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FRESCOBALDI
DocgChiantiRufinaVignaMontesodi

Riserva

Vendemmia:2017

Uvaggio:Sangiovese

Bottiglieprodotte:30.000

Prezzoallo scaffale:€ 50,00

Azienda:MarchesiFrescobaldi

SocietàAgricola

Proprietà:famigliaFrescobaldi

Enologo:NicolòD'Afflitto

Affinato in legnograndeper 18 mesi, il

Chianti RufinaVigna Montesodi Riserva

2017,prodottofin dal 1974macomeIgte

propriocon l'annata2017ritornatosotto

ladenominazioneChiantiRufina,possiede

profiloaromaticomaturoe ampiodi frutti

rossiespeziedolci,cheanticipanounapro-

gressionegustativacremosa,persistentee

nonprivadisapidità.Frescobaldi,firmadel

vinosoprattuttotoscanomanon solo, ha

bisognodi pochepresentazionied oggiè

marchiodi chiarafamae trai maggioritop

playerdelloscenarioenologicodelBelPae-

se.Lasua soliditàimprenditorialeè costrui-

taapartiredaunarticolatomosaicoenoico,

graziea realtàproduttivedi rilevanzaaccla-

rata,soprattuttosituatein Toscana. Siva

dallaTenutadiCastiglioni a Montespertolia

quelladiRèmole aSieci,daquelladiCastel-

giocondoa Montalcinoa quelladi Peranoa

Gaiolein Chianti,dallamaremmanaTenu-

ta Ammiragliaall'insediamentoproduttivo

dell'isoladi Gorgona,dallafriulanaTenuta

diAttems,unico"sconfinamento"fuori dal

Granducato,alle prestigiosedependan-

cebolgheresi di Ornellaia e Masseto,fino

al Castellodi NipozzanonellaRufinae al

Castellodi Pominonell'omonimoarealea

ridossodell'Appennino,cherappresentano

leradicistoricheplurisecolarie più profon-

de dellafamigliaFrescobaldi,attualmente

in possessodi quasimilleettari a vigneto

per unaproduzionedi 7.500.000bottiglie.

TORRE ROSAZZA

DocFriuliColliOrientaliFriulano

Vendemmia:2019

Uvaggio:Friulano

Bottiglieprodotte:18.000

Prezzoalloscaffale:€ 14,00

Azienda:AziendaAgricolaTorreRosazza

Proprietà:Genagricola

Enologo:GiovanniCasati

Genagricolafa partedelGruppo Generali

ItaliaAssicurazioni,concentrandoun'attività

agricoladai numeria dirpoco importanti:

8.000ettaricoltivatisulterritorionaziona-

le e oltre 5.000in Romania,che occupa-

no quasi 400dipendentiper un fatturato

annuochesi aggirasui 50milionidieuro.

Nel compartoviticoloGenagricolasforna

all'annomediamenteoltre4 milionidi bot-

tiglie,prodotteda900ettaridivignetocon

setteaziendechevinificanoin Italia(coni

marchiBorgo Magredo,Briccodei Guaz-

zi, Costa Arénte,Gregorina,Poggiobello,

Solonio,TenutaSant'Anna,Torre Rosazza,

VineyardsV8+)e una in Romania(Dorve-

na).Un mosaicoenoicodalladislocazione

geograficamoltoarticolatachevadalFriuli

alPiemonte,dalVenetoall'EmiliaRomagna,

comprendendoancheil Lazio,per arrivare,

appunto,fino in Romania, a declinaremol-

te tipologiedi vini e altrettantepeculiari

caratteristiche.In Friuli,la realtàdi Torre

Rosazza,di proprietàdelgruppodal1974,

contasu90 ettaria vigneto,per una pro-

duzionecomplessivadi 200.000bottiglie,

ed è probabilmentel'aziendache più ha

datoa questoprogetto.Il Friulano2019si

presentaagliocchigiallopaglierinocarico,

mentreal nasoi profumisonointensi e ri-

chiamanolamandorla,ifiorigiallie qualche

cennoagrumato.In boccaè bianco cre-

mosoe pieno,seducentenel suo attacco

dolcee nellasua progressionefragrante.

