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Se pensate ad un museo, perlomeno nel senso tradi-
zionale del termine, siete decisamente fuori strada. 
Quella che vi aspetta a Priocca, nella parte del Roero 
separata dalla Langa del Barbaresco solo dall’ampia 
valle scavata nei millenni dalle acque del fiume Ta-
naro, è un’esperienza decisamente innovativa: quel-
la di una sorta di inedito viaggio 2.0 nel complesso 
mondo del vino. Un viaggio proposto – forse non a 
caso – da Mondodelvino S.p.A., gruppo vitivinicolo 
ed enologico che ha scelto di trasformare quella che 
avrebbe potuto essere una più o meno efficace degu-
stazione in una vera e propria wine experience. Un 
momento cioè in cui non limitarsi semplicemente a 
degustare, a seconda dei propri gusti, un calice di 
bianco o di rosso, di frizzante o di corposo; ma in cui 
invece abbandonarsi a quella che è stata immagina-
ta come un’autentica full immersion nell’universo 
del vino. Proprio quel vino che oggi è divenuto tanto 
apprezzato da richiamare l’attenzione di un nume-
ro sempre crescente di estimatori, in una situazione 
tuttavia in cui troppo spesso questo apprezzamento 
non appare supportato da un’adeguata conoscenza 
al riguardo.

L’avvio di questo viaggio  
rappresentato da un suggestivo 
excursus, realizzato nella forma di 
un breve filmato e proiettato su un 
megaschermo. 
Il tema è quello della dimensione simbolica con cui 
fin dall’antichità venne rivestito quello che, almeno 
ad un primo sguardo, potrebbe essere considera-
ta come una semplice bevanda o alternativamente 
come una sorta di corroborante alimento aggiunti-
vo. Questa serie di rapidi fotogrammi, che trova nel 
cromatismo dorato dei corpi e dei volti umani un file 
rouge capace di imprimere loro una profonda unità, 
risulta decisamente efficace. Chi lo guarda, lascian-
dosene coinvolgere, si ritrova proiettato in una storia 
del vino in grado di esplicitarsi come storia della cul-
tura umana stessa: quella in cui le radici del nostro 
stesso presente sono venute consolidandosi nel corso 
dei secoli in una prospettiva che, articolando creativi-
tà e rigore, ha saputo dar vita a saperi e tecniche che 
hanno coinvolto ogni aspetto della vita umana. Non 
senza peraltro trovare proprio nel vino un elemento 
capace di fare da sfondo a questo sempre più vortico-
so sviluppo.
A narrare questa avvincente storia è una voce d’ec-
cezione: quella immaginaria di Ulisse. Protagonista 
senza tempo di ogni possibile viaggio, sarà lui a trat-
teggiare un conciso percorso del ruolo giocato dalla 
vite e dal vino nel succedersi e nell’integrarsi delle 
culture cui l’Europa deve il suo lento prender forma. 
Ecco allora materializzarsi visivamente i grappoli 
perennemente maturi delle vigne che  rendevano 
unico il giardino di Alcinoo e la ciotola di nero vino 
offerta da Odisseo a Polifemo con l’intento di ubria-
carlo e sfuggire alla sua prigionia; ecco ancora il 

prender forma dell’ebbrezza da cui Mosè è assalito dopo aver abu-
sato del frutto della vite e del miracoloso trasformarsi dell’acqua in 
vino alle nozze di Cana; ecco infine il profilarsi dello sforzo dei mo-
naci medievali nel dar vita a quella che sarebbe successivamente 
divenuta la viticoltura e dell’esplosività del suo moderno trasfor-
marsi in un vero e proprio must sociale. Il tutto in una prospettiva 
estetica perfettamente in linea con l’idea di Alfeo Martini, fonda-
tore di Mondodelvino S.p.A., di inserire tra i pilastri della strategia 
aziendale del gruppo la bellezza a tutto campo.
Ben presto la suggestione del viaggio storico sfumerà in una serie di 
giochi interattivi cui sarete chiamati a partecipare, mettendovi ma-
gari in competizione con chi sta vivendo con voi questa inedita wine 
experience. Il primo di questi giochi, beninteso serissimi oltre che 
multimediali, comincerà a mettere alla prova la vostra conoscenza 
di quattro territori del vino, quelli in cui con le sue realtà aziendali è 
presente il gruppo Mondodelvino S.p.A.: il Piemonte, l’Emilia Roma-
gna, la Puglia e la Sicilia.

Ovviamente, anche in questo caso, legando 
la storia del vino alla cultura, all’arte e 
all’innovazione che caratterizzano nello 
specifico queste diverse regioni.
 Sar  invece sui vitigni che si concentrer
il gioco successivo: 
e scoprirete quanto sia arduo, pur avendo magari una certa espe-
rienza di vino, individuare anche soltanto la grandezza dei loro aci-
ni o le loro zone di dislocazione.

la suggestione     del viaggio…
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E non mancher  nemmeno, almeno per i 
bambini, la possibilit  di sperimentare in diretta 
l’emozione ormai remota di un’insolita pigiatura 
virtuale a piedi nudi, quella che in versione 
naturale per i nostri nonni rappresentava 
qualcosa di assolutamente ordinario.
I giochi, che vedranno il loro tratto multimediale implementato in 
una prospettiva questa volta multisensoriale, saranno destinati a 
continuare. Non senza essere intervallati da spazi finalizzati ad ap-
profondire sia le metodologie attraverso le quali l’uva si trasforma 
in vino sia la rilevanza che sta sempre più acquisendo in questi pro-
cessi la dimensione della sostenibilità ambientale. Sarà così il mo-
mento di cominciare a scoprire i vini servendosi di naso e palato 
per identificare il diverso presentarsi, nel loro evolvere attraverso le 
varie fasi di una degustazione, di profumi ed aromi. O di impegnar-

si a coniugare fantasia ed esperienza per azzardare più o meno az-
zeccati abbinamenti sui piatti, purtroppo tutti virtuali, che si ma-
terializzeranno sui touch display che avrete davanti. Dimostrando 
ovviamente a voi stessi o a chi vi accompagnerà le effettive capacità 
che, acquisite e divertendovi durante il percorso, potrete infine uti-
lizzare concretamente, questa volta davvero sul campo, nel corso 
della degustazione guidata che vi verrà proposta e che sarà incen-
trata su alcune etichette del il gruppo Mondodelvino S.p.A. 
“Il progetto cui abbiamo voluto dar vita – sottolinea Enrico Gobino, 
marketing manager di Mondodelvino S.p.A. – è stato quello di cre-
are, all’interno di una cantina, un percorso volto a far conoscere il 
vino nel suo complesso. Certo le aziende del gruppo sono state va-
lorizzate, inserendole come esempio all’interno del percorso stesso, 
senza tuttavia mai dimenticare l’obiettivo principale: fornire a chi 
viene a fare una degustazione da noi una sorta di piacevole introdu-
zione a un universo, quello del vino, oggi divenuto persino di moda, 
e tuttavia non così conosciuto come si potrebbe credere a prima vi-
sta. Proprio per questa ragione abbiamo scelto non solo di adottare 
un registro comunicativo molto facile, ma anche di connotarlo in 
una prospettiva di gioco, in modo da renderlo leggero e fruibile da 
chiunque decida di vivere questa specifica wine experience. Il tut-
to ovviamente contestualizzato in un territorio, quello del Roero e 
delle Langhe, nel quale il viaggio 2.0 che offriamo rappresenta non 
solo qualcosa di estremamente innovativo, ma anche un’opportu-
nità inedita per un’area nella quale il vino riveste un ruolo del tutto 
centrale”.
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L’autunno è il momento ideale
per visitare il Wine Experience
di Priocca e scoprire il mondo
del vino e conoscere un territorio
di grande bellezza.

GOURMET | 14 novembre 2019, 18:53

Il bed and breakfast “La Dolce Vita” Priocca è
l’indirizzo giusto per provare l’emozione di
un’accoglienza affettuosa e cordiale.

Visitare in autunno il meraviglioso territorio del Roero, con le sue dolci
colline e il suo paesaggio fatto di boschi, vigne e borghi incantevoli, è una
bella occasione per fare una sosta nel piccolo paese di Priocca e visitare il
Wine Experience di Mondo del Vino, inaugurato da pochi mesi.

Se ne avete la possibilità vi consiglio di soggiornare nel B.&B. “La dolce
Vita” dove la proprietaria Daniela vi accoglierà con un grande sorriso e
una disponibilità che vi farà sentire subito come a casa.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sanremonews.it
42.436 "Mi piace"Mi piace73

Consiglia

L’autunno è il momento ideale per visitare il Wine Experience di ... http://www.sanremonews.it/2019/11/14/leggi-notizia/argomenti/...
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L’Istituto Alberghiero di Taggia
ha ricordato la figura di
Pellegrino Artusi, padre della
moderna cucina italiana
(h. 11:37)

Sanremo: sold out anche per la
seconda serata di “Camillo”
dedicata alla “Bagna Caoda”
(h. 10:15)

Sanremo: grandi cambiamenti
al Mimosa Restaurant Gourmet.
Un menù completamente
rinnovato all’insegna
dell’originalità e della novità
(h. 10:00)

Mercoledì Veg: oggi
prepariamo le sane e deliziose
mele al forno ripiene
(h. 06:57)

lunedì 27 gennaio

La ricetta del lunedì: oggi
prepariamo lo speciale
Pupazzotarocco con tanta
vitamina C
(h. 08:00)

sabato 25 gennaio

Sanremo: dal 9 al 11 marzo la
seconda edizione del Festival
Nazionale della 'Cucina con i
fiorì"
(h. 19:00)

I Barbagiuai dolci alla Cipolla
egiziana e con i fiori d’arancio
saranno i grandi protagonisti
del prossimo Carnevale
(h. 16:21)

giovedì 23 gennaio

A Sanremo la seconda edizione
di "Pizza è Musica"
(h. 23:12)

Sanremo: con la replica della
serata dedicata alla “bagna
caoda” riprendono le
degustazioni a tema di
“Camillo”
(h. 17:56)

mercoledì 22 gennaio

Mercoledì Veg: oggi
prepariamo la coppa detox con
kiwi, fiocchi d'avena, mirtilli e
scaglie di cocco
(h. 17:05)
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L’attività è iniziata da circa un anno e la casa è
stata ristrutturata con molto gusto,
l’arredamento è classico, ma con tocchi di
modernità, molto curato in ogni particolare e
decisamente confortevole.

L’attenzione di Daniela si vede nella cura di ogni
particolare e nel suo entusiasmo e nella simpatia
tutta emiliana, nel farvi partecipi della sua
esperienza nell’accoglienza degli ospiti.

Le Camere sono ampie, tutte con servizi comodi e di classe, si riposa in un
ambiente tranquillo e silenzioso, circondati dal verde. Nella bella
stagione si può approfittare della piscina e rilassarsi in tutta serenità.

