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Dai prodotti più semplici fino ai millesi-
mati, alle cuvée, per arrivare al top: le
produzioni di vigna; ecco un panora-

ma dell’offerta nazionale.
Si inizia dal PADIGLIONE 2 che ospita la

Regione Sicilia dove, allo stand E- 90, F-100,
si può assaggiare il Metodo Classico da uve
Chardonnay Almerita Brut Millesimato, Contea
di Sclafani Doc di Tasca d’Almerita.

Passando al PADIGLIONE 3 si entra in
Trentino e si raggiunge lo spazio B-2 dove si
incontra la Cantina Rotari per assaggiare il
Rotari Flavio Talento, Trentodoc Riserva, da
uve Chardonnay. Un passo più in là e si arriva
da Cavit, al B-3, per assaggiare Altemasi Mil-
lesimato Trentodoc, un Metodo Classico da
uve Chardonnay. Proseguendo fino allo stand
C-3 ecco la Ferrari - F.lli Lunelli, dove val la
pena di provare il Giulio Ferrari - Riserva del
Fondatore Brut Trentodoc, prodotto con Char-
donnay di una sola vigna: Maso Pianizza. Ma-
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tura per oltre dieci anni sui lieviti. Proseguiamo
verso l’Emilia Romagna, nello stesso padiglio-
ne. Allo stand B-7 incontriamo l’emiliana Do-
nelli con uno Charmat da Lambrusco: il Linea
Scaglietti Spumante Rosé Brut Millesimato.

Al PADIGLIONE 4 si fa una scorpacciata di
Prosecco, realizzato con Metodo Charmat. La
prima fermata è in A-4 con Rive di Ogliano,
Prosecco Superiore Extra Dry Conegliano Val-
dobbiadene Docg da uve Glera (o Prosecco)
in purezza firmato dalla Masottina; in C-7, da
Genagricola, si può comparare il Prosecco
Spumante Brut Millesimato della Tenuta di
Sant’Anna con il Sior Carlo, Prosecco Brut Mil-
lesimato della Vineyards V8+.Alla Valdo in po-
sizione F-3 c’è la Cuvée del Fondatore, Pro-
secco Superiore Brut Millesimato Conegliano
Valdobbiadene Docg da uve Glera in preva-
lenza e Chardonnay.Ancora Prosecco alla Ca-
sa Vinicola Zonin, in F-5, con il Prosecco
Spumante Brut da uve Glera e, nella medesi-
ma posizione, Oltrenero, Cruasé Brut Metodo
Classico Oltrepò Pavese della Tenuta Il Bosco,
azienda di proprietà.

La saga del Prosecco continua nel PADI-
GLIONE 5 al B-5 con la Carpenè Malvolti e la
Cuvée Storica, Prosecco Conegliano Valdob-
biadene Superiore Docg da uve Glera, per
concludersi nel PADIGLIONE 6 con Villa San-
di, in E-4, e il suo La Rivetta, Spumante Brut
Conegliano Valdobbiadene Superiore di Car-
tizze Docg, da uve di una sola vigna. Passan-
do in postazione F-6 si è in Calabria con Li-
brandi per Rosaneti Rosé Brut, un Metodo
Classico da uve Gaglioppo. Ancora un tocco
del Sud al PADIGLIONE 7-B, stand E-1 alle
Cantine del Notaio. L’azienda lucana ha spu-
mantizzato con Metodo Classico l’Aglianico
del Vulture ottenendo La Stipula Rosé Brut. E

nel medesimo padiglione le Cantine di Dolia-
nova, al collettivo della Regione Sardegna,
propongono Scaleri Demi Sec, uno Charmat
da uve Malvasia. Si torna al PADIGLIONE 7
per le Marche. In B-7 Terre Cortesi Moncaro
ha scelto le uve Verdicchio e Montepulciano
per il suo Madreperla, Vsq Metodo Classico. In
E-7 e E-8, all’interno dello stand Grandi Vini
d’Italia, la Garofoli, di lunga esperienza col
Metodo Classico, offre un Brut Riserva, da
Verdicchio. Due postazioni più indietro, in E-5,
Il Pollenza ha scelto il Metodo Charmat per
Duende, Spumante Rosé da Pinot nero.

