
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 doveordinare t ut to online, senzausciredi casa.
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di ChiaraRisolo

on servonopre-

ghiere, amuleti e
riti scaramantici.
Ai vigneron di

casanostra, as-

I sennatie piantati a

terracomeleloroviti, la
realtàèchiarissima:replicare,da qui ai

primi digennaio,il numeroastronomico

di bollicineitalianestappatedurantele
festivitàdelloscorsoanno,è impossibile.

Giustoper rinfrescarela memoria,l'ex-

port segnò560milioni di bottiglie(con

unacrescitarecorddel 30 percento in

Francia),mentreil consumointerno si

attestòintornoai 70milioni.Flashbackda
capogiro,ahinoi,daappendereal chiodo.

Dettoquesto,ancheseil momento
nonè entusiasmante,nonsignificache
nonsi possaraccontareil mondo delle
bollicinetricoloresottoun'altraluceche,

al nettodinumeri e statistiche,niente,

neppureuna pandemia,può spegnere:

quella dellaqualitàincontrovertibile.

La stessache Panorama, in que-

ste pagine,dopo un'accurataselezio-

ne, mostracon orgoglio, attraverso20
etichetteele testimonianzedi chi la sa

lunghissima.ComeJamesSuckling,tra
i palatipiù autorevolidelpianeta.Il criti-

co, riferendosiai Franciacorta,ammette:

«Questadenominazioneèsinonimo di

eccellenzaeunicità,tienealta labandiera
dell'Italianel mondo.Il mioaugurioèche
semprepiùproduttoridiquestebollicine
possanocatturarel'attenzionedei mer-

cati internazionali». Lo scorso5 marzo il

ConsorzioFranciacorta(cui fannocapo

118 cantine)hacompiutoi suoiprimi 30

anni. Un traguardoimportante«senza
candeline» ammette il suo presidente
SilvanoBrescianini.«Sono certoperòche

prestoavremooccasionedi festeggiare.

Nel 2021 torneremopiù forti di prima.E

UNA GUIDA D'ECCEZIONE
JamesSuckling, critico enologo
internazionale.Seguitissimo
il suoportale jamessuckling.com

poi ai nostrivini qualchemeseinpiù di
cantinamalenonfa,anzi. La partevera-

mente penalizzataèquelladeiristoratori,
deibaristi.È a loro chevatuttala nostra
vicinanza.In ogni caso,l'esperienzadella

scorsaestateciha insegnatouna cosa

importante,ovverochenonappenaci è

statoconsentitodi tornarealla vita nor-

male, il mercatoha risposto moltobene,

senzaesitazioni».

OttimistaancheFrancescaMoretti,
presidentedi TerraMorettiVini, stori-

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

affrontatoun anno commercialmente

FRA f A CORTA

BELLAVISTA
BRUT

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

HOFSTÀTTERBarthenauBrut Rosé.
metodoclassicorosé.In edizione limitata
esolo in formatomagnum, la bellezza
nuda.Esuberantealnaso,spinge sul
palatocon notedi frutti rossi eciliegie,
Finalelungo e pulito, hofstatter.com
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MONSUPELLORosé,metodoclassico.
Fruttatoal naso,dà piacevolefreschezza
al palato. Ha nerbo ecarattereche
lo rendonoperfettoancheper menu
elaboratiesapidi. Provatelo con una
frittura di terra, monsupeilo.it

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

ANEP; N.1 Lucrezia.Prosecco docg
millesimato.Raffinato e delicato per
definizione,avvolge con misura il palato.
Armonico, asciutto egiustamentesapido,
ha perlage finissimoe persistente.
Un incantocon crudité di pesce,aneri.it

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

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

ALTEMASI RiservaGraal2013, Trentodoc.
Accende l'olfatto con lesue note
di mela eagrumi. Intenso e minerale,
abbraccia il palato coneleganzae audace
freschezza. È prodottosolo con uve
di grandi annate,altemasi.it
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CESARINISFORZAAquila RealeRiserva,
Trentodoc. Poderosoelieve, i due lati
dello stessocru. I sentori di frutta candita
anticipano la sorprendentesapidità
cheirrora il palato. Lunghissimo il finale.
Resta, cesarinisforza.it il