Al mattino Daniela vi coccolerà con una colazione preparata con gli
ingredienti della campagna, dal pane fresco alle squisite marmellate fatte
in casa, dal dolce al salato, con il salame e i formaggi freschi.

Vi darà inoltre indicazioni su dove acquistare deliziose preparazioni in
barattolo, oltre alle marmellate molto originali, ci sono le verdure
sott’olio, la giardiniera e molte altre specialità. Per il vino nessun

L’autunno è il momento ideale per visitare il Wine Experience di ... http://www.sanremonews.it/2019/11/14/leggi-notizia/argomenti/...

2 di 5 31/01/2020, 17:19



I visitatori possono andare alla scoperta del vino e della sua cultura
attraverso diverse stanze dove è possibile vedere video, giocare con
pannelli multimediali, scoprire territori e vitigni, seguire le fasi di
produzione, sentire i profumi, giocare con gli abbinamenti con il cibo e
perdersi fra mille curiosità e citazioni con un unico tema comune: il vino.

Aperto nel mese di maggio  ha catturato subito l’attenzione di molti
turisti, non solo appassionati di vino, ed è diventato la  meta di chi vuole
conoscere oltre la bellezza dei territori viticoli anche la storia millenaria,
la ricchezza di biodiversità offerta dai vitigni, le curiosità nascoste nel suo
lungo e articolato processo produttivo e nei segreti della degustazione e
dell’abbinamento a tavola.

Un lungo e affascinante viaggio attraverso la cultura vitivinicola nel
contesto di uno tra i paesaggi vitati più belli del mondo”.

La nuova struttura si trova a Priocca (CN), in via Umberto I n. 115, nel
cuore di una delle aree vinicole piemontesi più famose al mondo, il
Roero, riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. È aperta a
tutti dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:30 Per info e
prenotazioni: +39 0173 248307 –

 

 

 

 Giuseppe Dosio

L’autunno è il momento ideale per visitare il Wine Experience di ... http://www.sanremonews.it/2019/11/14/leggi-notizia/argomenti/...
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Alla Riserva Bianca di Limone
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Priocca, rinviata a sabato 30
novembre la Masterclass di
pasticceria con Luca Montersino

EVENTI | 25 novembre 2019, 14:17

Un pomeriggio dolcissimo con ricette create ad hoc per
Mondodelvino in abbinamento con gli aromatici
piemontesi

È stato rinviato a sabato prossimo
l’appuntamento con il Maestro Luca Montersino,
che durante la lezione preparerà la sua famosa
crema pasticcera, lo sformatino di panettone con
salsa agli agrumi, la torta Canelli e la torta Chic.

Ricette che potrai realizzare durante le feste e
che saranno degustate in abbinamento alle
bollicine di Cuvage, tra cui l’Asti DOCG
“Acquesi”, appena proclamato il miglior
spumante aromatico del mondo.

Ma non solo potrai imparare tutto sull’arte della
pasticceria e gustare le ricette preparate
insieme, ma potrai anche visitare la Wine
Experience by Mondodelvino.

La lezione avrà inizio alle 15.30, durerà 4 ore e,
considerando che stiamo entrando nella
settimana del BLACKFRIDAY, la masterclass viene
proposta con un super sconto del 50%, al costo
di 97,5€ anziché 195€.

Il prezzo include insieme alla masterclass anche
la degustazione degli spumanti aromatici in

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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77.273 "Mi piace"Mi piace5
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E VIDEO)
(h. 15:02)

Cuneo si prepara per la
stagione estiva:
Confcommercio chiede
"buonsenso e spirito
collaborativo" per affrontare
l'affaire movida
(h. 13:33)

A Saluzzo la giornalista Farian
Sabahi, esperta in Medio
Oriente
(h. 12:10)

Passione Vespa: Alba apre la
stagione dei raduni in
Piemonte
(h. 11:41)

A Saluzzo domenica la solenne
cerimonia del 77° anniversario
della battaglia Nowo
Postojalowka
(h. 11:11)

I genitori di Chiara Corbella
alla Veglia per la Vita di
Saluzzo
(h. 10:47)

Torino: le opportunità che la
digitalizzazione e la
teletrasmissione offrono in
ambito medico e sanitario,
verranno discusse giovedì
prossimo presso il Palazzo
Lascaris
(h. 09:00)

Ironika veste e coordina il
primo Barolo & Barbaresco
World Opening a New York
(h. 07:46)

giovedì 30 gennaio

Bra celebra il centenario della
nascita di Chiara Lubich
(h. 20:15)

Leggi le ultime di: Eventi

Politica
Ambroggio e Terre dei
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La farmacologia non è
“femmina”: tanti
medicinali testati solo
su uomini e gli effetti
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donne

Cronaca
Fattura “gonfiata” per
ottenere il contributo
della Regione:
imprenditore agricolo
a processo per truffa
aggravata

Leggi tutte le notizie

Data la disponibilità di posti limitata è consigliata la prenotazione al
seguente link o telefonando al numero +39 0173 248307

Mondodelvino Wine Experience si trova a Priocca (CN) in via Umberto I
115, nel cuore del Roero, a pochissimi chilometri da Alba, la capitale
delle Langhe.

Luca Montersino: piemontese, classe 1973, Luca Motersino è un
pasticcere di fama internazionale. Dopo aver diretto l'istituto Superiore
Arti Culinarie Etoile, di cui ancora fa parte come docente di pasticceria
dolce e salata, nel 2004 segue il suo istinto e la necessità di recuperare i
valori e gli ingredienti genuini della pasticceria, e fonda Golosi di Salute,
la prima pasticceria salutistica. Il successo è stato immediato e
travolgente. Nel 2012 fonda l'Accademia di Pasticceria iCook a Chieri, una
scuola che rappresenta l'incontro tra passione e alta cucina. Corsi brevi e
accademie rendono l'innovazione culinaria alla portata di tutti: gli
amatori possono accrescere la propria cultura e i professionisti possono
perfezionarla.

 Claudio Porchia
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GIANNI SINESI CONTADI CASTALDI
Doc Montepulciano d'Abruzzo Impressioni Docg Franciacorta Mariella Rosé

Vendemmia: 2018

Uvaggio: Montepulciano

Bottiglie on 1.000

Prez:., ,.. € 3800

Azicad. Gianni Sinesi

Proprietà: Gianni Sinesi

Enologo: Gianni Sinesi

È più che varcare un Rubicone. Diciamo che

è uscire dalla zona protetta (quella in cul si

giudicano vini d'altri) per andare a esporsi

doppiamente - danzando nella terra di nes-

suno - sia al verdetto degli ex giudicati (i

produttori "professionisti') che dei colleghi.

Un bel rischio, Che Gianni Sinesi, sommelier

del celebre Reale Casadonna (la casa top di

Niko Romito con cui collabora da 15 anni)

s'è preso senza paure, e che spiega così: "È

una sfida con se stessi e un voler mettere a

frutto in altra forma l'esperienza di lustri di

assaggi. Impressioni è la prima incarnazione

di un sogno: firmare vini che siano espres-

sione intima d'un territorio e un vitigno. E

non a caso ho iniziato dall'Abruzzo, secon-

da patria sin dal tempi della scuola alber-

ghiera a Roccaraso". Eccolo, allora, il vino;

Immediato e complesso insieme, terrroir

Popoli (Abruzzo Interno, in bilico tra Aquila-

no e Pescarese e i Parchi di Gran Sasso e

Majella); metà uve In macerazione carboni-

ca per esaltarne I profumi, fermentazione

in acciaio con breve macerazione; ancora

acciaio per 6 mesi, e 4/5 In vetro. Chiara l'i-

dea: un Montepulciano fresco, non marcato

da legno o stimmate ossidatine, agile nella

quota tannica, aggraziato e snello più che

muscolare. E l'assaggio premia e ribadisce:

fiori e ciliegia, ma pure terra e sangue (le

tipiche note da Dna della tipologia). Avvio

d'un percorso che s'annuncia lungo e felice.

(Antonio Paolini)

Vendemmi,-  2011

Uvaggio: Pinot Nero, Chardonnay

Bottiglie pi i,':._te.: 5.000

Prezzo allo se.„r`.,I r. € 30,00

Azienda: Contadi Castaldi.

Proprietà: Terra Moretti

Enologo: Gian Oca Uccelli

Contadi Castaldi nasce nel 1987 dall'idea

di Vittorio Moretti, già presente dal 1977 in

Franciacorta con Bellavista, di trasformare le

antiche fornaci di Adro in una moderna can-

tina. L'azienda conta su 150 ettari a vigneto

per una produzione media dl 1.000.000 di

bottiglie, ottenute anche con rapporto delle

uve di numerosi viticoltori selezionati nel

territorio. II progetto enologico della fami-

glia Moretti riveste un ruolo non secondario

nel panorama enoico italiano, costituendo

un vero e proprio polo che comprende an-

che le tenute toscane La Badiola, acquistata

nel 2000, Petra, realizzata nel 2003 e da ulti-

mo Teruzzi a cui si è affiancata anche la sar-

da Sella & Mosca. L'impostazione stilistica

delle etichette di Contadi Castaldi privilegia

freschezza e grinta, proponendosi con un

carattere deciso e mai banale. Ecco allora il

Franciacorta Mariella Rosé che passa 7 mesi

di primo affinamento in acciaio e legno, per

poi riposare in bottiglia per 66 mesi. Una cu-

vée realizzata solo in annate particolarmen-

te buone, con un lunghissimo affinamento

sul lieviti ad esaltare al massimo finezza e

complessità. La versione 2011 propone alla

Vista colore corallo con riflessi ambra epérl-

age continuo e definito. Gli aromi richiama-

no I petali di rosa, i piccoli frutti di bosco,

gli agrumi, e i lieviti. In bocca la fragranza

la fa da padrona, consegnando un sorso

vivace e strutturato, profondo ma leggero.

EDOMÉ
Doc Etna Rosso Altna

Vendemmia: 2015

Uvaggio: Nerello Mascalese e Cappuccio

Bottiglie prodotte. 4.500

Prezzo alle scaffale. €18,00

Azienda: Cantine Edomé

Proprietà: famiglia Ciancl

Enologo: Vincenzo Cali

Una produzione limitata quella della fa-

miglia Clanci, produttori dl vino sull'Etna.

