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CHAMPAGNE
REGNO DELLE BOLLICINE

di ALBERTO LUPETTI

A parlarci di questo meraviglioso territorio e dei suoi vini è stato Alberto Lupetti, uno dei più grandi esperti e cono-
scitori di Champagne in Europa. Oggi gli stessi francesi lo ritengono fra i cinque critici più autorevoli al mondo. E
uno dei due italiani ad essere stato insignito del titolo di Chamberlain dell'Ordre des Coteaux de Champagne. Il testo
che segue è stato tratto dalla registrazione del suo intervento.

La Champagne vitivinicola si esten-
de per poco più di 34.000 ettari ed è
suddivisa in 280.000 parcelle. E estre-
mamente frammentata e il vino che si
produce è un prodotto di assemblag-
gio, nato per ragioni di necessità.
Un tempo, alla fine del '600, era una
regione molto più fredda di oggi e le
tecniche di vinificazione erano ben
altre. Riuscire a fare un vino frutto di
una sola annata, tutti gli anni era im-
possibile (per la cronaca, il primo mil-
lesimato arriverà soltanto nel 1810).
Quindi l'unico modo per "tirar fuori"
un vino decente era mettere insieme
delle annate che livellassero la qua-
lità. Da qui nacque l'idea dell'assem-
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Maggio, che all'inizio fu una necessità,
mentre oggi è la sua forza. La Cham-
pagne è suddivisa in 319 Cru o villag-
gi, di cui 17 Grand Cru e 42 Premier
Cru. Storicamente, è sempre stata
rappresentata da coltivatori (vigne-
rons) che vendevano le uve e poi pro-
ducevano il vino. Il commercio delle
uve un tempo era soggetto ogni anno
a variazioni di prezzo anche enormi,
che, a volte, mettevano in sofferenza
i viticoltori. Questo fatto, unito all'a-
zione di alcuni produttori spregiudi-
cati che iniziarono ad acquistare uve e
vini fuori alla regione, porto, nel 1911
alla rivolta dei vignerons che, armati
di forconi, hanno messo a "ferro e fuo-

co" la Champagne. Dovette interveni-
re l'esercito per ristabilire l'ordine.
Da quel momento si decise non solo
che il vino Champagne dovesse venire
fatto con uve locali, ma si stabilì una
scala di prezzi dove l'uva storicamen-
te più buona veniva pagata a prezzo
più alto. Quelli sarebbero stati i Gran
Cru. Via via scendendo ci sarebbe-
ro stati i Premier Cru e così via. Oggi
questa scala dei prezzi non esiste più
perché la legislazione europea impe-
disce di fissare un prezzo, ma è rima-
sta in Champagne come scala quali-
tativa. Significa che, oggettivamente,
uno Chardonnay Grand Cru è supe-
riore allo Chardonnay Premier Cru.
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PINOT NOIR
VITIGNO PRINCIPE

Tre uve si coltivano sostanzialmente in
Champagne. Dico sostanzialmente, per-
ché lo 0,3% della superficie vitata è colti-
vato con le cosiddette vecchie varietà: Pi-
not Blanc e Pinot Grigio, mentre la prima,
sia per importanza sia per estensione, è il
Pinot Noir con il 38% della superficie vita-
ta. Le zone vitivinicole più importanti sono
a nord, nella "montagna" di Reims (300
metri s.l.m.), e a sud nella C&te de Bar.
Un terreno più minerale e più sottile

quello del Nord, più vinoso quello del Sud.

Reims non è la capitale della Champagne,
che invece è Châlons Salon, ma è la citta-
dina più importante nonché la più grande,
con 200.000 abitanti. E quella dove hanno
sede alcuni tra i maggiori produttori di ec-
cellenza come Taittinger.
E la città nella cui cattedrale furono in-

coronati tutti i re di Francia e la città che
ha sofferto maggiormente durante la Pri-
ma guerra mondiale perché fu bombar-
data dai tedeschi per oltre 1000 giorni e
praticamente rasa al suolo.
C'è un'altra città da ricordare quando si

parla di Champagne ed è Epernay, la capi-
tale vinicola della Champagne, dove sulla
Venue de Champagne risiedono diversi
produttori di eccellenza a cominciate da
Moét & Chandon, il più grande.

VIGNERONS
E NEGOCIANTS

La Champagne produce circa 320 mi-
lioni di bottiglie ogni anno a firma di 4700
produttori. In Italia forse ne conosciamo
3/400, ma in realtà sono tantissimi. Oc-
corre però dire che se lo Champagne è
un vino di eccellenza non tutti questi 4700
fanno prodotti di eccellenza. Contraria-
mente a quanto si possa pensare, il 90%
della superficie vitata in Champagne, pari
a 34.000 ettari, non è in mano ai grandi,
ma ai piccoli, ovvero ai vignerons.
Quasi 16.000 vignerons possiedono an-

che delle parcelle piccolissime di aree ma
detengono di fatto la Champagne vitico-
la. Curiosamente però, se ci spostiamo
sul mercato, questi equilibri si invertono:
il 70% del mercato è in mano dei grandi
produttori, che sono poco più di 300. Però
esiste un equilibrio tra queste due entità,
perché l'uno ha bisogno dell'altro.
- Il piccolo senza il grande, non avendo i
mezzi per produrre vino, non saprebbe
cosa farci con quell'uva. Il grande, doven-
do fare numeri, senza i piccoli non li po-
trebbe mai fare. Per questo funziona mol-
to bene la Champagne e questa bizzarra
suddivisione di fatto è un retaggio storico.
La Champagne è sempre stata così fin

da dopo la Rivoluzione francese, quando
le terre furono tolte al clero e alla nobiltà
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e furono distribuite ai piccoli coltivatori,
che avevano la propria piccola vigna e non
producevano vino perché non ne aveva-
no i mezzi tecnologici, ma vendevano le
loro uve ai negozianti grandi produttori.
A metà del 1800 alcun grandi produttori

hanno iniziato a comprare dei vigneti ma è
comunque sempre rimasto questo equili-
brio tra vignerons enegociants. Prendiamo
ad esempio Meet & Chandon, il produttore
più grande, con una produzione di oltre 35
milioni di bottiglie, Dom Pérignon escluso.
Possiede 1360 ettari di vigna e, calcolan-

do 10.000 bottiglie per ettaro, potrebbe
arrivare a produrre 13,6 milioni di botti-
glie. Quante uve deve acquistare per arri-

vare a produrre quel numero di bottiglie?
L'unico produttore che fa eccezione tra i

grandi è Louis Roederer, che è autosuffi-
ciente per il 70% . Ma si tratta di un'ecce-
zione che conferma la regola.
La Champagne non rappresenta che lo

0,4 per cento della superficie vitata mon-
diale, quindi un nulla. Però, in termini di
bottiglie, rappresenta da sola il 1 0% di tut-
ti i vini spumanti prodotti al mondo e ben il
36% del fatturato.

MA COS'È
LO CHAMPAGNE?

Lo Champagne si discosta dal vino non
tanto perché poi rifermenta in bottiglia
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quanto per la sua verticalità il che signi-
fica piena e assoluta compenetrazione
del terroir. Lo Champagne viene solo in
Champagne. Per questo non ha senso
fare paragoni. Il terroir è fondamentale:
il terreno, composto da pietra calcarea
gessosa, il clima doppio, continentale e
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oceanico allo stesso tempo, con annate in
cui l'uno è più prevalente rispetto all'altro
e viceversa, e la tradizione cioè oltre tre
secoli di messa a punto di questo metodo
produttivo.
Considerate che nella regione dello

Champagne siamo al limite della col-
tivazione della Vitis vinifera oltre il 500
parallelo.
Reims si trova al parallelo 48,5, quindi

siamo davvero al limite della coltivazio-
ne della vite ma proprio questa è la forza
dello Champagne, anche se ora magari il
riscaldamento globale ha mischiato un po'
le carte.

UNA GOCCIA
MA DI VALORE

Il mercato continua la sua crescita so-
prattutto in valore. Se andiamo a vedere
il numero di bottiglie di Champagne ven-
dute nel 2018 rispetto al 2017 rileviamo
una leggerissima flessione in quantità,
ma un'ulteriore crescita in fatturato che

}C3
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I VINI M ESSI IN DEGUSTAZIONE

