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Piacciono perché unici, perché hanno
una forte personalità e perché ravvi-
vano ricordi affettivi familiari in chi li

conosce, così come ricordi di viaggi di posti
bellissimi in chi su quei territori ci è sempli-
cemente passato.

La Regione Sicilia nel PADIGLIONE 2 è la
prima tappa con Abraxas, Passito di Pantel-
leria Doc da uve Zibibbo vinificate in acciaio
dall’Abraxas (coespositore della Regione Si-
cilia) mentre Gorghi Tondi, collocata al G-
133, sceglie acciaio e barrique per il Nero
d’Avola, Igt Sicilia. Planeta, all’E-93 e F-98,
interpreta in acciaio il Carricante nel suo Car-
ricante, Igt Sicilia, e anche Rapitalà, all’ F-
107 e G-121, preferisce acciaio e legno per
Nuhar, Igt Sicilia con prevalenza di Nero
d’Avola.

Si passa al PADIGLIONE 3, postazione B-
2, da Mezzacorona per la Tenuta Feudo
Arancio con il Feudo Arancio, Inzolia Igt Sici-
lia, che matura solo in acciaio.

Entrando nel PADIGLIONE 4 ci si sposta
in F-5 per incontrare la Casa Vinicola Zonin
con Alturio, Friuli Aquileia Doc, da uve di Re-
fosco dal peduncolo rosso firmato Ca’ Bolani.
Poco più il là , in G-1 e G-2, da Zenato si
scopre un Trebbiano di Lugana interpretato
per vivere a lungo in Sergio Zenato, Lugana
Riserva Doc.

Al PADIGLIONE 6, in B-9, a Casa Zuliani
c’è un bianco giovane maturato in acciaio: il
Friulano Collio Doc. La meta successiva è al
PADIGLIONE 7, in A-5, da Argiolas per de-
gustare Is Argiolas, Vermentino di Sardegna
Doc, maturato in acciaio; e si passa poi al
Sagrantino di Montefalco Docg Lungarotti,
in postazione B-2. In D-2, da Antinori si usa
solo Sangiovese per Badia a Passignano,
Chianti Classico Riserva Docg, mentre nel-
l’azienda pugliese Tormaresca si rilancia il
vitigno Fiano maturato in acciaio in Roycello,

Igt Salento. Nel vicinissimo D-3 la Falesco ri-
scopre il vitigno bianco Roscetto e lo vinifica
in Ferentano, Igt Lazio. In D-4 Cecchi mette
in luce il Villa Cerna, Chianti Classico Riser-
va e Uno, Montefalco Sagrantino delle Tenu-
ta Alzatura. E se in D-5 Arnaldo Caprai fa
maturare a lungo nel legno il 25 anni, Monte-
falco Sagrantino Docg, sono invece le va-
sche di cemento a dar vita al Vecchie Vigne,
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Supe-
riore Doc della Umani Ronchi in E-4; mentre
l’acciaio accoglie la Vernaccia di San Gimi-
gnano Doc della Carpineto nello stand
Grandi Vini d’Italia E-7 e E-8. Spostandosi in
D-10, ecco due intepretazioni del Sangiove-
se da due aziende di Ambrogio e Giovanni
Folonari: Chianti Classico Docg della Tenuta
di Nozzole e Morellino di Scansano della Te-
nuta Vigna a Porrona.

Il PADIGLIONE 8 è ricco di incontri: in C-5
la Marchesi de’ Frescobaldi valorizza il suo
storico Pinot nero in Castello di Pomino, Po-
mino Doc e il Sangiovese in Castelgiocondo,
Brunello di Montalcino Docg, dalle Tenute
che danno il nome al vino. All’azienda Luce
della Vite, il Sangiovese in purezza è Luce
Brunello, Brunello di Montalcino Docg. In po-
stazione C-6 la Fattoria dei Barbi ha il suo
Sangiovese in Vigna del Fiore, Brunello di
Montalcino Docg e ancora il Sangiovese-
Brunello è il protagonista per Franco Biondi
Santi, C-10, nel Brunello di Montalcino Ri-
serva Docg della Tenuta il Greppo, dove ma-
tura a lungo in botte.

Ultima interpretazione del Sangiovese nel
PADIGLIONE D è nel Petrucci, Orcia Doc di
Podere Forte, al B-4.

