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Viaggio tra le migliori et i che tt e d'Italia alla scoperta
del giusto spumanteda stapparein famiglia. Con i consigli
sui cibi gourmet che non devonomai mancarea un cenone.
E gli indirizzi dove ordinare t u t to online, senzauscire di casa.
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di ChiaraRisolo
on

servonopreamuleti e

poi ai nostrivini qualchemesein più di
cantinamalenonfa,anzi. La parteveramente penalizzataè quelladeiristoratori,
deibaristi. È a loro che va tuttala nostra
vicinanza.In ogni caso,l'esperienzadella
scorsaestateci ha insegnatouna cosa
importante,ovveroche nonappenaci è
statoconsentitodi tornarealla vita normale, il mercatoha risposto molto bene,
senzaesitazioni».

ghiere,

riti scaramantici.
Ai vigneron di

casanostra, asI sennati e piantati a

terracomele loro viti, la
realtàè chiarissima:replicare,da qui ai
primi di gennaio,il numeroastronomico
di bollicine italianestappatedurantele
festivitàdelloscorsoanno,è impossibile.
Giustoper rinfrescarela memoria,l'export segnò560milioni di bottiglie( con
una crescitarecorddel 30 percento in
Francia),mentre il consumointerno si
attestòintornoai 70 milioni.Flashbackda
capogiro,ahinoi,daappendereal chiodo.
Detto questo,ancheseil momento
non è entusiasmante,nonsignificache
non si possaraccontareil mondo delle
bollicinetricoloresottoun'altraluceche,
al netto di numeri e statistiche,niente,
neppureuna pandemia,può spegnere:
quella dellaqualitàincontrovertibile.
La stessache Panorama, in quepagine,dopo un'accurata
selezione, mostra con orgoglio, attraverso20
etichetteele testimonianzedi chi la sa
lunghissima.ComeJamesSuckling,tra
i palatipiù autorevolidelpianeta.Il critico, riferendosiai Franciacorta,ammette:
«Questadenominazioneè sinonimo di
eccellenzae unicità,tienealta labandiera
dell'Italianel mondo.Il mioaugurioèche
semprepiùproduttoridiquestebollicine
possanocatturarel'attenzionedei mercati internazionali
». Lo scorso5 marzo il
ConsorzioFranciacorta( cui fannocapo
118 cantine)hacompiutoi suoiprimi 30
anni. Un traguardoimportante«senza
candeline» ammette il suo presidente
SilvanoBrescianini.
«Sono certo peròche
prestoavremooccasionedi festeggiare.
Nel 2021 torneremopiù forti di prima.E

OttimistaancheFrancesca
Moretti,
presidente
di TerraMorettiVini, storiUNA GUIDA D'ECCEZIONE
JamesSuckling, critico enologo

internazionale.Seguitissimo
il suoportale jamessuckling.
com

e dinamico gruppo imprenditoriale
brescianoche contempla, tra gli altri,
ancheil marchio Bellavista:«Abbiamo
affrontatoun anno commercialmente
co

ste
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BELLAVISTA
BRUT

3ELLAVISTJTeatroalla ScalaBrut 2015.
Franciacorta.Emblematicocome il tempio
dell'operacuiè dedicato.Questa cuvée
è uno spartito di notefloreali scritto dalla
maisondi Erbusco.Uncrescendo rossiniano
confinale elettrizzante, bellavistawine.
it

HOFSTÀTTERBarthenau
Brut Rosé.
metodoclassico rosé.In edizione limitata
in
e solo formatomagnum, la bellezza
nuda.Esuberanteal
naso,spinge sul
palatocon note di frutti rossi e ciliegie,
Finalelungo e pulito, hofstatter.com
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ALTEMASI RiservaGraal2013, Trentodoc.
Accende l'olfatto con lesue note
di mela e agrumi. Intenso e minerale,
abbraccia il palato con eleganza e audace
freschezza. È prodotto solo con uve
di grandi annate, altemasi.it

ENRICOSERAFINO Zero 140Riserva
pas dosé,Alta Langa. Centoquaranta
mesi sui lieviti per questoBrut.
Elegantissima la bottiglia, aristocratico
il contenuto.
Trama vibrante e finale
minerale, enricoserafino.
it

MONSUPELLO Rosé, metodoclassico.
Fruttatoal naso,dà piacevolefreschezza
al palato. Ha nerbo ecarattereche
lo rendonoperfettoancheper menu
elaboratie sapidi. Provatelo con una
frittura di terra, monsupeilo.it