Non più di 20 mila bottiglie in tutto a Pas-

sopisciaro, con un bellissimo vigneto In

contrada Feudo di Mezzo, un antichissi-

mo cratere spento nel versante Nord del

vulcano. Le vigne sono quelle ad alberello

con ceppi anche di ottant'anni. Domé sta

per "è mio” per sottolineare la passione e

l'appartenenza di Ninì e di sua figlia Paola

a questa terra e a questo progetto che vede

anche una proprietà a Milo, zona predilet-

ta per i bianchi Etna Superiore Doc a base

Carricante: Soffermandoci sul Rosso Etna

Doc con vigneti a 700 metri di altezza e su

terreni sabbiosi e ricchi di cenere e lapillo

vulcanici, possiamo dire che il terroir resti-

tuisce quello che ci si aspetta, ovvero un

vino luminoso, se pur scarico nel colore,

delicato nel profumi ma assai vibrante In

bocca e senza dubbio minerale nelle sue

note di pietra focaia e di roccia. C'è una

bella frutta rossa appena matura. Fa legno

per 12 mesi in botti di rovere in maniera

sapiente, con II fine di ammorbidire i tan-

nini un po' rudi del Nerello. L'etichetta poi

è un omaggio al quadrato a "A Montagna":

Äitna infatti era una polis siceliota situata

alle pendici del vulcano fondata nel 476 a.0

da Gerone di Siracusa, mentre Zeus Aitnalos

- che compare al centro - era il protettore

del vulcano, divinità venerata dagli etnei.

(Francesca dando)

RE MANFREDI
Basilicata Igt Bianco

Vendemmia: 2018

IJvagg!a M011er Thurgau, Traminer

Aromatico

Bottiglie prodotte: 150.000

Prezzo allo scaffale. € 16,00

Azienda Re Manfredi 

Proprietà: Gruppo Italiano Vini

Enologo: Christian Scrinzi

II Gruppo Italiano Vini è un gigante vitivini-

colo in confronto alle dimensioni aziendali a

cui siamo abituati in Italia e possiede splen-

dide Tenute in quasi tutti i migliori areali del

Bel Paese. Stiamo parlando di una realtà

dai numeri non proprio confidenziali che,.

tuttavia, specie in alcune aziende, riesce

spesso anche ad eccellere. Probabilmente,

una delle più belle Tenute è quella lucana di

Re Manfredi, dove il Gruppo veneto arriva

nel 1998. Situata nell'altipiano del vulcano

spento Vulture, è caratterizzata da terreni

fortemente influenzati da questa antica

presenza, ricchi dl lava mischiata ad argil-
la, calcio, azoto e tufo. Sono 120 gli ettari

vitati, per una produzione di 230.000 bot-

tiglie annue. Certo, i riflettori sono accessi

soprattutto sulla produzione rossista. Ma

in un territorio unico come questo anche i

bianchi possono esprimersi pienamente.

Varietà come il Müller-Thurgau e il Trami-

ner, benché del tutto decontestuallzzati

dal loro habitat classico, esaltano le loro

caratteristiche. La versione 2018, vivificata

In acciaio e lasciato affinare per alcuni mesi

In bottiglia ha colore giallo paglierino con ri-

flessidorati. Al naso offre profumi fruttati di

mela e pesca, accompagnati da note spezia-

te, ricordi di salvia ed ortica e sentori dl rosa

a rifinitura. In bocca, II vino è morbido, fre-

sco a contrastare piacevolmente un leggero

residuo zuccherino che emerge sul finale.
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GUADO AL TASSO
Doc Bolgheri Superiore San Walfredo

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Merlot

Bottiglie prodotte: 3.300

Prezzo allo scaffale: E 130,00

Azienda: Guado al Tasso

Proprietà: Piero Andnori

Enolºgo: Marco Ferrarese

Come ogni aziende produttrice di grandi

vini, la tenuta Guado al Tasso sulla costa

toscana (nella frazione Belvedere, per es-

sere precisi) è suddivisa In una miriade di

piccoli vigneti secondo II carattere di terra,

esposizione e altitudine. Trecentoventi etta-

ri di vigna non sono pochi e sessanta ettari

dediti solo alla realizzazione del vino princi-

pale della casa, più dl centomila bottiglie in

una vendemmia normale, non sono sicura-

mente una bazzecola. Gestire una impresa

dl queste dimensioni non è né semplice né

evidente, ma Renzo Cotarella ha trovato

l'uomo ricercato nella persona di Marco Fer-

rarese, che ha sorvegliato la trasformazione

di questa importantissima proprietà negli

ultimi anni: frutto esuberante nel caso del

Bruciato, imponente struttura per il Guado

al Tasso, dove II Syrah é stato indirizzato al

secondo vino, bellissimi cru nelle selezioni

destinate a Cont'Ugo e, innanzitutto, Mota-

rocchio. E ora San Walfredo, nel 2016, rite-

nuto da tutti un'annata di livello straordina-

rio, una selezione leggendaria. San Walfredo

stesso è un piccolo vigneto di solo un ettaro

e mezzo, il vino prodotto in questa parcella

normalmente confluisce nella creazione del

Guado al Tasso. Ma II 2016 è un'altra cosa,

il millesimo che testimonia Il salto di queste

uve all'immortalità. Ora disponibile solo al

negozio aziendale ad un prezzo che richiede

attenzione e il palato di un vero intenditore.

(Daniel Thomases)

Associazione Italiana Sommelier

COLLINA DEI CILIEGI
Garganega Veronese Igt Ca' del Moro

Vendemmia: 2018

Uvaggio: Garganega

Bottiglie prodotte:. 6.000

Prezzo alle scaffale: € 8,00

Azienda: Az. Agricola La Collina dei Cilieg 

Proprietà. Massimo Glanolli

Enologo: Paolo Posenato

L'azienda è stata ideata e realizzata nel 2005.

da Massimo Glanolli e Stefano Falla, decisi

a costruire un solido progetto che valoriz-

zasse le potenzlalità del veronese enoico. La

tenuta si trova in Valpantena tra viti e ciliegi

(da cui II nome). Ampio il portafoglio delle

etichette realizzate, così come la capacità di

penetrazioni sui mercati più significativi. Sia-

mo sulle colline della Valpantena, In provin-

cia di Verona, dove si trovano gli oltre trenta

ettari vitati di proprietà e da cui nascono vini

rossi Intensi, come fAmarone, II Ripasso, il

Corvina e il Valpolicella Superiore, e bianchi

delicati, come la Garganega e il Lugana. Vini,

quelli a marchio La Collina del Ciliegi, ade-

renti al terroir di appartenenza, sebbene de-

clinati con cifra moderna, espressivi e ormai

ben saldamente protagonisti del panorama

enologico veneto. II Ca' dei Moro 2018 e ot-

tenuto da uve raccolte tardivamente che,

dopo breve criomacerazione sulle bucce,

vengono fermentate a bassa temperatura.

Si presenta di un bel colore giallo paglierino

con riflessi dorati, ad introdurre un baga-

glio aromatico Immediatamente fragrante

che incrocia note dl albicocca e di gelsomi-

no. In bocca, il vino è scorrevole dl buona

sapidità con qualche ritorno fruttato, che

arricchisce un sorso dinamico e bilanciato.

Si tratta di un vino adatto ad accompagnare

antipasti e pesce, ma trova una dimensio-

ne appagante anche con formaggi freschi.

TERRES DE DELLE
Aoc Chassagne-Montrachet La Platière

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Chardonnay

Bottiglie prodotte. 2.000

Prezzo allo scaffale. € 38,00

Azienda. Domaine des Terres de Volle

Proprietà: Sophie e Fabrice Laronze

Enologo: Fabrice Laronze

Abbiamo scoperto per caso i vini della

cantina dl Sophie e Fabrice Laronze dI Au-

xey-Duresses durante un viaggio in Borgo-

gna, all'epoca I due, che festeggiano proprio

questanno le prime 10 vendemmie, erano

sconosciuti ai più, a proporci uno dei loro

vini fu un ristoratore dl Beaune con la pro-

messa che se non cl fosse piaciuto ce lo

avrebbe cambiato. In verità ci piacque così

tanto che non solo lo abbiamo riordinato

in altre occasioni, ma abbiamo contattato

Fabrice e ne abbiamo fatto una piccola scor-

ta per casa. La cantina di Fabrice e Sophie

conta su 6 ettari di vigna sparsi In 25 par-

celle differenti tra Auxey-Duresses, Volney,

Monthélle, Puligny e Chassagne Montrachet

e Meursault. A seguire in vigna e cantina l'a-

zienda è Fabrice che ha studiato enologla a

Beaune e a Montpellier e prima di mettersi

In gioco In prima persona ha seguito per

un decennio un'altra cantina in Borgogna.

La 2016 è stata un'annata strana, caratte-

rizzata da una primavera freddissima che

ha decimato il raccolto in molte zone. della

Borgogna, ma il poco vendemmiato è stato

di buona qualità. La Platlére è un lieu-dit co-

nosciuto da sempre vicino l'abbazia di Mor-

geot, la parcella dei Laronze è stata piantata

25 anni fa, il millesimo 2016 si caratterizza

per profumi intensi e fruttati ben sposati ad

una ricca componente minerale e speziata,

mentre H sorso succoso è lungo, sapido

e rinfrescato da un bel finale agrumato.

(Massimo Lanza)

n
NE1loWL\Au
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SCACCIADIADOLI
Docg Montefalco Sagrantino

Vendemmia: 2014

Uvaggio: Sagrantino

Bottiglie prodotte: 30.000

Prezzo allo scaffale: € 28,00

Azienda: Azienda Aerarla Scaccladiavoll

Proprietà: famiglia Pambuffetti

Enologo staff tecnico aziendale

Forse è proprio vero che, alla fin fine, non ci

siamo poi inventati nulla. Corrisponde pro-

babilmente a verità, al termine della fiera,

che quelle che a noi sembrano chissà qual)

innovative intuizioni tanti liberi pensatori le

avevano tutte già In testa, da molto tempo

prima dl noi: senza quindi dover attendere

fino al ventunesimo secolo per trovare la

retta via, o per rimanere folgorati sulla via

di Damasco. Prendete Scacciadlavoli, ad

esempio (II nome della cantina sembra es-

sere legato ad un esorcista che un tempo vi-

veva nei pressi della tenuta): si era nel 1884,

infatti, quando Il principe Ugo Boncompa-

gni Ludovisi di Piombino ritenne utilissimo

al suo scopo progettare i quattro piani dl

cantina nei quali, ancor oggi, li passaggio

di mesti e vini awiene per caduta. Una di-

namica che la famiglia Pambuffetti, attuale

tenutaria giunta alla quarta generazione, ha

voluto mantenere appieno per trasformare

al meglio quanto ricavato dai suoi trentano-

ve ettari di vigna, tutti circostanti l'azienda.

Una produzione basata sull'espressione del

territorio, fatta di soprattutto di Grechetto,

Trebbiano Spoletino, Sangiovese e Sagran-

tino, con II 2014 di quest'ultimo vitigno che

si rivela un campione ben riuscito della sua

tipologia: intensamente fruttato, speziato e

succoso. Pur se dal tannino ancora puntuto,.

come owio, procederà però al palato con

passo cadenzato, sostenuto e persistente.

