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ESPERIENZE
Appunti di viaggio e di degustazioni degli inviati
di Spirito di Vino per il mondo. Tra cantine,

vigneti, punteggi, manifestazioni, saloni e grandi
eventi. Senza dimenticare gli appuntamenhi

li si ffr' il i

iiie]i' ia-

ingia definita

)liptndenz.

di .i'Iii,ii,lii

e dai crini iieriv aLi: , coin

prenderà il nostro entU-

siasnio nei te tiinoniare la

capacità esolutiva dei Ba

mio. Da Serralunga e La

Morra ahhianio dunque

selezionato nii produttore

caratterizzato cia affidabi

lità i' (orlt,rluitH stilistiia:

(,ern,ani) Etto re 'il Lii zo

Boglicili Si i' trattato iii

lilla degustaziotie iii ire alt-

nate ( ia'erlflo . toii iii: ballo

1 ronologico di 12 anni. mii-

i l'Sull i diversi per alare e

hstonoiiita. t.i':'ntano Ettari

(wis wgerrnanoettore.com).

aeii'n:ia guidata cia Sergio

Gerinano. è una delle poche

realtà clic riesca a ottenere

da Nebbiolo
Alla prova tre etichette
& altrettanti superbi Barolo

di Mario Giaguoni

la sera eccellenza nella cre-

azione sia di bianchi ia di

roSsi. Il svio vino più nobile

rimane il Barolo Cerretta,

un grande i'iii di Serralmiti-

ga a esposizione sud-est e

fc,rti coneentraz i, ri i 'ali'a-

ree. L'eleganza - l'intensi

La espressis a sullo iitnatc in

questa etichetta l:innala

2010 esprime un olfatto già

raffinate. quasi pronto a ri

laeciare quella ntagica 'cm

plessità che riscontreremo

nelle annate pià ecehi:':

molto affasc iitanti li sue

speziat ore orientali. m'an

ttene un piglio ses ero anche

qua ndo esce l'a frutta scura.

ti bocca è vitale e aseiut-

li,. lesa Im' sue energie iii

un finali' 1n:liio. 11 2004

mostra un'anima languida:

lieti iìiaeei'a ti, no le funié e

la trama di spezie che tali-

tori appassiona. Se silaeia

riposare il Vini) nel biechie

re esce una frutta mattira
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quasi inebriante. l gusto

ntng nelle estrenutà Iella

bocca per poi distendersi,

lungo e articolato, con ma-

estria sopraffina L'etieltei

t'a 1998 è molto complessa.

in: ai a Iniente gioca sri toni

floreali sivi e ptingenti. Ma

è l'attesa a strasolgere l'in-

sierne : ('al(i)' rieti' an una1 i

amarene sotto spirito. so

stenute da un flusso balsa-

mico. In bocca mno'tru urna

severità lIluscolare. Il suo

epilogo è piemio e generoso.

con ritorni odorosi eie.ì arti

colati cia portarsi in eredità

tutti, il patrimonio olfattivo

dcl Nc'bb iulo.

l'guiaitio da anni le ge-

sta dii diii' fratelli Bo-

ghetti, Enzo e Cianni

(ivis w. enzoboglie tti .com).

che sono divet,tati signeron

per caso e oggi rappresen
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tallo un vanto dell'enologia

ila Ii;iiio I a scelta del loro

R,iriìls da degristare è stato

iii questo casi, facile Case

irere, da sempre cormubio

iii potenza e coiliplessità.

eguotando il 2010

abbianio riscontra-

to che concentra-

nulle e presenza gustativa

sono già evidenti al naso,

anche se ti voglioilo alcuili

no mi ti per riconoscere il

salare cristallino della ma-

teria. Io Isorra is i ritorni

minerali e una confortan-

te ricchezza gustativa Il

200>1 è stata ,leeisarr.ente

una grande annata. Il sui)

profuoto narra di lilla enco-

miabile niatnrità. La frutta

sotto spirito appare quasi

come ori diversivo quando,

nella stia stratificazione

oilorosa , si si'o1iromio il sot-

tolio.sea e tra ritz lsi lsarrrii,l,e.

Ai gusto iolpisee pci- la sua

ei,irmpatlezza . i_alcol è

Il 1998 0 Uil viso eeci'lst,. Il

rosso granato lascia tras1,a-

rire un' unghia aranciata.