MEROTTOValdobbiadeneSuperiore
di Cartizzedocg. Un grandeclassico
inespugnabile.Espressioneriuscitissima
delsuoterritorio, ha un delicatobouquet
di frutti efiori. Avvolgente espiccato

gelsomino, merotto.it

MARTINI& ROSS CollezioneSpeciale, Asti
docg.Dolce,aromaticocome si conviene,
mai stucchevole.Ègrintoso con i suoi sentori
di agrumi,pesca, salviaesambuco. Un must
da aperitivo,sa sorprenderecon idessert.
Una chicca con il gelato, martini.com

FERRARIPerlé2015,Trentodoc. Unblanc
deblancscon buonacomplessitàestruttura.
Al nasoaffioranosentori di biscotto salato
e pandi spagna.Acidità e componente
salinain sincrono.Il finale lungo sprigiona
notedi frutta, ferraritrento.com

il

è

QUADRAQSatèn2015, Franciacorta.
Sofisticato e di notevole freschezza,prima
seducecon sentori di agrumi,ananas,
mandorle e crosta di pane, poi abbraccia

palatocon singolaresapidità. li finale
fruttato, quadrafranciacorta.it

BARONEPIZZI* NaturaeEdizione2016,
Franciacorta. Frescoe giustamentesapido
al palato,haun bouquetintrigantedi fiori
ederbearomatichechesi svelano
lentamente.Eun finalechenon si spegne.
Sorsochiama sorso, baronepizzini.it
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molto difficile. L'intero compartodella

ristorazioneè stato colpito duramente
daglieffettidella pandemia,manonab-

biamo maismessodisostenerechi, come
i ristoratori, èambasciatoredel nostro

vino e della cultura delberedi qualità.
Inoltre, abbiamocontinuatoa lavorare

perseguendol'eccellenza,neè esempio

l'ultimavendemmia,unadellepiù floride

degliultimianni».
Grandedignità e voglia di gettare

alle ortiche il 2020 anchenelle parole

di PierangeloBoatti, patron dell'azien-

da agricolaMonsupello, emblematica

espressionedi un territorio vocatoalla

bolla,l'Oltrepò Pavese.«Quest'annopiù
chemaibisognabrindarealmadein Italy

conprodotti madein Italy.In particolare,

dobbiamoalzare i calici rivolgendoun
pensierospecialeall'"horeca".Noiitaliani

L'ultima vendemmiaè stata
tra le più floride di sempre
abbiamounaristorazionealtissima,con
un Dna unicoal mondo,che merita di

ripartire. Non lasciamociintimorire dal
futuro,torniamoa celebrareilvino».

Proprioall'OltrepòPaveseJames
Sucklingrivolgeuninvito: «Sonoanco-

ra pochii produttoridi questazonache
esportanonelmondo». Boattifa tesoroe
raccoglieil guantodi sfida: «Monsupello

hastoriae strutturaper farsiportavoce

di tante piccole realtàdi questostraor-

dinario spaccatod'Italia, in cui, nondi-

mentichiamolo, nel lontano1865 è stato
prodottoil primo Metodoclassico».

Nonha bisogno di particolaripre-

amboli un'altraemblematicadenomina-

zione, la Trentodoc.Tragli ambasciatori
svettaAlternasi,con la sualineadi spu-

manti d'eccellenzanelMetodoclassico
e fioreall'occhiellodelgruppoCavit.Un
marchioche hafatto e continua fare la

storiadi bollicine chesi contraddistin-

guono per laloro incredibilefreschezza.