SERRA DEI FIORI

DocLangheNascettaLaRegina

Vendemmia:2019

Uvaggio:Nascetta

Bottiglieprodotte:6.000

Prezzoallo scaffale:€ 15,00

Azienda:Serradei FioriSocietàAgricola

Proprietà:RaffaellaeGiuseppeBologna,

RenzoeValerioGiacosa

Enologo:GiuseppeBologna,BeppeZatti

SiscriveNascetta,mainLangasi pronuncia

"Nas-cétta"staccandola"s" dalla"c"e con

"e" semi-muta.È più faciledegustarloche

pronunciarloquesto vitignoautoctonodi

cuisi parlagiànell'800traAlba e Mondovì,

poi quasiscomparsoeancoraoggiunarari-

tàessendocoltivatoin menodi 50ettariin

tuttoilPiemonte.LaReginanasceinvigneti

piantatinel1990nellaTenutaSerradeiFiori,

unacollinadovetirasempreilventodimare

- il "marin"- a TrezzoTinella,inprovinciadi

Cuneo.SiamonellaLangapiù aspratra ri-

pidecollinee boschi,a 450metrid'altezza,

maa duepassidallacittàdi Albae dallevi-

gnediBarbaresco.È l'aziendadoveifratelli

Raffaellae GiuseppeBologna,più noti per

laproduzionedi Barberadell'aziendaBrai-

da di RocchettaTanaro,insiemeai fratelli

RenzoeValerioGiacosadi Neive,coltivano

leuveperilorovinibianchi.FuRobertoMa-

caluso,tecnicoagrariodilungaesperienza,

a consigliare di impiantareun vitignoau-

toctonoraroqualeralaNascettatrent'anni

fa.Una sceltalungimirante.È un'uvasemi

aromaticachesi esprimeal naso connote

diagrumi,mela,pera,fiori diacacia,fieno

e fruttaesotica.Inboccahauna bellanota

minerale,simileaivitignichecrescononel-

le zone fredde. Provato in abbinamento

conunapizzaintegraleaifrutti di mare.In

generalela Nascettaaccompagnabene il

pescecrudoetuttii piattia basedipesce.

(FiammettaMussio)

B0RT0L0MI0L
DocgValdobbiadeneProseccoSuperiore

BrutPrior

Vendemmia:2019

Uvaggio:Glera

Bottiglieprodotte:360.000

Prezzoalloscaffale:€ 13,00

Azienda:SocietàBortolomiol

Proprietà:famigliaBortolomiol

Enologo:EmanueleSerafin

Il nome Prior,che sta nell'etichettadel

ValdobbiadeneProseccoSuperiore2019

oggettodel nostroassaggio,rimandaallo

spiritopionieristico di GiulianoBortolomiol,

convintosostenitoredelProseccointempi

non sospetti.Daiprofumidelicatidi mela

verdeaccompagnatida tocchiagrumatie

leggermenteerbacei,possiedeboccafra-

grantee setosa,di immediatapiacevolez-

za. Bortolomiol,dallafine dellaSeconda

GuerraMondiale,ha saputocostruirsiun

solidopercorsonelloscacchiereproduttivo

di ConeglianoValdobbiadene,oggizonadi

successoesponenziale.L'aziendaè guidata

dalle quattrosorelleBortolomiol- Elvira,

Giuliana,Luisae Maria Elena- manon bi-

sognadimenticarel'operapionieristicadel

fondatoreGiulianoBortolomiol,abileinno-

vatore.5 sonogliettaridivignetoa gestio-

ne direttae biologica,mentreilresto delle

uvearrivanoda70 conferitorifidelizzatinel

tempoe cheadottanoil protocollodi pro-

duzionedel progettoGreenMark.Un mix

che garantisceuna produzioneannuadi

2.100.000bottiglie,ponendol'aziendacon

sede a Valdobbiadene,impegnataanche

nellavalorizzazionedei vignetidel Parco

della Filandetta,tra quelledi riferimento

dell'areale.Comea completareun progetto

enologicosquisitamenteveneto,unanuova

avventura,mafuoridaiconfiniregionali.Nei

pressidiMontalcino,infatti,hapresoforma

il sogno toscanodel fondatore Giuliano.
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MOET ET CHANDON

AocChampagneDomPerignonBrutRosé

Vendemmia:2006

Uvaggio:Pinot Nero, Chardonnay

Bottiglieprodotte:n. d.

