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La cantina
friulana
Zorzettig.
Sotto, a destra
la bottiglia
solidale: un rosso
vigoroso,
pieno e fruttato.
Zorzettigvini.it

Cantine aperte

Vino a domicilio. Anche i viticoltori si sono adeguati alle regole imposte
dalla quarantena e fanno consegne su richiesta. Dalle bollicine
ai rossi corposi, 13 etichette doc da degustare. Con i consigli degli esperti.

P

arigi, 1999. Pietro e Anna
si innamorano al tavolo
di un bistrot. Complice
un Sangiovese. Il rosso
dirige sguardi, suggerisce
parole. È fatta. I due si sposano.
Lui, nel 2020, vuole stupirla:
per l’anniversario si mette alla
ricerca dello stesso vino. Il galeotto Perlato del Bosco, quello
del ’99, in tempi di Covid-19 è
introvabile.
Fortuna che i produttori si
sono votati, mai come ora, al
delivery per coccolare anche a
distanza gli eno-appassionati.
Pietro manda una mail a Tua
Rita e il vino arriva puntuale

di Chiara Risolo
a casa. «Ci ha emozionato la
richiesta di questo signore»
racconta Stefano Frascolla, a
capo dell’azienda toscana. «Organizziamo spedizioni in tutto
il mondo a condizioni economiche incoraggianti e, attraverso
i social, forniamo qualunque
informazione».
Un esempio che James
Suckling definirebbe smart. Il
critico, tra i più autorevoli del
pianeta, dice a Panorama: «Da
sempre consiglio ai produttori
italiani di ampliare le strategie
commerciali. I canali di vendita
tradizionali funzionano, ma è
utile, soprattutto adesso, ali-

mentare il rapporto diretto con
i privati, sfruttando al meglio
il potere del web. Mi riferisco
anche alla comunicazione on
demand, video, foto... Questa
emergenza sanitaria durerà
mesi. È bene agire ora».
A dirla tutta sembra che dalle nostre parti non si perda tempo, su Instagram e Facebook il
messaggio è chiaro: «Resta a
casa, il vino te lo portiamo noi».
Lo porta Zorzettig. L’azienda friulana, oltre a spedire in
tutta Italia, ha prodotto una bottiglia in edizione limitata con
l’etichetta Andrà tutto bene, un
Refosco dal Peduncolo rosso,

il cui ricavato delle vendite va
all’ospedale di Udine. «Amiamo
la nostra terra. Ci siamo chiesti
come poter essere utili in questa terribile situazione» dice la
vulcanica Annalisa Zorzettig.
Entusiasmo e voglia di fare anche nelle parole di Bianca Rizzo. Insieme ai genitori,
Marco e Carla, è al timone
dell’azienda di Pontedassio,
Laura Aschero: «In questi anni
abbiamo sviluppato un’importante rete di clienti privati che
ci ha permesso di non fermarci.
Entriamo nelle case della gente
con i nostri vini. È un privilegio che ci dà emozioni». Ne dà
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anche il suo Pigato, in verità,
il re indiscusso a bacca bianca del Ponente ligure: ampio
e corposo, nobilita aperitivi e
cene home made. Che bellezza.
Le bollicine allietano i
domiciliari forzati: Ernesto
Balbinot, patron de Le Manzane, azienda del Trevigiano, ha
organizzato tutto nel dettaglio
perché il suo elegante Prosecco
possa arrivare puntuale sulle
tavole degli italiani. «Non avevo mai pensato prima d’ora di
poter ampliare la mia rete di
vendita con un e-commerce. La
contingenza mi porta a nuove
riflessioni».
Di bolla in bolla, consegnano a domicilio anche Bortolomiol e Merotto: del primo
fatevi recapitare il nuovo Rive
70th Anniversary, prodotto in
sole 8 mila bottiglie, cremoso e
armonico. Quanto al secondo,
puntate sulla Cuvée del Fondatore Graziano Merotto.
Altro efficace antidoto alla
noia è il Metodo classico, Moratti Cuvée ’More di Castello di
Cigognola. Gian Matteo Baldi,
a.d. dell’azienda, dice: «Per
quanto riguarda le vendite e
la comunicazione cerchiamo
di percorrere tutte le strade
possibili perché non sappiamo
se, come e quanto cambierà lo
scenario».
Gli irriducibili del Franciacorta possono contare su Castello Bonomi e Ca’ d’Or: online
tutte le indicazioni, facili facili,
per farsi portare l’elisir dal perlage infinito.
Mr Suckling in persona riapre la partita dei rossi (musica
per palati esperti): «Di recente
sono rimasto affascinato da al84
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DA PROVARE

1 - PIGATO DOC Ampio
e corposo. Lauraschero.it
2 - BELL’AJA Fruttato
e speziato.
Agricolasanfelice.it
3 - PERLATO DEL BOSCO
Sangiovese in purezza dai
tannini setosi. Tuarita.it
4 - MORATTI CUVÉE
’MORE PAS DOSÉ
Finissimo perlage.
Castellodicigognola.com
5 - SPRINGO BLUE
Floreale fruttato e
minerale. Lemanzane.com
6 - NOTTI DI LUNA PIENA
Sontuoso, tannini
poderosi. Cadirajo.it
7 - FRANCIACORTA BRUT
CUVÉE 22 Esplosione
di fiori e frutti.
Castellobonomi.it
8 - 70TH ANNIVERSARY
Fine e persistente
perlage. Bortolomiol.com
9 - VIGNA CASI Intenso e
fruttato. Castellomeleto.it
10 - CA D’OR Complesso
e deciso. Cadorwine.it
11 - GRAZIANO MEROTTO
CUVÉE DEL FONDATORE
Sapido e minerale.
Merotto.it
12 - BAROLO CEREQUIO
L’annata 2016 di Roberto
Voerzio è una sinfonia.
Robertovierzio.com
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CRITICO
DIVINO
James
Suckling,
americano,
classe 1958,
è un gigante
della critica
enologica
nonché
esperto
anche di
sigari. È stato
una firma
autorevole
di Wine
Spectator
e ora è
l’ideatore di
degustazioni
che
sembrano
spettacoli.

cune etichette di Barolo e Barbaresco 2016, per struttura e
intensità, e di Brunello di Montalcino 2015». Cosa consiglia?
«Vecchie Vigne di Siro Pacenti,
Luce della vite, il Brunello di
Renieri, di Eredi Fuligni e il Barolo Cerequio 2016 di Roberto
Voerzio».
Tranquilli, arrivano tutti
fino alla vostra abitazione. Come il rosso porpora, rotondo e
vellutato Vigna Casi, Chianti
Classico Riserva dogc Castello
di Meleto e, tra gli altri, il rubino
Notti di Luna Piena di Ca’ di
Rajo, Malanotte del Piave Docg,
dai tannini poderosi. Non solo
consegne a domicilio ma anche
visite virtuali in cantina, in vigna e tutorial per degustazioni:
è la proposta di San Felice, gioiello di Castelnuovo Berardenga nel Senese. I produttori non
vedono l’ora di accontentarvi:
mettetevi comodi e attendete
che qualcuno bussi alla porta.■
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