BLASON ROSE- PERRIERJOUET
Perrier Jouët ha uve proprie e si trova a Épernay. Ha 65 ettari di proprietà e produce oltre 4 milioni di bottiglie oggi suddivise su 6 etichette. Nacque nel
1811 guarda caso l'anno della come-ta di Hallcy, quindi si può dire che sia nata sotto una buona stella. Iniziò subito a imporsi perché faceva Champagne
talmente buoni che venivano venduti a un prezzo tre voi le tanfo. Nel corso dei decenni la famiglia proprietaria si perse finché, nel 1959, viene acquistala
da Mumm, che però le lascia totale indipendenza. I vigneti di proprietà hanno una classificazione media altissima (oltre il 99,2% nella scala dei Crui. La
fermentazione è fatta totalmente in acciaio con lo svolgimento della malolattica. Sotto la maison si estendono 10 km di cantine sotterranee dove riposano
tutte le boefiglie. Lo chef de Cave è ancora lui Hervé Deschamps e rappresenta il settimo della storia. L'anno prossimo si ritirerà, è dal'93cbe ricopre
questo ruolo, lascerà il suo posto ad una signora che già lo sta affiancando. Lo Champagne più noto di questa Maison è sicuramente it Belle Époque
che rappresenta la Cuvée Prestige e che viene prodotta ormai in un milione e mezzo di bottiglie. Di Perrier Jouel assaggiamo un Blason Rosé, un "non
millesirnato", il più "povero" ma anche il più importante prodotto per ciascun produttore perché ne rappresenta lo stile. Per essere il biglietto da visita
della Maison, questo prodotto deve essere sempre uguale a se stesso e ciò si raggiunge assemblando annate diverse. Il non millesimato rappresenta tra
il 70 e il 90% di ciascun produttore per questo è importantissimo. In champagne si pub fare un rose cori due metodclogie. Un rosé d'assemblaggio, il più
antico, per il quale si aggiunge vino rosso alla base bianca. Oppure si fa macerare il Pinot Noir e sole il Meunier o entrambe le varietà fino a raggiungere
il punto di colore desiderato,ll Blason Rose, il non rnitlesimalo e rosa di Perrier Jouet, è un assemblaggio: 50% Pinot Noir, di cui il 14%r è rosso, 25%
Chardonnay e 25% Meunier. Le uve provengono da una settantina di villaggi, mentre il Pinot Noir proviene da Chatillon Sur Marne, il villaggio più esteso
della Champagne. 86% di questi vini provengono dalla vendemmia 2015 e per it restante 14% da una riserva delle andate 2013, 2012 e 2008. 30 mesi sui
lieviti. Dosage: 8 g/l. Non il Grand Brut aggiunto di rosso, ma un assemblaggio diverso con Chardonnay per bilanciare la vinosi.à del Pinot Noir in rosso.

GRAND CELLIER 2014 - VILMART & C1e

Passiamo ai piccoli produttori, quelli che hanno in mano la Champagne. È una moda recente questa dei piccoli che fanno Champagne. Tra le due guerra
e soprattutto a termine la seconda guerra mondiale, in diversi si sono messi in gioco in prima persona e hanno iniziato a produrre Champagne. Quind
ra i famosi 15.900 vignerons che hanno it 90% dei vigneti, 4330 fanno Champagne, con le proprie uve. Come si dividono? Si pensa che la categoria d
coloro che producono esclusivamente dalle proprie uve sia la più affollata. Non è vero, sono solo 1822, come quello che assaggeremo a breve, che utiliz
zano solo le proprie uve. Poi abbiamo le cooperative: su 135 che raccolgono le uve e poi le rivendono, 72 fanno Champagne. Ma la categoria più grandd

di produttori di Champagne, che in Italia è quasi sconosciuta, è quella dei 'récoltant cooperateur", ovvero vignerons che si mettono insieme per far
Champagne con un nome di fantasia, per poi gestirlo come credono: tutti hanno lo stesso Champagne ma lo invecchiano in maniera diversa, c'è chi l+
iene 10 anni, chi 8 anni, chi 5 e così via. Poi uno lo dosa 1, l'altro lo dosa 5, l'altro 3. Quindi avremo lo stesso Champagne con leggere sfumature diversd
enduto con nomi differenti. Questa e la categoria più grande di produttori anche quella che fa Champagne dal prezzo più abbordabile. Vilmart fu fon
data nel 1890. 11 ettari di proprietà (12 parcelle a Rilly-la-Montagne, età media 45 anni). Produce circa 100mita bottiglie e 7 Champagne. Teoricament:l
'amo in terra di Pinot Noir ma Vilmart rappresenta il paradosso perché i suoi Champagne sono maggiormente legati allo Chardonnay. Champagn:
Millesimati che significa: uve di una sola vendemmia, fotografia dell'annata secondo lo chef de cave, ma nel rispetto dello stile della maison, classic+
millesime o Cuvèe de Prestige„ tradizionalmente prodotto 3.5 volte a decade. E un vino che invecchia in maniera magnifica. Per me Vilmart è uno de
più grandi produttori di Champagne perché ha uno stile molto ben riconoscibile.

BLANC DE BLANC COMTES DE CHAMPAGNE 2007 - TAITTINGER

Taittinger, ci troviamo a Reims, azienda fondata nel 1931, ciò nonostante è una maison di eccellenza. 6,2 milioni di bottiglie e 15 Champagne. È una delle
soie cinque maison ad avere le crayères, cave di pietra di epoca romana dove si scavava per es.rarre la pietra per costruire la città. La città di Re.ims fu
rasa al suole durante la seconda guerra mondiale. Sono rimaste queste cave a forma piramidale dove già i monaci nel Modiocvo si accorsero che c'erano
11 gradi costanti tutto l'anno e 90%di umidità: condizioni ideali per fare invecchiare il vino. Le cantine di Taillinger hanno un'altra particolarità: Le crayères
si trovano su due livelli sotto terra. A mio avviso sono le cantine più belle da visitare proprio perché c'è questo dualismo sotterraneo tra il primo livello con
le cripte dei monaci e le crayères. Si dice che già James Bond apprezzasse i primissimi "Comtes de Champagne" di Taittinger. Comtes de Champagne
nasce nel 1952 ad opera di Francois, il secondo figlio del fondatore. È lui che deride di legare Taittinger allo Chardonnay e crea questo nuovo Champagne
Comtes do Champagne. Uno Champagne rivoluzionano perché, all'alba del secondo dopoguerra, gli Champagne erano assemblaggio, gusto corposo
anche una certa pesantezza, perché i dcsaggi non erano quelli di oggi. IlComles la Blanc de Blancs, solo Chardonnay, gusto raffinalo, leggerezza, quindi
va contro quello che era Lo stereotipo dello Champagne all'epoca. Dal 1989 i15% dei vini del Comtes de Champagne sono fermentati in barrique. Congtes
de Champagne 2007: 100'%c Chardonnay, 10 anni sui leviti, tiraggio 2008, degorgemenit l'anno scorse. Sono tutti dosati a'9 grammi, remuage manuale,
produzione media a seconda delle annate 150-200 mila bottiglie, costo intorno ai 130 curo a scaffale. A mio avviso il miglior Blanc de Blanc e proprio lui.
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ha portato al record della Francia. Ma la
cosa da vedere oltre i numeri è che dopo
un secolo il mercato dell'export ha battuto
quello interno.
* Nel 1800 lo Champagne era un vino pa-
drone dei mercati extra Francia. Nel corso
del ventesimo secolo è diventato un vino
prettamente francese. Dei 300 milioni di
bottiglie mediamente prodotti, 200 milioni
vengono assorbite dalla Francia. L'anno
scorso per la prima volta questa tradi-
zione si è invertita: l'export ha superato
il mercato francese che dal 2007 è in co-
stante calo.
A noi italiani, forse proprio perché pro-

duttori di vino, è sempre piaciuto lo Cham-
pagne. Dopo il record assoluto del 2007 è
arrivata la crisi che ci ha fatto bere un po'
meno, però piano piano stiamo crescendo.
Abbiamo confermato ìl volume del 2017
ma siamo ben cresciuti in termini di va-
lore. A noi italiani piace bere bene. Fino al
2007 eravamo il primo mercato al mondo
perla Cuvée Prestige, la massima espres-
sione di ogni Champagne. La crisi ci ha
fatto scendere, il Giappone ci ha superato,
ma possiamo comunque dire di essere il
secondo mercato al mondo. Curioso no-
tare che noi, gli Stati Uniti e il Giappone
siamo i soli tre mercati dove i vignerons,
quindi i piccoli produttori, hanno fanno dei
volumi importanti e sono molto apprezza-
ti. Siamo il settimo mercato dello Cham-
pagne in termini di volume e il quinto in
termini di valore.

UN VINO MOLTO
VERSATILE

Credo che lo Champagne sia il vino più
longevo e versatile al mondo. Ha bisogno
di tempo ed è amico del tempo. Anche
un semplice non millesimato, di qualità

32 I l'Enologo I rr°12 DICEMBRE 2019

owiamente, nell'arco dei primi 5-6 anni
continua a crescere e può arrivare, anche
dopo 10 anni dal degorgement, a offrire
delle bottiglie veramente importanti. Nei
millesimati owiamente questi 10 anni di-
ventano 30, 40 o anche 50. Ho un ricordo
incantevole di bottiglie originali, degorgia-
te dopo la fine della seconda guerra mon-
diale, ancora in forma strepitosa, mentre
ricordo un Bollinger 1830 assaggiato nel
2016, però degorgiato l'anno prima, che
owiamente aveva perso Le bollicine ma
era ancora un vino vivo, lontano dall'ossi-
dazione. Longevità, non vorrei peccare di
presunzione, ma credo che non esista altro
vino al mondo in grado di sposare qualsiasi
umore, qualsiasi occasione, qualsiasi mo-
mento della giornata, qualsiasi pasto per-
ché è vero, c'è lo Champagne da aperitivo,
c'è lo Champagne da primo piatto e c'è
perfino lo Champagne da carne rossa, che
può accompagnare tranquillamente una
bistecca grigliata. L'unica cosa a cui non lo
dobbiamo abbinare ahimè è una cosa con
cui sono cresciuto anche io da piccolo; il
panettone. C'è ancora quest'idea di stap-
pare la bottiglia di Champagne a Natale col

panettone. Ecco quella è l'unica cosa che
non si dovrebbe fare.

