con un finale molto persistente. Nel complesso
raffinato e ben equilibrato.
ALBINO ARMANI – PROSECCO ROSÉ DOC 2019. Tra i pochi Extra Dry incontrati fino a
qui, ottenuto da uve Glera (90%) e Pinot Nero (10%) gioca su cadenzate note
Bitter&Sweet, fra le percezioni fruttate classiche del Prosecco e le leggere speziature
169343

amaricanti date dal Pinot Nero. Un’interpretazione molto versatile ed eclettica che si presta
a diventare un prosecco molto gastronomico.
ZONIN – ROSÉ 1821 PROSECCO DOC ROSÉ 2019. Non potevamo escludere da
questa lista uno dei principali protagonisti della denominazione. La Famiglia Zonin crede
fortemente nelle potenzialità del Prosecco DOC Rosé e in ROSÉ 1821, con cui intende
giocare un ruolo da protagonista in quello che è destinato a diventare il nuovo fenomeno

Albino Armani
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delle bollicine italiane. Anche in questa versione a marchiare il prodotto c’è l’anno di
fondazione dell’azienda, il 1821, che rimanda a un cammino storico e umano di duecento
anni e che rappresenta la continua ricerca della perfezione nell’arte della spumantizzazione
secondo il Metodo Charmat.
Dopo il grande percorso tracciato da Cuvée 1821, l’icona dell’azienda, questo ROSÉ 1821
non vuole essere solo la versione colorata di rosa di un prodotto di grande successo, ma
rappresenta l’essenza rosa di Zonin , l’inizio di una ricerca dedicata al Pinot Nero, che
insieme all’uva Glera contribuisce al processo di vinificazione del Prosecco Rosé .
Confermata la partnership con Pininfarina per design della bottiglia, etichette e packaging.

FERRO13.IT
BOSCODELMERLO.IT
CADIRAJO.IT
LACANTINAPIZZOLATO.COM
ALBINOARMANI.COM
ZONINPROSECCO.COM
Crediti Fotografici: Consorzio Tutela DOC Prosecco
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Antonio Cimmino
http://www.keepinwine.it/

"Milanese d’adozione con radici napoletane, Wine Writer e Sommelier, crea il suo
“Keep in Wine” per necessità di “rimanere in contatto” con l’eno-mondo
condividendone ogni nuova e straordinaria esperienza e per permettere a chi lo
legge di essere sempre aggiornato sugli eventi in programma e su quelli avvenuti,
affascinando i lettori con racconti, aneddoti, curiosità e retroscena prendendosi
anche la libertà di esprimere le sue preferenze, perché il bello del vino (e non
solo), come sostiene Antonio, è che non c’è mai un giusto o sbagliato, buono e
cattivo, ma solo tanto personalissimo gusto! Nella vita si occupa di altro, forse con
la stessa enfasi ma di certo non con la vocazione che ritrova davanti ad un buon
bicchiere di vino. Tolta la cravatta del matematico e consulente, blocco alla mano e
reflex al collo, non perde occasione per annotare storie, percezioni e sapori oltre
che immortalare volti, dettagli e colori che ogni sorso gli trasmette. Iscritto all’albo
ASA – Associazione Stampa Agroalimentare Italiana, gruppo di specializzazione dei
giornalisti di settore, collabora con diversi Magazine enogastronomici. Giudice nelle
169343

commissioni d’assaggio di Concorsi Enologici."

ARTICOLI CORRELATI

Albino Armani

ALTRO DALL'AUTORE
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Il Natale 2020 e saltato

Creato per rimi.¢

Panettoni, champagne e vini: i classici del
Natale puntano alla sostenibilità
Quest'anno non solo lusinga del palato, ma anche espressione di un orientamento verso l'ambientalismo, l'etica nella
produzione, il design ecoricercato.

O

D, Cr stiana Ce•:í

i volti dei vignaioli in etichetta, bottiglie leggerissime per non essere di peso
sull'ambiente dopo, a bevuta finita, e istruzioni per un corretto smaltimento. Edizioni

169343

limitate dove il design raffinato incontra l'etica.
Vedi anche: 25 regali gourmet per il Natale
Panettoni di design
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1.
Ruinart
Non una confezione regalo né un
astuccio per questo noto, pregiato
champagne; solo una leggera
"seconda pelle" composta da un
involucro interamente riciclabile,
100% in fibre di legno da foreste
sostenibili. Un elegante, ecologico
abito bianco per una grande
bottiglia. Second skin case: ;5 euro

2.
Aimo e Nadia
Dai due chef dello storico ristorante,
Alessandro Negrini e Fabio Pisani,
proposte variegate: pandoro,
panettone allo zafferano e arancia
oppure classico, al prezzo di 35 euro,
acquistabile nello shop online
(https://shop.voceaimoenadia.com).
Parte del ricavato delle vendite va
alla Fondazione Ricerca Fibrosi
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Cistica.
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3.
Veuve Clicquot
Per il celebre champagne, sei
cofanetti in metallo che evocano le
musicassette, tingendole di giallo, il
colore della maison. Un ironico pack
retro, completamente ricidabile.
All'interno, Veuve Clicquot SaintPétersbourg oppure Veuve Clicquot
Yellow Label. 58/60 euro.