«Nonostantela situazionedisofferenza

generalizzata,Alternasi ha continuato

nel suopercorsodi affermazionecon

un costantetrend positivo econsumiin
aumentosoprattuttonel periodoestivo.
Risultati di vendita coronatiancheda

CA'DIRAJO ProseccoDoc Treviso, Rosé
Millesimato 2019. In versione Brut èun
tuffo nel frutto eun omaggio alla rosa.
Sapido,sollecitacon garbo le papille
gustative.Da sperimentareconspecialità
della cucina orientale, cadirajo.it

MASOTTINA R.D.O 2019, Prosecco
superioredocg.Al nasosono immediati
i sentoridi frutta, mentuccia,salvia, timo
e melissa. Giustamentesapido,ha un finale
consorpresaconnuancedi lime ezenzero
sufondo minerale, masottina.it

CEMBRA CANTINA DI MONTAGNA
Oro Rosso,Trentodoc. Arriva al naso
fulmineo, conlesuenotefruttate.In bocca
intreccia, preciso,sapiditàeacidità.
Il finale minerale dà grandefreschezza.
cembracantinadimontagna.it
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SANTA TRESAII Grillo, spumantebrut.
Morbido e fruttato,racchiudenel sorsoi

colori e iprofumi della Sicilia. Unacertezza
comeaperitivo,sorprendeanchecon
più elaboratie saporiti. Provatelo con
le «scacce»ragusane,santatresa.com

piatti

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

CA* DELBOSCOCuvéePrestige
Edizione43,Franciacorta.Entusiasmante
il bouquetdi fiori condelicatenote
fruttate.Al palato,un guantofresco.
Finissimo e persistenteil perlage.
cadelbosco.com

€h
DUCHESSALIA

——- SANTO STEFANO BELBO

ASTI
Uneu%AZO*t 0» ORIGINECONTROLLA; »E

SECCO Ca'delBosco
F R A N C I A C O R T A

43aEDIzÌpNE

CUVÉE PRESTIGE

^ I

Quest'annopiù che mai
bisogna

celebrare
il made
in Italy

solamente
con prodotti

made
in Italy

numerosipremiprestigiosiottenuti
dallalinea» fannosaperedai quartier
generaledi Trento.

A ovest di Alternasi,nell'austero
Piemonte,la parte spumeggiantesi

chiama Alta Langa.«Ho degustatodire-

cente questebollicineemi hannodav-

vero entusiasmato.Pensocheneltempo

possanodiventareun valoreaggiuntoper

questaterradi Baroli» dice Suckling a
Panorama.EdiAsti SpumanteeMoscato

d'Asti Docg,adirla tutta.Nomi, questi,
cherimandanoa unaltrocapitolointeres-

sante e digrandeattualitànel panorama
della spumantisticaitaliana.Il Consorzio
di riferimentohaannunciatoimportan-

ti modificheal disciplinare chehanno
permesso,oltrealle tradizionalie più
conosciutedefinizioni DemiSec,Secco/

Dryed ExtraDry,ancheBrut,ExtraBrut,
Brut NatureePasDosé.«Èun'estensione
naturaleche favoriscela varietàdegli

Asti Spumantein tipologiediversedalla

versionepiù conosciuta,quelladolce»ha
dichiaratoRomanoDogliotti,presidente
del Consorzio.

Chiude il giro di perlageil versatile

Prosecco.Volanodell'enologia nel mon-

do, èletteralmentesulla boccadi tutti.

Ora più che mai nellanuovaversione

rosé.Un coupdethéàtrecheha stregato
i mercatiinternazionali.Una novitàche

piaceancheaJamesSuckling: «Penso
che l'interessedei buyersaràsempre

più crescente». Il critico primadi chiu-

dere la chiacchierataha voluto precisare
che il prossimo31 dicembre brinderà
ancheall'Italia. Paesein cui spera di
tornaremoltopresto:«My wish is to
be able to comeback to bella Italia in
2021».In questo«bella», volutamente
pronunciatoin italiano, forsesi riassu-

me, senzafalsa modestia,lapercezione

cheil mondohadi questoPaesee delle
cosemeravigliosechesafare.Comprese

lebollicine. •
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