
L'indiscussanobiltà del Brunello, letradizioni familiari,
gli imprenditori illuminati: ecco le bottiglie più trascinanti

£

•1. IL SENSO DEL TEMPO
Un orditodi storie pubblichee private,

personalie collettive, quellodell'azien-

da Ridolfi,oggi tessutocon eloquenzae
sensodel tempodallafamigliaPereto,
imprenditoriconciaricon base inVe-

neto, cheinterpretaogniannatacon

coscienzae gratitudine.E con ossequio

neiconfronti di una denominazione,
quella del Brunello di Montalcino, che

hapropiziatosceltee metodi tradizionali

e, in moltefasi,ancora rigorosamente

manuali.La famiglia Peretti,che opera

dal2011 in località Mercatali, coltiva i

suoi19 ettaridi Brunelloa cordonespe-

ronato eGuyot, a300 metri sullivello del

mare,nel versantenord- est dellacollina.

Lo stile in cantinaè sobrio, tende all'in-

visibile: le macerazionimedio- lunghe,

frequenti i rimontaggie idélestage, men-

tre lematurazioniinrovere variano dai

30ai 45 mesi asecondadella tipologia:
unagerarchia cucitasu quattro etichette,

invecchiatecon differenticombinazio-

ni dei legni.Il Brunellodi Montalcino
2017ha frutto e grazia,dal calice si leva

un profumolirico, arioso,balsamicoe
slanciato,salato e torrefatto.Ilpalato è

succoso,piccante,austeroemolto tipico,
purlasciando la bocca pulita e rilassata.

Ridolfi, ridolfimontalcino-shop. it

•2. INTERPRETAZIONI

DEL TERRITORIO

La missione,tramandatada generazioni
della famigliaCatania,èquella di custodi-
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re ilproprioterroir mediantelaselezione

dellemiglioriparcellenelle contradepiù
rinomate di ChiaramonteGulfi, inpro-

vincia di Ragusa,di Pachinoe aRandaz-

zo, sull'Etna, in quel diCata-

nia. Con queste premesse,e

un territoriotantosfaccetta-

to quantoforte, in ciascuna

dellesuepropaggini è facile

riconoscerenei vini di Gulfi
una certatribalenatura, esal-

tata dalminor interventismo

possibile.Nel casodel Nero-

baronj, un 100% di Nero
d'Avolaallevatoadalberello

eportatosuspallierasuun
suolocalcareo- argilloso

consegnaal naso una
materia impenetra-

bile, attraversata
da sentoridi pepe-

roncino rosso,pic-

cantezza di frutto,
carruba e baccello
di vanigliae, con

l'ossigeno,ancora
mora, marmellata
di frutta, menta

marocchina,aran-

cia sanguinella
e cuoio. Lunga
la persistenzadi
succo,il tannino
è arrembantema
morbido, equili-
brato. Gulfi, gulfi.it
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•3. INTACCABILE C0LLI0
Sorprendentementeeloquentenegli aro-

mi, cristallini, dieffluvitropicali e foglie

di menta,questoSauvignonstupisce,an-

che al palato,perdroiture e slancioe un
sorsosuccosoe spigoloso, combat-

tuto tra il serioe il faceto.Il grap-

polo, piccolo ma estremamente
esigentein quantoa condizioni
colturali, del Sauvignon,è forie-

ro di una strutturapresentepur

nell'apparentedisinvoltura. Dal-

le rive assolatedel Collio, un'a-

zienda agricola,chemutua il

nomedalle caratteristichedoline

carsiche,appartenenteal grup-

po Sutto cheha identificatoin

questeterrala dimoraprediletta
per i migliori esponentivitivini-

coli del Collio. E difatti Friulano

e Ribolla,oltre al Sauvignon,
mostranoancheloro unadecisa

personalità,pur nellaspiccata,
e diremmointacitabile,territo-

rialità. Polje,sutto.it/it/sutto-wine/ polje/
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•4. SCHIAVA DI NESSUNO

L'ideaarchetìpicadella Schiava, felice,

leggiadra, sottile e penetrante,inebrian-

te come certe,ancorafresche,seredi

primavera.Il naso è abitato da profu-

mi di ciliegie emandorle,arance rosse

e salvia: un vino rarefattoed ematico,
gustosissimo, attraversatoe smosso da
profumiantichi,moltoconturbantie un

palatoconsistenteesalatissimo,succoso

come di prugna,edalla ragguardevole
lunghezza.La VernatschRòmigberg
somiglia in tutto e per tutto al suocre-
atore, Alois Lageder,oggiuno dei più
importanticatalizzatori del movimento

biodinamico inteso in maniera intelli-
gente, ovvero senzafanatismi.Peculiare
la vinificazione: la macerazione, in parte