SELLA & MOSCAAlghero Torbato,
spumantedoc.Tessituracomplessa, perlage
finissimo egrandeintensità aromatica.
Crosta di pane,fiori d'acaciae pompelmo
rosarisvegliano l'olfatto. Le note balsamiche
ipnotizzano il palato, seiiaemosca.
com

FRESCOBALDILeonia,Pomino Brut 2016.
Un Millesimato cremoso, dalle spiccate
note minerali e di fiori bianchi. Al naso
trionfa la pescasettembrina.
Il finale lungo
svela il caramello vellutato e il carattere
decisodella liquirizia, frescobaldi.com

ANEP; N.1 Lucrezia.Prosecco docg
millesimato.Raffinato e delicato per
definizione,avvolge con misura il palato.
Armonico, asciutto egiustamentesapido,
ha perlage finissimo e persistente.
Un incantocon crudité di pesce,aneri.it
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FERRARI Perlé2015,Trentodoc. Unblanc
de blancscon buonacomplessitàe struttura.
Al nasoaffioranosentori di biscotto salato
e pandi spagna.
Acidità e componente
salina in sincrono.Il finale lungo sprigiona
notedi frutta, ferraritrento.com

CESARINI SFORZAAquila RealeRiserva,
Trentodoc. Poderosoelieve, i due lati
dello stessocru. I sentori di frutta candita
sapidità
anticipano la sorprendente
cheirrora il palato. Lunghissimo il finale.
Resta, cesarinisforza.it

QUADRA QSatèn
2015, Franciacorta.
Sofisticato e di notevole freschezza,prima
seducecon sentori di agrumi,ananas,
mandorle e crosta di pane, poi abbraccia
il palatocon singolaresapidità. li finale
è fruttato, quadrafranciacorta.
it

MEROTTOValdobbiadeneSuperiore
di Cartizzedocg. Un grandeclassico
inespugnabile.Espressione
riuscitissima
delsuoterritorio, ha un delicatobouquet
di frutti efiori. Avvolgente e spiccato
il gelsomino,

merotto.it

BARONEPIZZI* NaturaeEdizione2016,
Franciacorta. Frescoe giustamentesapido
al palato,ha un bouquetintrigantedi fiori
ederbearomatiche chesi svelano
lentamente. Eun finale chenon si spegne.
it
Sorsochiama sorso, baronepizzini.

MARTINI & ROSS CollezioneSpeciale, Asti
docg.Dolce,aromaticocome si conviene,
mai stucchevole. Ègrintoso con i suoi sentori
di agrumi,pesca, salvia esambuco. Un must
da aperitivo,sa sorprendere con i dessert.
Una chicca con il gelato, martini.com
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molto difficile. L'intero comparto della
ristorazione è stato colpito duramente
daglieffettidella pandemia,ma nonabchi, come
biamo maismessodi sostenere
i ristoratori, è ambasciatoredel nostro
vino e della cultura delbere di qualità.
Inoltre, abbiamocontinuatoa lavorare
perseguendol'eccellenza,neè esempio
l'ultimavendemmia,unadellepiùfloride
degli ultimi anni».
Grandedignità e voglia di gettare
alle ortiche il 2020 anchenelle parole
di PierangeloBoatti, patron dell'azienda agricolaMonsupello, emblematica
espressionedi un territorio vocatoalla
bolla, l'Oltrepò Pavese.«Quest'annopiù
chemai bisognabrindareal madein Italy
conprodotti madein Italy.In particolare,
dobbiamoalzare i calici rivolgendoun
pensierospecialeall'"horeca".Noiitaliani

CEMBRA CANTINA DI MONTAGNA
Oro Rosso,Trentodoc. Arriva al naso
fulmineo, conlesuenotefruttate. In bocca
intreccia, preciso,sapiditàeacidità.
Il finale minerale dà grandefreschezza.
cembracantinadimontagna.
it

L'ultima vendemmiaè stata
tra le più floride di sempre
abbiamounaristorazionealtissima,con
un Dna unicoal mondo,che merita di
ripartire. Non lasciamociintimorire dal
futuro,torniamo a celebrareil vino».