„••••'
4.
Valdo
Valdo Tenuta Pradase Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Metodo
Classico (24 mesi sui lieviti):
deviazione dal classico metodo
charmat che contraddistingue i
Prosecco. 18,90 euro
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VADO

5.
Nardini
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L'idea regalo per un Natale in lockdown: un aperitivo da realizzare da soli, a casa,
improvvisandosi niixologist. Il Nardini kit fornisce il necessario: una bottiglia di
Mezzoemezzo 100c1 firmata dalla casa, 3 bottigliette da 20c1 di Soda Cortese e d
bicchieri (quelli giusti). 32,90 euro

TJ89L1CRA - CCMR&JA A LEGGERE C. SEGL-M

6.
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Peck
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Tra le cinque propcste del pastry chef della storica insegna milanese, Galileo Reposo,
anche questa versione del panettone: con pistacchio, caffè e cioccolato bianco (45
eurc). volete esagerare? Aggiungete all'ordine la crema mascarpone e Grand Marnier. E
se preferite il delivery, contattate deliverptpeck.it.

7.
Nicolas Feuillatte
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Innovazione eco/etica per la maison: sull'astuccio è apposta l'etichetta Info Tri" con
indicazioni chiare sullo smaltimento dell'imballaggio (ridotto al minimo) e sono
immortalati i volti dei 5.000 viticoltori protagonisti dello champagne,fotografati da
Michel Jol ot. Alrinterno dí questa special edition_ United Growers,la bottiglia di
Réserve Exclusive Brut. 32 euro
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8.
AtelieReale
Un'edizione limitata di soli 300 pezzi
per il panettone Mandarino Candito
dell'azienda ligure Antica Confetteria
Romanengo. Una delizia a quattro
mani, nata dalla sintonia tra lo chef
Gian Piero Vivalda e il pastry chef
Luca Zucchini. 40 euro
Q

PJBaUCrTA -CCMIISJMA LEGGERE G ZGLT°

9.
Monkey 47
La Monkey 47 Distillers Cut 2020 è
un gin ultraraffinato e l'attuale
annual edition ha un vanto in più;
l'invecchiamento nelle mtzunara
barrels, letteralmente botti di
"quercia d'acqua". 3.589 bottiglie in
tutto ff mondo, numerate. 135 euro

169343
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Di Stefano
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Latte d'autore (oltre a piatti di portata) firmate da Domenico Pellegrino per le proposte
del brand dolciario siciliano. Come questa, che riproduce il leone antropomorfo e la
corona imperiale. Dentro panettone al pistacchio oppure carrubo, tu-ancia e cioccolato
(37 euro), dal paniere della regione. Il marchio ha inaugurato anche una linea gluten
free.

1 1.
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Mumm

MGC, acronimo di Mumm Grand Cordon, è la bottiglia per il Natale 2020 dalla storica
maison di champagne: una nuova cuvée creata dal designer gallese Ross Lovegrove.
Innovativa in chiave sostenibile, visto il peso limitato a 835 grammi per un litro di
bollicine, che la rende una delle bottiglie più leggere al mondo. Nessuna etichetta
inoltre: logo ed emblema sono infatti stampati direttamente a caldo sul vetro. 34,90 curo
Ritaglio
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12.
Giancarlo Perbellini

Con i suoi ristoranti chiusi a causa della pandemia, lo chef ha potuto dedicarsi ai dolci,
sua grande passione (lo scorso anno si è aggiudicato il riconoscimento World Pastry
Star). Fanno parte della collezione Xmas realizzata nel suo laboratorio veronese X Dolce
Locanda anche il pandoro e il bovolone. Dietro l'impasto dalla texture speciale e di
straordinaria morbidezza ci sono tempo e maestria: 20% in meno di parte zuccherina,
farine ricercate, burro profumatissimo. Ordini anche via app My^menu. Il pandoro costa
24,50 euro sfuso, 28 euro per la confezione regalo.

13.
Bottega
Il vino è italianissimo, uno
spumante Brut da uve Pinot Nero
dell'Oltrepb, la grafica made in
Japan. Questa edizione per le feste si
chiama Miabi e il décor è firmato
dall'artigiano Takashi Ogura, che si
è ispirato ai motivi dei tessuti di
kimono e obi. Gli intagli dorati
donano setositá al tatto. 30 euro

169343

14.
II Marin
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Lo chef Marco Visciola ha voluto la ChristMAsRIN Collection attivando collaborazioni
virtuose con i produttori della sua Liguria, dispensatori di materie prime eccellenti da
produzioni sostenibili e locali. Tre panettoni: tradizionale, alla crema di nocciole liguri e,
il più sorprendente, con olive taggiasche e chinotto candito (38 euro al chilo). In più
una crema fondente alla nocciola e antiche spezie genovesi, trionfo di biodiversità.

1 5.
Albino Armani
Valpolicella Egle DOC Classico
Superiore da una cantina che vanta
vigneti - distribuiti fra le tre grandi
regioni vinicole del Veneto, del
Trentino e del FriuliVenezia Giulia certificati SQÎ'PI (Sistema di
Qualità Nazionale Produzione
Integrata): una garanzia di rispetto
del territorio, nell'abbattimento di
sostanze chimiche di sintesi e
nell'utilizzo di processi di produzione
169343

sostenibili. 10 euro
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Prosecco DOC Spumante Rosé

Ein kluger Schachzug?
Seit November 2020 íst eine v011ig neue Produktkategorie aus Italien

D
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ad

auf dem Markt, die sich mit volley! Namen Prosecco DOC Spumante
Rosé Millesimato nennt. Nachdem Rosé aus der Kategorie Prosecco
vor gut zehn Jahren verbannt wurde, hat das Consorzio Prosecco DOC
nun diese Rosé-Variante lanciert. WEIN+MARKT hat sich als erstes
deutsches Fachrnagazin schon mal einen Überblick verschafft.