(Fabio Turchetti)

I VINI DI WINENEWS - APPUNTI DI DEGUSTAZIONE DAL 17 AL 23 NOVEMBRE 2019 13

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mondodelvino

1
4
5
3
6
8

Settimanale

Pag. 4



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-11-2019
2/571(ne' Y@WS

I VINI DI WINENEWS

I VINI DI
WINENEWS

CANTINE MONFORT
Vigneti delle Dolomiti Igt Nosiola Casata

Monfort Corylus

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Noslola

Bottiglie prodotte: 1.720

Prezzo allo scaffale: €17,00

Azienda: Cantine Monfort

Proprietà: famiglia Simoni

Enologo: Maurizio lachemet

Sí chiama Corylus Avellana ed è Il nome

scientifico del nocciolo. In trentino si dice

"nosela" e ci è voluto poco per chiamare

Nosiola l'uva bianca autoctona delle valli

trentine (da cui si ricava anche il delizioso

Vino Santo) che ne richiama i sentori. Ancor

meno ci evoluto alla famiglia Simoni a chiu-

dere il cerchio, quando ha deciso di rilancia-

re questo vitigno mortificato dal suo stesso

territorio d'origine. Tutta colpa di un vecchio

vigneto di oltre 50 anni a Meano sulle colli-

ne dl Trento (alle pendici del votato monte

Argentario), curato da alcuni conferitori

storici di Cantine Monfort. L'annata 2016

ha convinto l'azienda a vinificare in purezza

quell'uva particolarmente bella, dandole il

tempo di affinare in barrique usate per un

anno e uscire In commercio a due anni dalla

vendemmia. Ne esce una bottiglia intrigan-

te, viva nel colore giallo oro e appuntita nei

profumi: fiori di campo, note di agrumi e

quella distinta dolcezza dl nocciola. In boc-

ca è decisamente sapida, ma poi delicata

e morbida in chiusura di sorso. Si sviluppa

In maniera più decisa II 2017, mentre nuo-

vi esperimenti (legati all'appassimento)

attendono le annate successive. Monfort

è una cantina "urbana", orgogliosamente

legata a Lavis, dove ha sede nel centro sto-

rico: capeggiata da Lorenzo (gentiluomo

silenzioso dagli ampi sorrisi) ha trovato un

motore inesauribile nell'entusiasmo trasci-

nante del figli Federico, Chiara e Cristina.

FABIO PERRONE
Doc Lunghe Nebbiolo

Vendemmia 2017

Uvaggie: Nebbiolo

Bottiglie la .r:-2.000

Prezzo alle s... i rr,i,:r. € 18,00

Azienda: Azienda Agricola Fabio Perrone

Proprieto:. famiglia Perrone

Enologo: Fabio Perrone

La forza della gioventù evolve e s'arric-

chisce: e per chi fa vino ogni annata porta

nuova esperienza, confidenza con se stessi

e la materia usata per trasformare un'idea

in gusto. Superando poi, nel nostro caso,

quelli che parevano i confini di "colore"

assegnati dalla zona in cui si opera. Come

fa il giovane Fabio Perrone che, in colline

famose per il loro Moscato e a Valdivllla

(zona top), sceglie di puntare sulla bacca

rossa bandiera del Piemonte: il Nebbiolo.

Un'opzione che potrebbe sembrare detta-

ta da moda o opportunità. Ma non è così.

L'idea è piuttosto quella dl un challenge;

un confronto con un'uva Importante - e

così conclamata- per misurarsi con l'esito

della propria interpretazione. Aiuta a capi-

re meglio il rapporto in superficie vitata: un

ettaro a Nebbiolo su 19 di proprietà. L'ap-

proccio è dunque artigianale, solo puntato

alla qualità. E lo strumento è la cantina a

gestione familiare da tre generazioni. A San-

to Stefano Belbo tufo e friabilità del suolo

donano alle uve un'energia delicata. L'uso

dl barrique di secondo passaggio contribui-

sce a vestire senza sfigurare dl misurata

morbidezza un sorso dal tessuto compat-

to, venato da nitida, tipica astringenza e

sapidità più evidenti man mano che il vino

cresce nel calice. Un "racconto" eloquente

dl sintonia tra uomo, uva e suolo non faci-

le da esprimere così tangibilmente, specie

quando si parla del ritegnoso Nebbiolo.

(Antonio Paolini)

IRECIEFFE

MARISA CUOMO
Doc Costa d'Amalfi Furore Bianco.

Vendemmia: 2017

Uvaggio: Blancolella, Falanghlna, Ripoli

Bottiglie predone. 42.000

Prezzo alle scaffale. €17,00

Azienda: Cantine Marisa Cuomo

Proprietà. famiglia Ferraioli

Enologo: Luigi Molo

Qualunque tentativo dl descrizione risul-

terebbe minima cosa, rispetto alla realtà

eventualmente percepita; qualsiasi lodevo-

lissimo intento dl trasmettere sensazioni

e suggestioni rischierebbe solo e soltanto

di penalizzare (seppur involontariamente)

II colpo d'occhio generato da un contesto

pressoché unico, senza timore di esage-

razione. Perché se è vero (com'è vero)

che spesso e volentieri, girovagando per t

nostro Paese, ci si trova dinanzi a contesti

decisamente impervi per la. viticoltura ma

forierl comunque di esiti emozionati, ritro-

varsi In quest'angoletto di mondo dove i

terrazzamentl sono davvero strappati alla

roccia, con la vite pronta ad arrampicarsi

fino a settecento metri d'altitudine e per

cui le pendenze arrivano al 60%, rimane

sempre un'esperienza che vale il viaggio,

da ovunque si arrivi. Merito, oltre che del-

la natura, di Andrea Ferraioli e di sua mo-

glie Massa Cuomo, a cui l'azienda è stata

dedicata, oggi coadiuvati anche dai figli

Raffaele e Dorotea. Trentuno ettari, seguiti

anche indirettamente dal titolari, frutto di

parcellizzazione estreme del vigneti non-

ché di raccolte a meno meticolosissime e

di grande impegno. Vitigni autoctoni, senza

se e senza ma, per etichette che ogni anno

si confermano delle certezze. Come questo

Bianco, che come sempre rivela caratteri

agrumati, salini, nocciolati e floreali. Per

un sorso pieno, fresco, solare e appagante.

(Fabio Turchetti)

ROBERTA PAMBIANCO
Doc Romagna Sangiovese Superiore

Rusciat Riserva

Vendemmia: 2015

Uvaggio: Sangiovese

Bottiglie prodotte 2.000

Prezzo allo scaffale: €19,00

Azienda:  Podere La Rocca

Proprietà: Roberta Pambianco

Enologo Leonardo Conti

La Romagna è una delle sedi del Sangiovese

mala bontà dl molte produzioni purtroppo è

stata oscurata dall'abbondanza dell'offerta:

non mancano Infatti I bottiglioni, disponibili

nel supermercati e hard discount di tutrlta-

lia. Questo è un peccato, perché esiste una

pletora di Sangiovese di alto livello: II lavoro

decennale di Remigio Bordini e altri enologi/

ampelografi, a Tebano e altrove, ha sortito I

giusti frutti (la Toscana è piena di questi do-

ni, fatto su cui i vignaioli locali preferiscono

sorvolare) e nomi come Modigl lana. Faenza,.

Forti e Cariano ispirano rispetto e ammira-

zione. Il che ci porta a Bertinoro, un'anoma-

lia nel panorama romagnolo sia per quanto

riguarda la elevazione sia per esposizione e

composizione del terreno. Stiamo parlando

di una collina nell'est dl Romagna, a sudest

dl Forlì e direttamente a sud di Fori impopo-

I I. II mare, li sole e le brezze distano a soli SO

chilometri, il clima è mite e le viti godono di

un'altitudine dl 300 e passa metri. Qui Ro-

berta Pambianco ci propone (I Rusclat, im-

piegando la parcella più vecchia della pro-

prietà, piantata nel 1982 e ora espressione

di prim'ordine del sito e dell'uva. Nonché

del suolo, II famoso "spugnone", terreno di

arenaria e calcare che conferisce profumo

ed eleganza. Fermentazioni estese, legno

pulito e speziato - tutto si fonde e potreb-

be confondere una conoscenza superficiale

del luogo. Ma non chi conosce Bertinoro.

(Daniel Thomases)
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VALLEPICCIOLA
Docg Chianti Classico Gran Selezione

Vendemmia: 2015

Uvaggia: Sangiovese

Bottiglie prodotte: 6.000

Prezzo ali° scaffale: € 35,00

Azienda: Val leoicciola Società Agricola

Proprietà: Bruno Bolfo

Enologo: Riccardo Cotarel la, Erasmo

Mazzone

Nel panorama delle novità dell'affollato e

competitivo Chlantl Classico, Vallepicciola

rappresenta senz'altro una realtà molto

significativa, a partire dalle dimensioni

dell'investimento economico, operato dalla

famiglia Bolfo, a capo del gruppo siderur-

gico Duferco, che ha cominciato a questo

progetto enologico nel 1996. Sono 265 com-

plessivamente gli ettari di proprietà, di cui

95 a vigneto. allevati a Sanglovese in preva-

lenza, ma anche con una robusta presenza

di vitigni internazionali, per una produzione

che sl attesta sulle 250.000 bottiglie, più

una moderna cantina, un ulteriore piano di

Impianto, che vedrà altri 40 ettari di terreni

destinati alla coltivazione della vigna entro 3

anni e il Relais dl alto profilo Le Fontanelle.

I terreni si trovano nella parte meridionale

della denominazione tra le località di Pia-

neta, Monti In Chianti e Caste' nuovo Berar-

denga, sulle coste della valle dell'Arbia. I vini

hanno un'impronta stilistica dall'approc-

cio modernista, con ricerca della più ricca

espressione fruttata e rovere, in prevalenza

piccolo, a sostegno. Rientra a pieno titolo In

questa cifra il Chianti Classico Gran Selezio-

ne 2015 dalla fattura Ineccepibile. Ad un co-

lore rosso tendenzialmente cupo segue un

profilo olfattivo di piccoli frutti maturi che

sfuma su toni speziati e di vaniglia. In boc-

ca, il vino ha struttura possente, pienezza

e articolazione assai complessa ed Intensa.

