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La
più recentetendenzavi-

nicola in Italia pare essere

quella della bollicina trat-

ta dauve rosse,chele ren-

de spessopiù accattivanti

anche per il grande pub-

blico e decisamentepiù semplici daven-

dere, visto ilboom di spumantievini rosa

degli ultimi anni. Nella maggiorparte dei

casi, inoltre,i produttoridi bollicine da

uverossepropongono anchevini rossi da-

gli stessivitigni, sfruttando così le tempi-

stiche di vendemmiain cantina in manie-

ra ottimale. Ci sono, però, anche casi in

cui il metodo classicoaffiancauna versio-

ne spumantein autoclavecome nel caso

di Settecani, cantina cooperativa reggia-

na, cheha lanciato da pocosul mercato il

Settimocielo,un Lambrusco Grasparossa

di Castelvetrocon uve provenienti da un

cru single vineyard (esingolo proprieta-

rio) dal vigneto Puianello. Il vino ha in-

tensità e progressione,profumi di ribes

rossoe more di rovo, mandorlee tostatu-

re, roccioso sapido ecroccantissimo con

persistenza fruttata carnosa e intensa.

Come semprela Toscana si mostramol-

to rapida nel capire i trend e sono mol-

ti i metodoclassicotra cui scegliere.Per

esempio,il decano BaracchiBrut da san-

giovese, il nuovo Castellodi Meleto Brut

Rosé,tre anni sui lieviti e bellissimo co-

lore rosatenue con perlage fitto e per-

sistente, e il sorprendenteAda " tocca-

to" daRichard "Dom Perignon" Geoffroy

in quel di Podere Forte in Val d'Orcia.

Quando si tratta di bollicine, la tecnica

e l'esperienzacontanospessopiù delter-

roir e questo spiegabenela sorprenden-

te qualitàdel CaPRosédi Cacciaal Piano

a Bolgheri,di proprietà della famiglia Zi-

liani di Berlucchi.

Altra regione molto attiva nelle bollici-

ne da uve rosseè il Piemonte,doveormai

sono tanti gli spumantia base nebbiolo.

Da altri vitigni rammentiamo il Pelaver-

ga chedàorigine al Brut RoséS- ciopet del

Castellodi Verduno,la barberaIncantodi

Sant'Anna dei Bricchetti e l'Extra-Brut

Rosé BelenFerdinandoPrincipiano.

In Veneto c'èmeno consuetudine,ma tro-

viamo Ca' Rugatecon il Fulvio Beo Rosé

con molinara in purezzacoltivate aMon-

tecchia di Crosarae Menegotti con il Me-

todo ClassicoPas Dosé da uve corvina,

austero,elegantee complesso.

Scendendolungo la penisola rammentia-

mo, in Campania,il Principe Lotario di

Fontanavecchiaa Torrecuso(Benevento),

e l'ormai storico AglianicoDubldi Feudi

di SanGregorio.

Anchein Pugliac'èfermentocon Gian-

franco Fino che da tempo dedica alla

moglieSimonaNatale il RoséDosaggio

Zero da uve negroamaroda Manduria

vinificato in barriquee Rosadel Golfo

specializzatain vini rosati,dove il ne-

groamaro insieme ad un piccolo sal-

do di chardonnayfa nascere il Brut

RoséadAlezio, nel golfodi Gallipo-

li. Altro rosso autoctono pugliese

il Susumaniello di Tenute Rubino

con il Sumaré 60 Mesi dai vigneti

di Jaddico, lungo la dorsale adria-

tica.

Ultime due segnalazioni:all'estre-

mo Nord dell'Italiail Lagrein Brut

RoséAlto Adige di Ars Tirolensis

e,in cima all'Etna, il Murgo Extra

Brut Rosédauve nerellomascalese. D

Le bollicine
rendonoquesti
vitigni più
accattivanti
per il grande
pubblico

l.ll Settimocielo,Lambrusco Grasparossa dop RoséBrut Metodo Classico di Cantina Settecani 2. A Bolgherinasce il CaP

Rosé di Caccia al Piano 3. Castello di Meleto produceun Brut RosédauveSangiovese 4. Vieneprodotto in Piemonte l'Ex-

tra-Brut Rosé Belen FerdinandoPrincipiano 5. Arriva dal venetoil Metodo Classico PasDose dauvecorvina di Menegotti

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 90;91

SUPERFICIE : 184 %

AUTORE : N.D.

1 ottobre 2022


