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Un vino rosso a gradazione alcolica
contenuta, fresco e facile da approc-
ciare è un prodotto vincente sulla ta-

vola e può rappresentare un significativo contat-
to per chi muove i primi passi nel mondo del vi-
no.

Il PADIGLIONE 1 che ospita l’Emilia Roma-
gna è la tappa iniziale del percorso. La fermata
è alla Fattoria Paradiso, coespositore con
l’Enoteca regionale dell’Emilia Romagna per
Maestri di Vigna, un Sangiovese di Romagna
Superiore Doc, interpretato in acciaio. Dal San-
giovese al Nero d’Avola Sherazade, Igt Sicilia di
Donnafugata al PADIGLIONE 2 con la Regio-
ne Sicilia.

Passando al PADIGLIONE 3 si ritorna al
Nord dove, in B-2, Mezzacorona propone il

Marzemino Castel Firmian, Trentino Doc.
Al PADIGLIONE 4, nello stand di Genagri-

cola, in C-7 si assaggia il Refosco dal pedunco-
lo rosso Friuli Grave Doc dell’azienda Borgo
Magredo.

Nel PADIGLIONE 5 ci si ferma in D-2 dalla
Tommasi Viticoltori per una versione legger-
mente appassita della Corvina veronese in Are-
le Appassimento, Igt Veronese Rosso, maturato
in botti grandi; mentre la vicina Bertani posta in
D-5 dà spazio al Cabernet Sauvignon e al Mer-
lot a cui aggiunge l’Oseleta nel Catullo, Igt Ve-
neto, scegliendo ancora la maturazione in le-
gno. In E-2 si è nel Monferrato con l’azienda
Volpi e il suo Dolcetto dei Colli Tortonesi.

Trasferendosi al PADIGLIONE 6, in postazio-
ne E-5 si incontra Allegrini con una versione
giovane delle uve dell’Amarone, quali Corvina
veronese e Rondinella, assieme a un pochino di
Molinara nel Valpolicella Classico Doc.

Per passare al PADIGLIONE 7 si attraversa il
CENTRO SERVIZI e qui, nel box 18, si trova
Gianni Gagliardo e il suo Dolcetto d’Alba Doc
che andrebbe comparato all’altro Dolcetto d’Al-
ba Doc, prodotto in collaborazione con Paolo
Abbona nell’azienda Suoi. Il padiglione 7 è den-
so di appuntamenti. In C-3, alla Masi Agricola,
ecco il Marzemino Trentino Doc, da Marzemino
gentile della Bossi Fedrigotti; mentre la Serego
Alighieri in Maremma ha prodotto Poderi di Bel-
lo Ovile, Igt Toscana da uve in prevalenza San-
giovese con Canaiolo e Ciliegiolo, maturando il
vino in acciaio e in legno. La piemontese Pru-

notto è ospite di Antinori al D-2 e qui è da pro-
vare il Grignolino d’Asti Doc.A due passi, in D-4,
si passa a un rosso toscano della Cecchi: La
Mora, Morellino di Scansano Docg, a base di
Sangiovese. Raggiungendo la postazione D-10,
da Ambrogio e Giovanni Folonari, ecco un al-
tro rosso toscano con prevalenza di Sangiove-
se: è Palazzo al Campo, Igt Toscana della Tenu-
ta Spalletti. L’ultimo appuntamento nel Padiglio-
ne è in E-7, E-8, negli spazi dei Grandi Vini d’Ita-
lia da Chiarlo, con Vigne di Chiarlo, Monferrato
Doc, maturato in legno da uve Barbera e Neb-
biolo con aggiunte di Merlot e Syrah.

Al PADIGLIONE 8 si è nel cuore della Tosca-
na; qui incontriamo Capannelle e il suo Chianti
Classico Riserva Docg da uve Sangiovese in
prevalenza, che riposa in acciaio e in legno. In
postazione C-5 laMarchesi de’Frescobaldi in-
terpreta il Syrah in purezza in Costa di Nugola,
Syrah Igt Toscana.

