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L'CVENTD DI CIVILTÀ DEL BERE

Simply the Best a Milano
successo da mille visitatori
O
I lessica Bordoni

AI via la prima ce Le cincue giornate, una serie di appuntamenti inediti ideati dalla
nostra rivista >11 29 febbraio un gran numero di appassionati e operatori ha affoltate il Museo delta scienza e della tecnologia > In assaggio 94 etichette di 32 Cantine
ai vertici della superclassifica Il Top delle guide vini 2016

Per il 2016 Civiltà del bere ha pensato a una serie di degustazioni "rivoluzionarie" che hanno
preso il via il 29 febbraio e che sono state unite sotto il titolo Le cinque giornate di Milano.
Si tralta di cinque watk-around tasting tematici cadenzati da febbraio a novembre aperti
sia ai profes,sionisti sia al grande pubblico in un'unica location, il Museo nazionale della
scienza e detta tecnologia Leonardo da Vinci.
Il primo evento in programma, dal titclo Simply the Best, ha regIstrato il tutto esaurito.
Il sipario si è aperto alle 15 sul convegno in onore det grande enotogo Giacomo Tachis (vedi
pag. IS) a cui sono inlervenuti: la figlia Ilaria, Massimo Bernetti di Umani Ronchi, Valentina Argiolas, Priscilla Incisa delta Rocchetta di ,l'enuta San Guido, Umberto 1rornbelli, enologo di Cantina Santadi e il giornalista Bruno Donati, Dalle 17 alle 22 oltre mille persone
hanno all'olIato la grande sala Polene, con il mitico catainarano Luna Roasa a sovrastare
tutti, per degustare il meglio dell'enologia italiana secondo i giudizi delle principali Guide
di settore. tn assaggio 94 etichette di 32 Cantine di tutto lo Stivale, che hanno ottenuto voti
di eccellenza da almeno due delle otto maggiori pubblicazioni(Ais Vitae, Bibenda, Cernilli,
Espresso, Gambero Rosso, Maroni, Slow Wine e Vcronelli) posizionandosi ai primi posti
della superclassitìca li Top delle guide dei vini 2016, il bestsrller di Civiltà del bere che ogni
anno incrocia i risultati per decretare i vini e le aziende più apprezzate dalla critica,
C'erano proprio tutti, dalla A di Antiitori alla Z di Zonin: iii iatica l'alfabeto cori cui è stata
scritta la Storia dell'enologia nazionale. Ogni Casa vinicola ha portato tre etichette, complessivarnente 10 spumanti, 17 bianchi,62 rossi(di cui tre mossi), 1 rosato e 4 vini dolci. Tra
un calice e l'altro, abbiamo chiesto ai produttori di scegliere la referenza più rappresentativa
e raccontarci la genesi e i punti di forza.
-

-
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i'> APERTUSA la sale Potene del Museo della
scienza e del a tecnologia Leonardo da V nci che
ha ospitato 'I waik around tasiing
IN QUESTA PAOINA DALL'ALTO Camil a Lune I
Cantine rerrar con Oscar Pio, solen manager di
Ambrosiana Rappresentanze, al corser Surgiva
sponsor tecnico delta nionifestaniene con i
biccl'ieii IlOesse; Fi si Ri'> iii, responsabile
corninenciale di Tenuta San Leonardo, e Cti,ther
Facchinelli, respon'abile consanicaziorre di
Cantina Tnannn; Andrea Lsnardi, direttore
operativo di Bertani Domains; Alberto Buratto,
ammiristrataro deLegato di taglia d Piare:to