Prosecco DOC Spumante Rosé Brut
Am besten gefieien uns:

2019
La Cantina Pizzolato, Villorba
www.lacantinapizzolato.com

2019 Millesimato
Villa Sandi, Crocetta del Mantello
www.villasandi.it

2019 Cuvée
La Farra, Farra dl SUllgc
www.lafarra.it

2019 II Vino Dei Poeti
Bottega libano di Godega
di Sant'Urbano
www.bottegaspa.com

2019
Le Contesse, Vazzola
www.lecontesse.it

und weitere von uns verkostete Muster:
20191 Casa Vinicolá Canella, San Conidi Piave I www.bellinicanella.com
2019 Treviso Millesimato I Antonio Facehiri e Figli, San Polo di Piave I www.antoniofacchin.com
2019 Millesimato „Perlaa Rosé" I San Simone dl Brlsotto, Porcia I www.sansimone.it
2019 Millesimato I Bervini Vinopera, Chions I www.bervini.it
2019 Meliora I Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asnlanl, Montebelluna I www.montelliana.com
2019 Oro Puro I Valdo Spumanti, Valdobbiadene I www.valdo.com
20191 Montelvini, Venegazzü I www.montelvini.it
2019 I Sacchetto, Trebaseleghe I www.sacchettovini.it
2019 Corte delle Calli I Vinicola Serena. Coneglieno I www.serenwines.ìt
2019 Millesimato I Soc. Agr. Terre del Butti, Mereno di Piave I www.terredeibuth.it
2019 Cornaro I Cantina Sociale Montelllana e del Colli Asolani, Monlebelluna I www.montelliana.com
2019 Treviso I Cantina Colli del Selig°, Solighetlo I www.collisoligo,com
2019 Millesimato I Masottina, Castello Roganzuolo I www.masottine.it
2019 Millesimato I Viticoltori Ponte 1948, Ponta di Piave 1 www.ponte1949.it
2019 Argeo I Ruggeri, Valdohbiedene I www.ruggeri.it
2019 I Torresella, Fossalta dl Portogruaro I www.torresella.com
201911 Megredi, Domanins I
2019 Terra Serena I Vinicola Serena, Conegliano I www.serenawines.it
2019 Celo i Bisol Desiderio a Figli, Santo Steteno I www.bisol.it
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ie Prosecco-Kundschaft rieb sichim
Jahr 2009 verwundert die Augen,
als bekannt wurde, dass ihr Lieblingsprickler nach Aussage der Hersteller im Veneto und in Friuli-Venezia Giulia plötzlich nicht mehr aus der Rebsorte Prosecco hergestellt sei, sondern aus der Rebsorte Glera,und dass Prosecco DOC nunmehr
eine geschützte Herkunft sei. Tatsächlich
steht seit dem 1. Januar 2010 die Bezeichnung Prosecco nicht mehr für eine Traubensorte,sondern fiir ein klar abgegrenztes Gebiet. Die Bezeichnung „Prosecco Spumante
Rosé" war ab diesem Datum verboten. Seit
dem offiziellen Starttermin 1, November
2020 ist die Rosé-Variante wieder da — als
Prosecco DOC Spumante Rosé Millesimato,
mit ebenso klar abgegrenztem Produktionsgebiet wie der Prosecco DOC in Weiß und
strenger Begrenzung auf nur noch die beiden Rebsorten Glera und Pinot Nero. Wer
bezeich.nungsrechtlì.ch ganz korrekt sein
möchte,der sollte gemäß neuer EU-Verordnung zum Weinbezeichnungsrecht die Abkürzung DOP verwenden,„Denominazione
di origine protetta"(so der vollständige Name
des Schutzverbandes).Aber zur Abgrenzung
zwischen DOC und DOCG soll die alte Schreibweise bis auf weiteres beibehalten werden.
Die definierte Heimatdes Prosecco DOC ist
heute der Nordosten Italiens — genauer gesagt
die Provinzen Treviso, Venedig, Vicenza,
Padua und Belluno im Veneto und Gorizia,
Pordenone,Triest und Udine in Friuli-Venezia
Giulia.In keiner anderen Region darf Prosecco DOC hergestellt werden. Die Ziele der
Verbandsoberen des vor über zehn Jahren neu
gegriindeten„Consorzio di tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco"
waren das Austrocknen der Produktion von
billigen Frizzantes mit manchmalzweifelhafter Herkunft und die Erhöhung des Spumante-Anteils am Absatz.Kein Prosecco-Erzeuger
hat ein großes Interesse,billigen Frizzante zu
produzieren, da die finanziellen Roherträge
am Spumante deutlich höher sind.
Die spektakuläre Neudefinition von Prosecco 2009 war ein voller Erfolg, die Absatzkurven in den USA und Großbritannien gingensteil nach oben.Nur in Deutschland,wo
bis dahin der mit Abstand größte Teil der
günstigen Frizzante mit deutlicher Restsüße
geflossen war, konnten sich die Spruzz1er-Fans nicht so schnell mit der deutlich teureren Spumante-Version anfreunden. Doch
inzwischen hat sich der Spumante-Absatz
auch in Deutschland belebt.Der Partygesellschaft war es letztlich weitgehend egal,wie
die Rebsorte heißt — Hauptsache,der Prosec-
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Prosecco DOC Spumante Rosé Extra Dry
Am besten gefielen uns:
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2019 Velere Millesimato
Astoria, Crocetta del Montello
www.astoria.it

i
C
~„

2019 Gancia
Fratelli Gancia Er C., Canel!i
www.gancia.com

~
d!'Idlr.,

.