Lo Champagne non è caro, è costoso
perché costa produrlo. In una bottiglia di
Champagne c'è un chilo e mezzo di uva e
l'uva ha un costo enorme: tra 6 e gli 8 euro
al kg, a seconda del villaggio di provenien-
za. In una bottiglia di Champagne abbia-
mo un valore di oltre 10 euro soltanto di
materia prima che poi va trasformata in
vino e questo vino va trasformato secondo
un processo che richiede 2, 3, 5, 10 anni e
così via. Alla fine, lo Champagne non è as-
solutamente uno dei vini più cari al modo.
Pensiamo ad alcuni vini mito prodotti

in quantità decente come il Cristal Rosè:
40.000 bottiglie, costo medio 450 euro; il
Petrus, non ricordo quante bottiglie se ne
producono, credo 30-40 mila, con un co-
sto a bottiglia di 2200 euro; ìl Monfortino,
anche noi abbiamo un vino che riesce a
entrare nel Gotha, costa circa 1000 euro.
Senza scomodare Romanèe Conti, per il

quale non bastano 6000 euro. Allora sia-
mo sicuri che lo Champagne sia il vino che
costa di più? Forse no. ■
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ACQUISIZIONI

Da Bordeaux alla Napa Valley: Château Smith Haut
Lafitte compra Flora Spring Estate
I big del vino francese, adesso, comprano: 24 ettari vitati, il primo vino del nuovo corso di Daniel e Florence Cathiard sul mercato

nel 2022

MONDO

Non solo il mercato dei consumi, ma anche quello di cantine e vigneti diventa globale

e, sorprendentemente, circolare. Se negli ultimi anni è diventato difficile anche solo

HOME › MONDO

Château Smith Haut Lafitte investe in California

BORDEAUX, 23 GENNAIO 2020, ORE 15:22
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tenere il conto dei tanti Château bordolesi passati a fondi e gruppi cinesi, così come

delle tante aziende del Belpaese che hanno cambiato proprietà (finendo in mano ad

investitori americani, russi, brasiliani)ultimamente è la Francia che guarda con

interesse al resto del mondo, dalla Gran Bretagna all’Italia, passando per gli Stati

Uniti. Nel 2016 il Gruppo Epi è stata capace di acquistare la storica griffe del Brunello

Biondi Santi, l’anno prima un’icona dello Champagne come Taittinger aveva scelto la

Gran Bretagna per impiantare - rispondendo ai cambiamenti climatici - nuovi

vigneti, e adesso arriva la notizia che i proprietari di Château Smith Haut Lafitte

(Grand Cru Classé di Bordeaux), Daniel e Florence Cathiard, hanno annunciato

l’acquisto di Flora Spring Estate, storica azienda della Napa Valley.

Fondata nel 1885 dai fratelli Rennie, scozzesi, alle pendici delle montagne Mayacamas,

comprende 24 ettari vitati e 81 ettari di foresta, ma l’acquisto non comprende il

marchio, che rimane alle famiglie Komes e Garvey, che continueranno a produrre i

propri vini dalle uve dagli altri 111 ettari di loro proprietà. Del resto, il progetto di

Daniel e Florence Cathiard (campioni di sci negli anni Sessanta e poi alla guida di

una delle più importanti catene di distribuzioni di Francia) è quello di portare

dall’altra parte dell’Oceano il modello di Château Smith Haut Lafitte: rese basse,

agricoltura biologica e vinificazioni meticolose ed attente ai dettagli. Il primo

raccolto del nuovo corso sarà il 2020, ed i primi vini (curati dallo stesso enologo di

Lafitte, Fabien Teitgen) arriveranno sul mercato solo nel 2022.
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I colori dello Champagne
uniscono arte e bollicine

Barbara Amati

Il Bureau du
Champagne

racconta interessanti
similitudini tra
5 etichette di

altrettante Maison
e 15 opere d'arte:

un viaggio nel
mondo dei colori per
scoprire la naturale

attrazione tra lo
Champagne e il

linguaggio dell'arte

Thibault Le Mailloux, direttore
del Comité Champagne,
ha partecipato all'evento

milanese centrato sui colori
dello Champagne.

Sono state scelte cinque
cuvée abbinate ognuna a tre

opere d'arte che richiamavano
per colore, impatto visivo

e senso geometrico il
contenuto di ogni calice

E
stato un incontro degustazione che ha emo-
zionato ed arricchito, offrendo tanti tasselli di
cultura e conoscenza in più anche a chi dello

Champagne è un profondo conoscitore. Di arte
crediamo di sapere tanto, talvolta, ma c'è sempre
qualcosa in più da scoprire, e dello Champagne
pure, a cominciare dalle molte e diverse sfumature
del colore che nascono da precise scelte ponderate
dallo Chef de cave, artista in vigna e in cantina, che
con grandi equilibri "gioca" con le uve e con i vini
per ottenere infine un risultato d'eccellenza che
racconta e testimonia come lo Champagne sia
senz'altro un'opera d'arte. E come tale il Bureau
du Champagne in Italia l'ha affiancato a 15 grandi
capolavori artistici arricchendo il rapporto tra vino e
arte di un nuovo capitolo. Dopo le etichette firmate
dagli artisti, installazioni nelle cantine o nelle tenute
e il racconto della vita in vigneto attraverso occhi
molto sensibili, un viaggio nel mondo dei colori
dello Champagne attraverso 15 grandi opere rivela
la naturale attrazione tra le bollicine francesi e il
linguaggio dell'arte. Questa è l'idea alla base de /
Colori dello Champagne per svelare le sensazioni
evocate dalle pregiate bollicine attraverso i cinque
sensi. Dopo olfatto, udito e tatto, quest'anno è
stata la volta della vista, con una degustazione-la-
boratorio condotta da Pietro Palma, Ambasciatore
dello Champagne per l'Italia nel 2018, e Arianna
Piazza, storica dell'arte che è riuscita a trasferire
con passione e chiarezza le tante similitudini.

Quello dello Champagne e quello dell'arte sono
due mondi molto vicini e sono numerose le opere
d'arte che raccontano meglio di altre questa vici-
nanza. Chef de cave e artista sono figure capaci di
dare vita con il loro talento ad autentici capolavori
al termine di complesse fasi di elaborazione, rese
possibili da un efficiente gioco di squadra. Inoltre,
non mancano le parole comuni tra la disciplina
enologica e quella artistica, basti pensare a ter-
mini come assemblaggio, tessitura, sfumatura o
saturazione. Un linguaggio a tratti comune che
rafforza la relazione tra il mondo dell'arte e quello
del vino. La vista è il primo senso coinvolto quando
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si degusta uno Champagne e il colore nel calice
è in grado di svelare alcune caratteristiche della
cuvée: una tonalità gialla con riflessi verdi indica
una prevalenza di Chardonnay, mentre leggeri
riflessi rossi denotano una predominanza di viti-
gni a bacca nera come Pinot Noir e Meunier. Nel
tempo anche i colori del vino evolvono, assumendo
toni giallo dorati, ramati o ambrati. Le varianti di
sfumature sono ancora maggiori nei rosé: rosa
pallido o intenso, passando attraverso tonalità più
o meno decise a seconda dell'assemblaggio. Con
l'invecchiamento, gli Champagne rosé prendono
sfumature aranciate più scure.
"Nel corso dei secoli lo Champagne ha rappre-

sentato una fonte inesauribile di ispirazione per
l'immaginario degli artisti di tutto il mondo -dice
Thibaut Le Mailloux, direttore del Comité Cham-
pagne presente all'evento al Park Hyott di Milano
accanto a Domenico Avolio, direttore del Comité
in Italia- Anche per questo motivo abbiamo scelto
l'arte come ideale abbinamento per esplorare
le emozioni a livello visivo che lo Champagne sa
regalare". Così, sono state scelte cinque cuvée
che sono state abbinate a tre opere d'arte (molte
si trovano al Museo Poldi Pezzoli a Milano) che
richiamavano per colore, impatto visivo e senso
geometrico il contenuto di ogni calice.