Prezzoalloscaffale:n. d.

Azienda:Mòetet Chandon

Proprietà:LVMH

Enologo:VincentChaperon

Se Dom Pérignonspinge i propri limiti ad

ogni annata,il Rosé lo fa ancora di più,

perchéè ispirazione,trasgressione,unadi-

chiarazionedilibertà,purrimanendofedele

a séstesso.Una sfida permanente,dove il

ruolo del Pinot Noir si fa centrale e anche

la componentedi vino rosso fermo entra

nell'equazione.L'annata2006è stata com-

plessivamentecalda,seppure caratterizzata

da contrasti,tra illuglio afoso, l'agostoin-

solitamentefresco e umido e l'atmosfera

ancoraquasi estiva di settembre.Al naso

il Dom PérignonRosé 2006possiedebou-

quet affascinante,maturo e profondo. Ben

prestola primaondata,un connubioscuro

di spezie e cacao,lascia spazioalle note

fruttate,che si affermano in tutta la loro

maestosità:fico e albicoccapassiti, aran-

cia candita.Sull'insiemealeggianoaccenti

affumicati.Inbocca,l'ampiezzadel vinosi

diffondeimmediatamente.L'intensitàe la

succulenzapersistono a lungo, giocando

tra il sofficee il croccante.La consistenza

setosasi fonde in una tramafitta,vigoro-

sa,dalla leggerezzavegetale e linfatica.La

vinositàsifa iodata,salina.DomPérignonè

l'apiceproduttivodi Moèt & Chandon (uni-

tosialla HennessyCognacnel1971ea Louis

Vuittonnel 1987,diventandocosì partedel

gruppo LVMH - Louis-Vuitton-Moét-Henn-

essy,il polo del lusso più grande al mon-

do),che conta su 1.150ettaridi vignetoper

24.000.000di bottigliedi produzionemedia.

CARPINETO

DocgChiantiClassicoGran Selezione

Vendemmia:2016

Uvaggio:Sangiovese

Bottiglieprodotte:5.000

Prezzoalloscaffale:€ 40,00

Azienda:SocietàCarpinete

Proprietà:famigliaSaccheteZaccheo

Enologo:Gabrielelanett,CaterinaSacchet

Il ChiantiClassicoGran Selezione2016 di

Carpinete,cogliei trattisalientidi un'anna-

ta da incorniciareper la denominazionea

cavallotra Sienae Firenze.Affinato per 18

mesi in legno piccolo,si esprime aromati-

camentecon vigore e intensità, mettendo

in fila profumi di piccolifrutti rossi, cenni

mentolatie speziedolci.Inbocca,ilsorso è

decisoeserrato,conunastrutturaarticola-

tachesi declinatraritornifruttati e speziati,

incisiveincursionitannicheefragrantilampi

acidi. Fondatanel 1967da Giovanni Carlo

Sacchet e AntonioMarioZaccheo,Carpine-

tevantaoggidiverseproprietàper un totale

di 500ettari avignetoe unaproduzione di

3.000.000di bottiglie:dallastoricaTenutadi

Dudda(Grevein Chianti)a quella di Gaville

(Alto Valdarno),da quella di Gavorrano in

Maremmaa quelladi Montepulciano(for-

se il fulcro produttivopiù significativodel

gruppoper potenzialeproduttivoe per i ri-

conoscimentiottenuti),passandoper Mon-

talcino(Il Fortetodel Drago,in localitàRoga-

relli),che rappresental'ultimaacquisizione

in ordinedi tempo,costituitada10ettari di

vigneto.Un percorsochiaroe ben leggibile

che ha costruitoin Toscanail suo fulcro,

collocandoquestarealtà produttivaal cen-

tro di un piccolo"impero"enoico articolato

nelle più importantidenominazioniregio-

nali, sul cui ponte di comando troviamo

AntonioMarioZaccheoe CaterinaSacchet.