2019
Albino Armani, Dolci
www.albinoarmani.com

2019
Millesimato Minnctrn,
Valdobbiadene
www.mionetto.com

und weitere von uns verknstete Muster:
2019 Millesimato j Bacio Della Luna Spumanti, Vidor j www.baciodellaluna.it
2019 Millesimato j Val D'Oca, Valttobbiadcne I www.valdoca.com
2019 Corte Dei Roy j Villa degli 0!mi,.Altavilla vicentina j www.villa-degliomi.it
2019 Cielo I Cieln a Terra Vini, Montnrso j www.cie!clSflB.com
2019 Millesimato Butterfly I Astoria, Cracette ciel Montello j www.sstoria.it
2019 Vandori I Viticoltori Friulani Le Delizia, Casersa della Delizie I www.ladelizia.com
2019 Casa Defre j Cielo e Terra Vini, Mortarso j www.casadefre.com
2019 j Azienda ,Agricola la Jara, Mareno di Piave j www.lajara.it
2019 Bouquet j La Mande, iOderzo I www.lamarce.it
2019 Divici j dotter, Fossalta [li Piave j www.botter.it
2019 Brilla j Botter, Fossalta di Piave j www.botter.it
2019 Botter j B-etter, Fossalta di Piave j www.botter.it

ten Kundenzielgruppe für Prosecco DOC Spumante Rosé Millesimato:den gut situierten,
aufgeklärten Weinliebhabern.
Um einen Schritt in diese Richtung zu maehen,hat sich WEIN+MARKT als erste Fachzeitschrift in Deutschland einen repräsentativen Überblick über die nagelneue Schaumweinkategorie verschafft und 42 mithilfe des
Consorzios direkt aus Italien beschaffte Muster verkostet (siehe Seiten 30 und 31). Die
Kandidaten stammten bis auf eine Ausnahmen aus dem Jahrgang 2019.
Bislang (seit 2009) gab es drei Typen von
Prosecco DOC als weiße Variante:Spumante,
Frizzante und Tranquillo(die Stillweinvariante).Mit dem Jahrgangs-Rosé hat nun ein vierter Protagonist die Bühnebetreten,der am 25.
November mit einer gelungenen Online-Pressekonferenz aus dem Theater der Stadt Treviso weltweit präsentiert wurde.Die Regularien sind recht klar: Prosecco DOC Spumante
Rosé besteht zu 85 bis 90% aus Glera und zu
uso

esclusivo

del

destinatario,

10 bis 15% aus Pinot Nero.Prosecco DOC Spumante (weiß) darf zwar bisher schon bis zu
15% Spätburgunder-Antelle enthalten.Außer
Spätburgunder(als Blanc de Noirs vinifiziert)
können bei der weißen Version im Rahmen
der erlaubten gesetzlichen Verschnittregeln
auch Pinot Grigio,Pinot Bianco, Chardonnay,
Glera Lunga,Perera, Verdiso oder Bianchetta
Trevigiana zum Einsatz kommen.
Aber fiir denProsecco DOC Spumante Rosé
Millesimato sind nur Glera und Spätburgunder zugelassen.Für dessen Produktion müssen die Grundweine aus beiden Rebsorten
einen natürlichen Mindestalkoholgehalt von
9% vol.mitbringen,das entspricht ca.70 °Oe.
Der zugelassene Höchstertrag liegt dabeifür
die Glera bei 18.000 kg/ha und für den Pinot
Nero bei13.500 kg/ha.Bei einer maximal zulässigen Mostausbeute von 75% entspricht
das einem erlaubtenHöchstertrag von 13.500
1/ha bei der Glera und 10.125 1/ha beim
Pinot Nero. Per 31. Juli 2020 waren im
non

riproducibile.
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co geht nicht aus.Wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat,war die Entscheidung der Italiener geradezu ein Geniestreich.Absatz und
Gesamtumsatz haben zu neuen Höhenflügen angesetzt.Die Glera-Rebflächen wurden
in wenigen Jahren deutlich erweitert.
Aber was ist mit all den früheren Prosecco-Marken in Rosé geschehen? Bis dato wurden diese als Rosé Spumante oder Frizzante
ohne die Bezeichnung Prosecco recht erfolgreich weiterverkauft. Nun versucht der Prosecco-Verband,einen neuen Geniestreich zu
landen. Seït Herbst 2020 ist Prosecco DOC
Rosé als Jahrgangsspumante aufdem Markt.
Weine und Schaumweine in Rosé sind derzeit weltweit sehr erfolgreich. Die Prosecco-Erzeuger könnten sich eines Erfolgs der
völlig neuen Kategorieim Grande sicher sein.
Gäbe es dabei nicht ein kleines Problem,zumindest hierzulande: Viele Kunden (sogar
Importeure, Händler und Gastronomen)in
Deutschland denken, das sei ein alter Hut.
Viele Wiederverkäufer—und die Konsumenten erst recht — haben bis heute noch nicht
registriert,dass es Prosecco Rosé seit 10 Jahren nicht mehr gibt. Im Internet existieren
zahlreiche Beispiele für Produkte, die zwar
als Prosecco Rosé angepriesen werden,rein
rechtlich betrachtet und auch laut Etikettierung aber gar kein Prosecco,sondern schlicht
italienischer Spumante Rosé sind.Auch namhafte Erzeuger aus dem Prosecco-DOCGebiet haben über 10 Jahre hinweg„nur"italienischen Rosé-Schaumwein angeboten,was
zu einiger Konfusion geführt hat. Ein aktuelles Zitat,gefundenim Internet:„Der)(XXX
Vino Spumante Rosé di Pinot ist ein Prosecco aus Italien, der nur aus dem Besten der
Pinot Bianco, Pinot Nero und Chardonnay
Trauben erzeugt wird. Das Genusserlebnis
dieses Proseccos beginnt bereits beim Einschenken ins Glas." Diese Beschreibung ist
sicherlich nicht ganz korrekt.
Nun kommt der Prosecco DOC Spumante
Rosé Millesimato hinzu! Dieser darf ausschließlich aus Glera und Pinot Nero hergestellt werden und muss zwingend aus dem
DOC-Gebiet Prosecco stammen.Italienischer
Spumante Rosé und Prosecco DOC Spumante Rosé Millesimato werden also in Zukunft
nebeneinander angeboten und sollen dabei
unterschiedliche Preispunkte besetzen.Das
dürfte nicht zur Beseitigung der Konfusion
bei Importeuren,Händlern und Konsumenten beitragen.Die Profilierung der neuen Kategorie dürfte deshalb einiges an Aufwand
von Erzeugern und Consorzio erfordern. Vor
allem die Aufklärung des Fachhandels tut
Not — denn der dient als Link zur wichtigs-