Il primo vino in assaggio è La Cuvée 72 di Bruno
Paillard (affinata 36 mesi sui lieviti e 36
mesi in bottiglia, ricco, vitale,
dalla grande com-
plessità aromatica,
dall'affascinante
color oro) che ha
svelato similitudini
con la il Ritratto di
Donna di Piero del
Pollaiolo (o Dama
del Pollaiolo, 1470):
"La sua capigliatura
bionda, dorata e lumi-
nosa e le perle che le
ornano il capo ricordano
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la vivacità e il colore del perlage -spiega Arianna
Piazza- Un'opera del tutto diversa come IAfche
Champagne di Reneé Gruau, del 1950, invece,
richiama lo spirito della Belle Epoque, frizzante e
spumeggiante, con una bella donna in un lungo
abito giallo che si sporge ad assaggiare una coppa
di Champagne: le perle che ornano la scollatu-
ra sembrano tintinnare e muoversi come in una
danza, simbolo di purezza ed eleganza". La terza
opera è monumentale, la facciata della Cattedrale
di Reims (1211-1475), trai più alti esempi di arte
gotica, costruita nel tempo da molte mani e molti
saperi, un lavoro collettivo, un progetto comune
che è ancora il grande racconto della storia della
Champagne e dei suoi abitanti.
Palma introduce il secondo vino: "Dis Vin Secret

2010 di Francoise Bedel è generoso, intenso, pieno,
dal caldo color oro con riflessi ramati, ampio e frut-
tato". Nella stupefacente Vetrata della Cattedrale di
Reims di Marc Chagall, del 1974, dal dominante colore
blu con il quale l'artista s'inserisce nella tradizione
(il blu è una costante dei vetri delle cattedrali fin
dal Medioevo), il colore è pura luce che filtra dalle
vetrate colorate e istoriate e rappresentalo spirito
divino che entra nella storia dell'uomo: "Chagall
compie un'operazione di continuità tra passato
e presente rappresentando il senso dell'eterno
attraverso luce e colore", precisa la storica dell'arte.
Nella Madonna Litta (o Madonna allattante, 1490)
di Leonardo Da Vinci, il genio del '500 sperimenta
nuove tecniche e studia la scienza della luce, giun-
gendo a nuovi effetti di trasparenza e sfumature:
un'arte che è la sintesi della sua osservazione della
natura e del suo desiderio di conoscere l'universo.
La terza opera, di autore ignoto, è Les Débauchés:
rappresenta una festa privata di libertini settecen-
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In alto, Arianna Piazza,
storica dell'arte, ha
presentato le opere dei
Colori dello Champagne
insieme a Pietro Palma,
ambasciatore dello
Champagne per l'Italia
nel 2018 che ha condotto
la degustazione che si è
svolta al Park Hyatt
di Milano. A sinistra,
I''Affiche Champagne", di
Renée Gruau, realizzato
nel 1950, richiama lo
spirito della Belle Epoque,
frizzante e spumeggiante.
Qui accanto, la facciata
della Cattedrale di Reims,
di epoca gotica, il suo
portale centrale scolpito e la
stupefacente vetrata creata
da Marc Chagall nel 1974

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
1
4
2

Mensile



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
58/61

bRERig

"Les Débauchés", opera
d'ignoto, in cui viene

raffigurata una festa di
libertini settecenteschi
dediti alla bella vita con
abbondanza di brindisi.

A fianco, un altro brindisi
ne "Le go0t" di Philippe
Mercier che presenta

un'allegra tavola
conviviale del Settecento

RACCONTI

teschi dediti a; piaceri, al gusto della vita, alla gioia
di vivere, come testimoniano i numerosi brindisi.
Rosé Billecart Salmon, il terzo Champagne, è

un rosato d'assemblaggio, di grande bevibilità,
profondo ed elegante, con un'intensa freschezza
e pienezza fruttata. "La Madonna con Bambino (o
Madonna della rosa, 1490) di Giovanni Antonio
Boltraffio, rappresenta una scena vivace e movi-
mentata, piena di simbolica devozione, realizzata
con i toni del rosa, dell'oro e del rosso su sfondo
nero, una perfetta combinazione di sacralità e
naturalezza che richiama il delicato colore di que-
sto Champagne Rosé", commenta Piazza. Ritorna
il tema del brindisi ne Legoût (1744) di Philippe
Mercier, che descrive una elegante ed allegra tavola
conviviale del Settecento. Di particolare interesse
i colori tenui degli abiti dei commensali, perché i
tessitori francesi creano proprio in questo periodo
i tessuti cangianti dati dall'intreccio di fili di colori
diversi nelle combinazioni di rosa, giallo bianco
e verde che danno vita a nuove nuance. E l'arte
della tessitura ritorna anche nella terza opera,
Tapisserie des vendanges, un arazzo che riproduce
il momento della vendemmia e che si trova nella
Maison Taittinger, a Reims. Sottolinea l'esperta:
"L'arte della tessitura è un processo complicato
che richiede anni di lavorazione e ogni tintore è
specializzato solo in pochissimi colori; una volta
tinti i fili l'arazziere comincia il suo paziente lavoro.
Il nome arazzo viene dalla città di Arras, dove intere
comunità lavoravano intorno alla produzione di
questi preziosi manufatti".

Un altro rosato in assaggio è il Rosé de Saignée di
De Barfontac, fruttato, elegante, con grande carat-
tere che traspare anche dall'intenso color rosa.
Vi si affianca il Cavaliere in Nero (1567) di Giovanni
Battista Moroni: un nobile cavaliere con le rosee
mani che poggiano sull'elsa di una spada; osser
vando con attenzione il dipinto si percepiscono
tutte le varianti del nero che indossa, simbolo di
lusso interiore: il lucido raso dei calzoni, il morbido
velluto del mantello, l'impalpabile consistenza delle
piume. Nella Madonna dell'Umiltà e angeli musicanti
(1448) di Zanobi Strozzi, la Madonna, con in braccio
il Bambino nudo dalla pelle rosata, è seduta su
un cuscino rosso ricamato d'oro, la veste è ros-
sa e il mantello blu con un risvolto verde, dal suo
capo scende un velo viola con una stella. Luce e
materia sono due lati della stessa medaglia, ma
un solo colore li concilia, l'oro, prezioso, lucente e
incorruttibile, materia perfetta che esprime il divi-
no, il sole, la luce, la regalità. Torna un manifesto
pubblicitario con Affiche France Champagne (1891)
di Pierre Bonnard, che racconta in forma visiva le
caratteristiche dello Champagne: "Colore, schiuma
e bollicine in movimento che seguono le ruche del
vestito e i riccioli dei capelli della modella -dice la
Piazza- L'intera palette dei colori del manifesto è
su base gialla, ma arricchito dai toni del bianco, del
beige e del rosa".
"L'ultimo Champagne è una cuvée de prestige, il

Blanc de Blancs 2007 della Maison Ruinart -anticipa
il sommelier- Chardonnay in purezza di una grande
annata, dal colore oro con riflessi verdi, elegante,
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8. RUE DE CISLY PARIS,

dall'esecuzione formale perfetta, con un grande

equilibrio fra tutti i componenti, di notevole fre-

schezza, ma anche bevibilità e scorrevolezza".
Per la purezza e la preziosità è stata abbinata alla
Zupperia del grande servizio dei fiori indiani (1740)
della Manifattura Meissen, porcellana dura con
decorazione a fiori policromi. La porcellana è l'oro
bianco del Settecento europeo prodotta con una
formula il cui segreto è gelosamente custodito
dagli abili artisti cinesi e in occidente scienziati e
creativi si impegnano in esperimenti per scoprirlo:
per ottenere il bianco puro e traslucido serve il
caolino e nasce da questa scoperta la Manifattura
Meissen. La seconda opera abbinata al Blanc de
Blancs 2007 è Ritratto di donna (1520) di Palma
il Vecchio: è, appunto, il ritratto nuziale di una
donna giovane e bella, seminuda, dalle bionde
chiome sciolte sulle spalle. "Pelle, capelli e veste
sono interpretazioni del concetto di purezza e
di candore giocate in toni chiarissimi come tante
declinazioni del bianco. Il rosso del manto indica

l'amore giovane e appassionato", rivela Ariann,

Piazza. Infine, il portale centrale scolpito della
Cattedrale di Reims: è come l'introduzione di un
libro, fa comprendere il tema e il senso del testo.
Le figure di pietra affollano i portali di personaggi

che seguono come in una danza le forme curve
degli archi d'ingresso. "Si ribadisce ulteriormente
il concetto di un'opera collettiva, frutto del lavori

e del saper fare di molti che, come per lo Cham
pagne, porta a risultati d'eccellenza che nascono
dal contributo di un'équipe di persone".

Il manifesto pubblicitario
"Affiche France Champagne"
di Pierre Bonard illustra
le bollitine in movimento
e racconta in forma visiva
le caratteristiche dello
Champagne con un fondo
giallo arricchito dai toni del
bianco, beige e rosa. In basso,
"Tapisserie des vendanges"
è un arazzo che si trova nella
Maison Taittinger, a Reims,
che riproduce il momento
della vendemmia. Qui sotto, i
5 Champagne in degustazione
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Gambero Rosso Academy e Domori insieme per la
formazione

 Italia Oggi  Un'ora fa  di Gianfranco Ferroni

Si parte l'11 febbraio con un corso dedicato ai dolci al cucchiaio: Gambero Rosso Academy e Domori, della holding Polo del Gusto, Gruppo Illy,
hanno annunciato una collaborazione strategica dove la realtà d'eccellenza del cioccolato super premium sarà sponsor esclusivo per i corsi
dell'Academy Roma di Gambero Rosso. Ieri a Roma c'erano il presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia e il numero uno del Polo del Gusto
Riccardo Illy, a nome delle due aziende che rappresentano un vero e proprio riferimento del comparto enogastronomico italiano: Gambero
Rosso, leader della formazione del Wine & Food made in Italy con i suoi corsi amatoriali e professionali per futuri manager del settore, e Domori,
portavoce di una nuova cultura del cacao basata sulla ricerca della qualità e della purezza della materia prima.

Il 2 marzo avrà inizio il corso di alta formazione Professione Pasticcere, il percorso professionale per acquisire le competenze necessarie per
una carriera di successo nel mondo della pasticceria.