Associazione Italiana Sommelier

CUVAGE
Docg Asti Acquesi

Vendem.r.. 2018

Uvaggio. Moscato bianco

Bottiglie r.. ,._. 300.000

Prezzo alle sc,,rfaie. € 20,00

Azienda: Cuvage

Propnete Società Mondodelvino

Enologa. Loris Gava

Un bel risultato per II vino Italiano. E di pochi

giorni fa infatti la conquista del primo po-

sto da parte dell'Asti Docg. Acquesi al World

Champion Sparkling Aromatic dl Londra,

concorso internazionale fondato da Tom

Stevenson Insomma, lo spumante dolce

migliore al mondo viene da Acqul Terme,

terroir storicamente votato per la spuman-

tistica e prodotto nelle cantine di Cuvage. Il

suo nome, Acquesi è proprio un omaggio

al territorio dl provenienza ed è qui che il

prodotto nasce dopo un'accurata selezione

di Moscato bianco su terreni calcareo-mar-

nosi che vanno da Acqui a Cessano Belbo,

con punte di eccellenza Inviduate nella

zona di Mango. li metodo spumantistico è

quello martinotti lungo - con sosta almeno

dl 4 mesi in autoclave - per garantire pie-

na franchezza al naso e in bocca. II vino è

Infatti fresco, vivace, aromatico, con note

di rosa e fiori bianchi, sa di pesca e scorza

dl agrumi. Un'etichetta che da sempre è si-

nonimo di festa ed è così per Acquesi che

si è fatta conoscere anche per le sue bot-

tiglie in. stile Belle Epoque con un richiamo

palese. allo Torino Liberty di un tempo. La

dimostrazione che la strada della qualità e

del giusto posizionamento possono dare

un futuro a un comparto travagliato come

quello dell'Asti Spumante e del Moscato

d'Asti. Cuvage fa parte di Mondodelvino,

gruppo che secondo Medlobanca si posi-

ziona fra le prime 20 aziende vinicole d'I-

talia in base alle performance di vendita.

(Francesca Ciancio)
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PASTICCERIA SANTANIELLO, DOLCI DI MANDORLE
PIAZZA MUNICIPIO, 2 - LAURO (AV)

+39 0818 240028

Sito Web:

Erede della grande tradizione dolciaria campana, la Pasticceria Santaniello

comincia il suo cammino nel 1919 quando Giovanni Santaniello diede vita al

tutto. Un punto di riferimento per tutte le persone del luogo e non solo - sia-

mo a Lauro in provincia di Avellino - e per la capacità di interpretare i sapo-

ri, le culture, e le tradizioni. Capacità che sì traduce, oggi, nell'unione in un

unico orizzonte di gusto del passato e del presente. Nell'ampio assortimento

della produzione del dolci più significativi del Sud Italia, un posto dl rilievo

Io detiene la lavorazione della mandorla in deliziose declinazioni. Ecco allora

la pasta di mandorle aromatizzata al limone e vaniglia Bourbon. ricoperta di

zucchero fondente, la frutta Martorana, i "catanesi" (pasta di mandorla, gra-

nella di nocciole, miele millefiori, frutta candita, zucchero a velo), I "pizzicot-

ti" (pasta dl mandorla aromatizzata al limone, miele d'acacia, zucchero a

velo), o il "divino amore (pasta di mandorla, frutta candita e fondant al caffè).

RISTORANTE

IL PAPAVERO
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 112 - EBOLI (SA)

Te:. +39 0828 330689

Sito 'Web: www ristoranteiioapavero it

Non necessariamente la cucina stellata significa spendere cifre da capogiro. Un

esempio eccellente di questa buona, in tutti i sensi, pratica arriva dal Papavero

di Eboli. Fabio Pesticcio in cucina e Roberto Gigantino in sala sono la coppia che

fa, di questo ristorante, uno del locali dal rapporto qualità prezzo più equilibra-

to che sl possa Incontrare. Da 10 anni sulla proposta del locale troneggia la stel-

la Michelin, la prima ad arrivare nel sud della provincia di Salerno. Carta dei vini

con tanti spunti di Interesse e di curiosità e, evidentemente, sempre intrigante la

proposta gastronomica matura e solida. L'obiettivo è preciso: offrire un pranzo

o una cena tutta giocata sulle stagioni e il territorio. Ecco allora S baccalà man-

tecato, sfoglia di pomodoro, pane affumicato e chips; la pasta mista con polpo,

spuma di patate, olive, pomodoro affumicato, salsa al prezzemolo;. il millefoglie

di cernia con scarole, olio alle olive nere di Gaeta e granella di mandorle; la cre-

me brulée fredda o il babà senza glutine con frutta, solo per fare alcuni esempi.
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Sabato 16 Novembre 2019 - Aggiornato alle 20:13

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

Cuvage, Docg Asti Acquesi 2018
SU I VINI DI WINENEWS

VENDEMMIA:

2018

UVAGGIO:

Moscato Bianco

BOTTIGLIE PRODOTTE:

300.000

PREZZO ALLO SCAFFALE:

€ 20,00

AZIENDA:

Cuvage

PROPRIETÀ:

Società Mondodelvino

ENOLOGO:

Loris Gava

TERRITORIO:

Asti

Un bel risultato per il vino italiano. È di pochi giorni fa infatti la conquista del primo

posto da parte dell'Asti Docg Acquesi al World Champion Sparkling Aromatic di

Londra, concorso internazionale fondato da Tom Stevenson Insomma, lo

spumante dolce migliore al mondo viene da Acqui Terme, terroir storicamente

vocato per la spumantistica e prodotto nelle cantine di Cuvage. Il suo nome,

Acquesi è proprio un omaggio al territorio di provenienza ed è qui che il prodotto
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nasce dopo un'accurata selezione di Moscato bianco su terreni calcareo-marnosi

che vanno da Acqui a Cossano Belbo, con punte di eccellenza inviduate nella zona

di Mango. Il metodo spumantistico è quello martinotti lungo - con sosta almeno di

4 mesi in autoclave - per garantire piena franchezza al naso e in bocca. Il vino è

infatti fresco, vivace, aromatico, con note di rosa e fiori bianchi, sa di pesca e scorza

di agrumi. Un'etichetta che da sempre è sinonimo di festa ed è così per Acquesi

che si è fatta conoscere anche per le sue bottiglie in stile Belle Epoque con un

richiamo palese allo Torino Liberty di un tempo. La dimostrazione che la strada

della qualità e del giusto posizionamento possono dare un futuro a un comparto

travagliato come quello dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti. Cuvage fa parte di

Mondodelvino, gruppo che secondo Mediobanca si posiziona fra le prime 20

aziende vinicole d’Italia in base alle performance di vendita.

 

(Francesca Ciancio)
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Home   like   Le bollicine di CUVAGE incantano Londra e il mondo

Cuvage Asti Docg “Acquesi” si è aggiudicato ben tre premi: “Best in class 

Asti dolce”, “Best Asti” e “World Champion sparkling aromatic”

Il Cuvage Asti Docg “Acquesi” è “World Champion sparkling aromatic”. Si è aggiudicato

l’ambìto premio nel campionato mondiale degli spumanti, il concorso “Champagne &

sparkling wine world Championships” di Londra. Il famoso concorso internazionale

fondato da Tom Stevenson, autorità leader al mondo per lo Champagne e le bollicine,

ha premiato un vino dell’azienda piemontese Cuvage con il più alto riconoscimento

dedicato alle migliori bollicine aromatiche.

Ultimi articoli

Le bollicine di CUVAGE incantano Londra e il

mondo

Rivista Idea n. 39

Alba è “capitale della cultura d’impresa” 2020

Medicina e cucina: vere eccellenze da

condividere

“Le sfumature della vita” ad Alba

like

Le bollicine di CUVAGE incantano
Londra e il mondo

1 Da  SIMONA BORSALINO  - 14 novembre 2019 8:06   0
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CUNEO E VALLI LANGHE E ROERO FOSSANESE E SAVIGLIANESE SALUZZESE MONREGALESE BREVI DEL PIEMONTE
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Tutto questo è avvenuto nel corso del gran finale della “Live show sparkling night”, la

serata organizzata da Cuvage, casa spumantiera del gruppo Mondodelvino spa,

conclusasi con la proclamazione dei vincitori della celebre competizione internazionale,

seguita in una diretta live che che ha unito Londra, Milano e Priocca grazie alla

collaborazione con Cantina Social, il team internazionale di wine informer che in tre

anni ha raggiunto un seguito di 100 mila follower.

Un appuntamento alla scoperta dei vini prodotti da

Cuvage, la cantina fondata ad Acqui Terme nel 2011

che punta sui vitigni autoctoni per esaltare un terroir

unico e una tradizione storica come quella delle

bollicine.

Inaugurata con una master class sul “Re degli

aromatici del Piemonte”, guidata da Paolo Massobrio in

collaborazione con l’enologo Loris Gava, la serata

dedicata a Cuvage ha proposto una cena degustazione

con i migliori spumanti della cantina. Per quattro anni

consecutivi i vini di Cuvage sono stati degustati e

premiati dalla massima autorità in materia di

Champagne e bollicine, Tom Stevenson, coronando

l’edizione 2019 con una vittoria importante.

Quest’anno infatti il Cuvage Asti Docg “Acquesi” si è

aggiudicato ben tre premi: “Best in class Asti dolce”,

“Best Asti” e “World Champion sparkling aromatic”,

premio che per la prima volta in assoluto viene

assegnato in questa categoria.

«È un onore ricevere questo premio che rappresenta

un grande riconoscimento, oltre che per la nostra

azienda, anche per l’intero territorio piemontese e per

l’Italia. Un tributo a una denominazione antica che oggi

merita di essere rilanciata», ha rimarcato Alfeo Martini,

fondatore e presidente del gruppo Mondodelvino.
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Per comprendere le ragioni della vittoria

per questo unico vino, occorre non

prescindere dallo stile e dall’eleganza

degli spumanti Cuvage che nascono dalle

uve provenienti da vigneti distribuiti tra le

colline a più alta vocazione vitivinicola del

Piemonte. Un territorio che si estende dal

Monferrato alle Langhe in cui si alternano

terreni argillosi, ferrosi, marne e rocce

calcaree bianche che per posizione,

tipologia ed esposizione si rivelano adatti

a ospitare vigneti ad alta specializzazione

di varietà autoctone come Nebbiolo,

Cortese, Moscato e Brachetto, insieme

agli internazionali Pinot nero e

Chardonnay.

Sono poco meno di 100 gli ettari vitati

dai quali vengono raccolte le uve per una produzione che ha saputo riproporre e

reinterpretare in chiave moderna la nobile e antica tradizione spumantistica

piemontese.

Fondata nel 2011 ad Aqui Terme, in provincia di Alessandria, Cuvage traspone nella

originale crasi del nome tra cuvée e perlage la competenza, la passione e la tradizione

che caratterizzano il sapiente asseblaggio delle cuvée, un passaggio enologico

determinante per il raggiungimento di un piacere del gusto, rappresentato dal perlage.