Sono quattro le proposte toscane al PADI-
GLIONE 8: il Falchini, Spumante Brut Millesi-
mato Metodo Classico da Vernaccia, Char-
donnay e Pinot nero di Casale Falchini in C-
2; François IIème, Spumante Metodo Classico
con Chardonnay e Pinot nero di Castello di
Querceto in C-6; la piemontese Vigne Regali
di Banfi con Cuvée Aurora Rosé, Talento Me-
todo Classico Alta Langa Doc in D-5 e D-6. In
D-2, nello stand di Antinori si può assaggiare
Dizero, Blanc de Blancs Franciacorta, da
Chardonnay in purezza della Montenisa.

Al PADIGLIONE 9, in Piemonte, in M-3 c’è
Totocorde, Alta Langa Doc Millesimato da Pi-
not nero e Chardonnay dell’azienda Cocchi,
legata alla famiglia Bava.

La scoperta del Franciacorta, nome che in-
dica zona produttiva, Metodo Classico e Docg,
si fa al secondo piano del PALAEXPO (Re-
gione Lombardia). Ed ecco le proposte: Fran-
ciacorta Satèn Millesimato (Chardonnay e Pi-
not bianco) della Fratelli Berlucchi, Seba-
stian Rosé da Groppello e Marzemino di Pro-
venza collocato presso l’Ente Vini Bresciani e,
infine, al Centroservizi Arena, box 18, un Fran-
ciacorta Rosé Demi Sec Millesimato di Villa.
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Berlucchi
IIl 1961 fu l’anno in cui Guido Berlucchi, Franco Ziliani

e Giorgio Lanciani, insieme, crearono il primo Fran-
ciacorta Metodo Classico in Italia. La cuvée Berlucchi
’61 Satèn, Chardonnay in purezza, è nata appunto per
celebrare questo importante traguardo. Le uve sono po-
ste in speciali presse che consentono la selezione e il
frazionamento dei mosti durante la fase di spremitura.
La fermentazione avviene in acciaio inox a temperatura
controllata grazie a lieviti selezionati (Saccharomyces
bayanus). Il vino affina in parte in barrique di rovere di
più passaggi per 8 mesi e, una volta in bottiglia, rimane
a contatto coi lieviti per almeno 24 mesi prima della
sboccatura. Nella cuvée entra anche una parte del vin
de reserve conservato da annate precedenti. Prezzo
medio in enoteca: 18 euro.

GUIDO BERLUCCHI - � 030.98.43.81 
www.berlucchi.it - � info@berlucchi.it 

Palaexpo
Area Franciacorta
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Cleto Chiarli 
Modén è uno spumante Brut Cleto Chiarli, il mar-

chio storico della Casa vinicola modenese, ed è
nato con l’obiettivo di portare nella bottiglia i profumi e i
sapori primari del vitigno di provenienza. Nasce da uve
Pignoletto selezionate e vinificate nella cantina della Te-
nuta Cialdini a Castelvetro (Modena), dedicata esclusi-
vamente alle linee d’alta qualità. Dopo la pressatura sof-
fice a temperatura controllata, sono aggiunti i lieviti sele-
zionati. La presa di spuma avviene in cuves closes a
bassa temperatura. Al naso è leggermente aromatico e
fruttato e ha spuma abbondante con perlage fine e per-
sistente. Il gusto è delicato con sentori di frutta fresca. Ot-
timo come aperitivo, ma anche a tutto pasto con menu a
base di pesce e carni bianche. Prezzo medio in enote-
ca: 7,50 euro.

CLETO CHIARLI TENUTE AGRICOLE 
� 059.31.63.311 - www.chiarli.it - � chiarli@chiarli.it 
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Collavini
Occorrono 3 anni e mezzo di lavoro perché la Ri-

bolla gialla Spumante di Collavini raggiunga la
sua perfezione. Le uve sono pressate con pneumopres-
sa e il mosto fiore, dopo la decantazione, fermenta par-
te in acciaio e parte in barrique. In primavera il vino è po-
sto in contenitori orizzontali che offrono una maggior su-
perficie di contatto con i lieviti. Una volta inoculati, questi
danno inizio alla spumantizzazione; dopo 2-3 cicli luna-
ri, si abbassa la temperatura a 8-9 °C e ogni settimana
si effettua il remuage mantenendo in sospensione le
fecce nobili per 24-28 mesi. Solo così si ottiene un per-
lage fine e persistente e si preservano i profumi primari
del vitigno. Al naso ha un profumo delicato e fruttato e
una volta in bocca sprigiona tutta la sua ricchezza aro-
matica. Prezzo medio in enoteca: 35 euro.