LUNAE BOSONI

DocCollidi LuniVermentinoNumero

Chiuso

Vendemmia:2017

Uvaggio:Vermentino

Bottiglieprodotte:2.600

Prezzoalloscaffale:€ 35,00

Azienda:SocietàCantineLunaeBosoni

Proprietà:famigliaBosoni

Enologo:Paolo Bosoni

È probabilmentel'etichettapiù significativa,

a compendiare illavoro sul Vermentinodi

Lunae Bosoni, il Numero Chiuso.Un vino

tutto all'insegna dell'essenzaaromaticae

organoletticadi questavarietà di antica

coltivazionema anche e,soprattutto, del-

la sua propensionead affrontareil tempo

che passa.Prodottoper la prima volta con

l'annata2008,affinaper 18 mesi in legno.

Laversione 2017ha profumi pieni di fiori

di tiglio,macchiamediterraneae iodio, ad

anticipareun sorso dalla caratteristicae

persistentenota sapido-salina. Cantine Lu-

nae si trova a Ortonovo in provincia di La

Spezia, in un territorio, i Colli di Luni, che

comprende Liguriae Toscana settentrio-

nale. Fu Paolo Bosoni nel 1966ad avviare

questacantina,cheoggi conta su 80 ettari

a vignetoe su unarete di oltre 100piccoli

conferitoridi provatafiducia,per una pro-

duzionedi 550.000bottiglie.Un'aziendadi

stamposquisitamentefamiliarequella dei

Bosoni,con l'obbiettivodi valorizzareuna

zona che, benchéabbia una storia lunga

di viticoltura,solo nel recentepassato ne

ha dimostratole potenzialità,giovandosi,

soprattutto- e siamoai giorni nostri - del

ritrovatosuccessodeivini bianchi.La fama

dell'aziendaè, quasi inevitabilmente,tutta

daricondurrealVermentino,anchese ven-

gono utilizzatialtri vitignidi anticacoltiva-

zionecomel'Albarola,il VermentinoNeroe

la Pollerà,semprelavoratisenza forzature.

CANTINA DI SANTADI

DocCarignanodel SulcisSuperioreTerre

Brune

Vendemmia:2016

Uvaggio:Carignano,Bovaleddu

Bottiglieprodotte:80.000

Prezzoallo scaffale:45,00

Azienda:CantinaSantadiSocietà

CooperativaAgricola

Proprietà:cooperativadi sociproduttori

Enologo:GiorgioMarone,RiccardoCurreli

"Ilvinocomesintesi dell'umoredellaterrae

dellalucechevienedal cielo",spessoil gran-

de GiacomoTachis amavaripetere questa

frase attribuitaa Galileo,e questogli sarà

tornatoin mentequandodagliassolatiter-

renidelSulcisedaduevitigniall'epoca-era-

no glianni Ottanta- notisolo in Sardegna,

tirò fuori il Terre Brune:unvino che ancor

oggiè unodei simbolidellaSardegnaenoi-

ca.DauveCarignano e untocco di Bovaled-

du il Terre Brune2016appare allavista di

un bel rubino granatointenso, dai riflessi

più scuri e brillanti.Al naso,profuma di mac-

chia mediterranea,sottobosco,fruttineri e

rossibenmaturima chenonviranomai,ne-

anchedopo unalungasosta nel bicchiere,

verso la confettura,per poi lasciarspazio

a sentori balsamicie speziati,pepe nero

in particolare.Austera,caldae ben giocata

tra frutto,aciditàetannini,la bocca;ampia,

persistentee dal lungo e seducentefinale

all'insegnadifrutti e spezie.LastoriadiSan-

tadi cominciaormaisessantaannifa ( erail

1960),dalloslanciocoraggiosodi un gruppo

di vignaiolipionieri. I primianniservironoa

rodareunamacchinacomplessaconprodu-

zione e venditadi solovinosfuso,mentrele

primebottigliearrivanosul mercatointorno

agli anni Ottanta.Oggi la Cantina di San-

tadi è un colosso,almenoper l'economia

dell'isoladei Nuraghi, da quasi 1.800.000

bottiglie e oltre 600 ettari a vigneto.
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ARGIANO
DocgBrunellodi MontalcinoVignadel