L’azienda piemontese che fa parte del gruppo Mondodelvino spa, esprime la sua

eccellenza in un ricercato equilibrio fra storia, innovazione e tecnologia, dando vita alle

due linee di prodotto “Cuvage Metodo Classico” e il metodo Martinotti “Acquesi”. Per i

vini Metodo Classico, un’esperienza giovane che si innesta sull’antica tradizione dello

spumante nata in Piemonte nel 1895, Cuvage utilizza varietà selezionate provenienti

da una selezione di vigneti seguiti da un team di tecnici guidati dall’enologo Loris Gava,

da oltre vent’anni impegnato nell’arte della vinificazione. Sono le etichette Alta Langa

Docg (80% Pinot Nero e 20% Chardonnay), Nebbiolo d’Alba Doc rosato (100%

Nebbiolo) valutato 91 punti da Wine Enthusiast, Asti Docg (100% Moscato Bianco),

Blanc de Blancs (100% Chardonnay), Cuvage de Cuvage Pas Dosé (65% Pinot Nero,

25% Chardonnay e 10% Nebbiolo). Per i vini metodo Martinotti “Acquesi”, una linea di

territorio nata per omaggiare la città di Acqui Terme e il suo particolare terroir,

vengono invece impiegati vitigni autoctoni come il Cortese e il Moscato d’Asti. Ne

risultano degli spumanti come l’Asti Docg secco, il Piemonte Doc Marengo a base di

Cortese e il Piemonte Doc rosato a base di uve a bacca nera autoctone come il

Dolcetto e la Barbera, vivaci e fruttati con un perlage persistente, i frizzanti aromatici

Moscato d’Asti Docg Casarito e Brachetto d’Acqui Docg Valle delle Rose con aromi

bilanciati e delicati, freschi al palato, e gli spumanti dolci Asti Docg e Piemonte Doc

Brachetto.
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L’ENOLOGO LORIS GAVA

Il Cuvage Asti DOCG “Acquesi” vince a Londra il premio World Champion
Sparkling Aromatic
Diciamo la verità… non avevamo certo bisogno di un concorso per sapere di essere uno dei migliori paesi al mondo

nel campo vitivinicolo ma questa nuova  conferma ci riempie d’orgoglio.

Una terra vocata alla produzione spumantistica quale il Piemonte, unita al  lavoro e alla passione della cantina

Cuvage, ci hanno regalato una ennesima vittoria internazionale, quella dello “Champagne & Sparkling Wine World

Championships”.

Il prestigioso concorso è stato fondato da Tom Stevenson,

importante figura di riferimento nel settore degli Champagne.

Il 04 novembre scorso si è svolta  a Londra la premiazione dei

vincitori trasmessa in una diretta live social che ha collegato

la capitale inglese dove era presente il direttore di Cuvage 

Stefano Ricagno, alle città di Milano e  Priocca (CN).

Le due  città piemontesi  hanno visto i  festeggiamenti in una

serata appositamente organizzata dalla stessa Cuvage. Sotto

l a  g u i d a  d i  Paolo Massobrio  e  c o n  l a  s u p e r v i s i o n e

dell’enologo Loris Gava, la presentazione Masterclass sul “Re

degl i  aromat ic i  del  P iemonte”  è  proseguita  con una

degustazione dei migliori spumanti proposti dalla cantina.

“E’ un onore ricevere questo premio che rappresenta un grande

riconoscimento oltre che per la nostra azienda anche per l’intero

terr i tor io  p iemontese e  per  l ’ I ta l ia .  Un t r ibuto ad una

denominazione antica che oggi merita di essere rilanciata”.

Con queste parole Alfeo Martini, fondatore e Presidente del

gruppo Mondodelvino SpA ha espresso la sua soddisfazione

e quella di tutta la casa spumantiera Cuvage,  la cantina

piemontese fondata ad  Acqui Terme nel 2011.

Per chi non lo sapesse ricordiamo che Mondodelvino Spa è un importante holding a capo di ben 8  cantine italiane

all’avanguardia nella sostenibilità ambientale.

 B Y  S I M O N A  T R E N T I N I   9  N O V E M B R E  2 0 1 9 9  V I E W Sb H

Sono piemontesi le bollicine
aromatiche migliori al mondo
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Le bollicine da vicino

Andiamo a scoprire un po’ più da vicino le bollicine vincitrici. Innanzitutto “Acquesi”  è un tributo alla città di Acqui

Terme che ospita la cantina Cuvage.

Questo spumante è  un ASTI DOCG  realizzato con uve Moscato bianco 100%.

La  produzione è fatta con metodo Martinotti; è un aromatico dolce , dal colore giallo paglierino, fresco, intrigante,

con sentori di fiori bianchi, pesca e scorze di limone.

Un bouquet fragrante di gran classe, morbido, con note di petali di rosa, definito il vino da dessert per eccellenza e

a questo punto  non resta che andare a degustarlo.

Siti Web: www.cuvage.it; www.acquesi.it; ww.mondodelvino.com

Pillole di curiosità. Io non lo sapevo e tu?

Cuvage: il nome della cantina piemontese nasce dalla crasi delle parole Cuvèe e Perlage. La prima indica un vino

che è frutto di una miscela perfetta di vini diversi; la seconda indica la presenza di bolle di anidride carbonica nei vini

spumanti ed è un importante indicatore di qualità.

TI È PIACIUTO L’ARTICOLO?  ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA

Per altre curiosità e informazioni continuate a seguirci su www.habitante.it

POST TAGS

CUVAGE LONDRA PIEMONTE

SPUMANTE VINO

SHARE POST

    

WRITTEN BY SIMONA TRENTINI

Imprenditrice, laureata in lettere moderne, iscritta all’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e grande

appassionata di enogastronomia, mi piace mettere i miei interessi al servizio degli altri. Il politico

e gastronomo francese Jean Savarin diceva “l’animale si nutre, l’uomo mangia e solo l’uomo

intelligente sa mangiare”; in questa frase secondo me è racchiuso un po’ il segreto della felicità:

se l’uomo intelligente sa mangiare è vero anche che mangiare bene rende l’uomo intelligente e

quindi capace di pensare e fare bene. Il cibo è senza dubbio la via maestra per un proprio

benessere anche interiore ma bisogna scoprirne le profondità.

4 Addobbare camera da letto per Natale: ecco qualche consiglio
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La World Champion Sparkling Aromatic
premia l'Italia
Cuvage Asti Acquesi Campione Mondiale degli spumanti aromatici

Proviene da uve coltivate nei vigneti sulle colline intorno alla città di Acqui Terme, terroir

storicamente vocato alla spumantistica, è prodotto nelle cantine di Cuvage e fa parte della

linea di vini di territorio a marchio Acquesi: il Cuvage Asti DOCG "Acquesi", è stato eletto

Campione Mondiale degli spumanti aromatici al concorso Champagne & Sparkling Wine

World Championships di Londra.

Il famoso concorso internazionale fondato da Tom Stevenson, autorità leader al mondo per

lo champagne e le bollicine, premia un vino dell'azienda piemontese Cuvage con il più alto

riconoscimento dedicato alle migliori bollicine aromatiche. La premiazione è stata seguita in

diretta tra Londra, Milano e Priocca, durante il "Live Show Sparkling Night" organizzato da

Cuvage del gruppo Mondodelvino.

Raggiante Alfeo Martini, fondatore e presidente del gruppo Mondodelvino. "E' un onore

ricevere questo premio, che rappresenta un grande riconoscimento oltre che per la nostra

azienda anche per l'intero territorio piemontese e per l'Italia. Un tributo ad una

Balsamico, quello vero è il
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denominazione antica che oggi merita di essere rilanciata."

Realizzato con il Metodo Martinotti lungo (con affinamento minimo di 4 mesi

in autoclave), è uno spumante dal color giallo paglierino, dal profumo fresco e

intrigante con sentori di fiori bianchi, pesche e scorza di agrumi. Ottimo da

gustare accompagnato a pasticceria secca, crostate o pesche ripiene.

La cantina piemontese fondata ad Acqui Terme nel 2011, punta sui vitigni autoctoni per

esaltare un terroir unico e una tradizione storica come quella delle bollicine. Per quattro anni

consecutivi i vini di Cuvage sono stati degustati e premiati dalla massima autorità in

materia di champagne e bollicine, Tom Stevenson, coronando l'edizione 2019 con questa

vittoria importante. E quest'anno il Cuvage Asti DOCG "Acquesi" si è aggiudicato ben tre

premi: Best in Class Asti Dolce, Best Asti e World Champion Sparkling Aromatic, premio che

per la prima volta in assoluto viene assegnato in questa categoria.

0 0
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TANNINI SETOSI
°I] vino ti fa male se 10 bevi senza stile"

CUVAGE ASTI DOCG
"ACQUESI" É IL CAMPIONE
MONDIALE DEGLI
AROMATICI
Di Patrizio Busa 6 novembre 2019 Lombardia, Magazine, Piemonte

CUVAGE SI AGGIUDICA IL TITOLO DI
CAMPIONE MONDIALE DEGLI
SPUMANTI AROMATICI AL CONCORSO
CHAMPAGNE & SPARKLING WINE
WORLD CHAMPIONSHIPS DI LONDRA.

II famoso concorso internazionale fondato da Tom Stevenson, autorità leader al mondo

per lo champagne e le bollicine.
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Cuvage, cantina

piemontese fondata ad

Acqui Terme nel 2011,

punta sui vitigni autoctoni

per esaltare un terroir

unico e una tradizione

storica come quella delle

bollicine.

L'Asti DOCG "Acquesi" fa

parte della linea di

territorio che l'azienda

Cuvage dedica alla città di

Acqui Terme.

Prodotto da una accurata selezione di uve di Moscato bianco, coltivate nei terreni marneo-

calcarei della catena collinare che si estende dalla zona di Acqui fino a Cossano Belbo.

Realizzato con il Metodo Martinotti lungo con affinamento minimo di quattro mesi in

autoclave, è uno spumante dal colore giallo paglierino, dal profumo fresco e varietale con

sentori di fiori bianchi, pesche e scorza di agrumi dove l'arancio fa da padrone.

Ottimo da gustare con un accompagnamento classico, ma che si può permettere di

accostarsi ad abbinamenti fuori dal coro come ad esempio affettati sapidi e pesce, come

consigliato dall'enologo Loris Gava.

Conquistando il palcoscenico di Londra, che ha eletto l'aromatico di Cuvage numero uno

al mondo nella categoria delle bollicine aromatiche, l'Asti DOCG "Acquesi" porta in alto il

prestigio dell'arte spumantiera piemontese.

"E' un onore ricevere questo premio, che rappresenta un grande riconoscimento oltre che

perla nostra azienda anche per l'intero territorio piemontese e per l'Italia. Un tributo a

una denominazione antica che oggi merita di essere rilanciata."Alfeo Martini, fondatore

e presidente del gruppo Mondodelvino.