Cuccia ha dichiarato, dopo aver ricordato l'amicizia ultraventennale con Riccardo Illy, di essere «orgoglioso di questa collaborazione che si
aggiunge alla storica partnership con il Gruppo Illy per la pubblicazione, unica in Italia, della Guida Bar. Questo sodalizio darà la possibilità sia ai
nostri allievi di apprendere le più avanzate tecniche di lavorazione di pasticceria, attraverso un prodotto di altissima qualità, sia ai consumatori
più attenti di scoprire le innumerevoli declinazioni del cacao in purezza e di trasformarlo in deliziose ricette grazie ai nostri corsi per
appassionati». Da parte di Illy, «il Gambero Rosso rappresenta una parte importante della storia dell'enogastronomia italiana e della riscoperta
dei sapori e delle tradizioni della cucina di questo Paese. Domori è orgogliosa di entrare a fare parte delle attività di formazione dell'Academy,
indispensabili per diffondere una consapevolezza sempre più ampia del valore della qualità dirompente sia come materia prima sia come
innovazione dei processi». Illy a ItaliaOggi ha anche sottolineato il suo ambizioso progetto del Polo del Gusto, che darà vita a store dedicati nelle
grandi città, sempre nel nome della «cultura della qualità». Tra le prossime acquisizioni, aziende del settore dei biscotti e delle caramelle, in vista
di una quotazione in Borsa. Sub holding del Gruppo Illy, Polo del Gusto oggi ha in portafoglio i brand Dammann Frères, Agrimontana,
Mastroianni, oltre al recentissimo ingresso di Prestat, e distribuisce marchi come Taittinger, Canonica a Cerreto, Vermouth Bottega e Birrificio
San Gimignano.
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IL RITRATTO La faccia pulita del cinema del Dopoguerra

Trintignant e il sogno
di un'estate spoletina
L'attore francese compie novant'anni

Francesco G. Forte

i
.I1 vero problema per
il detective Harry
Moseby (Gene Hac-

kman), non più in grado di
risolvere misteri, era que-
sto: il tradimento della mo-
glie! (Il film è Night Moves,
1975, di Arthur Penn). Pe-
dinando gli amanti, li se-
guì fino ad un cinema che
programmava un raccon-
to morale (il film è Ma nuit
chez Maud, 1969, di Erich
Rohmer), dove la scelta è
per l'inconoscibile. Sareb-
be stato, secondo L .B . - che
me ne parla mentre par-
cheggiamo al garage del
Charleston Hotel ed anco-
ra per il breve tratto che ci
porta al Caio Melisso -, il
modo che Penn aveva tro-
vato per storicizzare, in un
colpo solo, la strategia del
perdente nel suo girare a
vuoto.
2. Proprio l'ingegnere

della Michelin (Trinti-
gna,nt), protagonista del

conte rohmeria,no sopra ci-
tato, turberà la platea del
Teatro intitolato all'inven-
tore della trabeata, con la
follia di Louis Aragon. L'at-
tore, gentilhomme di Pro-
venza, lo stesso di Zurlini e
Truffaut, di Risi e Kieslo-
wski - ne conosciamo pochi
così innocenti e cinici a un
tempo - è, infatti, alle prese
con La Valse des adieux,
scritto (per la chiusura de
Les Lettres françaises) da
un vecchiaccio surrealista
che volle far leggenda della
sua avventura umana: ri-
cordate i vagabondi geniali
e sarcastici di Les Paysan
de Paris (1926)? E la sua or-
todossia ne Le Musée Gre-
vin (1943)? E la resistenza
in La Diane française
(1945)? 0 i cantari di Fran-
cia?. Ed Elsa! alla cui scom-
parsa dedicò il monologo
frontale di Théâtre/Ro-
man.

«II y a plusieurs maniè-
res de se tuer: l'une est d 'ac-
cep ter absurdement de vi-
vre (Esistono molti modi
per uccidersi: uno è accet-

tare assurdamente di vive-
re)» .
3. Trintignant recita fis-

sandoci diritto negli occhi.
Attorno a lui, «al suo char-
me serissimo, alla filigra-
na di toni maturi e contem-

plativi», al suono grave e
calmo della sua voce, alle
pose di moderno attore ce-
choviano (R. Di Giammar-
co), c'è il niente: stiamo as-
sistendo, nell'assoluta dé-
possession del teatro,
all'epilogo di un poeta che
canta il declinare d'ogni il-
lusione:
«Dio degli inferi! Perdo

la mia bella vecchiaia a vo-
lere spiegare qualunque
cosa alla gente; a turno, di-
cendo che tutto non è che
un sogno, o improvvisa-
mente, tutto al contrario,
che i sogni stessi sono il
mondo nel quale viviamo,
la vita, in una parola, que-
sta vitaccia» [Luis Ara-
gon] .
4. All'uscita, c'è Anna T.

Indossa una very special

longuette rossa. Non ci ve-
diamo dalla morte di Vic-
tor. Non so come, ma d'un
tratto, la pietra rosata del
duomo ha la fragranza del-
le fresie e dei caprifogli.
«E poi esco e incontro la

più grande L .. della mia //
vita con gli occhi verdi e le
ciglia nere e la bocca //ros-
sa e le mani nervose e deci-
diamo di non //
fare nessun film di non

scrivere nessuna stronzata
di non recitare // nessuna
ca.... ta, e di non andare in
campagna // e di non occu-
parci della casa né della
m...da né dei // capelli né
dei comunisti». (Victor Ca-
vallo, Prima Guida Poetica
Italiana, 1979).
5. Afferro la destra di An-

na. Lei si accosta a me. Jean
Louis ci ha scheggiato il
petto. L. B. ci precede, è di-
stante. Sta mogio. Lo ras-
somiglio al fottuto Taittin-
ger, di Roth, il fot-tutissi-
mo barone nella morsa del-
la sehnsucht e della nostal-
gia.
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Trintignant Con Eleonora Rossi Drago in Estate violenta (1959) di Zurlini

IL CARATTERE LA RECITAZIONE

Gentiluomo Sta sul set
di Provenza fissandoci
senza la follia dritto
di Aragon negli occhi
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Pasqua, a tavola non manchi
una buona bottiglia. Ecco i nostri
suggerimenti
Undici vini per cercare di passare queste giornate
con un buon bicchiere lasciando perdere i problemi
almeno per qualche ora
08-04-2020

Sarà sicuramente una Pasqua diversa. Che
purtroppo ricorderemo a lungo, in negativo. Ma
vogliamo pensare anche in positivo, con i vini
suggeriti per Pasqua dalla redazione vino di
Identità Golose. Così, davanti a un buon bicchiere
di vino, si può guardare al futuro. Nella speranza
di trovare un po' di serenità.

Auguri e... "Andrà tutto bene"

RUBRICHE

In cantina

Storie di uomini, donne e bottiglie che
fanno grande la galassia del vino, in Italia e
nel mondo
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L'articolo è a cura di Identità
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oltre a firmare numerosi altri
eventi in Italia e all'estero
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Veuve Clicquot Demi-Sec

segnalato da Cinzia Benzi

È un vero ritorno alle origini per Madame Clicquot infatti questo

champagne rappresenta una delle Cuvée più storiche della maison.

In effetti, in passato, veniva apprezzata una bollicina più dolce. Il

Pinot Nero primeggia seguito dallo Chardonnay e dal Meunier,

una struttura dove prevalgono le note fruttate con un

assemblaggio di almeno 50 Crus differenti. Abbinamento perfetto

alle colombe tradizionali, servito ad una temperatura tra gli 8 e i 10

gradi.

 

Veuve Clicquot La Grande Dame

segnalato da Cinzia Benzi

Uno champagne audace che esalta una percentuale altissima di

Pinot Nero (92%) che, per questo assemblaggio proviene dagli

storici Grand Crus Veuve Clicquot di Il Aÿ, Ambonnay, Bouzy,

Verzy e Verzenay, mentre l’8% di Chardonnay ha origine nel Grand

Cru della Maison a Le-Mesnil-sur-Oger. Uno champagne perfetto

per accompagnare un menù intero, versatile. L’eleganza si allinea

alla potenza senza mai perdere di vista un equilibrio armonico.

 

Taurasi “Vigna Quattro Confini” di Benito Ferrara

segnalato da Amelia De Francesco

L’azienda Benito Ferrara, oggi gestita da Gabriella - figlia del

fondatore - dispone di 8 ettari vitati tutti all’interno del comune di

Tufo, per l’esattezza nella frazione di San Paolo.  L’etichetta prende

il nome di Vigna quattro confini perché la parcella da cui vengono

le uve confina con quattro diversi paesi e con nessun altro

appezzamento agricolo. Il Taurasi “Vigna quattro confini” 2014

DOCG parla esattamente la lingua del territorio da cui proviene,

con intense note fumé che vanno dallo zolfo all’affumicatura. Non

mancano sentori di frutta rossa matura e di bergamotto - se solo lo

si lascia aprire nel bicchiere - e il legno si fa ancora sentire, chiaro

indizio di una vita ancora lunga davanti. Il 2014 è stata un’annata
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fresca e il vino non fa sfoggio di estrema concentrazione ma di una

pronta eleganza. Perfetto con pietanze elaborate di carni e

selvaggina e quindi ottimo abbinamento con il classico agnello

pasquale.