Suolo

Vendemmia:2015

Uvaggio:Sangiovese

Bottiglieprodotte:3.440

Prezzoallo scaffale:€ 200,00

Azienda:Argiano SocietàAgricola

Proprietà:André Esteves

Enologo:BernardinoSani

Argianoè una tenutachesi trovanel qua-

drante sud-orientale di Montalcino. Firma

storicadel Brunello,capacedi imporre le

sue etichette nel novero dell'eccellenza

assoluta dell'arealequando era in mano

prima ad Alberto Marone Cinzano ( giunto

a Montalcinonel 1973)e poi a sua figlia

Noemi Marone Cinzano (oggi impegnata

nell'avventuraenoicaargentinadi Bodega

Noemiade Patagonia);dal 2013 è passata

nelle disponibilitàdell'imprenditorebrasi-

liano AndréSantosEsteves,nella"rich list"

di Forbes, con la sua Leblon Investiments,

seguendo ildestino di molte realtàvitivini-

coledella Toscanaenoica.Con 55gli ettari

a vigneto per una produzione di 330.000

bottiglie, soprattutto nel recente passato,

grazie ad una massiccia ristrutturazione

aziendaleincentrata su un team di giovani

professionisti,molto vicina ad una vera e

propriarivoluzione,sembrarinverdireifasti

di un tempo,proponendovini dall'impronta

stilisticacentratae per certiversimediterra-

nea. Neè una buona dimostrazioneil Bru-

nello Vigna del Suolo 2015,ottenutodalle

uvedell'omonimovigneto di 50 annid'età e

affinatoper 30 mesi in legnogrande.Il suo

impattoaromatico è intenso e s'impone a

partire da un fruttato rigoglioso,concenni

agrumatie beirimandi speziati.In bocca,il

vino è potentema capace di restare bilan-

ciato ecoerente,tratannini serrati e incisivi

e sorso continuo, profondo e dinamico.

CANTI

DocgMoscatod'Asti

Vendemmia:2019

Uvaggio:Moscato

Bottiglieprodotte:200.000

Prezzoallo scaffale:€ 6,00

Azienda:SocietàFratelliMartini

Proprietà:famigliaMartini

Enologo:MassimoMasasso

Era il 1947quando Secondodecisecon il

fratello Luigidi fondare la FratelliMartini

Secondo Luigi spa di Cossano Belbo, in

provincia di Cuneo. Gianni, attuale presi-

dente,che crescerespirando la l'atmosfera

e la strategiaaziendaleognigiorno,si ritro-

va neglianni 70 a guidarela cantinanella

sua svoltapiù importante:la conquistadei

mercatiesteri. Oggi,La Fratelli MartiniSe-

condo Luigiè notain Italiacon ilbrand Casa

Sant'Orsolaenel mondoconilmarchio Can-

ti (ma fanno partedel portafoglioetichette

ancheimarchi 35 Parallelo,Collezione Mar-

chesinie IICortigiano),rappresentandouna

tra le più grandi aziende vinicoleitaliane

a conduzionefamiliare (la materia prima,

che serveper metteresul mercatogli oltre

80.000.000di bottigliedi produzione com-

plessivadi questarealtà,arriva dal lavoro

di 1.200viticoltori,dislocatiin tutto il basso

Piemonte).Sulpontedi comando,intanto,si

affacciala terzagenerazionedella famiglia

con Eleonora,figlia di Gianni,la prima don-

na aiverticidellaFratelliMartini, provenien-

te dalmondo delfashionmilanese e torna-

ta in aziendaper accrescerel'immaginedel

brand Canti. Eproprio daquest'ultimalinea

arriva ilvino oggettodel nostro assaggio.Il

Moscatod'Asti2019profumadi fiori e frutti

bianchi,conqualchetoccoagrumato,adan-

ticipareunabocca,dominatadaunadolcez-

za fragrante,immediatamente piacevole.