Non ha bisogno di particolaripreamboli un'altraemblematicadenominazione, la Trentodoc.Tragli ambasciatori
svettaAlternasi,con la sua lineadi spumanti

d'eccellenzanelMetodoclassico

Proprioall'OltrepòPaveseJames e fiore all'occhiello del gruppoCavit.Un
uninvito: «Sonoanco- marchioche hafatto e continua fare la
Sucklingrivolge
ra pochi i produttori di questazona che
storia di bollicine che si contraddistinesportanonelmondo». Boattifa tesoroe guono per la loro incredibilefreschezza.
raccoglieil guantodi sfida: « Monsupello «Nonostantela situazionedisofferenza
Alternasi ha continuato
hastoria e struttura per farsi portavoce generalizzata,
di tante piccole realtàdi questostraornel suo percorsodi affermazione
con
un costantetrend positivo e consumiin
dinario spaccatod'Italia, in cui, nondimentichiamolo,

nellontano1865 è stato
prodottoil primo Metodoclassico
».

aumentosoprattutto nel periodoestivo.
Risultati di vendita coronatiancheda

MASOTTINA R.D.O 2019, Prosecco
superioredocg.Al nasosono immediati
i sentoridi frutta, mentuccia,salvia, timo
e melissa. Giustamentesapido,
ha un finale
con sorpresacon nuancedi lime e zenzero
su fondo minerale, masottina.it

CA' DIRAJO ProseccoDoc Treviso, Rosé
Millesimato 2019. In versione Brut è un
tuffo nel frutto e un omaggio alla rosa.
Sapido,sollecita
con garbo le papille
gustative.Da sperimentareconspecialità
della cucina orientale, cadirajo.it
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SANTA TRESAII Grillo, spumantebrut.
Morbido e fruttato,racchiude
nel sorsoi
colori e i profumi della Sicilia. Unacertezza
comeaperitivo,sorprendeanche
conpiatti
più elaboratie saporiti. Provatelo con
com
le «scacce
» ragusane,santatresa.

DUCHESSA LIA Asti Seccodocg.
Trasversale,
un autenticopassepartout
per gourmand.Ottimocomeaperitivo,
siabbinaanchea piatti di pesce,pizza, carni
bianche. Bouquetconsentorifruttati
e profumi di glicine e acacia,duchessalia.
it

DELBOSCO CuvéePrestige
Edizione43,Franciacorta.Entusiasmante
il bouquetdi fiori condelicate note
fruttate.Al palato,un guantofresco.
Finissimo e persistenteil perlage.
CA*

cadelbosco.com
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I
numerosipremi prestigiosi ottenuti
Quest'anno dallalinea
fanno
quartier
più che mai generaledi

versionepiù conosciuta,quelladolce»ha
dichiaratoRomanoDogliotti, presidente
Trento.
del Consorzio.
Chiude il giro di perlageil versatile
A ovest di Alternasi,nell'austero Prosecco.Volanodell'enologia nel monPiemonte,la parte spumeggiantesi do, èletteralmentesulla boccadi tutti.
chiama Alta Langa.«Ho degustatodi
Ora più che mai nella nuovaversione
rerosé.Un coup dethéàtreche ha stregato
cente questebollicine e mi hannodavchenel tempo i mercatiinternazionali.
Una novitàche
vero entusiasmato.Penso
diventareun valoreaggiuntoper piaceancheaJamesSuckling: «Penso
possano
questaterradi Baroli» dice Suckling a che l'interessedei buyer saràsempre
Panorama.
e Moscato più crescente
E di Asti Spumante
». Il critico primadi chiud'Asti Docg, adirla tutta.Nomi, questi, dere la chiacchierata
ha voluto precisare
cherimandanoa unaltrocapitolointeresche il prossimo31 dicembre brinderà
nel panorama ancheall'Italia. Paesein cui spera di
sante e di grandeattualità
della spumantisticaitaliana.Il Consorzio tornaremoltopresto: «My wish is to
di riferimentoha annunciato
importanbe able to come back to bella Italia in
ti modificheal disciplinare che hanno 2021».In questo«bella», volutamente
permesso,oltre alle tradizionalie più pronunciatoin italiano, forsesi riassuconosciutedefinizioni DemiSec,Secco/ me, senzafalsa modestia,lapercezione
e delle
Dryed ExtraDry,ancheBrut,Extra Brut, che il mondohadi questoPaese
Brut Naturee PasDosé.«Èun'estensione cosemeraviglioseche safare.Comprese
•
naturaleche favoriscela varietàdegli le bollicine.
Asti Spumante
in tipologiediversedalla
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