 

Ruché di Castagnole Monferrato “Pro Nobis” di Cantine

Sant’Agata

segnalato da Marilena Lualdi

“Pro Nobis” è un vino che sussurra la ricerca continua

dell’evolversi alle Cantine Sant’Agata. Una storia di impresa

familiare sbocciata a Scurzolengo e portata avanti da Claudio e

Franco Cavallero. Una delle strade maestre in questi luoghi

spettacolari è quella del Ruché di Castagnole Monferrato e

l’azienda l’ha imboccata con diverse produzioni. Come Pro Nobis

appunto, scommessa nata dal vigneto più vecchio e tesa a

selezionare fin dalle prime volte l’eccellenza. I grappoli vengono

scelti meticolosamente e posati in ceste per essere subito vinificati

in botti di piccole dimensioni. L’annata 2017 ha visto una bassa

produzione a livello quantitativo, ma di elevata qualità. Capace di

esaltare le ampie suggestioni aromatiche del vino, accostandolo

così facilmente ai tradizionali pranzi pasquali come a escursioni

nella cucina orientale.

 

Langhe Bianco DOC “Très Plus” 2012 di Orlando Abrigo 

segnalato da Fosca Tortorelli

Non è il tempo che segna l’età, ma la consapevolezza del proprio

divenire, questo il messaggio che ci regala il Langhe Bianco DOC
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"Très Plus" 2012 di Orlando Abrigo, un blend di vecchie vigne di

Chardonnay unite ad una piccola percentuale di Nascetta.

Etichetta che rientra nel progetto Tempo e Vino, che Gianni

Abrigo ha messo a punto nel 2008. Le uve vengono vinificate

separatamente dopo una brevissima macerazione, Chardonnay in

barrique per 12 mesi e Nascetta in acciaio e solo un certo numero

di bottiglie delle migliori annate viene poi selezionato e conservato

per essere commercializzato dopo cinque anni. Un vino energetico

e solare, dal bouquet floreale e agrumato, scorza di cedro, nespola,

tensione minerale e una balsamicità appena sussurrata;

espressione emozionante al palato, con il suo piglio sapido, di

grande slancio ed equilibrio.

 

Campania IGT - Fiano “Particella 928” di Cantina del Barone

2015

Segnalato da Fosca Tortorelli

Tepore di primavera e brezza leggera che accarezza la pelle, un

picnic sull’erba, queste le emozioni che rivela il Fiano Particella

928, 2015 di Cantina del Barone di Luigi Sarno. Un bianco

decisamente centrato, dinamico e coinvolgente, un vino che si

disvela con il variare della temperatura. Eleganza ed energia, solo

acciaio, il che testimonia anche la longevità di questo bianco

campano. Nuance di erbe aromatiche, tinte floreali e di macchia

mediterranea si intrecciano, lasciando spazio a una elegante

suggestione fumè e di frutta a guscio appena tostata in

sottofondo. Sapido e carezzevole, con la sua solida spalla acida che

lo rende lungo, profondo ed equilibrato. Luigi alleva e coccola i suoi

filari di Fiano a Cesinali (in provincia di Avellino), rendendoli

identitari e fortemente espressivi.
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Pinot Nero Igt “Pernice” di Conte Vistarino

segnalato da Raffaele Foglia

Con il Pinot Nero non si scherza. E per questo la nostra scelta è

ricaduta sull’Oltrepò Pavese, zona vitivinicola che purtroppo è più

famosa per gli scandali legati al mondo del vino piuttosto che alle

reali produzioni enologiche. Proprio per uscire dai preconcetti

legati a questa zona, Conte Vistarino è sicuramente un’azienda di

riferimento per quanto riguarda la qualità e, soprattutto, per il

Pinot Nero. Per Ottavia Giorgi di Vistarino è quasi un’ossessione,

piacevolissima, e nella produzione dei suoi vini cerca sempre di

scoprire tutte le sfaccettature di questo meraviglioso vitigno. Tra i

vini di punta, ci sono i tre Cru: Bertone, Tavernetto e Pernice.

Puntiamo diritti sul Pernice: presto arriverà in commercio la 2017,

ma al momento ci sono in vendita 2015 e 2013. «La 2013 è stata

probabilmente l’annata migliore» ammette Ottavia Giorgi di

Vistarino. Le uve arrivano da 3,3 ettari in località Pernice, nel

Comune di Rocca de’ Giorgi, con orientamento sud-est e

un’altitudine dai 300 ai 350 metri. Dopo la vendemmia a mano,

dopo la pigiatura (circa il 10% a grappolo intero), la fermentazione

avviene in tini troncoconici e in acciaio. Successivamente un anno

in barrique diverse sia di provenienza, sia di stagionatura. Poi

almeno un anno di bottiglia. Un vino che ama comunque

l’affinamento in bottiglia e che esalta tutte le caratteristiche del

Pinot Nero, ispirandosi alla Borgogna. Da provare. L’azienda fa

spedizioni: per gli ordini basta una mail o una telefonata.

 

Vermentino di Sardegna “Ziru” di Antonella Corda

segnalato da Raffaele Foglia
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Non poteva mancare la Sardegna: la scelta è caduta però su un

vino assolutamente particolare, lo Ziru di Antonella Corda, a

Serdiana. È un’azienda giovane, con i vigneti ereditati nel 2010, e

che nel giro di breve tempo ha saputo proporsi come una delle

realtà più interessanti dell’isola, affidandosi anche alla consulenza

dell’enologo Luca D’Attoma.  Il Vermentino rappresenta il cuore

dell’azienda (9 dei 15 ettari vitati sono dedicati a questo vitigno).

Nel 2017 nasce il progetto Ziru: viene fatto macerare per 20 giorni

e poi la fermentazione conclude in anfora, dove rimane per altri 12

mesi ad affinare. Prima annata, come detto, il 2017, per un vino che

può evolvere nel tempo. Ora c’è la 2018. «Esprime tutto il

potenziale del Vermentino e del territorio nel quale lo coltiviamo –

racconta Antonella Corda -  Nasce da una rigorosissima selezione

delle uve nelle parcelle più calcaree, lunga macerazione sulle bucce

e successivo affinamento in anfora. Nel bicchiere possiamo

apprezzare tutta la sua lunghezza con evidenti note di salsedine

miste ad agrumi e alla macchia mediterranea. È sempre una

sorpresa, dalle prime fermentazioni in anfora alle evoluzioni in

bottiglia continua a emozionarmi. È un vino che continua a

evolvere e che si lascia scoprire piano piano... ogni assaggio

significa nuove sfumature».

 

Champagne Brut Millésimé 2013 Taittinger

segnalato da Luca Torretta

Quando mi è stato chiesto di consigliare un vino per le imminenti

festività pasquali, non ho avuto dubbi su quella che sarebbe stata

la mia preferenza: Champagne Brut Millésimé 2013 di Taittinger.

Tre i motivi principali. Primo: sono particolarmente affezionato alle

etichette della maison fondata a Reims da Pierre Taittinger nel

1931 e le cui spettacolari cantine sotterrane, che si estendono per

svariati chilometri fino a diciotto metri sotto al livello del suolo,

sono in parte costituite dalle cripte di quella che fu l’abbazia di

Saint-Nicaise (distrutta durante la Rivoluzione francese) e in parte

dalle antiche crayères (cavità calcaree) scavate in epoca gallo-

romana. Secondo: l’eccellente rapporto qualità-prezzo che

caratterizza questo champagne; negli ultimi mesi ho avuto

occasione di degustarlo più volte e non mi ha mai deluso, anzi mi

ha sempre più convinto della sua bontà. Terzo e ultimo, ma non

meno importante in un periodo dove la mobilità è assai limitata: è

facilmente acquistabile sugli scaffali della grande distribuzione.

6 / 8

    IDENTITAGOLOSE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-04-2020

1
3
0
1
4
2



Figlio di un’annata caratterizzata da un inverno rigido, con periodi

di neve e gelo, da una primavera fresca ma piovosa e da un’estate

particolarmente calda, il Brut Millésimé 2013 è assemblato

esclusivamente con la prima spremitura di uve 50% chardonnay e

50% pinot nero - provenienti per il 70% da villaggi grands crus e

per la restante parte premiers crus – e sosta cinque anni sui lieviti

prima di essere dosato 9 g/l. L’effervescenza fine e persistente

assieme all’eccellente intensità olfattiva, contraddistinta da note

agrumate e minerali, rendono questo champagne – che in bocca

esprime grande eleganza ed equilibrio – un abbinamento ideale

non solo per l’aperitivo, ma anche a tutto pasto con l’unica ovvia

eccezione del dessert. Ad maiora!

 

Chianti Colli Senesi “San Cirino” Riserva di Il Colombaio

segnalato da Maurizio Trezzi

Considerato, a torto, parente povero del Classico, il Chianti dei

Colli Senesi -  DOCG dal 2013 che abbraccia la provincia di Siena

da nord a sud - offre vini di interesse e personalità. Fra questi

spicca il San Cirino “Riserva” dell’Azienda Agricola Il Colombaio di

Monteriggioni. Prodotto su terreni argillosi da Sangiovese,

Canaiolo e Colorino, il Riserva trova la via della bottiglia dopo 24

mesi di affinamento e solo nelle annate di grande pregio. Una di

queste è il 2014, vendemmia complessa e difficile da domare per

l’enologo del Colombaio capace comunque di stupire per finezza e

profumi. La caratteristica principale del Colli Senesi emerge alla

grande: vino di struttura ed eleganza senza irruenza ed eccessiva

robustezza. Ottimo in abbinamento nel menù pasquale con carni

di agnello cotte al forno per un esaltazione, reciproca, di semplice

piacere.