Bolikine dal Trentino, Lombardia
e Veneto
Si parte dalle bollicine, con un partea-re des
rois che tocca i maggiori distretti spumantistici: dal Trenttno Cantine Ferrari, dalla
Franciacorta Barone Pizzini e dalla collina del Prosecco Cartizze Villa Sandi. Per
Cantine Ferrari e intervenuta Camilla
Lunelli, presente anche in rappresentanza del marchio di acqua minerale Surgiva.
sponsor tecnico dellevento insieme a Italesse, fornitore ufficiale dei calici, all nostro Giulio Ferrari Riserva del Fondatore
2004 è un fuoriclasse di speciale equilibrio,
fresco e austero al tempo stesso. Ha davan
ti a sé un luminoso futuro i. Grande sod
disfazione anche per Silvano Brescianini,
direttore generale di Barone Pizzini, che
giudica assai ricercata e complessa l'ultima
versione del Franciacorta Brut Animante,
da Chardonnay (78%), Pinot nero e bia nLo; mentre Vigna La Rivetta 2015 è il fiore
all'occhiello di Villa Sandi, presieduta da
Giancarlo Moretti Polegato. ,,Siamo gli
unici a produrre un Cartizze in versione
Brut, per esaltare al massimo qualità delle
uve e ricchezza aromatica>.
Largo ai bianchi di Alto Adige e Sicilia
'Fra i bianchi più apprezzati spiccano le
fresche produzioni altoatesine e le avvolgenti etichette siciliane, La Cantina di
San Michele Appiano ha scelto per l'occasione tre bottiglie della linea top SanCt Valentin, tra cui il Pinot bianco 2013.
Il dircttore l'lana Terzer ricorda come le
hassissimc rese, da singolc porzioni di
vigneto attentamente selezionate, regali
no al vino una forte impronta territoria
le, L'altra grande cooperativa votata alla
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I
qualita, Cantina Tramin, seduce con il
Gewi.irztraminer 2014, profurnatissimo
ed elegante, che convince anche nella ver
sione da Vendemmia Tardiva Terminunn.
Dalla Sicilia arriva lo Chardonnay Vigna
San Francesco 2013 di Tasca d'Almerita
che Evo Basile, responsabile comunica
zione, definisce: aLn vero gioiello, che ci
ha periniesso di distinguerci. L'azienda e
stata la prima a vinificare questo interna
zionale sulfisola, dedicandogli un intero
vigneto'>. Un'altra importante realtà che
ha lavorato con lungimiranza tanto sugi
autoctoni quanto sugli internazionali è
Baglio di Pianetto. Come racconta l'am
ministratore delegato Alberto Buratto:
sii conte Paolo Mareotto ha saputo in
terpretarc il carattere enologico di questa
terra meravigliosa. l'ra le etichette più ap
prezzate cà il Carduni 2010, Petit Verdot
di grande inteinsitàe.
Franesea Plaireta rievoca la genesi dl
Cometa,primo vino a base Piano prodot
to in Sicilia. eQuest'etichetta ci dà mol
ta soddisfazione. È un vino di carattere,
capace di reggere l'invecchiamento, apprezzatissimo dal grande pubblico. Con
l'annata 2014 c'e stato finalmente anche il
conoscimento della I)oc \4enfii»
l're grandi concezioni di Amarone
Il viaggio prosegue tra i rossi. Il Veneto,
e in particolare l'Amarono, e aen rapprs
sentato da Allegrini, Bertani Domains
e Masi Agricola, che hanno portato tre
diverse annate dei loro campioni. LA
nnar000 della Valpolicella Classico 2011
rapprcscnta il simbolo dcl mostro made in
Iialy grazie alla sua forte identita e al nscdo di produzione unico», precisa Marili-
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5 srSru essisu Umberto ronrhelli, errotogo di Cantina Santadi; Lorenza Milani, hrand manager di bolla & Mosca; bo Basile. rèsponsatile corrunicoziorle di Tasca d'Almernt, Gabriele Grazi, direttore commerciale di Tenuta di Triosio; Alberto Colla, mirra loonsi manager di Alberto Cibano: saldo
Palermo, responsabile comunicazione di Dormnalugara