EUGENIO COLLAVINI - � 0432.75.32.22
www.collavini.it - � collavini@collavini.it  
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La Versa
Èuna novità firmata La Versa, la Cantina che da più

di cent’anni interpreta al meglio il Pinot nero che
nasce nell’omonima valle dell’Oltrepò Pavese. Con Eis,
La Versa riscopre un prodotto che appartiene alla sua
storia e alla sua tradizione. È uno spumante brut otte-
nuto da uve Pinot nero in purezza allevate in alta valle.
Dopo la vinificazione tradizionale in bianco con pigia-
tura soffice, il vino fermenta in bottiglia a contatto diret-
to con i propri lieviti per almeno 9 mesi. Il risultato è uno
spumante che si distingue per freschezza e carattere
giovane ma ben definito, con un profumo naturale e
immediato. Ideale per un brindisi con gli amici all’ape-
ritivo. Prezzo medio in enoteca: 9 euro.

LA VERSA - � 0385.79.84.11
www.laversa.it - � info@laversa.it 

Pad. 3 - B2

Ro
ta
ri T

ale
nt

o 
Cu

vé
e 2

8,
 Tr

en
to

do
c 

Rotari
SSono ventotto i mesi che la Cuvée Rotari Talento, pre-

parata con il tradizionale metodo della rifermenta-
zione in bottiglia, trascorre a contatto con i lieviti prima
del degorgement. Lo spumante nasce da uve Chardon-
nay (90%) e Pinot nero (10%) vendemmiate a mano e
selezionate, provenienti dalle zone collinari più vocate
della Val d’Adige, a nord di Trento, e spumantizzate nella
modernissima struttura della Cantina Rotari dotata di
tecnologie all’avanguardia. È una cuvée dagli aromi in-
tensi ed eleganti con perlage fine e persistente, gusto
fragrante, armonico e ben bilanciato, che accompagna
splendidamente tutto il pasto, dal primo al dessert. Sor-
prende anche servito come aperitivo. Prezzo medio in
enoteca: 15 euro.

CANTINA ROTARI - � 0461.61.63.99 
www.rotari.it - � info@mezzacorona.it 

Pad. 7 - E10

Maschio
LLo spumante Maschio Valdobbiadene Prosecco Su-

periore Millesimato nasce da uve Glera allevate nel-
le aree a Docg più vocate. Grazie a un attento processo
di lavorazione vengono conservate la freschezza e il
profumo tipici della varietà. Il mosto fiore è refrigerato e
stoccato a temperatura controllata in serbatoi inox. In
autoclave si effettua un’unica fermentazione alcolica, in
modo da conservare inalterati tutti i caratteri di fruttuosi-
tà del prodotto. Il risultato è uno spumante che rispec-
chia pienamente il cosiddetto “Maschio style”, con spu-
ma cremosa, perlage finissimo, profumo intenso e fra-
grante, gusto morbido e fruttato. Si sposa bene con piat-
ti leggeri di pesce e a tutto pasto, oltre a essere ottimo
come aperitivo. Prezzo medio in enoteca: 8 euro.

CANTINE MASCHIO - � 0522.90.57.11 
www.cantinemaschio.it 
� info@cantinemaschio.it
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Santa Margherita
Al Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg 52, che

deve il suo nome all’anno in cui per la prima volta
Santa Margherita ha spumantizzato il Prosecco, la Can-
tina ora affianca la versione Rosé. È una cuvée che na-
sce dall’unione di un vino bianco ottenuto da uve Glera
delle colline trevigiane e il vino rosato di uve Malbech
provenienti dalla zona Doc Lison Pramaggiore. La presa
di spuma avviene in autoclave, dove il vino rifermenta a
15 °C per 1 mese. Lo spumante affina a contatto coi lie-
viti sempre in autoclave per 6 mesi. Ha colore rosa tenue
e profumi floreali con note di frutti rossi. In bocca ha un
profilo sensoriale brillante e versatile, di gran leggerezza
e bevibilità. Da provare con la cucina orientale speziata
e piccante. Prezzo medio in enoteca: 12 euro.

SANTA MARGHERITA - � 0421.24.61.11
www.santamargherita.com 
� santamargherita@santamargherita.com