 

7 / 8

    IDENTITAGOLOSE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-04-2020

1
3
0
1
4
2



Etna Rosso “Cuba” di Monteleone

segnalato da Davide Visiello

Cuba Etna Rosso è una limitatissima produzione di 1250 bottiglie

di Monteleone, azienda a conduzione familiare a Castiglione di

Sicilia (Catania), nel cuore del Parco dell’Etna. Prodotto da una

vigna di 85 anni sul versante nord del vulcano, a un’altitudine di

500 metri sul livello del mare e coltivata nella tipica forma

dell’alberello etneo, il vino è composto al 90% di Nerello Mascalese

e 10% di Nerello Cappuccio. Affina per 12 mesi in tonneaux di

rovere francese da 700 lt e 12 mesi in bottiglia. Rosso rubino vivo,

al naso è riconoscibile per una piacevole sensazione di frutti rossi

ben integrati con note floreali, agrumate e balsamiche, suggestioni

olfattive confermate ed esaltate all’assaggio. Una trama tannica

composta ed equilibrata e un’importante acidità contribuiscono ad

allungarne sorso e persistenza confermando struttura ed eleganza

del vino.

Condividi

Leggi anche

Cinquanta consigli fantastici per una Pasqua
un poco più dolce

I suggerimenti delle firme di Identità Golose per
l'acquisto a distanza di colombe, uova di cioccolato, ecc.
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SFILATE
   

FOOD

Champagne: le migliori maison online

Lo champagne da sempre simboleggia il lusso, e Millesima.it, colosso e-commerce del vino, dedica

al prezioso nettare una sezione completa e fornitissima.

 19 Aprile 2020  Redazione

“Figliola… ci sono cose che assolutamente non si fanno… per esempio, bere il Dom Perignon del ’53 a una temperatura

superiore ai 4 gradi centigradi”.

Queste le parole rivolte da Sean Connery e Shirley Eaton in Agente 007 nella notissima pellicola “missione Goldfinger”

MODA ACCESSORI BELLEZZA BENESSERE LIFESTYLE SFILATE OROSCOPO
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Per non parlare del famoso dialogo con cui Richard Gere – nel film “Pretty Woman” – propone a Julia Roberts di

accompagnare lo Champagne con le fragole in quanto ne “esaltano il gusto”.

Lo champagne: da Hollywood alla Formula 1
Non è certo un caso che numerose produzioni hollywoodiane, per esprimere il concetto di lusso ed eccellenza abbiano

scelto i vini della regione dello Champagne inventati nella seconda metà del XVII secolo dall’abate benedettino Dom Pierre

Pérignon.

Invece, l’etichetta Dom Pérignon, è molto meno recente e nasce nel 1936 come cuvée de prestige di Moët & Chandon.

Il 2 luglio 1950 proprio con una bottiglia Jéroboam (ovvero una doppia Magnum – 3 litri) di Moët & Chandon venne

omaggiato il campionissimo argentino Juan Manuel Fangio per la sua vittoria a Reims del Gran Premio di Francia.

Tuttavia il gesto di spruzzare il prezioso vino dal podio nacque parecchi anni più tardi, ovvero nel 1966, quando il vincitore

della 24 Ore di Les Mans, lo svizzero Jo Siffert, annaffiò – forse involontariamente – il pubblico delle preziose bollicine

dorate.

L’anno successivo il pilota vincitore della Les Mans copiò il suo predecessore e dal quel momento il gesto divenne

leggenda.

Insomma nulla al mondo più dello Champagne è sinonimo di lusso, eccellenza assoluta ed associato a momenti

“vincenti” del cinema, dello sport, della moda e degli opinion leader.

Non solo avvenimenti straordinari per godersi un sorso di questo splendido vino che, è bene ricordarlo, non è da relegare ai

soli brindisi, ma ben si addice ad accompagnare piatti straordinari (dal pesce alle carni bianche) in base al grado di

dosaggio.

Meglio però evidenziare che esistono parecchie etichette e tipologie di Champagne che potrete assaporare nei tradizionali

flûte (bicchiere lungo che consente di mantenere l’effervescenza più a lungo) o, piuttosto, se desiderate imprigionare i

tipici aromi di crosta di pane e brioche per farli prorompere al naso durante la degustazione, un calice a tulipano.

Tra le particolarità che avvolgono questo vino, c’è anche la dicotomia sulla classica “coppa di Champagne“, ritenuta un

must per la maggior parte degli appassionati, tanto da crearne una versione modellata sul seno di Kate Moss, quanto

condannata da conoscitori ed esperti del settore per le sue carenze funzionali, che vanno dalla poca altezza che non

permetterebbe all’effervescenza di esprimersi in pieno, alla forma stessa della “coppa” che risulterebbe scomoda e a rischio

di traboccare.

Il paradosso è che in ogni caso, la frase tipo per offrire questo vino pregiato, è proprio il proporre una “coppa di

Champagne”.
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Dove trovare i migliori champagne
È possibile assicurarsi una bottiglia di questo nettare con meno di cento euro anche senza spostarsi dalla propria abitazione

andando a scoprire le offerte di Millesima leader nella vendita dei grandi vini francesi.

La proposta del colosso online spazia e soddisfa tutte le ricerche. Dai più accessibili fino alle selezioni da mille e una notte,

come il Dom Pérignon Rosé Vintage Coffret Gold 2000 proposto online al costo di 50.000 euro.

Per gli amanti del vintage, non solo nel guardaroba, il cuore non può battere a mille di fronte al Dom Pérignon Vintage

1998, anche qui il prezzo non è alla portata di tutti, ben 6.350 euro, ma, si sa, i sogni non hanno prezzo.

Con un semplice click ci vedremo recapitare a casa lo champagne delle migliori maison come Ruinart, Laurent-Perrier,

Bollinger, Louis Roederer, Taittinger, Dom Pèrignon, Moët & Chandon, Veuve Cliquot, Krug e Perrier-Jouët.

Non resta che collegarsi al sito e lasciarsi sedurre dalla storia dei migliori vini, scoprire tantissime curiosità e vivere

un’esperienza di shopping veramente unica.

CONDIVIDI SUI SOCIAL   
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CHI SIAMO RECENSIONI VINO RUBRICHE GLOSSARIO NEWS

ULTIME NEWS:

L’ETÀ DELL’AMPIEZZA

TAITTINGER CUVÉE PRESTIGE BRUT
1980
VINO
RECENSITO DA MARCELLO CARLI
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Se c’è una cosa giusta, democratica e uguale per tutti a questo mondo è
che il tempo passa. Inesorabilmente. E lo fa con nonchalance, in maniera
disinvolta. Esso passa per tutti gli oggetti materiali ed esseri viventi, e
come  ogn i  e s s e r e  v i v en te  ha  una  p r op r i a  na s c i t a  e  mo r t e ,
indistintamente ognuno di noi ha il proprio percorso. Durante questo
percorso cresciamo e diventiamo ragazzi giovani, uomini adulti per poi
maturare, evolvere, invecchiare e poi morire. Il punto di massima forza –
 sica- per un uomo come per ogni essere vivente è il momento della
giovinezza, e come per ogni cosa dopo tale periodo arriva quello della
maturità dove si acquisisce più esperienza e saggezza ma la forza non è
più uguale a quella di prima. E proprio quest’esperienza accumulata
riuscirà a colmare il gap dato dal de cit energetico che si presenterà
nello stadio della vita successivo a quello della giovinezza, ovvero la
maturità.

Questo è precisamente ciò che accade anche a un vino durante la
propria vita: nasce, cresce, diventa forte e vigoroso, diventa maturo
perdendo un po’ di enfasi ed energia  sica ma pieno di esperienza per
addentrarsi poi verso la fase della vecchiaia  no alla morte. I momenti in
cui si può – e si deve- godere questi vini vanno dalla giovinezza alla
piena maturità, laddove ognuno di noi in base ai propri gusti personali
riesca a trovare più piacere nella giovinezza e vigorosità, oppure nella
maturità successiva dove il vino esprime tutta la propria saggezza
acquisita negli anni, mancando quel po’ di “forza” che era presente
quando era ragazzo. Capita che ci si possa imbattere in bottiglie mature
o per meglio de nirle “riposate”.

RECENSIONI CORRELATE

2020
ERMITAGE LE PAVILLON
2003 M. CHAPOUTIER
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La storia della Maison Taittinger , segnata da grande intraprendenza, è
piuttosto recente. Fu fondata nel 1931 dall’alsaziano Pierre Taittinger
sulle ceneri della precedente storica Forest-Fourneaux, una tra le più
antiche Maison, proprietaria a Reims del prestigioso palazzo dei Comtes
de Champagne e dello Chateau de la Marquetterie a Pierry, sui cui
vigneti aveva operato frate Oudart, famoso monaco coinvolto nelle
origini dello Champagne. Ormai alla sua terza generazione, questa
Maison di Reims propone una vasta gamma di Champagne di alta
qualità, tra i quali vi è il  “Cuvée Prestige”. Bisogna essere pronti
ad affrontare queste evoluzioni di gusto perché non è da tutti e non da
tutti i giorni assaporare e comprendere bottiglie di questa caratura,
risalente agli inizi dei primi anni 80 con 40 anni alle spalle –portati
benissimo oltretutto.