2020
Casa Viniccla Abbazia di
Sra Gaudenzio,
Sacra Stefano Beldo
www.abbazia.cnm
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Prosecco-DOC-Gebiet 1.547 ha (vor allem in
den Provinzen Treviso,Vicenza,Venedig und
Pordenone) mit Spätburgunder-Reben bepflanzt.Das würde rein rechnerisch eine Emte von maximal 15,66 Mio. I Spätburgunder-Most erlauben. Nach Einschätzung des
Consorzio werden wohl aber nur 1.000 bis
1.200 ha der Spätburgunder-Fläche für die
Produktion von Prosecco DOC Spumante Rosé
genutzt. Das wären maximal 10,1 Mio. bis
12,1 Mio.l Pinot Nero,die in den Rosé fließen
können.Somitläge die theoretisch maximale Rosé-Erzeugung bei 135 bis 160 Mio. Flaschen.Die erste Auflage,diejetzt in den Verkauf gekommen ist,liegt nach Schätzungen
des Consorzio bei 20 Mio.Flaschen.Beim Consorzio rechnet man aber damit,dass mittelfristig 8 bis 10% der Gesamtproduktion des

Prosecco DOC Spumante als Rosé auf den
Markt kommen werden.Das entspräche auf
der Basis der Zahlen von 2019 (Absatz:483
Mio.Flaschen)etwa 39 bis 48 Mio.Flaschen.
Was sollen die neuen Kreationen kosten?
Obwohl wir zur besseren Orientierung nach
den Verkaufspreisen in Italien (inklusive
Steuern) gefragt hatten, waren die Preisangaben der Hersteller oft nicht eindeutig.Aber
im groben Überblicic lässt sich sagen,dassfür
namhafte Produkte aus der Kategorie Prosecco DOC Spumante Rosé in Deutschland
mit Endverbraucherpreisen von 9,00 bis 13,50
Euro gerechnet werden muss.Die Ex-WorksPreise netto beginnen beí 3 bis4Euro,es werden aber auch schon mal mehr als6Euro aufgerufen. Das erklärte Ziel des Consorzio ist
es, den Endkundenpreis für Prosecco DOC

Ernte 2019 total [auf 2L1.500 ha; m 159 hl/ha)
3,9 Mio. hi [entspricht 520 Mio. Flaschen, davon 37 Mio. Flaschen Stillwein),
davon:

r

V
Pinot Grigio
7,37%

Pinot Nero
0,29%

1
111
Cha rdon n ay
3,64%

Glera Lunga 0,06%
Verdiso 0,02 %
Bianchetta unter 0,01%
Perera unter 0,01%

Pinot Bianco
1,28%

á

Zum Prosecco DOC Spumante Rosé gibt es noch keine Zahlen. Für Prosecco DOC Weil3
(inklusive Stillweine) wurden im Jahr 2019 rund 3,9 Mio. hi geerntet.
Ritaglio

stampa
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esclusivo
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Spumante Rosé rund 2 Euro über den generischen Rosé Spumante zu etablieren. Das
Packaging der neuen Kategorie unterscheidet sich nicht von den bisher bekannten Spumante Rosé.Es reicht von traditionell bisfancy. Klassische Ausstattungen existieren nebenfrechen undjugendlichen Etiketten,grüne Flaschen gibtes ebenso wie viel Weißglas,
Standardflaschen stehen nebenfacettierten
Flacons.Auch das dürfte eine eindeutige Profilierung der neuen Kategorie schwierig machen.
Sehr gespannt waren wir aufunsere Verkostung. Die Vorschusslorbeeren, die díe
neuen Schaumweine mit auf den Weg bekommen hatten,waren groß.Die Erwartungen dementsprechend.Aber — und wen überrascht das schon wirklich — auch Prosecco
DOC Spumante Rosé ist ein Prosecco, nur
mit einer zarten Färbung versehen.Und das
ist auch gleich vorneweg unser wichtigster
Kritikpunkt an den Mustern, die wir am
1.Dezember verkostet haben:Der Spätburgunder bekommt(noch)zu wenig Chancen,
sich in den neuen Produkten auszudrücken.
Optisch domínieren zwei Farbtöne:zum einen eher Zwiebelschale mit orangenen Reflexen,zum anderen eher Pink mit bläulichen Reflexen.Das Qualitätsniveau war ordentlich bis sehr gut.
Die Produkte,die uns am besten gefallen
haben,finden Sie auf den Seiten 30 und 31.
Einige der 2019er Kandidaten wirkten allerdings nicht mehr ganz frisch. Das könnte darauf hindeuten, dass (auch) Prosecco
DOC Spumante Rosé möglichst bald nach
der Abfüllung getrunken werden sollte.Man
darf nach dem Debütjahrgang also schon
gespannt sind, wie sich die 2020er präsentieren.
KLAUS HERRMANN

non

riproducibile.
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Besonders gespannt waren wir auf die Farbpalette der neuen Prosecco-Kategorie. Es dominieren zwei Farbtöne: Zwiebelschale mit orangenen Reflexen und Pink mit bläulichen Reflexen.
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THE BEST WINES FROM THE GLOBAL PINOT GRIGIO MASTERS
28th January, 2021 by Patrick Schmitt

We bring you the best wines from The Global Pinot Grigio Masters 2020, taking in brilliant bottles from around the world, including
Italy and France, as well as England, California, Oregon, Canada and New Zealand.