SEREGO ALIGHIERI

DocValpolicellaClassicoSuperioreMonte

Piazzo

Vendemmia:2017

Uvaggio:Corvina,Rondinella,Molinara

Bottiglieprodotte:35.000

Prezzoalloscaffale: € 25,00

Azienda:Masi Agricola

Proprietà:famigliaBoscaini

Enologo:Andreadal Cin

Il ValpolicellaMonte Piazzo 2017possiede

aromi di frutti di bosco, marasca,vaniglia

e cannellacheritornanoanche nel sorso di

questorosso caldo e avvolgente,dai tratti

dolcie dallaprogressionecremosa.Nel suo

classicouvaggioanche la Molinara, clone

Serego Alighieri, a rimarcare una storia

enoicaprofonda.Stiamoparlandodei Sere-

go Alighieri,discendenti di Dante,che con

Pieralvisedi SeregoAlighieriè allaguida di

unadellecantinepiù antiched'Italia, a Gar-

gagnagoa Sant'Ambrogiodi Valpolicella,

in viticolturafin dal Cinquecento.I Serego,

originaridella MarcaTrevigiana,trasferitisi

a Verona al seguito degli Scaligeri, erano

grossiproprietariterrieri comegliAlighieri

e l'unionedelle duefamigliedette vita ad

una grande proprietà in Valpolicella,che

divennel'attivitàprincipale dei Serego Ali-

ghieri.Oggigli ettarivitatidellatenutasono

45 peruna produzionedi 800.000bottiglie

distribuitedaMasi,checollaboraconi Sere-

goAlighieri,dagliinizi del Nuovo Millennio,

anche in Toscana a Cinigiano,nell'arealedel

Montecucco,producendovinineiPoderi del

Bello Ovile,come Dante nella DivinaCom-

media chiamò la sua terra natia che non

avrebberivisto.Masi è una dellerealtà più

significativedellaValpolicellae non solo e

conta su 670ettariavigneto,collaboraconi

ContiBossiFedrigottiin Trentinoe produce

vinianchein Argentinacon Masi Tupungato.

FAMILLE PERRIN

Aoc CòtesduRhòneBlancRéserve

Vendemmia:2019

Uvaggio:GrenacheBlanc,Marsanne,

Roussanne,Viognier

Bottiglieprodotte:n.d.

Prezzoalloscaffale:€ 9,00

Azienda:FamillePerrin

Proprietà:famigliaPerrin

Enologo:Pierre Perrin

La famigliaPerrin - quintagenerazionealla

guida del mitico Chateau de Beaucastel

nella valledel Rodano produttoritra i più
iconici di Chàteauneuf-du-Pape, e proprie-

tari di un'altramezzadozzinadi cantinein

Francia,tracuiClosdeTourellesa Gigondas

e di Miraval in Provenza- ha acquisitosul

finire degli anni Novantanella zona meri-

dionale della Valle del Rodano una tenuta

con oltre100ettaridi vigneto.Cometuttele

altreaziendedi famigliaanchequestaè per

interocondottacon i metodidell'agricoltura

biodinamica.Jacques Perrininfatti è stato

tra i precursoriin Franciadi un approccio

ecologico all'agricoltura,convertendosial-

meno venti,se non trenta,anni prima di

moltialtri produttorial biologicoe quindi

alla biodinamica.Per Jacques «Un grande

vinoè emozioneeciviltà,una leggendache

dura oltre il tempo.» e perfare un grande

vino,per nonsnaturarlo,nonpotevaesserci

mediazionealcunatravarietàeterroir.Stra-

ordinario ilrapporto prezzo qualità di que-

stoCòtesdu RhòneRéserveBlanc'19, blend

di quattrodei piùtipicivitignidel sud del Ro-

dano.Il naso,fitto e profondo,siapre suvo-

lumidi frutti efiorigialli,erbe mediterranee

a cui segue una elegantevena minerale,il

sorso inveceè benbilanciatotra una vivace

acidità,un belfruttocroccantee unalegge-

ra spina salina che nebilancia la dolcezza,

lungo e ricco di note agrumateil finale.

