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Il vino Un Sirah rosso rubino per accompagnare caponata e
primosale

di  Maria  Antonietta  Pioppo  Syraco.  Un
omaggio all'  antica città  di  Siracusa.  Un'
etichetta  che  racconta  un  vino  della
cantina  Baglio  di  Pianetto,  il  sogno
realizzato  del  conte  Marzotto  che  dopo
aver  viaggiato  per  il  mondo  si  innamora
delle  terre  di  Sicilia  e  decide  di  iniziare
una  produzione  di  vini  puntando  sulla
valorizzazione  dei  vari  suoli.  La  cantina
si  trova  a  pochi  chilometri  da  Palermo
mentre  i  vigneti  sono  ubicati  nel
Palermitano  e  nel  Siracusano,
rispettivamente  a  Santa  Cristina  Gela  e
nel  Val  di  Noto.  Perché  la  ricerca  del
conte  era  mirata  a  ottenere  vini
identitari  di  questi  terroir,  diversi  per
unicità  con  il  know-how  degli  chateaux
francesi.  Nasce  così  una  delle  produzioni  vinicole  più  interessanti  della  Sicilia,  con
vini  che  incontrano  il  gusto  anche  dei  più  giovani.  Il  nome  del  Syraco  è  più  che
eloquente, è prodotto dalle vigne di Syrah che si trovano nella tenuta Baroni a Noto.
È  un  rosso  rubino  intenso,  quasi  impenetrabile,  e  la  sua  consistenza  mostra  già  la
sua struttura  che si  rivela  in  un mix  di  note  intense che spaziano dai  frutti  rossi  ai
fiori,  alle  spezie.  All'  assaggio  emerge  un  tannino  vellutato  che  lascia  spazio  alla
parte  alcolica  e  in  successione  alla  freschezza  e  alla  sapidità.  Il  passaggio  in
barrique di rovere francese per dodici mesi e un ulteriore passaggio di 24 mesi, dà al
vino  equilibrio  e  piacevolezza.  Al  finale  le  sensazioni  che  restano  al  palato  sono  di
freschezza e pulizia. Ritornano piacevolmente le note riconosciute al naso di frutta,
spezie  e  fiori.  Qui  si  esprimono  in  maniera  intensa  per  andare  a  mitigare  i
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componenti  di  un  piatto  altrettanto  strutturato  e  possibilmente  caratterizzato
principalmente  da  sapidità,  untuosità  e  grassezza.  Buono  il  connubio  con  uno  dei
piatti  dei  ristorante  Ai  Filici  di  Cammarata,  di  Paolino  Scibetta:  la  caponata,
accompagnata da crudo, salame e primo sale, rigorosamente della zona. Qui il  vino
si  sposa  perfettamente  con  i  vari  elementi  del  piatto  intervenendo  per
contrapposizione. Syraco Il  Sirah dell'  azienda Baglio di  Pianetto prodotto nel Val di
Noto.