It’s said that popularity, like familiarity, breeds contempt, and what’s true of people, is also, it seems, applicable to Pinot Grigio. This variety, when used
to produce delicate whites at low prices, has become so prevalent, it is often derided – that is, among wine drinkers with a snobbish side.
However, one should consider what it is about Pinot Grigio, or rather, Pinot Gris – it is a French grape after all – that made it so popular in the first
place.
Well, its rise to become one of the world’s best-selling white grapes, alongside Sauvignon Blanc and Chardonnay, relates to its lighter side as a fresh,
apple-scented white from the northern Italian area of the Veneto – now successfully rebranded as IGT Pinot Grigio Delle Venezie. Grown in this part of
Europe, the grape carved out a market, particularly in the UK, for clean, vinous refreshment at a keen price, and at a time when the competition at this
level may have been flabby, oxidative, or off-dry. And the same style of bright, fresh Pinot Grigio is popular today, despite its critics, who tend to mock
the wines for being dull and dilute – a fair accusation only for the cheapest expressions from over-cropped vineyards.
The vast majority of Pinot Grigio Delle Venezie, however, is a delight, loaded with ripe orchard fruits and lemon zest, with notes of cream and bitter

But this is just one face of Pinot Grigio, and therein lies its appeal. It can take on many forms, from light pink, or ‘gris’, to sparkling, bone dry to richly
sweet.
Plus, it performs well in a wide variety of climes and soils – with our top scorers this year hailing from Italy and France as one might expect, but also
England, California, Oregon, Canada and New Zealand.
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Among the still dry wines, while Pinot Grigio flavour profiles can range from crisp apple and lemon to richer notes of pear and peach, it’s really the
texture of the wine that tends to vary the most. This is a grape that can, if harvested late from low yielding vineyards, produce wines with a marked and
satisfying oiliness, even without residual sugar.
Then there’s its affinity for ageing in wood, with nutty characters complementing the variety’s yellow fruit notes, and honeyed characters from oxidative
handling in barriques balancing the grape’s citric edge.
In essence, you’d be wrong to knock Pinot Grigio, as it comes in many styles, and quality levels, from fine barrel-aged whites to fresh, delicate drops.
As for where to go for the best examples, well, look to our medalists in the following tables – with reliably good Pinot Grigio producers including
Frescobaldi (Attems), Castello di Roncade, Mission Hill Estate, La Roncaia and Marisco (The King’s Thorn).
One final point, and that concerns a loose guide to the type of Pinot Grigio you can expect. Generally, those wines labelled Pinot Gris tend to be richer
and more viscous in style. The areas where that character is favoured tend to be Alsace and Marlborough.
So, if you like your whites with weight, look to these parts of the wine world. But if it’s something light you’re after, then Italy is an ideal source, if not the
only place for such a bright type of white, as the results from the competition show.
Please read on for the results in full from 2020’s Global Pinot Grigio Masters, along with some comments from the judges, and further information about
the competition.

Sparkling White Pinot Gris
Company

Wine Name

Region

Country

Vintage

Medal

Cantina Viticoltori Ponte

Spumante DOC Brut delle Venezie

Veneto

Italy

NV

Silver

La Cantina Pizzolato

Sparkling DOC delle Venezie Extra Dry

Veneto

Italy

2019

Silver

La Cantina Pizzolato

Sparkling DOC delle Venezie Extra Brut “So Easy”

Veneto

Italy

2019

Bronze

Inspiration Brut Blanc de Gris

Sussex

UK

2014

Gold

Under £10

£30-£50
Fox & Fox

Sparkling Rosé Pinot Gris
Company

Wine Name

Region

Country

Vintage

Medal

Think Pink

Veneto

Italy

NV

Bronze

£15-£20
Think Wine Group

Unoaked Pinot Gris
Company

Wine Name

Region

Country

Vintage

Medal

Castello di Roncade

Pinot Grigio DOC Venezia

Veneto

Italy

2019

Gold

Bestheim

Pinot Gris Premium Reserve

Alsace

France

2019

Gold

Citra Vini

Farinelli Pinot Grigio

Abruzzo

Italy

2019

Silver

Poderi dal Nespoli

Il Papavero Pinot Grigio

Sicily

Italy

2019

Silver

Perlage Winery

Pinot Grigio delle Venezie DOC

Veneto

Italy

2019

Silver

Cantina Viticoltori Ponte

Pinot Grigio DOC delle Venezie

Veneto

Italy

2019

Silver

Bosco Viticultori

Bosco dei Cirmioli Pinot Grigio DOC delle Venezie

Veneto

Italy

2019

Silver
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Ca’ di Rajo

Pinot Grigio

Veneto

Italy

2019

Silver

Antonio Facchin e Figli

Pinot Grigio DOC delle Venezie

Veneto

Italy

2019

Silver

Enoitalia

Ca’ Mandato Pinot Grigio Trentino DOC

Trentino

Italy

2018

Silver

Casa Vinicola Sartori

Pinot Grigio Friuli

Friuli-Venezia Giulia

Italy

2019

Silver

Casa Vinicola Sartori

Pinot Grigio delle Venezie “Villa Mura”

