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Baglio di Pianetto
La perfetta dialettica franco-siciliana
À°cil'is,is',sda dcicorstc PaaloMaiosuooialls,,'astsjaia us,rietà autoctone dcll'iiolasia francesi, in sinergia
col territorio o L0 vendemmia 2016 sarà la priiria cc,triculo ide a L'altura nate it Grillo Tirino,
dall'omonimo dialogo di Platone, ma in voglia di sps'riincnlarrnosiJisi;si.c sia,

Ha l'anima profondamente radicaia
nel territorio dcll'isols, ma il Dna che
per metà appartiene all'Oltralpe. Stiamo parlando di Baglio di Pianetto, la
Cantina siciliana creata dal conte Paolo
Mareotto a Santa Cristina Gela nella
zona montana che si trova alle spalle di
Palermo, nelle vicinanze di Manreale
con l'idea di dar vita a vini che esaltino
l'unicità del terroir, ispirandosi alle
tradizioni dei grandi chàteaux.
«Francese l'azienda lo è proprio nel
suo Dria'a, racconta l'ansnsis'iistratore delegata Renato De Bartoli, che da
qualche ssiese è subentrato nel ruolo ad
Alberto Burasio, 'se, ircinia della sorte,
la sede della Cantina si trova in via Francia, in contrada Pianetto».
«I vagneti (88 ettari) sono ubicati a
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un'altitudine di 650 cneari e l'area è
costantemente ventilata e sottoposta a
elevate escursioni termiche fra gsorno
e notte, s'en inverni rigidi e piovosi».
Continua cc,si il racrnnto di De Bartoli, uomo non nuovo alla realtà aziendale, ma che ha partecipato agli albori
all'avvio del progetto vitivinicolo Baglio di Pianetto, guadando dal punto
di vista enologico le prime tre vendemmie, «Dal tqq7, a Santa Cristìna Gela,
si iniziano a impiantare Viognier
il
conte Paolo è il primo a farlo in Sicilia
oltre a Merlot, Petit Veidot e Cabernet Sauvtgnon, varietà internazonah
che a queste quote elevate mantengono
intatti aromi e acidità, Serica dimenticare gli autoctoni Insolia, Catarratto e
Grillo, rari pieno rispetto dell'identità
'-
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del territorio». L'aaienda possiede al
sri 70 ettari in contrada Barano, a Note
(Siracusa), a pochi chilometri dal mare
e con un clima caratteriazato da scarse
piogge e dal nsslleone siciliano, mitigato dtirante la notte dalle brezae marine,
Qui si allevano Syrars, Nero d'Avola,
Frappato e Mercato.
Ire le linee dei vini per un totale di t4
etichette, oltre sito 2 Limited edition
frutto delle annate migliori. [,'vsltima
entrata in commercio, e presentata allo
scorso Vinitaly. è il Timeo da uve Grillo.
«Questa nuova produzione è legata alla
coltivazione del Grillo in un contesto
diverso dal solito'>, spiega De Bartoli.
«La varietà, in genere, è allevata nelle
aone costiere della Sicilia occidentale,
dove nel calice esprime caratteristiche
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IN APERTURA l'Ag, I. E 1t.»1 W Pvi
Pri i cclii»' sii Piir,a degli Albznesaapsch;
chulomeiri di Palermo
'l»
IN QUESTA PAGINA I ,,vmsR d1
immsleziove dslegaua ReciSa D Bl;erI
Timeo. Rive,»' di Grillo alloRi» io Go qovo

organolettiche pur saline e ioidiche.
Qui da noi, dove il clima è più fresco, il
bouquet è differente. Inoltre il terreno
ricco di una pietra silicea denominata
in dialetto "flciligrio". via1 quale iv vigne affondano le proprie radici, 1-egala
al vino sana piacevole sapidità».
Il Timeo deve il nome all'omonimo
dialogo di Platone cisc affronta il tema
della creazione, dall'origine del como
Rno alla descrizione della genesi e della
natura dell'uomo. S1 tratta di un bianco Sicilia Doc prodotto in cieca 6500
bottiglie. roM a stiamo investendo per
portare la produzione a 20 mila», dice De Bartoli, <ce a tale scopo abbiamo
preso dei terreni in affitto sempre nelle
vicinanze di Baglio di Pianetio. TI nostro Timeo ha suscitato grande interesse a Verona e, in soli due mesi, l'abbiamo già esaurito». Le uve sono allevate
a cordone speronato con una densità di
4.83o ceppi!ha e con una resa di 50 hl
divino per ettaro.
La vendemmia è manuale e viene effettuata (come anche ia s'inificazione) in
due momenti differenti. In prima battuta mi raccolgono i grappoli piti acidi
meno maturi. Questo permette di ottenere una "base" che regala freschezza

e lunghezza gustativa. La seconda raccolta avviene quando il frutto raggiunge
la maturità fenolica e orgznolvttica. Il
mosto fermenta per 40 giorni a contatto con le bucce; per prevenire ovvidariorii, il cappello di sincere è protclo con l'ausilio dcl freddo dalla CO2
prodotta durante la fermentazione. Al
termine si procede con l'assensblaggto
delle due partite vinifirate separatamente e il vino paisa in acciaio, dove
riposa sulle feccz Pini e svolge la malolattiea. A febbraio viene imbottigliato
Di colore giallo paglierino con riflessi
dorati, il Tinveo è prcifvsimatcs di fiori
bianchi, noie di frutta esotica, con un
accenno di fave di cacao tostato; in bocca si presenta fresco, equilibrato, con
una piacevole sapidità.
Dalla prossima cendemmia il Timeo,
così come tutte le altec etichette dvll'azinda. potranno fregiarsi della certificarione bio. «Il punto di arrivo di
ori processo aniziato anot faO, dice De
Bartoli. «con l'adesione al protocollo
di agricoltura biologica sia per il processo di coltivazione sia per quello di
vinifleazione, e che evidenzia 1aiiosira
grande sensibilità verde». La Cantina
possiede anche un Impianto fotovol-

laico per la riduzione delle emissioni
di COtt e sazi sistema di depurazione
e ricido delle acque piovane. 'azQuan
do iniziò la conversione al biologico»,
conclude, «cominciarono anrhe le
sperimentazioni in cantina per dar vita
a vini venza solfiti aggiunti. Oggi siamo
alle faii finali del progettocN.
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