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BOLLE E BOLLICINE
UN PATRIMONIO

E UNA

RICCHEZZA

IMPORTANTE,

MA CHE BISOGNA

SAPER VALORIZZARE

DI GUIDO MONTALDQf

I I

'

GUIDO MONTALDO
Giornalista e divulgatore di cultura
enologica, dal 2016 è anche direttore
della rivista dell'Associazione
nazionale
Assaggiatori di Vino (www.onavnews.it).
/
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1. Castello Bonomi oltre

In particolare

il Franciacorta,

metodo classico

con l'Erbamatt

E l'unico chàteau
Franciacorta:

dello

sorge alle pendici

del Monte Orfano,
ha di splendidi
sviluppano
ancora

a gradoni

e sono

recintati da muri a

all'epoca

Garofoli

Savoia

capolavori

Vesuvio

di pura \sartoria\
Quattro

differenti

Principe

per il varo

Luigi di
della

nave

nel 1886 . Ogg i

questa storia

ha un nuovo

versioni che variano a seconda

corso e insieme a bollicine

del tempo di permanenza
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sui

lieviti: da un minimo di 36 mesi
ai 24 0 mesi (vent'anni). Bottiglie

secco risalenti a metà 800.
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scelto dal

sono una selezione di piccoli
vinicola.
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vigneti che si

i Verdicchio

La
Rosé

17 Fiorile

1803 . Autoctono

un'uva autoctona.

il Cortese

frizzante

la più grande sfida intrapresa

www.garofolivini.it

Alezeia.

www.montelio.it

4. Gianni Tessari, tre territori

6. Paltrinieri:
in purezza!
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di pregio
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una passione
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1564 da Agostino Gallo. Con il
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suo team di Ricerca & Sviluppo,
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esprimere la propria statura di
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coordinato

D'Amico,

vignaiolo

Paltrineri cura e vinifica,

dal prof. Leonardo

Girolamo

Louis Rapini e Ulrico

La sfida per Gianno

Tessari,

attraverso

Nel cuore del Lambrusco
di Sorbara

di

il confronto

Valenti, valorizza l'Erbamat
elaborando Cuvée 1564

Priore a fondare

nel 1979 la

cantina d'Araprì,

che prende

disponibile

il nome dall'acronimo
delle
iniziali dei tre fondatori.

Soave, Colli Berici. Affianca al
Soave e ai vini rossi doc Colli

Sorbara.

www.darapri.it

Berici, la produzione

bottiglia,

in quattro

annate.

www.castellobonomi.it

complementari:

Monti

Durello Metodo

2. D'Araprì
dello

3. Garofoli

Un'amicizia
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radici nella musica jazz,
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in
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5. Montelio

Vini secchi frizzanti,

come Leclisse, charmat,
un aspetto

del Verdicchio

la storia di Garofoli

Classico.

come

come il Radice, rifermentato

mantiene

poi

nel mondo,

Lessini

la famiglia

un giardino, 17 ha di vigneto
nella storica zona del Cristo di

L'obiettivo è quello di elevare

le

negli anni attraverso

Lessini,

doc; da quattro

che
di

il palato in pieno
La sperimentazione,
approda

Grosso,

al
di Qualità

Rosso brut Metodo
circa trenta mesi sui lieviti.
www.cantinapaltrinieri.it

Champagne

d'Oltrepò
Una storia di famiglia
più di 20 0 anni,
insediata

lunga

un'azienda

sulle vestigia

di un

ex monastero

benedettino

che già nel

120 0 coltivava
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in Oltrepò

pavese a produrre
Metod o
classico, con il nome di
Champagne

Montelio

in voga
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