Veneto

Italy

2019

Silver

Fossa Mala

Pinot Grigio

Friuli

Italy

2019

Silver

Aldi Ireland

Freeman’s Bay New Zealand Pinot Gris

Gisborne

Italy

2019

Silver

Cecilia Beretta

“Grigio Luna” Pinot Grigio delle Venezie DOC

Veneto

Italy

2019

Silver

Ca’Duso

Motolo – tRe

Veneto

Italy

2019

Silver

Cavit

Mastri Vernacoli Pinot Grigio Trentino DOC

Trentino-Alto Adige

Italy

2019

Silver

Aldi Ireland

Castellore Pinot Grigio Sauvignon

Sicily

Italy

2019

Silver

Qualia Wines

Barramundi Pinot Grigio

SE Australia

Australia

2018

Bronze

te Pā Family Vineyards

Pa Road

Marlborough

New Zealand

2019

Bronze

Kris Winery

Kris Pinot Grigio DOC delle Venezie

Friuli-Venezia Giulia

Italy

2019

Bronze

Vigna Dogarina

Pinot Grigio DOC Venezia

Veneto

Italy

2019

Bronze

Concilio

Pinot Grigio Sentiero dei Pini

Trentino-Alto Adige

Italy

2019

Bronze

Concilio

Pinot Grigio delle Venezie Il Pino

Veneto

Italy

2019

Bronze

Enoitalia

Pendium Pinot Grigio delle Venezie DOC

Veneto

Italy

2019

Bronze

Casa Vinicola Sartori

Arco dei Giovi Pinot Grigio delle Venezie

Veneto

Italy

2019

Bronze

Casa Girelli

Canaletto Pinot Grigio delle Venezie DOC

Veneto

Italy

2020

Bronze

Antonutti

Pinot Grigio DOC Friuli

Friuli-Venezia Giulia

Italy

2019

Bronze

Cielo e Terra

Bericanto Pinot Grigio DOC Vicenza

Veneto

Italy

2019

Bronze

Perlage Winery

Terra Viva Pinot Grigio delle Venezie DOC

Veneto

Italy

2019

Bronze

Cantine di Ora

Il Casato – Pinot Grigio Valdadige DOC

Valdadige

Italy

2019

Bronze

Pasqua Vigneti e Cantine

Pasqua Pinot Grigio delle Venezie DOC

Veneto

Italy

2019

Bronze

Cavit

Terrazze della Luna Pinot Grigio Trentino DOC

Trentino-Alto Adige

Italy

2019

Bronze

Santa Helena

Santa Helena Varietal

Central Valley

Chile

2020

Bronze

Aldi Ireland

Castellore Pinot Grigio

Veneto

Italy

2019

Bronze

Aldi Ireland

Castellore Organico Pinot Grigio Terre Siciliane IGT

Veneto

Italy

2019

Bronze

Mission Hill Estate Winery

Estate Series Pinot Gris

Okanagan Valley

Canada

2019

Gold

Trinchero Family Estates

SeaGlass Pinot Grigio

Santa Barbara County

USA

2018

Gold

Wakefield/Taylors Wines

Wakefield Taylors Pinot Gris

Clare Valley

Australia

2019

Silver

Castelfeder Winery

Pinot Grigio 15

Trentino-Alto Adige

Italy

2019

Silver

Marisco Vineyards

The Ned Pinot Grigio

Marlborough

New Zealand

2019

Silver

Marisco Vineyards

Leefield Station Pinot Gris

Marlborough

New Zealand

2019

Silver
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Trinchero Family Estates