sa Allegrini. 11 "Simply the Idest" firmato Bertani Domains è invece l'Amarone
vendemmia 2007, che il direttore operativo Andrea Lonardi definisce: oUn'annata dallassoluto potenziale d'invecchiamento, così come la 1957, lo 1967 e
la 1997o. Chiude la triade l'Amarone
Campolongo di Torbe Masi Agricola
2009. Come spiega Raffaele Roscaini.
direttore marketing e del Gruppo Tecnico Masi. mmli successo di quest'etichetta
è legato alla cura di ogni dettaglio. Noi
cerchiamo di trasferire nel vino l'unicità
dell'omonima vignao.
I best di Tenuta San Leonardo,
Nino Negri e Michele Chiarlo
All'evento di Civiltà de! bere non poteva
mancare Tenuta San Leonardo, di proprietà dei marchesi Guerrieri Gonzaga.
tn assaggio il loro vino icona: il taglio
bordolese San l.eonardo, Vigneti delle
Dolomiti Jgt 2010 da Cabernet Sauvignon per il 60% e Carménère per il restante 40%.
Un'altra regione per un altro rosso dèccezione: la Lombardia e lo Sfursat 5
Stelle 2012 di Nino Negri, azienda maltellinese di proprietà del Gruppo Italiano \rini Il direttore di cantina Casinilro
Maule sottolinea l'importanza dell'sppassimento delle uve per 100 giorni, in
maniera naturale e lenta.
Dal Piemonte arriva la classe dei vini di
Michele Chiarlo,famoso per la Barbera
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d'Asti Nizza Supertore La Court, dall'omonimo vigneto a Castelnuovo Calcea,
Stefano Chiarlo è lènologo di famiglia
e racconta come l'eleganza dell'annata
2012 sia legata, oltre che al terroir unico, all'uso moderato del legno con alTinamento di un anno in botte di rovere
piccola e grande.
Al centro con Emilia Romagna
Marchc e Abruzzo
In Emilia Romagna troviamo lbxpertiae
della famiglia Chiarli, che per Milano
ha scelto le etichette della Tenuta Cielo
Chiarli. Dalla migliore selezione dì uve
Lambrusco di Sorbara nasce il Preniium
Vecchia Modena Mention Honorable
2014, che affascina con il suo bouquet
di fragola e sottobosco e il gusto fresco,
penetrante, vellutato e dinamico.
Delle Marche abbiamo assaggiato Dmaiii Ronchi e Velenosi, tra le Cantine più
conosciute in regione, forti di un appeal internazionale, Massimo Bernetti
di Umani Ronchi ha voluto omaggiare
il grande Giacomo Tachis, il cui intervento si dimostrò fondamentale per la
messa a punto del Pelago, Marche Rosso
Igt a base di Cabernet Sauvignon, Montepulciano e Merlot (qui con l'annata
2011). Angela Velenosi fcstcggia con
orgoglio il successo dell'ultima cdìzioone
del Roggio del Filare Rosso Piceno Superiore 2012, un blend di Montepulciano e Sangiovese dalla trama complessa e

intrigante. In Abruzzo il calice si rienipie con l'Edizione 15 Cinque Autoctoni
di Fantini by Farnese, grande esempio
di tipicità in un rosso elegante e seducente. Un'altra azienda chietina che
non ha certo bisogno di presentazioni,
Masciarelli, decidc di puntare su Iskra,
Montepulciano Colline Tcramane 2009
della linea Marina Cvetiè. O proprio la
titolare a descrivercì la referettea: olii
tutte le lingue slave il termine iskra vuol
dire sciniilla. Produciamo quest'etichetta dal 2003, ma solamente nelle migliori
annate e questa è la prima a fregiarsi della Docg. Volevamo mettere a punto un
rosso che facssse da contraltare al Villa
Gemma Montepulciano, e devo dire che
siamo molto soddisfatti del risultatom>.
Il top della Toscana
Apriamo finalmente il capitolo Toscana- Il primo nome della lista è Marchesi Antinori, al Museo della scienza con
il Tignanello 2012. Il marchese Piero
Antinori pone l'accento sulla grande
struttura, ma anche lbttirno equilibrio
dell'annata, ricordando il ruolo centrale di Giacomo Tachis nella creazione di
questa icona mondiale.
Badia a Coltibuono, da cui saascono
grandiose espressioni di Chianti Classico, sottolinea la tipiciLà del Saergiovetu Toscana lgt 2011. «Abbiamo volutamente chiamato quest'etichetta con
l'antico nome chiantigiano dell'uva San-
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IN QUESTA PAGINA