(Massimo Lanza)
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PIZZOLATO

Spumante Extra Dry RoséM-Use

Vendemmia: 2019

Uvaggio: Raboso, Glera

Bottiglieprodotte: n. d.

Prezzoallo scaffale: € 10,00

Azienda: Società La CantinaPizzolato

Proprietà: famiglia Pizzolato

Enologo: Walter Ceccato

LoSpumaterosato M-Use, ilcui nome evoca

il terminemusa ma anche Multi-Uso, perché

questa bottiglia nasceper non essere but-

tata ma riutilizzata come oggetto di design,

ha colore rosa tenue con riflessi brillanti

ad anticipare un naso dal bel fruttato con

tocchi delicati di fiori a rifinitura. In bocca, il

sorso attacca dolce, continuando con buon

contrasto e fragranza. Un vino dagli abbina-

menti svariati, ma che puòtrovareil suo spo-

salizioperfetto con tante classiche zuppe di

verdure che popolano l'Italia dei mille cam-

panili. L'azienda Pizzolato, con sede a Villa-

verla, produce vino dal 1981 ed è condotta

da Settimo Pizzolato, che ha introdotto pio-

nieristicamenteuna conduzionebiologica a

tutto tondo e, da ultimo, la coltivazionedei

cosiddettivitigni "Piwi" ( abbreviazionedel

termine tedesco Pilzwiderstandfàhig, che

significa resistente ai funghi). Una filosofia

non solo produttiva ma un vero e proprio

approccioambientalista che si ritrova per-

fino nei materiali utilizzatiper la struttura

della cantina. Legno di faggio locale (cer-

tificato Pefc, e proveniente dalla Foresta

controllata del Cansiglio), che, ossidandosi

con il tempo, contribuiràad integrarlanel

paesaggio della campagna trevigiana. Una

sede aziendale, inaugurata nel 2016, che in-

globa quella passata e si fonde col paesag-

gio circostante, nel rispetto dell'ambiente e

ad impatto zero sulla comunitàcircostante.

APOLLONIO
Salento Igp NegroamaroII150

Vendemmia:2019

Uvaggio: Negroamaro

Bottiglie prodotte: 10.000

Prezzo allo scaffale: € 14,00

Azienda: Società Apollonio Casa Vinicola

Proprietà:Marcello e Massimiliano

Apollonio

Enologo: MassimilianoApollonio

Affinato semplicemente in acciaio per tre

mesi, il Negroamaro II 150 2019 di Apollo-

nio, esprime tutte le caratteristiche di uno

dei vitigni principe del Salento enoico, re-

stituendo un vino di bella energia e dalla

espressivitàaromaticagenerosa,con un'in-

terpretazioneschietta e coerente.Alla vista

si presenta con un colore rosso cangiante

tra il rubino e il violaceo. I suoi profumi

spaziano da cenni difragola e rosa a tocchi

di pepe e liquirizia. In bocca, il sorso è ten-

denzialmentefragrante,con tanninisaporiti

e compatti a rivelareuna struttura robusta

non privadi vivacità e ritmo, che ne amplifica

la piacevolezza di beva. La storia della casa

vinicola Apollonio è la storia di un'azienda

che ha meritato il titolo di " Impresa Storica

d'Italia", a sancire un ruolo fondamenta-

le nello scenario enologico pugliese. Una

storia riempita da quattro generazioni di

vignaioli, aperta da Noè Apollonio nel 1870,

che contribuì allo sviluppo del vino salenti-

no, nei primi decenni del '900 considerato

esclusivamentecome taglio per le partite

dei vini destinate al Nord Italia. Ma è negli

anni '70 del secolo scorso, che Apollonio

compie il passaggio decisivo, imbottigliando

vini con il propriomarchio.Oggi è il turno di

Massimiliano e Marcello Apollonio che gui-

dano una realtà ormai solida e significativa:

circa 100ettari di vigneto e una produzione

complessivaintorno ad 1.500.000 bottiglie.
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