Three Thieves Pinot Grigio

California

USA

2018

Silver

Cavit

Bottega Vinai Pinot Grigio Trentino DOC

Trentino

Italy

2019

Silver

te Pa Family Vineyards

Montford Pinot Gris

Marlborough

New Zealand

2019

Silver

te Pa Family Vineyards

te Pa

Marlborough

New Zealand

2019

Silver

Yealands Wine Group

Yealands Estate Single Vineyard Pinot Gris

Auckland

New Zealand

2018

Bronze

te Pa Family Vineyards

Pa Road Pinot Gris

Marlborough

New Zealand

2020

Bronze

Attems

Attems Pinot Grigio

Friuli-Venezia Giulia

Italy

2019

Bronze

Cantine di Ora/Kellerei Auer

Pinot Grigio DOC

Trentino-Alto Adige

Italy

2019

Bronze

The Lane Vineyard

The Lane Pinot Gris

Adelaide Hills

Australia

2020

Silver

Cavit

Ruendis Pinot Grigio Trentino Superiore DOC

Trentino

Italy

2018

Silver

Colle Duga

Collio Pinot Grigio

Friuli-Venezia Giulia

Italy

2018

Silver

Cabert – Cantina di Bertiolo

Pinot Grigio DOC Friuli

Friuli-Venezia Giulia

Italy

2019

Silver

Banfi

San Angelo

Toscana

Italy

2019

Bronze

Stopham Vineyard Winery

Stopham Pinot Gris

West Sussex

UK

2018

Bronze

Masottina

Ai Palazzi Dorsoduro DOC delle Venezie

Veneto

Italy

2018

Bronze

Mission Hill Estate Winery

Reserve Pinot Gris

Okanagan Valley

Canada

2019

Master

Giusti Wine

Pinot Grigio Longheri

Veneto

Italy

2019

Silver

Cantina Valle Isarco

Pinot Grigio Aristos

Trentino-Alto Adige

Italy

2019

Silver

£15-£20

£20-£30

Oaked Pinot Gris
Company

Wine Name

Region

Country

Vintage

Medal

Marisco Vineyards

The King’s Thorn Pinot Gris

Marlborough

New Zealand

2019

Gold

te Pa Family Vineyards

te Pa Pinot Gris

Marlborough

New Zealand

2019

Silver

Trinchero Family Estates

Joel Gott Oregon Pinot Gris

Oregon

USA

2018

Gold

Nals Margreid

Punggl Pinot Grigio

Bolzano

Italy

2019

Silver

La Roncaia

La Roncaia Pinot Grigio

Friuli Venezia Giulia

Italy

2019

Master

La Roncaia

La Roncaia Pinot Grigio

Friuli Venezia Giulia

Italy

2018

Master

Masottina

Ai Palazzi Pinot Grigio Single Vineyard DOC Venezia

Veneto

Italy

2017

Silver

£10-£15

£15-£20

Rosé Pinot Gris
Company

Wine Name
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Medal
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Under £10
Albino Armani

Colle Ara

Trentino-Alto Adige

Italy

2019

Silver

Cavit

Pinot Grigio Rosato IGT Vigneti delle
Dolomiti Terrazze della Luna

Trentino-Alto Adige

Italy

2019

Silver

di Lenardo

Gossip

Friuli Venezia Giulia

Italy

2019

Bronze

Concilio

Pinot Grigio Delle Venezie DOC Il Pino

Veneto

Italy

2019

Bronze

Pinot Grigio Ramato

Friuli Venezia Giulia

Italy

2019

Silver

£10-£15
Attems

Judge’s comment: David Round MW
Pinot Grigio is a grape with a reputation for uniformity and inoffensiveness that makes it commercially extremely appealing while failing to excite a feeling
of anticipation. This tasting showed in sharp relief the variability of this variety, according not only to climate, but also specific location.
This broad range of styles was evident even in the under £10 category, which revealed Pinot Grigio to be a chameleon of a grape. Sometimes it had a
combination of green apple and high acidity reminiscent of Loire Chenin Blanc, while we saw examples with a gooseberry and grassy character that
were a dead ringer for Sauvignon Blanc (Mission Hill, Canada). We even saw a lychee character that pointed more towards Gewurztraminer (Yealand,
New Zealand and Three Thieves, California).
Winemaking also plays its part. There were lots of wines with a slightly reductive, struck match, hydrogen sulphide character that is clearly deliberate
and quite appealing when well-judged. This seems to be common among New Zealand examples (three Te Pa wines from Marlborough), but also
Californian (Seaglass) and only really appears above £10.
Below that price level, the most successful examples were showed clean, unadulterated flavours of apple, pear, peach, apricot and gooseberry, often
with an added herbal component in the form of fennel or coriander, and the riper examples extended to lychee and guava. Typically the wines had good
balancing acidity. The standard was high.
The oaked wines that we saw were pretty much universally successful, showing good integration and harmony.

Judge’s comment: Patricia Stefanowicz MW
A delightful judging day with plenty of interest and surprises! The global selection contained so many delicious wines with the best having purity, juicy
fruit flavours and balance. When oak was used, the wood seemed to integrate rather than dominate.
As expected, northern Italy dominated the inexpensive unoaked Pinot Grigio and Pinot Gris. The best showed lovely custard or peach and passionfruit
flavours and balanced acidity with accents of rose petal, white flowers or orange and lemon zest. These Under £10 wines seemed best when dry or
nearly dry with relatively low alcohol and sufficient acidity. Easy-drinking, crowd-pleasing wines. There were some lovely Pinot Grigio DOC wines from
the Veneto and a couple of exciting Pinot Gris-styles from Alsace and Alto Adige. At £10-15 there were expressive wines from New and Old World
regions and a few excellent examples of pure Pinot Gris from Friuli in the far northeastern reaches of Italy, Okanagan in Canada and Santa Barbara in
California. Excellent value-for money exists in this price bracket.
Above £15 the wines performed consistently well with many of the wines receiving Silvers at least. At the stratospheric end (for Pinot Gris) was a
stunningly good example from Okanagan, which deserves a place on the table as an alternative to unoaked Chardonnay.
The, admittedly few, oaked white Pinot Gris were quite high-priced (£15 and upwards for the most part) and all deserving of silvers, golds and even a
Master. These wines had beautifully-judged use of creamy oak supporting the lovely aromas and fleshy flavours of the variety.
The rosé Pinot Gris/Pinot Grigio, albeit not a large group, were actually quite nice and relatively inexpensive, under £15. This appears to be growing

Sparkling white Pinot Gris/Pinot Grigio at Under £10 appears to be a valid alternative to Prosecco and the wines, with perhaps a little more citrus
character and length of finish. One absolute ‘cracker’ was the (almost) outrageously expensive English Sparkling Pinot Gris, with balance, length,
intensity and depth of flavour, worth every tuppence it costs.
A final comment: Some excellent wines and some excellent value. In comparison with previous years of The Global Pinot Gris/Pinot Grigio Masters, I
found much better consistency in every price bracket with not a single wine I would not drink a glass of.
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About the competition
With high-quality judges and a unique sampling process, The Global Pinot Grigio Masters provides a chance for your wines to star, whether they hail
from the great vineyards of Europe or lesser-known winemaking areas of the world. The 2020 competition was judged by David Round MW, Patrick
Schmitt MW and Patricia Stefanowicz MW in December at London’s 28°-50° Wine Workshop & Kitchen.
The top wines were awarded Gold, Silver or Bronze medals according to their result, and those expressions that stood out as being outstanding in their
field received the ultimate accolade – the title of Pinot Grigio Master.
Here, we feature the medal winners only.
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
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