post fermentazionecon le buccee i raspi

in bottidi grandidimensioni, consegna
una Schiavache, in quest'annata2020,

semplicementenon si vorrebbe mai

smetteredi bere. Alois Lageder,aloislageder.eu

• 5.MERLOTPARADIGMATICO

Castello di Meleto si sta dimostrando
una delle realtà più dinamichee più vi-

tali del Chianti Classico.E pensareche
tutto èiniziato nell'XI secolo,coi monaci

benedettinie la primaattestazione,del

1256. Da allora la fisionomia esternadel

castelloè rimastaquasiimmutata.Molto

ècambiato, invece, nella suastoria recen-

te, culminata nel1968con l' «Operazione

Vigneti », primo crowdfundingitaliano
nel mondo del vino, quando Gianni

Mazzocchi, editoredi riviste come( Aial-

truruote e Qiiattrosoldi, proponeai lettori
di acquistalele quotedi un patrimonio
italiano che rischiava di venir abbando-

nato. La novità più recentesi chiamaPa-

rabuio: un alteroMerlot provenienteda
unavigna nascosta,cinta dalbosco(di

cui l'aziendavantapiù di 800 ettari)
checonsegnaalfortunato degustatore
una pozioneabitatada notedi mirtillo,

tabaccobagnato,cuoio, cardamomo,caf-

fè, e note delicatedi cioccolato,su un

sorsosaporito, speziato,succosoeserico.
Castellodi Meleto, vino.castellomeleto.it

•6. IL CABERNETFRANC
A SUVERET0
Con proprietàin Chianti Rùfina (Castel-

lo del Trebbio), aSuvereto (TenutaCasa-

dei) e in Sardegna, con la famigliaOlia-
nas di Gergei,quelladiStefanoCasadeie

AnnaBaj Macariosi stadimostrandouna
storiaimprenditorialeilluminataefelice-

mente imperniata nellae sullavigna. E,

così,da questo particolarissimo filare, il
numero18,di CabernetFrane della te-

nuta di Suvereto, e da un'annata inter-

locutoria, tra grandinee siccità,come la
2017, i Casadei ricavano uno splendido
ed eloquentìssimovino, animato da un

ventaglio aromaticoampio,sfaccettato,
ariosoe vitale:anice,fogliadi pomodoro,
peperosa, ginepro,tabaccoe cioccola-

to, s'agitanocombinandosisuun palato
pepato,vivace,incalzantee freschissimo,
generosonel riverbero aromaticoepersi-

stente. TenutaCasadei,tenutacasadei.it
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• 7.LA TORNITURADELLA FALANGHINA

Nell'anno della suafondazione,il 1960, La Guardiensecontava 33 soci.

Oggi sonomille, per un totale di 1.500 ettarivitati e uno dei più glandi
impiantì di spumantisticadel sud Italia. A coadiuvareil lavoro di Marco

Giulioli, l'enologo,c'èlaconsulenzadi RiccardoCotarella chesposa il

progettodi salvaguardiadei vitigni autoctoni,in particolarmodo di Fa-

langhina e Aglianico, colprimo tentativo di «zonazione» del territorio.
La FalanghinaJanarePuro Sannio viene da suoli alluvionali collinari
esposti a nord e travolge il nasocon inebriantiprofumi di frutto. Tra-

scinante, in particolare,latornitura dellapolpa, esotica,che trasfigura
in un succo bianco nelle tonalitàe nelportamento,suun sorso molto
coerente,abitatodaglandefreschezza.La Guardiense,laguardiense.

NOTIZIEIN SORSI

• Epi acquisisceIsole eOlena
li gruppofamiliareindipendentedi proprietàe
gestitoda ChristoferDescours,comunica«di

averacquisitoda Paolo DeMarchie famiglia
latenutaIsole eOlena, unadelle piùimportanti
cantinedel ChiantiClassico»: un affareimpor-

tante, il cui valore,secondounastimadi «Wi-

neNews», sidovrebbeaggirareintornoai25/30
milioni di euro,epi- groupe.com

* Brunello di MontalcinoRiserva2016
Secondoi datiValoritalia,«dopoun 2021da
record,la 2016proseguela propriacorsain

buonapartecon una Riservaormai in esau-

rimento: sono 536milale bottiglieancorada

commercializzare,cherappresentanoil 5% sul
totaleprodottoegiàvendutodi unmillesimo
tra i più premiatinella storiadi Montalcino».

consorziobrunellodimontalcino.it

• Barolo(eBarbaresco)all'asta
Dopoil successodellaprima edizionenellaquale

furonoraccolti,edevolutiper progettibenefici
oltre660milaeuro,il 28ottobre2022tornal'asta
«Baroloenprimeur»allaquale,quest'anno,oltre
alle 15barriquedi VignaGustava,siaggiunge-

ranno vini dei piùgrandiproduttoridi Baroloe
Barbaresco,fondazionecrcdonare.it
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