VIAGGIO NEL
MONDO DELLE
BOLUCINE
Dalla doppia sboccatura
audace, alla nicchia
di qualità del demi-sec:
viaggio tra metodi
non solo tradizionali...
quante e quali soddisfazioni può regalare il metodo Classico in questa tipologia. È il caso del Briolette di Villa
Franciacorta, 30% Chardonnay e 70%
Pinot nero che, dopo una vendemmia
anticipata e la vinificazione in acciaio,
sosta un minimo di 36 mesi sui lieviti.
Il colore è già un presagio, rosa antico,
della bellezza fané appena cipriata del
naso abitata da delicate storie di fragoline di bosco e agrumi. Molto bella
l'incalzante acidità alla bocca che, pur
in un contesto di contenuta dolcezza,
lo rende compagno gastronomico di
dolcezze più o meno dichiarate come
quelle, più indirette e stratificate, dei
salumi più pregiati, spalle crude e culatelli in primissima istanza.
Villa Franciacorta, www.villafranciacorta.it

• 1 . IL SENSO DI VILLA
FRANCIACORTA
PER IL DEMI-SEC
Raramente si parla dell'ormai micro
universo dei demi-sec in Italia: una
piccola nicchia, quella di qualità, che
sopravvive grazie a un nutrito gruppo
di cultori che, già ben instradati da alcuni produttori di Champagne come
l'insuperato Andre Beaufort, sanno
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• 2 . L'ALTA LANGA
SECONDO GANCIA
Una pungenza dolce di caramella al
limone e cedro candito, essenze di fieno, gelsomino, canfora ed erbe officinali cui spasa una secchezza sapida e croccante di crosta
di pane spalmata

di lemon curd. Così l'olfatto è ricco e
penetrante e fa da preludio, coerentissimo peraltro, a un sorso di struttura e
materia, succo e corpo, sapidità e croccantezza. Ha molte anime questa Alta
Langa Pas Dose di Gancia, a partire
dalla composita composizione di Pinot
nero e Chardonnay donde il mosto di
ogni singola pressata e partita viene
fatto fermentare sia in barrique sia in
vasche di acciaio. Dopo la composizione della cuvée e il tiraggio per la
seconda fermentazione con inoculo di
lieviti selezionati, sosta sui lieviti per 36
mesi nell'adempimento di quello che,
presso le cantine storiche di Gancia e
le sue cattedrali sotterranee dichiarate nel 2014 Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco, è conosciuto come metodo Tradizionale. Davvero ben fatto!
Gancia, www.gancia.it