Il giro tra gli autoctoni si conclude con il 5
Stelle, Sfursat di Valtellina Docg, da uve
Nebbiolo della Nino Negri, Cantina del
Gruppo Italiano Vini, al PALAEXPO nello
spazio B-10 e C-10.
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Chiarlo
L’Albarossa è un incrocio Dalmasso (1938) tra Neb-

biolo e Barbera nato con l’obiettivo di armonizzare
la qualità del primo con la fertilità della seconda. Dopo
uno studio sperimentale condotto insieme all’Università
di Torino, alla Chiarlo nasce il progetto di dar vita a un
rosso 100% Albarossa. Le uve provengono dal vigneto
La Serra, 4 ettari disposti ad anfiteatro su terreni di sab-
bie astiane e allevati con rese limitate a 75 quintali per
ettaro. Il mosto fermenta a 27-28 °C per 12 giorni a con-
tatto con le bucce. Il vino matura poi per 12 mesi in botti
grandi di Allier e affina almeno 6 mesi in bottiglia. Al na-
so offre profumi di frutti di bosco, come lampone e mirtil-
lo, e note di rosa e violetta. In bocca è ricco e di buon
corpo con una spiccata freschezza e tannini fini.Prezzo
medio in enoteca: 16 euro.

MICHELE CHIARLO -� 0141.76.90.30
www.chiarlo.it -� info@chiarlo.it
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Còlpetrone
Èun grande rosso, potente, concentrato e longevo

che nasce da uve Sagrantino. I grappoli sono lavo-
rati con molta attenzione così da esaltare la potenza e
l’unicità di questo vitigno e da garantire, una volta in bot-
tiglia, il giusto equilibrio e l’eleganza gustolfattiva. Il vino
affina 12 mesi in barrique di rovere francese e, dopo
aver effettuato un breve passaggio in acciaio, riposa per
altri 18 mesi in bottiglia. Ha colore rubino quasi impene-
trabile e profumi intensi, ampi con nuances di frutta ros-
sa, spezie e vaniglia. In bocca è deciso e tannico, so-
prattutto nei primi anni di vita. Si sposa bene con arrosti,
cacciagione e formaggi stagionati a pasta semicotta.
Prezzo medio in enoteca: 25 euro.

CÒLPETRONE - SAIAGRICOLA SpA
� 0742.99.827
www.colpetrone.it -� colpetrone@saiagricola.it
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Cesari
Ottima espressione di Corvina in purezza, Jèma

nasce dal desiderio di Cesari di voler approfondi-
re e far conoscere le caratteristiche di questa varietà ti-
pica della Valpolicella. Le uve sono raccolte con cura e
poste in cassetta per l’appassimento di 20 giorni. Dopo
una macerazione fermentativa di circa 20 giorni e la svi-
natura, si completa la malolattica. Il vino affina in legni
piccoli francesi per 18 mesi ed è poi assemblato in bot-
te, dove sosta per altri 6 mesi. Un anno in bottiglia com-
pleta le sue caratteristiche organolettiche. Al naso spri-
giona un bouquet di frutti rossi e ciliegia macerata con
note tostate, di cacao e caffè. In bocca si offre morbido,
pieno e armonico, compagno ideale di cacciagione, car-
ne alla griglia e stufata, oltre a formaggi molto stagiona-
ti. Prezzo medio in enoteca: 20 euro.

GERARDO CESARI -� 045.62.60.928
www.cesariverona.it -� info@cesariverona.it
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Fattoria di Valiano
Nel cuore dalla Fattoria di Valiano, dai 7 ettari del vi-

gneto più antico della tenuta nasce il cru Poggio
Teo, Sangiovese in purezza. Qui, grazie al terreno ben
drenato e argilloso e alle importanti escursioni termiche
giorno/notte, si ottengono uve particolarmente sane e
aromatiche. Dopo una leggera spremitura dei grappoli,
si procede alla vinificazione in piccole vasche di acciaio
inox con follature giornaliere. Dopo la fermentazione a
una temperatura massima di 28 °C, il vino affina 12 me-
si in botti di rovere e 3 mesi in barrique. Riposa per altri
3 mesi in vetro e, una volta nel calice, sprigiona un bou-
quet di susina matura, ciliegia e spezie. Di gusto ele-
gante con sentori di legno, cioccolato e frutta matura, ha
tannini soffici e rotondi e finale raffinato. Prezzo medio
in enoteca: 19 euro.

FATTORIA DIVALIANO -� 0577.32.27.90
www.tenutepiccini.it -� info@tenutepiccini.it
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Livon
Dai vigneti di RoncAlto, la più piccola delle tenute di

proprietà dei Livon sulla sommità della collina di
Ruttars di Dolegna nel cuore del Collio, nasce questa Ri-
bolla gialla in purezza dai delicati sentori vegetali e flo-
reali. I grappoli sono raccolti a mano e il mosto macera
per 8 ore con successiva pulitura per decantazione. La
fermentazione avviene in acciaio alla temperatura con-
trollata di 16 °C per 8 mesi. Il vino poi matura negli stes-
si contenitori per altri 8 mesi, al termine dei quali è as-
semblato e imbottigliato. È un bianco che può evolvere
bene nel tempo anche per 8 anni. Dal sapore fresco,
elegante e avvolgente, è un degno compagno di antipa-
sti di pesce, ma anche insaccati. Ottimo con il risotto al
nero di seppia e con i pesci arrosto. Prezzo medio in
enoteca: 13 euro.

