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Testi di Giuseppe De Biasi

Palermo) BAGLIO DI PIANETTO

Il conte Paolo
e il suo sogno
d'infanzia
Nell'entroterra palermitano, tra boschi e colline, la precocissima vocazione
di Paolo Marzotto ha dato vita a una tenuta modello, oggi guidata dalla figlia

irltl_;
Baglio di Pianetto
Santa Cristina Gela
(Palermo), contrada Planano,
via Francia, 091/85700.02;
www.bagliodipianetto.it
Come arrivare: da Palermo
si segue la statale 264
per Piana degli Albanesi
e poi per Santa Cristina
Gela. A circa 2 km dal centro
abitato svoltare in direzione
Baglio di Pianetto.
Visite e degustazioni:
su prenotazione tutti i giorni
(sabato e domenica a gruppi
di almeno 7 persone). Fra le
diverse proposte il pacchetto
Gold offre tour guidato
della cantina e degustazione
di 6 vini a 25 E a persona.
Per soggiorni allAgrirelais,
con piscina esterna,
doppia a partire da 135 E.

del colosso Santa Margherita)
decide, nel 1997,di ripartire
proprio da quella bottiglia
tanto desiderata. A 72 anni
comincia a investire nella
Sicilia della sua infanzia,
a Santa Cristina Gela
con Baglio di Pianetto
e poi qualche anno più tardi
con la Tenuta Baroni,tra
Noto e Pachino. Fondendo
questi due straordinari
terroir e la sua passione
per i vini francesi è nato il
marchio contraddistinto
dalla valorizzazione di
vitigni siciliani come
Nero d'Avola,Frappato,
Insolia,Catarratto e
Grillo,affiancati ai cugini
transalpini Cabernet
Sauvignon,Syrah, Merlot,
Petit Verdot e Viognier.
A proseguire oggi il sogno
imprenditoriale del conte
Paolo c'è la figlia Dominique
Desforges Marzotto,
coadiuvata dal brillante

nuovo amministratore
Francesco Tiralongo.
Insieme guidano un brand
con visione internazionale
e concreta attenzione alla
sostenibilità ambientale.
La conduzione biologica,
certificata in tutta la
tenuta,è caratterizzata da
tetto fotovoltaico e cantina
interrata per ottimizzare
il consumo di energia in ogni
fase produttiva. Completa
il quadro il minuzioso
abbinamento vitigno-parcella,
in grado di esaltare le singole
specifiche varietali. Il tutto
in un paesaggio di filari di viti
e boschi d'alta collina
a circa mezz'ora da Palermo.
Per soggiornare c'è
l'Agrirelais,la nobile dimora
di campagna che racchiude
tutta la personalità e
l'eleganza del conte Paolo:
gli enoturisti le percepiscono
nell'aura che ancora pervade
ogni singolo spazio.
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Nelle foto dall'alto: scorcio della tenuta, a 650 metri di quota;
la cantina. Nel tondo: Francesco Tiralongo, amministratore delegato
di Baglio di Pianetto. Qui sopra: veduta dall'alto dellAgrirelais.

IL VINO

CEMBALI 2013
NERO D'AVOLA
Era uno dei vini
preferiti del conte
Paolo Marzotto: un Nero
d'Avola in purezza
ottenuto da selezionati
grappoli raccolti nei
vigneti proprio a ridosso
della tenuta. Si presenta
al calice con un colore
rosso rubino profondo
e un ventaglio olfattivo
di frutti rossi, amarena,
sbuffi balsamici
e speziati. Il sorso è
pieno e avvolgente, con
tannini ben in evidenza
che propiziano con un
tocco balsamico la lunga
persistenza gustativa.
Il Cembali affina 6 mesi
in acciaio, altri 18 in
barrique e ben 24
in bottiglia prima
di essere finalmente
commercializzato
in soli 5.000
esemplari,
a un prezzo
che si aggira
sui 20 E.
Si abbina bene
a un filetto
di manzo con
funghi porcini
o a un semplice
assaggio
di formaggio
Ragusano
stagionato Dop.
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Baglio di Pianetto
è il "messaggio nella
bottiglia" che ci ha lasciato
il conte Paolo Marzotto,
cortese gentiluomo
di campagna scomparso
esattamente un anno fa.
11 desiderio di un bambino
che nel 1938,in viaggio
in Sicilia,chiede alla madre
di regalargli una bottiglia
di vino ottenendola,a fatica,
soltanto a patto di aprirla
alla soglia della maggiore
età. È così che il rampollo
della dinastia vicentina di
industriali tessili
dopo una lunga
carriera da
imprenditore
della moda
(con sortite
enologiche
nella gestione

