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in cantina
DI WCA GARD IN I

COSì SI BRINDA
PER UN ANNO
CARATTERISTICA DELLE BOTTIGIE
CASTIGLION DEL BOSCO ILVOLER
ESALTARE L'INDOLE DELL'ANNATA
opo aver fatto, enoicamente parlando, palestra tnAlta Maremma,Masabito Frrraganio all'inizio degli almi2000
acquista Castiglion del Bosco.Che,come
auggerisce il nome, è adornata da alberi
di leccto, quercta e faggio, oltre a quelle
piante lesclustvamente dt vartetè Sangtovese)che occupano ben 62 ettari, L'uniformitti di vitigno viene compensata dalle differenti superfici che compongono il
vigneto Capanna, il cuore vitalo dell'azienda. Al suo interno troviamo quegli 1,5
ettari collocati a quasi500 metri di altitudine da cui si ricava il BrunelloCampo del Drago, Nel 2004 nasce invece la
nuova cantina, in cui i vini vengono generalmente ottenuti attraverso fermentazioni in acciaio e affinamenti in rovere
francese e la cui durata si differenzia a
seconda della tipologia. Le etichette della
gamma di Castiglion del Bosco, sempre
piutiostoeleganti, mirano inprimo luogo
a esprimere l'indole dell'annata,
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BRUNELLO
DI MONTALCINO
DOCG 2010
SANGIOVESE
AFFINATO PER 36 MESI
IN LEGNO. NOTE DI
CILIEGIA, MORA
SPEZIE. IDEALE CON
LA FIORENTINA. €30
BRUNELLO
DI MONTALCINO
DOCG CAMPO
DEL DRAGO 2010
Il cru dell'azienda
sommaEo a una
grande annata, €45
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DI MONTALCINO
DOC 2013
Beva trascinarite
sulle note di lampone
e ciliegia. 6 13,50

Pagedel
1 // 2
2Bosco
Castiglion
This article is intended for personal and internal information only.
prohibited.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

0 LUCA 049130',

cosi SI BRINDA
PER UN ANNO
CARATTER STICA DELLE BOTTIGL E
CASTIGLION DEL BOSCO ILVOLER
ESAL ARE L NDULE DELL'ANNATA
D FABIO L CAR
op'o aver fatto,enoirc nieiate partar
do, patcstra mAlta Morrai mmia, Mao
simoFerraganio all'inizio ciegt aia u2000
acquista Caslig ion dcl Bosco, Che,come
suggerisce i nome, e rdorna a da a ben
di leccio, euerc a e faggir, ol rea quelle
piante("seiesivaraente di varietà S'ingio-

IL RILANCIO
DELL'ALTRO
DIABOLIK
IN ATTEEA DELLA FICTION N TV,
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vcsc)clic occupano bcn 62 ettari. L'un:
formita di vitigno a iene 'onipensata da
te differenti superfici che campo sgeno 1
vtgueto Capamiea, il coste lato dell',
atcnda.Al saotntcrno trovtamoqucgltl,5
ettari collocati a quaui530 n'erri dia)
tilodioe dacuisi ricavatI Brm,o cito Cair
p0 del Orag:i. Nel 2004 nasee bis ere la
nuova canti ia, ti cui tini vengono gencralrnent'ottenuti attraverso eriner Lazioi i in acciaio e affinamcn i in rovere
fraoresc e la coi doiata si differenata a
se-onda detta tipologia. Le cli-belle detta
gamesa di Casliglion del Bosco, sempre
pi iltosrocicganti,miranoinprimoluogo
a esprimere l'indole drll'aonr la.
-
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Nome Honda 8C213V 5
Motore:4ci.aVdi9O5 di999,7cc
Dimensior': unq. 2100 mm, Iarq.
790, alt, reSa 830, oterasse 1.465,
peso o secco 170 lvg (con 'I kt 163)
Potenza e copp a: 1o9 cava
011.0309.(215 a 13.000), 102 Neo
a 105009.(121,6)
Prezzof. :6192.300
da pista (611.1303) prevede fra l'altro
carenatura serza faro, oca ico "aperto" ir
ttan o, carnE o con 5 rego az:oai e ser e
di rappor ,regist ato:n de' da d go da,
pneumatic o pastg e freei da o sta

tutto ncllcparelc di Mario Gambo
li: «Mi sono sempre cLiesto come
sarebbe stato Diabotik se tc sore le Gius
sani avessero faI rs rilenmeete ai''] capii americani invece ct ea Jeail[eton (c'accese di inizio secolo scerseo. E come gli
0111 ricani hanne create vcrsioni paral
tete degti rio' piO a uali (tipo t'Ultimate
SParse)), coni t'Asloriisa net 2010 ha affiancate ati'originate 110 persansggie
diverso: Dlv. Orali grande r lancio, con
richiami alle "stagi'mi" delle serie tele
Visive: nasce De, eomie book a colori,
t'opposto detto storico pc'cket mb 0.La
prima ssag'one in quattro mensili, tra
il ediliestu 'te gi'i pabblirate i io a gg ornat'. Gon'boh scrive con Titc Faraci,e
Giuseppe Pal imbo, artiola siniboto,
disegna.Incantea otite copertine di Staiteo B iffagni in stile AtexRoss: algon a,
da sotr, on acquis o comunque inevitabile, Diabolik e il lc metto i aliano oiu
famoso nel naondo cor Corto Maltcscr
'tie siaprar o alt 'tu erratit Aspeltando
t'iniminenie fictioma o i Sky.
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PRIMA STAGIONE
NUMERO 1
Goroboli, arac',
Fa ambo
RINA,72 43 a 4
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BRUNELLO
DI MONTALCINO
DOCG 2010

€ 30
BRUNELLO
DI MONTALCINO
DOCG CAMPO
DEL DRAGO 2010
cru de 'az'enda
sor'irna o a una
grande annata.
ROSSO
DI MONTALCINO
DOC 2013
Beva troocinante
sulle note di lampone
eci egia.
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