
di Luca Gardirii

Campion e Mondial e Sommelier

VINI DI
o o o

Primavera

N
onostante il comprensi-

bile trambusto di queste

settimane di

anzi, forse anche a causa di

quelle, mi sembra quasi doveroso

cambiare registro e parlarvi, an-

che complici le uscite delle an-

teprime delle nuove etichette, di

qualcosa di leggero e rinfrescante

come i Non che

nella realtà del nostro mestiere

esista realmente una categoria
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del genere, o di vini più adatti

alla che non alla

semplicemente

si tratta di una scusa, familiare a

chi segue questa mia rubrica, per

un gioco a tema, una recita a sog-

getto con argomento principale il

vino. Come ripetiamo spesso, con

l'arrivo della bella stagione, com-

plice l'alleggerimento delle prepa-

razioni e lo spostarsi delle abitu-

dini alimentari verso pietanze e

cotture più leggere porta con sé,

non automaticamente m a come

criterio generale, l'abbinamento

del cibo con vini meno importan-

ti, non per forza bianchi e bollicine

al posto dei rossi. Anzi, visto che

ci siamo, complici gli ultimi anni

di grande sviluppo del movimento

enologico italiano, c'è da rilevare

che è sempre più marcata la ten-

denza della ricerca/riscoperta, e

successiva vinificazione in purez-

za, di vitigni a bacca nera trascu-

rati negli anni perché erronea-

mente ritenuti minori (Piedirosso,

Nerello, Schiava per fare tre nomi

o<x><x>o<><x><^^

BARRIVO DELLA

BELLA STAGIONE

PORTA C O N SÉ

LABBINAMENTO

DELCIBO CON

VINI MENO

IMPORTANTI,

N O N PER FORZA

BIANCHI E

BOLLICINE AL

POSTO DEI ROSSI
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tra gli altri). Quindi non vedo mo-

tivi per non cogliere la palla al

balzo (lo dico anche ai sommelier)

e creare abbinamenti anomali e

sperimentare, sempre con l'idea

del gusto personale come gui-

da, anche con Sangiovesi, Baroli,

Brunelli e Chianti in versioni più
succose e beverine che non auste-

re e importanti. Come detto, molti

Chianti, alcuni magnifici Baroli,

svariati Pinot e bellissimi Brunelli

sono perfetti anche con pizze o

tartare, eventualmente anche con

il pesce, perché no, importante è

non crearsi barriere mentali e lan-

ciarsi nella sperimentazione con

ben stampati nella mente i criteri

di cui sopra. Di suo valgono alcuni

criteri di base, di cui è necessario
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tenere conto, dato che i vini bian-

chi (e le bollicine) sono in genera-

le appena meno \calorici\ dei vini

rossi (sul conteggio influisce sia la

gradazione che il residuo zucche-

rino, particolarmente importan-

te, per esempio, per le bollicine),

anche se sono profondamente di-

verse le sensazioni olfattivo-gu-

stative che trasmettono. Agrumi

e tocco erbaceo nei primi, asso-

ciati a croccantezza e mineralità

alla bocca, sottobosco e traccia

balsamica, abbinati a tannini più
o meno salini alla bocca, nei se-

condi. Di tutto questo in fase di

abbinamento, è necessario tenere

conto. Quanto a noi, eccomi al so-

lito giro di consigli, che si accom-

pagnano sempre al tono con cui ve

li elaboro. Sperimentate! Bevete! E

se da un a o più delle cose che vi

dico scaturiranno amori, passioni

e belle storie da raccontare, beh,

allora queste mie parole avranno

colpito esattamente nel segno.

Partiamo quindi dall'Abruzzo,

zona di Chieti, con questo Terre

Di Chieti IGP Pecorino 2019 di

Tenuta Ulisse, una lettura di gran-

de lucidità e bellissima fattura

tecnica da un progetto di viticoltu-

ra naturale di grande spessore. Un

Pecorino in purezza nella sua es-

senza. Fermentazione spontanea,

r:.
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I VINI BIANCHI

(E LE BOLLICINE)

S O N O IN

GENERALE

APPENA M E N O

CALORICI DEI

VINI ROSSI

<><>x><xxx>o<><x>^^

nessuna chiarifica né filtrazione.

Naso di frutta dalla polpa verde,

mela in testa, una bella traccia

erbacea. Bocca densa, croccante,

salina, con chiusura morbida e

persistenza intensa. A seguire ci

spingiamo, con motivazioni ben

precise, nella zona di Cividale del

Friuli, per la precisione a Spessa,

per parlarvi di questo Zorzettig

Friuli Colli Orientali Friulano

DOC Myò 2018. Un Friulano 100%

(ricordo sempre, ex Tocai) vinifi-

cato in vasche di acciaio inox, che

riesce a sprigionare tutta la com-

plessità e vocazione del territorio.

Naso vegetale, sfalcio di campo,

kiwi, caco, un tocco di mela ver-

de. In bocca è croccante, intenso,

sapido e di ottima persistenza.

Per finire ci spostiamo nella zona

del Franciacorta, per parlarvi

del Franciacorta Satèn Ziliani

C Millesimato 2015 di Chiara

Ziliani, un 100% Chardonnay da

vigneti collocati a Provaglio d'Iseo,

nel cuore della DOCG. 36 mesi sui

lieviti, biancospino e frutta dalla ;

polpa bianca al naso, mela, pera /

poi tocchi vegetali. Croccante alla /

bocca, di bella spalla acida e sapi- I

da, e convincente, persistenza di j

beva. I
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