Passando al PADIGLIONE 9 da Pio Cesare,
in C-2, c’è il Dolcetto d’Alba Doc. Al PADIGLIO-
NE 10, della Regione Puglia, gli appuntamenti
sono due: conRivera, C-2, e il suo Bombino ne-
ro in purezza in Pungirosa, Castel del Monte
Doc e con Torrevento, D-3, e il suo Nero di Tro-
ia in purezza affinato in acciaio in Torre del Fal-
co, Igt Murgia.

Il PADIGLIONE 11 conclude il percorso con
le aziende abruzzesi, entrambe in F-2, Citra vi-
ni per il Bisanzio, Montepulciano d’Abruzzo
Doc, e Casal Thaulero con Borgo Thaulero,
Montepulciano d’Abruzzo Doc.
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Cleto Chiarli
Il Lambrusco di Sorbara riporta in etichetta la presti-

giosa Mention Honorable ricevuta a Parigi nel 1900 in
occasione dell’Exposition Universelle per l’inaugurazio-
ne della Tour Eiffel. La pigiatura, la vinificazione e l’im-
bottigliamento avvengono nella cantina della Tenuta
Cialdini di Castelvetro (Modena). Dopo una leggera ma-
cerazione dei grappoli, la svinatura del mosto e la refri-
gerazione, il vino fermenta lentamente in cuves closes.
Nel calice ha spuma fine ed evanescente, colore chiaro
e vivace con riflessi rosa. Il profumo è intenso e grade-
vole e il gusto secco, sapido, armonico e piacevolmente
acidulo. In tavola si sposa splendidamente con i tortelli-
ni, le carni bollite e tutti gli altri piatti della cucina emilia-
no-romagnola. Prezzo medio in enoteca: 7,50 euro.
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Piccini
Èil vino simbolo di Tenute Piccini, grazie alla sua in-

confondibile etichetta arancione, colore che esprime
tutta l’energia e la passione con le quali da quasi 130
anni lavora la famiglia Piccini. Solo le migliori uve San-
giovese (95%) e Ciliegiolo (5%) provenienti dall’area del
Chianti sono selezionate e vinificate a temperatura con-
trollata con una lunga macerazione sulle bucce. Il risul-
tato è un Chianti ben strutturato e morbido, rosso rubino
intenso con un profumo deciso e persistente di frutta
rossa matura. Di pronta beva, negli abbinamenti gastro-
nomici è un vino che dimostra di essere estremamente
versatile e si sposa con gli antipasti, con le zuppe più
sostanziose, con gli arrosti e, perché no, anche con la
pizza.Prezzo medio in enoteca: 5 euro.

TENUTE PICCINI - � 0577.54.011
www.tenutepiccini.it - � info@tenutepiccini.it
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CLETO CHIARLITENUTEAGRICOLE
� 059.31.63.311 - www.chiarli.it -� chiarli@chiarli.it

� �� Pad. 5 - F5 Pad. 8 - C28Pad. 1 - A9

Cesari
Mara è prodotto con la particolare tecnica del Ri-

passo. Nel mese di gennaio il vino Valpolicella
subisce una rifermentazione di 15-18 giorni sulle vinac-
ce di uve appassite per produrre l’Amarone, così da ac-
quisire maggior colore, struttura, aromi, tannini e circa 1-
1,5 gradi alcolici in più rispetto al vino originale. Dopo la
svinatura definitiva, a febbraio-marzo, e la malolattica,
matura per 12 mesi in botti di Slavonia (all’80%) e in ton-
neaux di rovere francese (al 20%). Seguono altri 6 mesi
di affinamento in bottiglia.Appena avvicinato al naso col-
piscono subito i caratteristici sentori di frutta matura,
confettura e ciliegia. Al palato si apre in tutta la sua po-
tenza con il suo corpo caldo, elegante e aromatico.
Prezzo medio in enoteca: 15 euro.

GERARDO CESARI - � 045.62.60.928
www.cesariverona.it - � info@cesariverona.it
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