Federico Manetti di Fantodi e Sirniosa Notate Fino

giovese>, spiega la tito:are Emanuela
Stucchi Prinetti, <per evidenziare il
legame con il territorio. Selezioniamo
grappolo per grappolo e vireifichiamo
con una tecnica che definirei minima-lista per dare profondità al carattere
varietaleo.
Il Castello d'Albola di Zonin 1821 ci regata un Chianti Classico Riserva 201t
di straordinaria tessitura tannica. nÈ
un vino che rispecchia perfettamente
il terroir dell'area Classica. Noi lo definiamo una sorta di paesaggio in bottigliao, precisa Francesco Zonin, vicepresidente del gruppo.
Tra i grandi nomi di Toscana, anche
Fontodi con il Flaccianello della Pieve 2012 da Sangiovese in purezza. Federico Manetti spiega come questo
fuoriclasse aziendale sia il frutto di un
attento lavoro in vigna, da uva certificata biologica. La celebre "Conca d'oro"
garantisce un microclima invidiabile;
caldo, asciutto, con notevoli escursioni
termiche.
La Vai d'Orcia, invece, si esprime nell'eleganza produttiva di Tenuta Trinoro,
fondata nel 1992 da Andrea Franchetti, già distributore di successo nello stato di New York. La punta di diamante
che porta il nome dell'azienda è un
ricercato taglio bordolese da Cabernet
Frane (50%), Merlot (33%), Cabernet
Sauvignon (13%) e Petit Verdot (4%).
-

-

Lost but not least fra i toscani, e anzi
primo in classifica, c il Sassicaia 2012
di Tenuta San Guido, un altro capolavoro firmato Tachis. Priscilla Incisa
della Rocchetta, figlia del marchese
Nicolò, elogia l'ottima annata, con un
andamento climatico regolare che assicurerà lunga vita a quest'edizione.
Le ecceflenze dl Campania
Puglia e Sardegna
Per la Campania, e in particolare per
l'Irpinia, Mastroberardino sfoggia il
Naturalis Historia 2008. Come spiega
Piero Mastroberardino: '<È il cru più
esclusivo della famiglia dei Taurasi. l,e
uve con cui è prodotto provengono da
una vigna di Aglianico di oltre quarant'anni». Feudi di San Gregorio, di
proprietà della famiglia Capaldo, offre
il Serpico, un Aglianico Irpinia Doc
2011 che atEna almeno 18 mesi in barrique di rovere franccsc e in botti da 50
ettolitri di media toatatura.
Scendendo in Puglia incontriamo
Gianfranco Fino con il suo Primitivo
di Manduria 2013 Es, che negli ultimi
anni ha conquistato la critica imponendosi come uno dei rossi più apprezzati.
Simona Natale ci ricorda: <Quest'etichetta rappresenta la summa della
nostra filosofia produttiva. Seguiamo
un'agricoltura biologica con pratiche
biodinamiehe: le piante ad alberello
hanno tra i 50 e i 90 annidi etào.

Terzetto da novanta anche per la Sardegna: Argiolas, Cantina di Santadi e
Sella&Mosca. Valentina Argiolas parla con orgoglio del Turriga. 'È il nostro
cavallo di battaglia, simbolo della tipiità dell'isola. Gli anni passano, ma il
biend rimane invariato, con il Cannonau a fare la parte del leone insieme a
Carignano, Bovale e Malvasia nera,'. La
Cantina di Santadi accoglie il pubblico
milanese con il mitico Terre Brune,Carignano del Sulcis Superiore 2011, un
altro "figlio" del grande enologo Giacomo Taehis, mentre Sella&Mosca punta sul Terre Rare, Carignano del Sulcis
Riserva 2010, non meno complesso e
avvolgente.
Dulcis in fundo, l'immancabile Ben
Ryé, Passito di Pantelleria 2013 di Donnafugata, che, come spiega la produttrice José Rallo, mette d'accordo tutti
con i suoi tcntori intensi di albicocca,
pesca, fichi secchi e miele, mentre in
bocca è armonico, morbido, ricchissimo di sfumature,
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