• 3 . AUDACIA DI TRENTODOC
Ci sono alcuni «esperimenti» che palesano la vita esistente in una bottiglia
di vino: quella vita che si avviluppa con
il tempo esprimendo i tratti dell'unicità. La famiglia Moser ha avuto l'ardire
di tentarne uno, comparando il Brut
Nature 2012 sboccato al momento con
10 stesso vino sboccato a gennaio 2018.
11 primo pare aver fretta di esprimersi, fremente nel suo frutto esuberante,
nell'intensità della liquirizia e nell'irruenza terrosa di un mallo di noce. La
tensione sapida di bocca conferma la
traccia rocciosa del naso, affermando
schiettamente le sue origini. La versione in bottiglia pare, invece, risvegliarsi piano piano, con la compostezza di
chi ha già imparato ad aspettare. Mela,
caramella alla violetta, anice e le note
mentolate appaiono chiare, ma solo
dopo pochi attimi. Qui la freschezza
traina il sorso con eleganza, come raffinata firma che corre in persistenza.
Moser, www.mosertrento.com
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• 6. LA RICERCA DEL PIACERE
• 4. BIANCO DI
QUATTRO BIANCHI
Con origini risalenti al XVII secolo,
la famiglia Drappier è uno dei grandi nomi della Champagne. È San
Bernard©, fondatore dell'Abbazia di
Clairvaux, che fece costruire nel 1152
le magnifiche cantine cistercensi che
contraddistinguono Drappier. Quattuor perché si tratta, come scritto in
etichetta, di un Blanc de quatre Blancs; nell'ordine Arbanne, Petit Meslier,
Blanc Vrai e Chardonnay il cui merito,
oltre quello edonistico, consiste pure
nell'aver valorizzato varietà minori ma
tanto tipiche dell'Aube. Un bianco spirituale e vivo, spiritato dunque di sale,
scorza di limone e secco come una pietra riarsa, erosa dal vento. Considerata la freschezza tagliente si intuisce
l'assenza del legno, che pure non gli
impedisce di stratificarsi, soprattutto
al palato, ove si riverberano note
polpute di frutta bianca e sale.
Champagne Crappier, www.partesa.it
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Anno dopo anno, con il suo 60 mesi
Gianni Tessali mostra le potenzialità
della Durella, vitigno di grande carisma
della Lessini Durello Doc che, dopo la
vendemmia e la fermentazione, cui sottopone anche la fermentazione maiolattica completa, tiene sui lieviti per 60
mesi, appunto, nelle cave sotterranee
della cantina. A differenza degli assaggi
precedenti, qui si riscontra una maggiore freschezza e una minor incisività delle
sensazioni di lievito e crosta di pane bruciata. Piuttosto, c'è grande levità e compiutezza nei profumi
delicati del miele e degli agrumi gialli che, in un momento
di grande bellezza, tutto retrolfattivo, rimandano a gran
voce alla percezione fresca e
succosa del pompelmo. Ci è
piaciuto molto ma ci sarebbe
*
piaciuto di più, lo ammet^
damo, se avesse riportato,
in etichetta, la data della
sboccatura che, per prodotti di questa levatura,
consentono all'esperto
un piacere ulteriore: di
natura intellettuale e
60
speculativa. Giannitessari,
giannitessari.wine
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Un'azienda fragrante, croccante
come un gruppo di amici che decidono di prodursi le loro bollitine
in armonia con l'ambiente e la natura: franche come loro nel raccontare annate, tenitori e vitigni
senza sofisticazioni né artifici.
Vini di vigna, prima di tutto,
come Sull'erba, un metodo ancestrale che racconta storie di
campi in primavera, erbacei e
luppolati, e il Satèn, tra gli altri,
un Blanc de Blancs ottenuto
dalla vinificazione di sole uve
Chardonnay che rappresenta,
almeno in questo momento, il
loro vertice espressivo. Un vino
generoso e gaio, foriero di tutta la grazia
e l'opulenza della stagione imminente,
delle sue promesse, che mantiene con
un lungo affinamento sui lieviti (tutti i
loro vini affinano per un minimo di 30
mesi), il remuage manuale e la data di
sboccatura diligentemente compitata.
1701 Franciacorta, www.1701franciacorta.it

NOTIZIE IN SORSI
5 Una vigna per MatUa Mingarelli
II sogno di Mattia Mingarelli era piantare al più presto una piccola vigna sull'Etna, e ricavarvi un vino
spumante che rappresentasse l'inizio della sua vita
da produttore. Non ha potuto, ma nella sua breve
vita ha dispensato amore per il vino e per l'uomo al
punto che i suoi genitori, per onorarlo, hanno deciso
di creare una Onlus che portasse avanti il suo sogno,
che abita oggi i filari della campagna di Noto.
Per saperne di più: lavignadjmattia.com

• 5. IL PARADIGMA DELLA PUREZZA
Lo straordinario sistema di ricezione delle uve, con annesso esclusivo sistema di lavatoio delle stesse, ullerioniieiite ampliato, è testimone del progetto di Stelano Capelli
volto verso la ricerca della purezza, e della pulizia, perseguite coni maniacalilà e tecnologia. Così, sebbene cotanta
technéìix&c, allora, ancora lontana, il comandamento che
recita di •'togliere per non aggiungere» si presagisce già
in questa.Aunamaria Clementi 2009 che, a un primo al1
flato, incanta per compitezza, urbanità e nitore e in cui
si riconoscono, puntiformi come il perlage, profumi di
mughetto e biancospino più una punta di agrume salalo
come solo sono i limoni della costiera. Sottilmente intensa
e molto lineare la parabola al palato, davvero incantevole.
Unico rammarico, di non averne più in cantina per testarne, negli anni, un'evoluzione che sappiamo, per certo,
essere radiosa. Ca' Del Bosco, www.cadelbosco.com

» Cambio di vertici in Franciacorta
È Silvano Brescianini il nuovo presidente del Consorzio Franciacorta. Il direttore generale di Barone
Pizzini, già vicepresidente del Consorzio dal 2009
con delega alle attività tecniche e di ricerca, raccoglie il testimone da Vittorio Moretti, patron di
Bellavista e Contadi Castaidi, che negli ultimi tre
anni ha guidato il Consorzio, baronepizzini.it
• Prosecco non prosecco
Nel cuore del Prosecco Docg Silvia Fiorin coltiva
13,5 ettari in biodinamica a ciclo chiuso destinandoli in parte a foraggio a rotazione, in parte a
kiwi e in parte a uva Glera, solo 5,5 ettari, da cui
ricava un nettare rifermentato profumato e ricco
di materia, il croccantissimo Naolta.
aziendaagricolafiorinsilvia.it
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