RECENSITO DA ALBERTO CAUZZI

LEGGI LA RECENSIONE

2020
LA REGINA DEL CIBO DI
STRADA
RECENSITO DA GIANCARLO SARAN

LEGGI LA RECENSIONE

brut
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Il tappo in apertura scricchiola un po’ come fosse l’apertura di un
vecchio sarcofago, segno di una probabile conservazione verticale che
ha reso il sughero più secco e gli ha fatto perdere elasticità. Il colore nel
calice è giallo oro carico tendente all’ambra, bellissimo. Lasciandolo
respirare una manciata di minuti il vino prende ossigeno e si apre come
fosse una coda di pavone con questi profumi di intensità disarmante che
portano la mente a danzare tra il  e l’albicocca candita, la
nocciola tostata e il profumo di torrefazione. Incredibile l’effetto magico
che si crea nel vedere il vino fermo nel calice senza bollicine ma sentire
la presenza lieve di quella carbonica che massaggia il palato e riesce a
far salivare con la sua acidità ancora presente. Ora il palato è avvolto dal
sapore di ginseng e orzo dolce, biscottini al burro e toffee con una
persistenza lunga come la scia degli aerei ,  lasciando dietro di sé
un’impronta terrosa che ricorda il fungo porcino. Avete presente una
tazza di caffè fumante? Il fumo che si eleva da essa, sprigionato in
continuazione nella lunghezza dei minuti che passano, è paragonabile
alla persistenza che ci regala questo liquido. O forse, che ci regala il
tempo. O forse Dio. Fatto sta che questo signore maturo e riposato non
avrà  p iù  la  forza  e  i l  v igore  d i  quando era  g iovanotto ,  ma s ta
raccontando tutta la propria saggezza, acquisita in tutti questi anni che
ci ha atteso. Salute.

PRECEDENTE

A PROPOSITO DELL'AUTORE

MARCELLO CARLI

LASCIA UN COMMENTO
La tua email non sarà pubblicata. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento

Nome* Email*

PUBBLICA IL COMMENTO

PASSIONE GOURMET

“Genti l i  S ignore,  Car i  S ignori !
Quello di cui vi parleremo sarà
l’emotività e la verità che rimarrà
sulla tavola prima che ci portino
via le briciole. Sarà la persistenza
dell’ultima goccia di vino prima
che la bottiglia sia vuota. Ciò che
leggerete sarà il frutto maturato
dalla pianta della passione che
questi giovani hanno coltivato per
anni.”

Il Presidente, 20 Luglio 2009.

P e r  i n f o r m a z i o n i ,  c o n t a t t i ,
richieste di aiuto per la ricerca di
un ristorante, di un vino, di un
luogo gourmet o altro scriveteci.
Saremo lieti di aiutarvi.

e.mail info@passionegourmet.it

vermouth
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NEWS PRODOTTI TIPICI VINO E SPIRITS VIAGGI CHEF E DINTORNI EVENTI RUBRICHE PARTNER

World’s Best Vineyards, ecco le cantine più belle al
mondo da visitare, 3 le italiane

Tra le 50: Antinori, Ceretto e Gaja. Obiettivo del premio è quello di
supportare il turismo del vino nonostante le difficili circostanze di

quest'anno
di Donato Troiano

Ultima Modifica: 15/07/2020

“W orld’s Best Vineyards” 2020 è la seconda edizione del concorso totalmente focalizzato

sul turismo del vino lanciato a Londra da William Reede sponsorizzato dallo storico

concorso londinese IWC – International Wine Challenge.

Il primo posto assoluto guadagnato dall’argentina Zuccardi Valle de Uco

Conquista la prima posizione, per il secondo anno consecutivo, Zuccardi Valle de Uco Argentina (foto
di copertina) che si aggiudica anche il premio di migliore destinazione del Sud America.  Una struttura
imponente, un’accoglienza completa e di classe oltre che una vista straordinaria su vigne e panorama
circostanti.

Resta invariato anche il secondo posto con Bodega Garzón (Uruguay), mentre al terzo posto
troviamo Domäne Wachau (Austria) che si assicura anche il premio di migliore destinazione in
Europa.

Antinori, Ceretto e Gaja tra le 50 migliori destinazioni enoturistiche

Tre le aziende italiane presenti nella classifica delle 50 migliori destinazioni enoturistiche al mondo.
Eccole: Antinori nel Chianti Classico, capolavoro architettonico firmato da Marco Casamonti, nel cuore
del Gallo Nero; Ceretto, una delle realtà più importanti delle Langhe e la terza la cantina di Angelo Gaja.

Le migliori 50 realtà del WBV 2020 rappresentano 18 paesi e, per la prima volta, includono vincitori da
India, Bulgaria e Giappone.

Il commento del fondatore del premio Andrew Reed
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Obiettivo del premio è quello di supportare il turismo del vino nonostante le difficili circostanze di
quest’anno. Nel discorso di apertura durante la cerimonia virtuale, il fondatore del premio Andrew Reed
ha elogiato l’industria del vino per la capacità di adattamento alle attuali restrizioni sui viaggi: “La
grandezza di questa straordinaria comunità di viticoltori e cantine è stata dimostrata dalla flessibilità
con cui si è adattato il proprio modello di business alla situazione corrente”.

Focus – La “World’s Best Vineyards 2020”
Ecco la classifica completa

1 The World’s Best Vineyard & The Best Vineyard in South America: Zuccardi Valle de Uco

(Argentina)     

2 Bodega Garzón (Uruguay)

3 & The Best Vineyard in Europe: Domäne Wachau (Austria)

4 Montes (Chile)

5 & The Best Vineyard in North America: Robert Mondavi Winery (United States)

6 Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal (Spain)

7 Château Smith Haut Lafitte (France)

8 Quinta do Crasto (Portugal)
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Antinori nel Chianti Classico

9 Antinori nel Chianti Classico (Italy)

10 VIK Winery (Chile)

11 Catena Zapata (Argentina)

12 Fürst von Metternich- Winneburg’sche Domäne Schloss Johannisberg (Germany)

13 & The Best Vineyard in Australasia: Rippon (New Zealand)

14 & The Best Vineyard in Africa: Delaire Graff Estate (South Africa)

15 Weingut Dr. Loosen (Germany)

16 Ridge Vineyards Monte Bello (United States)

17 Craggy Range (New Zealand)

18 González Byass – Bodega Tio Pepe (Spain)

19 Château Pichon Baron (France)

20 Opus One Winery (United States)
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Cerreto nelle Langhe

21 Ceretto (Italy New Entry)

22 Chateau Margaux (France)

23 Bodegas Salentein (Argentina)

24 Penfolds Magill Estate (Australia)

25 Henschke (Australia)

26 Bodega Bouza (Uruguay)

27 Clos Apalta (Chile)

28 Champagne Taittinger (France)

29 Champagne Billecart-Salmon (France)

30 & The Best Vineyard in Asia: Château Mercian Mariko Winery (Japan)

31 Château d’Yquem (France)

32 Bodegas RE (Chile)

33 Château Mouton Rothschild (France)

34 d’Arenberg Australia

35 Viña Errázuriz (Chile)
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Condividi L'Articolo

Gaja

36 GAJA (Italy New Entry)

37 Domaine Sigalas Sa (Greece)

38 Château Oumsiyat (Lebanon)

39 Wine Cellar Villa Melnik (Bulgaria)

40 Viña Casas del Bosque (Chile)

41 Bodegas Vivanco (Spain)

42 Familia Torres (Spain)

43 Viu Manent (Chile)

44 Maison Ruinart (France)

45 Domaine Marcel Deiss (France)

46 Krsma Estates (India)

47 Stag’s Leap Wine Cellars (United States)

48 Château Heritage (Lebanon)

49 Quinta do Noval (Portugal)

50 Trapiche (Argentina)

World’s Best Vineyards 2020: per ulteriori dettagli: www.worldsbestvineyards.com
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TAITTINGER'S DOMAINE EVREMOND GIVEN APPROVAL FOR WINERY

Champagne house Taittinger's English winery,
Domaìne Evremond, is one step closer to
commercial operation having secured planning
permission for its winery and visitor centre.
The winery, due to be constructed near Chilham

in Kent within the North Downs Area of Outstanding
Natural Beauty (AONB), is a joint venture
between Champagne house Taittinger and
its UK importer, Hatch Mansfield.
Domaine Evremond has received planning

permission for a two-floor. 1,390sgm winery
building and visitor centre. Visitors will be able to
book appointments to explore the facility, while
the dedicated visitor centre will be housed on
the top floor, with views across the vineyards.

10

Two-thirds of the building will be below ground,
according to the planning documents published
by Ashford Borough Council last month.
Domaine Evremond planted its first vines

(20 hectares of Chardonnay, Pinot Noir and
Meunier) in May 2017. Last year it planted an
additional 8.5ha of vines, consisting of 60%
Pinot Noir and 40% Chardonnay, bringing the
total area under vine to 28.5ha. Further
plantings were also carried out this year.
On completion. the site will be capable of

producing 400,000 bottles of fizz a year.
After talks with the local council, the plans have

been adapted so the site will have a grass roof,
and a brick façade that blends in with the area.

PROSECCO PROUNCERS PREP.IRE F)RR ROSECMR:31MAS

PALLiNGERAOOS FIRST NEW CHAMPAGNE LO'RAN El

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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