"Live Show Sparkling Night" tenutosi lo scorso 4 novembre, presso il ristorante Alchimia

in Viale Premuda 34 Milano, organizzato dalla casa spumantiera del gruppo

Mondodelvino SPA, è stato un appuntamento alla scoperta dei vini prodotti da Cuvage.

Un evento nell'evento che ha permesso di seguire in diretta live da Londra, Milano e

Priocca la proclamazione dei vincitori della celebre competizione internazionale, grazie

alla collaborazione degli amici di Cantina Social.

Inaugurata con una Masterclass sul "Re degli aromatici del Piemonte", guidata da Paolo

Massobrio in collaborazione con l'enologo Loris Gava, la serata dedicata a Cuvage è

proseguita con una cena degustazione con i migliori spumanti della cantina.
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Per quattro anni consecutivi i vini di Cuvage sono stati degustati e premiati da Tom

Stevenson, coronando con l'edizione 2019 una vittoria importante.

Quest'anno infatti ii CuvageAsti DOCG "Acquesi" si è aggiudicato ben tre premi: Best in

Class Asti Dolce, Best Asti e World Champion Sparkling Aromatic, premio che per la prima

volta in assoluto viene assegnato in questa categoria.

Questo premio ci fa sempre più capire l'importanza del settore vinicolo Italiano nel

mondo e quanto sia sbagliato rimanere legati a idealismi del passato.

Il Moscato Bianco che nell'immaginario viene associato al tipico sodalizio natalizio

"bottiglia e panettone" è in realtà un grande vitigno con sfumature incredibili e che si

presta ad abbinamenti non convenzionali e scontati.

Resta solo che complimentarsi con "la squadra" Cuvage per gli ottimi risultati raggiunti.

Voglio chiudere il post con una frase detta durante la masterclass dall'enologo Gava che

definisce H Moscato Bianco un vitigno straordinario.

"il Moscato se /o bevi col panettone non vale...!"

•

Leggi anche:
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Sei qui: Home  Altro  Varie  Il miglior spumante aromatico del mondo è Cuvage Asti DOCG “Acquesi" di Mondodelvino

Il miglior spumante aromatico del mondo è Cuvage Asti DOCG
“Acquesi" di Mondodelvino
Scritto da Administrator   

Martedì 05 Novembre 2019 12:09

Tags: Acquesi | Alfeo Martini | Cuvage | Mondodelvino

Proviene da uve coltivate nei vigneti sulle colline intorno alla città di Acqui Terme, terroir storicamente vocato alla

spumantistica, è prodotto nelle cantine di Cuvage e fa parte della linea di vini di territorio a marchio Acquesi: il

Cuvage Asti DOCG “Acquesi”, eletto numero uno al mondo dallo Champagne & Sparkling Wine World

Championships nella categoria delle bollicine aromatiche, porta in alto il prestigio dell’arte spumantiera
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piemontese e conquista il palcoscenico di Londra.

Questo il gran finale di “Live Show Sparkling Night”, la serata organizzata il 4 novembre da Cuvage, casa

spumantiera del gruppo Mondodelvino SpA, conclusasi proprio con la proclamazione dei vincitori della celebre

competizione internazionale, seguita in una diretta live che che ha unito Londra, Milano e Priocca (CN) grazie alla

collaborazione con Cantina Social, il team internazionale di wine informers che in tre anni ha raggiunto un seguito di

100mila followers. Un appuntamento alla scoperta dei vini prodotti da Cuvage, la cantina piemontese fondata ad

Acqui Terme nel 2011, che punta sui vitigni autoctoni per esaltare un terroir unico e una tradizione storica come

quella delle bollicine. Inaugurata con una Masterclass sul “Re degli aromatici del Piemonte”, guidata da Paolo

Massobrio in collaborazione con l’enologo Loris Gava, la serata dedicata a Cuvage ha proposto una cena

degustazione con i migliori spumanti della cantina.

Per quattro anni consecutivi i vini di Cuvage sono stati degustati e premiati dalla massima autorità in materia di

champagne e bollicine, Tom Stevenson, coronando l’edizione 2019 con una vittoria importante. Quest’anno infatti il

Cuvage Asti DOCG “Acquesi” si è aggiudicato ben tre premi: Best in Class Asti Dolce, Best Asti e World Champion

Sparkling Aromatic, premio che per la prima volta in assoluto viene assegnato in questa categoria.

“E’ un onore ricevere questo premio, che rappresenta un grande riconoscimento oltre che per la nostra azienda

anche per l’intero territorio piemontese e per l’Italia. Un tributo ad una denominazione antica che oggi merita di

essere rilanciata.” Queste le parole di Alfeo Martini, fondatore e presidente del gruppo Mondodelvino.

Il Cuvage Asti DOCG “Acquesi” fa parte della linea di territorio che l’azienda Cuvage dedica alla città di Acqui Terme.

Prodotto da una una accurata selezione complementare di uve di Moscato bianco, coltivate nei terreno marneo-

calcarei della catena collinare che si estende dalla zona di Acqui fino a Cossano Belbo con picchi in vigneti della

zona di Mango, e realizzato con il Metodo Martinotti lungo (con affinamento minimo di 4 mesi in autoclave), è uno

spumante dal color giallo paglierino, dal profumo fresco e intrigante con sentori di fiori bianchi, pesche e scorza di

agrumi. Ottimo da gustare accompagnato a pasticceria secca, crostate o pesche ripiene.

www.cuvage.it 

www.acquesi.it 

www.mondodelvino.com

Nella foto il Cuvage Asti DOCG “Acquesi”
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LA STAMPA
ALESSANDRIA

VINI

DANIELE PRATO

Le bollicine
di Acqui sul tetto

del mondo
P. 49

I VINCITORI DELLO "CHAMPAUNE & SPARIíLING W1NE WORLD CIiAN9PION:SHIP"

Acqui per un giorno sul tetto del mondo
con lo spumante che profuma di pesche
La cantina Cuvage premiata a Londra: suo il miglior vino prodotto con uve aromatiche

DANIELEPRATO
ACQUI TERME

«È un traguardo per tutti. Per
me, per la cantina e per tutti
quelli che ci lavorano e metto-
no ogni giorno il massimo
dell'impegno e dell'attenzio-
ne in quello che fanno. E lo è
per il territorio e per la deno-
minazione dell'Asti, che in
questo premio trova la confer-
ma del suo valore e delle sue
potenzialità. Una perla che, fi-
nora, non abbiamo valorizza-
to». Stefano Ricagno, diretto-
re generale della Cuvage di
Acqui, è appena sceso dall'ae-
reo che l'ha riportato in Italia
da Londra, dove l'altra sera il
vino Asti Docg «Acquesi», rea-
lizzato nella cantina di strada

Alessandria con il moscato
delle vigne che circondano la
città, è stato premiato come
la migliore bollicina del mon-
do prodotta con uve aromati-
che. Il palcoscenico è stato
quello dello «Champagne &
Sparkling Wine World Cham-
pionships», il campionato
mondiale di settore ideato
dal guru delle bollicine Tom
Stevenson. Un Oscar di cate-
goria per tutti gli addetti ai la-
vori. L'Asti Docg che è stato
premiato fa parte della linea
«Acquesi» che Cuvage, nata
nel 2011 e oggi parte del
gruppo Mondo del Vino, ha
dedicato ad Acqui e al suo
splendore in epoca liberty,
tanto da decorare la bottiglia
con sofisticati motivi floreali.

È un vino prodotto con uve di
moscato bianco provenienti
dalle colline intorno alla città
e realizzato con il Metodo
Martinotti lungo, che preve-
de un affinamento minimo di
4 mesi in autoclave: è uno
spumante giallo paglierino,
dal profumo fresco e intrigan-
te con sentori di fiori bianchi,
pesche e scorza di agrumi. L'e-
tichetta si è aggiudicata an-
che altri due premi, oltre al ti-
tolo principale: «B est in Class
Asti Dolce» e «Best Asti».
«Questi premi sono il tributo
a una denominazione antica
che oggi merita di essere ri-
lanciata» commenta Alfeo
Martini, fondatore e presi-
dente diMondodelvino. «Do-

po neppure dieci anni di atti-
vità di Cuvage, è un sogno ri-
cevere un premio di questo li-
vello — aggiunge Ricagno,
che ha partecipato alla serata
di gala a Londra mentre, in
Italia, lo seguivano in diretta
da Milano e Priocca, sede di
Mondodelvino, grazie al
team Cantine Social —. Spero
che sia un primo passo non so-
lo per noi ma per tutto il com-
parto dell'Asti che, spesso, si
è fatto troppe domande:
quando il nostro vino viene
fatto assaggiare, anche ai pa-
lati migliori del mondo come
quelli presenti l'altra sera a
Londra, piace moltissimo. E
ora di concentrarci su degli
obiettivi precisi e di inseguir-
li, tutti insieme. Servirà tem-
po ma ce la faremo». —
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PRIMO AL MONDO

Cuvage Asti
è il miglior
spumante
aromatico

Il miglior spumante aroma-
tico del mondo? È il Cuvage
Asti Docg «Acquesi» del
gruppo Mondodelvino. A
decretarlo è stato lo Cham-
pagne&Sparkling Wine
World Championships di
Londra, concorso interna-
zionale fondato da Tom
Stevenson che ha assegna-
to alla cantina piemontese
Cuvage il più alto riconosci-
mento dedicato alle bollici-
ne aromatiche. Il premio è
stato svelato in una diretta
uve social tra Londra (do-
ve c'era il direttore di Cuva-
ge, Stefano Ricagno), Mila-
no e Priocca, quartier gene-
rale di Mondodelvino e se-
de di una multimediale Wi-
ne Experience.

L'Asti Docg «Acquesi» è
realizzato con le uve mo-
scato coltivate nei vigneti
sulle colline che da Acqui
Terme si spingono fino a
Cossano Belbo e Mango.
«Questo premio è un tri-

buto a una denominazione
antica che merita di essere
rilanciata - dice Alfeo Mar-
tini, fondatore e presiden-
te del gruppo Mondodelvi-
no -. Non un semplice tra-
guardo, ma un punto di
partenza». R. F.—
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Cap sur l’Émilie-Romagne
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Lambrusco un jour, Lambrusco toujours

Qui n’aime pas l’Italie! Son art de vivre, sa gastronomie, ses vins… la Dolce Vita.. On en rêve! Je dis toujours que les premiers
jours du Nouvel An seront à l’image de notre année! Alors, mettons le cap sur une région gastronomique située au nord de l’Italie
et reconnue mondialement pour ses produits d’exception dont le jambon de Parme, le parmesan Reggiano, le vinaigre
balsamique de Modène, et des vins d’exception qu’on connait trop peu, comme le Lambrusco, un vin rouge pétillant qui fera
sensation dans vos soirées festives tout au long de l’année.