LIVON -� 0432.75.71.73
www.livon.it -� info@livon.it
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Masi
Èuna selezione particolare di Costasera, emblemati-

co Amarone Masi, che si chiama così ricordando le
coste rivolte al tramonto (“a sera”) dove nasce, nella Val-
policella Classica. Le vigne guardano il lago di Garda e
si avvantaggiano del riflesso della sua luce e del clima
mite. Riserva di Costasera è prodotto con uva Oseleta
(al 10%, oltre al 70% di Corvina, 15% di Rondinella e 5%
di Molinara), antica varietà riscoperta da Masi, con un
appassimento di oltre 120 giorni e un affinamento di 38-
40 mesi in fusti di Slavonia e Allier da 600 litri. È un vino
maestoso, complesso, elegante, capace di evolvere nel
tempo fino a 35 anni. Al naso dominano prugna e cilie-
gia cotta, con note di caffè. In bocca è potente e insieme
morbido, emergono sensazioni di ciliegie sottospirito e
cacao amaro.Prezzo medio in enoteca: 45 euro.

MASI AGRICOLA -� 045.68.32.511
www.masi.it -�masi@masi.it
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Pedraia nasce da un’attenta selezione di uve Nura-
gus dei migliori vigneti del basso Sulcis, varietà tra

le più antiche della Sardegna. Si ritiene che le sue origi-
ni risalgano all’epoca dei Fenici (intorno al XII secolo
a.C.) o anche prima. Le uve Nuragus sono le ultime a
bacca bianca a essere vendemmiate, nella prima quin-
dicina di ottobre. Dopo la pressatura soffice il mosto fer-
menta in acciaio inox a temperatura controllata. Il vino
sosta poi per qualche mese in vasche di cemento a con-
tatto con i propri lieviti. Pedraia è di colore giallo tenden-
te al dorato e ha intensi profumi di frutta gialla uniti a no-
te burrose. In bocca è pieno e delicato, avvolge il palato
con una piacevole morbidezza. Da provare in abbina-
mento agli spaghetti con la bottarga e ai formaggi a pa-
sta morbida.Prezzo medio in enoteca: 8 euro.

Le uve Nasco che danno vita al Latinia provengono
da vigneti ad alberello (antica vigna latina) del bas-

so Sulcis. Le rese sono limitate a 20-30 quintali per etta-
ro. La vendemmia è tardiva e i grappoli sono raccolti a
più riprese perché raggiungano il giusto livello di surma-
turazione. Dopo la pressatura, il mosto ricco di zuccheri
fermenta a temperatura controllata in serbatoi di acciaio
inox. Il vino matura poi per alcuni mesi in barrique di ro-
vere francesi di terzo passaggio. Latinia ha un bouquet
ricco con note di miele, caramello, zucchero vanigliato e
chiodi di garofano e in bocca è persistente ed equilibra-
to, dolce e mai stucchevole. È il compagno ideale dei ti-
pici dolci sardi, come i ravioli di ricotta fritti con il miele, e
dei formaggi ben stagionati.Prezzo medio in enoteca:
21 euro.

CANTINA SANTADI -� 0781.95.01.27 - www.cantinadisantadi.it -� info@cantinadisantadi.it

Cantina Santadi

Pad. 4 - G1/G2
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Zenato
Cresasso è il vino scelto da Zenato per celebrare i

150 anni dell’Unità nazionale, quello che meglio
rappresenta la capacità, tutta italiana, di creare innova-
zione e valore da una tradizione antica. Il vino nasce
dalle uve di uno dei vitigni più tipici, Corvina, allevate
nella Tenuta Costalunga, a Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la, in un terreno ricco di sassi. Ed ecco perché il vino si
chiama così. I grappoli effettuano una leggera surmatu-
razione in pianta. Segue una lenta fermentazione sulle
bucce con rimontaggi. Il vino matura in tonneaux per 18
mesi e affina in bottiglia per 8-10 mesi. I profumi sono
ampi e spaziano dalla frutta rossa alla prugna cotta e
confettura. In bocca è convincente fin dal primo sorso
con la sua struttura sontuosa, morbida ed elegante.
Prezzo medio in enoteca: 27-28 euro.

ZENATO -� 045.75.50.300
www.zenato.it -� info@zenato.it