Quello che in gioventù era

un vao pienci «iggi prende

l'austerità di un vecchi,,

llorgogiio sangue e ferro,

poi la terra ciie aeeclglie icise

e eiIiegie mature. Al,l,ianio

a1iertti questa licittiglia nel

siao pUlito piÙ alto. in bocca

non las,'ia dubbi sulla fibra

della uiateria il citi spessore,

ane,sra ilitegro. si solleva in

una bellissima lotta contro

gli anni. Il sito aniaro river-

bern è l'espressione di io 8-

nale sensazionale, 4

percorso
I primi buoni risultati
della rinnovata ilcinese

egli anni 90

liti forse altul-

sato di legno

piccolo, però

oggi que110

stile lino esiste più>. Si è

soliti dire che solo gli stolti

non eambino mai iilea e opi-

iuione. Coi. i1ui'ste }irernuesse

(;ituop,se., detti> Be1i1,e, Ca-

aila, storica brina di irioiti

Onu, ha presentati) una delle

sue uiltinle aziende Prese iii

consegna: Castiglai>n dei Bo-

sco, di p1-0ptrtà di Ma,snno

e Chiara Ferrapanio. L'arti-

vo di Caviola nel 2014 con-

tinua e conclude il processo

li trasforniaziotie ,li questa

realtà ilcitiese (1.800 ettari

di proprietà, 62 dei quali

dedicati a vigneto) iniziat,

con l'arrivo, ni'lIo stesso oB-

iio, dell 'agrononoi liuggero

llazzilh, UnO (lei riferinaenti

dell'agricoltura liiolngiea iii

Toscana. «Un processo «li

canil,iuinento già oriziati, con

la conversione al h,iologieo e

che ora 1,onta al ridnncris,o-

naniento dei legni. , sintetiz-

za oivcec Cecrha Lermeselsi.

etiologa di casa Ferraganict.

Non è detto ehe in futtiro
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E PER LE N LE)

usciranno tanti Brune1 Io

suini it espressioni

differenti delle vigne a dispo-

sizione (Podere Catiggiole.

igneto ( ampo del Drago.

igiieto Capanna), ma cer-

ti, i1iiesto rappresenta un

ulteriore tassello della tra-

,,forniazione alla i uale l'a

zienda si sta sol toliari erlilo.

la iiuova idea .li Briinello si

lascia ml rai edere so1irattut

to nell'assaggio del lininello

liase 2014, unii ilta roinpli-

iuta, nì fasce e a nialolattica

ancora utili completata ma

clic ha niostrato 11101 ilisten

siline del frutto molto leggera

e fragrante che ben risponde

alla rinnosata filosofia. ,Ma-

creazione (li dite mesi, niente

lieviti selezionati, niente cii-

zimni, sogho essere eoerenLe

e. oltre 800 soci vtticoltori

6'*'

CANTOLIO MANDURIA
CANTINE SAN MARZANO
CONSORZIO PRODUTTORI VINI
CANTNE SOLOPEIRTO
VIGNE E VINI
MOTLLJRA VINI DEL SALDATO
AGRICOLA ERARIO
PIRRO VARONE
CANTINA SOCIALE O PULSANO
CANTINA LA POPOLARE

LA CASA DEL PRIMITIVO
CASA VTIVINICOLA TINAZZI
CANTINE SAN GIORGIO
CANTINE DUE PALME
FEMAR VINI
POGGIO LE VOLPI
CANTINA MADONNA
DELLA GRAZIE DI TORRICELLA
MASSERIA AI TFMI RA

Contrada Piscine - 74024 Uggiano Montefusco - frazionc di Manduria (Ta)
Tel. 099.9796696 info@consorziotutelapnmitivo.com

www.consorziotutelaprimitivo.com
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con l'idea di situ oltura mi

nnnalista di M.iyzilli , , sotto

linea BeUTie I asiolir -

i11)ia II'nsa si imitra

sede anche nei tre

2010, annata lehee

lite la critica giull ca lime la

migliore ilel secoli, a lontal

'mi,, e che abbiamo peos a

te. ( 'ertamente nel Bruni-i-

io base, appena uscito, che

rappresenta una sintesi tra

passato e presente, ritmI un

frullo potente mila uiai iIel,or

liti' e ami linali' licvemriente

troppo sjleziatu, mila più di

steso rispetto al passalo. Il

lampo del Drago useirà in

atitutmno: nero e « piam'one

al naso. colpisce di più al

palato con una bella ,ue iii i

là. In lieri la Itisersa (wwsv.

'asughondelhosee.eoimt ). 4'

CONSORZIO Dl TUTELA

Pniniiiiso di Matidiuria DOC

MANDURIA
SAN MARZANO DI SAlA GIUSEPPE
MANDURIA
MANDURIA
LEPOR.tNO
TUGLIE
MANUUHIA
MANDURIA
PULSANO
SAVA

MANDORlA
LAZISE
SAN GIORGIO JONCO
CELLINO SAN MARCO
MONTE PORZIO OATONE
MONTE POFlifO CA FUNE

TORRCELLA
TORRE SANTA SLISANJIAA
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