Cantina di Sorbara Lambrusco di
Sorbara Omaggio a Gino –

16,05$

Le Lambrusco

34

5

0

SOMMELIÈRE AVENTURIÈRE C’EST VINDREDI ! J’AIME VIDÉOS VOYAGES RECETTES À PROPOS

CONTACT FR

Cap sur l’Émilie-Romagne – Natalie Richard https://natalierichard.com/cap-sur-lemilie-romagne/

1 di 5 31/01/2020, 17:15



Son nom vient du type de raisin, un cépage qui a une longue histoire dans le monde du vin. En effet, on le produisait déjà à
l’époque des Étrusques et sous l’Empire Romain, il avait une grande valeur. Le Lambrusco est issu de quatre régions spécifiques
de l’Émilie-Romagne et il est catégorisé en quatre DOP: Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro,
Lambrusco Reggiano et Lambrusco Salamino di Santa Croce. Il peut être sec ou sucré, rouge ou rosé et il est vinifié en vin
tranquille ou effervescent de tous les styles: selon la méthode traditionnelle, comme en Champagne, selon la méthode
Martinotti (en cuve close) comme le Prosecco et même selon la méthode ancestrale, qui consiste à embouteiller le vin avant la
fin de sa fermentation qui se terminera dans la bouteille, produisant ainsi une fine effervescence, frizzante, qu’on appelle aussi
pétillant naturel ou « Pet Nat ».

Gnocchi frit et jambon de Parme

En Émilie-Romagne, on sert le Lambrusco à l’apéro avec des morceaux de Parmesan Reggiano et du jambon de Parme ainsi
que d’autres charcuteries accompagnées de fabuleux gnocchi frits, qui n’ont rien à voir avec les pâtes gnocchis, ce sont plutôt
de petits beignets carrés et tendres, faits à partir d’une pâte à pain frite.

Poderi dal Nespoli Prugneto
Sangiovese di Romagna
Superiore 2016 – 16,65$

Le Sangiovese

C’est le cépage roi de l’Italie, celui qui est le plus connu et le plus planté. En Émilie-Romagne, le Sangiovese di Romagna produit
d’excellents vins, surtout dans la partie montagneuse au sud-est de Bologne. Poderi dal Nespoli est une coopérative dynamique
presque centenaire, classée dans le Top 5 des producteurs de la région par le prestigieux magazine Decanter, ils produisent
d’excellents vins dont le Prugneto, aux notes de petits fruits rouges avec de subtiles nuances d’épices et de vanille, assez corsé
pour accompagner vos grillades.
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Pandolfa Est. 1941 Federico
Sangiovese Superiore Romagna

2018 – 18,05$

Belle découverte que ce Sangiovese à l’étiquette amusante qui rend hommage à l’art italien et qui a reçu 2 Bicchieri au guide
Gambero Rosso. Des notes de fruits rouges sur une belle fraîcheur. Son pendant blanc, le Chardonnay Battista est aussi
intéressant et surprend par sa rondeur suave.

San Valentino Scabi Sangiovese
di Romagna Superiore 2018 –

18$

Un vin d’une belle fraîcheur qui laisse place à l’expression du Sangiovese et du terroir au sol argilo-calcaire et à proximité de la
mer du vignoble San Valentino. Ses arômes de fleurs mauves et de fruits rouges qu’on retrouve aussi au palais, en plus d’une
touche de réglisse font de ce vin le compagnon idéal de vos pasta bolognese. Mamma Mia!

Salute!
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CIVITELLA

Quattroetichette
della‘DelNespoli’

nellaguidaTouringnellaguidaTouring
NUOVI prestigiosi riconosci-
menti sono stati attribuiti ai
vini della Poderi dal Nespoli
di Civitella. Infatti il Touring
Club Italiano nella guida
2020 ‘Vinibuoni d’Italia’, nel-

la sezione dedicata ai vitigni
autoctoni, ha premiato ben
quattro etichette della storica
azienda della ValBidente che
quest’anno festeggia i 90 an-
ni. Sul podio RomagnaAlba-
na docg secco Campodora
2018; Romagnadoc Sangio-
vese superiore Prugneto
2017; Romagnadoc Pagade-
bit 2019 ed infine Romagna
doc Sangiovesesuperiore ri-
servaIl Nespoli 2015. «Unri-
conoscimento agli sforzi che
facciamo sulla vigna – com-
menta Celita Ravaioli (foto) –
per aumentare la qualità dei
nostri vini. Il mio ringrazia-
mento va a tutto lo staff, ad
Afeo e Marco Martini, a mio
cugino Fabioe naturalmente
ai nostri dipendenti che lavo-
rano sul campo efanno parte
di questa grande famiglia».
Celita rappresenta la quarta

generazionedellafamiglia Ra-
vaioli di Cusercoli eda anni è
la responsabile dei vigneti
con i quali ha un rapporto
che definisce ‘intimo’. «Da
quando sono nata ho sempre
sentito parlare di vino, ho as-
saggiatovino dei nostri pode-
ri ed infine ho iniziato a lavo-
rare per fare buon vino. Il vi-
no che mi assomiglia di più è
il Prugneto Sangiovesesupe-
riore e, proprio nei terreni de-
dicati a questovitigno, ho co-

struito la mia casa.Tradizio-
ne ed innovazione sono da
semprei nostri punti di riferi-

mento. Mi piace lavorare in
gruppo eaggiungoche quello

gruppo e aggiungo chequello
del viticoltore quasimai èun
lavoro semplice. Quando rie-

sceperò, sa dare grandi gio-
ie».

o. b.
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BLANC SUR ROUGE, RIEN NE BOUGE...
La grande famille des courges se décline en plusieurs nuances de jaune, 
d’orange ou de vert et, comme pour le vin, on peut mélanger les couleurs; 
c’est aussi vrai dans l’assiette que dans le verre!

Le dicton populaire qui suggère que «rouge sur blanc, tout fout le camp» 
est fondé sur des principes de dégustation. On sert les blancs avant les 
rouges pour ne pas contrarier le palais, bien que certains professionnels 
préfèrent terminer par les blancs pour rafraîchir un palais saturé par les 
tannins. Quoi qu’il en soit, on peut sans hésitation servir du rouge et revenir 
au blanc en cours de repas. Et quand ça bouge... c’est qu’on a trop bu!

par natalie richard, 
sommelière et animatrice

Vins, bulles & bières
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C’est la saison des 
couleurs et de nos précieux 

trésors de l’automne que 
sont les courges. Qu’on 

les aime gratinées, en 
potage, farcies ou en 

casserole, voici quelques 
suggestions de vins pour 

les mettre en valeur.

S’HARMONISENT
AVEC LES COURGES

5 VINS QUI

AVEC LES 
COURGETTES ET 
LES PÂTISSONS

Sella & Mosca 
Cannonau di 
Sardegna Riserva
17,60 $ 
Code SAQ: 00425488
Un classique, toujours 
aussi savoureux. 
Cannonau est le nom 
sarde qu’on donne au 
grenache; les arômes 
sont similaires, avec 
des notes de cerise 
et d’épices douces, et 
des tannins corsés.

AVEC LA CITROUILLE 
ET LE POTIRON

Nicolas Potel 
Pinot Noir Vieilles 
Vignes 2017

23,45 $
Code SAQ: 00719104
Plaisir bourguignon des 
plus qualitatifs d’un 
producteur de grande 
renommée situé à 
Nuits-Saint-Georges. Un 
vin d’un bel équilibre 

aux notes de fruits 
rouges sur des 
tannins tout 
en souplesse.

AVEC LA COURGE 
SPAGHETTI 

Nespolino Sangiovese 
Biologico 2018
15,95 $
Code SAQ: 13913221
Un vin qui se décline sur la cerise 
noire avec de beaux tannins et 
juste assez de vivacité pour har-
moniser la courge, surtout si on la 
prépare avec de la sauce tomate. 

AVEC LA COURGE 
MUSQUÉE

Liban Château 
Ksara Le 
Prieuré 2015

15,35 $
Code SAQ: 00927848
Un excellent 
assemblage de 
la plus vieille 
maison de la 
vallée de la Bekaa. 
Un délice avec les 
courges au barbe-
cue servies avec 
des brochettes 
de bœuf.

AVEC LA 
BUTTERNUT, 
UNE VARIÉTÉ 
DE COURGE 

MUSQUÉE

Nieto Senetiner 
Sémillon 2017
16,50 $

Code SAQ: 13653001
Avec ses notes de 
carambole et de 
beurre, ce vin est 
velouté et subtilement 
boisé. Un vin d’excep-
tion issu de vieilles 

vignes uniques à l’Argentine.

Pour suivre le blogue de Natalie Richard: sommeliereaventuriere.com

vallée de la Bekaa. 
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Ricossa Acqui DOCG Rosé
The story of Ricossa is a story of loyalty to territory and tradition, a blend of
resourcefulness, professionalism and ingenuity which transformed a small
provincial distillery into an international brand. The Ricossa family were the
owners of an award-winning distillery at the end of the 1800’s on the outskirts of
Asti in the region of Piedmont. Today, nearly a century later, the Ricossa story
continue blending Italian tradition and geniality for the production of quality
wine. Ricossa source grapes for their products and value their strong
collaboration with local farmers. All grapes are grown and harvested throughout
Piedmont.

 ALTO CONTRASTO !  AUMENTA DIMENSIONE CARATTERE !  LEGGI IL TESTO DELL'ARTICOLO!"
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WINE DESCRIPTION

Grape types

Brachetto 100%.

Winemaking

Cooling of grape bunches, whole bunch pressing between 50-55% of the initial weight, cold static settling,
inoculation of selected yeasts.

Maturation

Maturation takes place for seven months in stainless steel on its own yeast, Malolactic fermentation takes
place only if necessary. 3 months are recommended in bottle.

Main features

Powder pink color which evolves into a pink shade of onion skin with ageing; characterized by balsamic herbs and minerally hints
reminiscent of flint. As the wine is acclimated to the glass, you will discover a bouquet of flowers including wisteria and a fruity note
of currant, gooseberry and wild strawberry. The character of the grape highlights a decisive note in the finish which identifies its
origin; Crisp, energetic, full wine with typical firmness of the Brachetto vinified in white.

Pairings

It is recommended with fish dishes and raw meats, soft cheeses preferably of cow’s milk.

Service temperature 
4-6° C

About…Brachetto.

The selection of vineyards is based on vines of over thirty years, modest productions, areas where the “Marino” blows. The
winemaking intends to highlight the less known side of the mature cultivations of the Brachetto grape, that is the mineral profile
and the olfactory refinement. The key words of this wine are in fact: minerality, depth and bond with the soil. Most of the grapes
come from Sessame, an ancient production area of Brachetto between 250 and 450 meters above sea level, whose name is thought
to derive from the Latin “sei anime”, it tells of six souls that survived a landslide that swept the whole town in medieval times.

!"#$Share the article
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