CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 22.03.08
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sfidadelvino:
i rossi
sidiano
Fiano,sull'agnello
il Taauasi
R>>
di- Mafnnie il <<Concarosso
di lesse cambiare vino ad ogni
r scelta
Si arriva portata potrebbe orientarsi sui
odeJprqn- VestiniCampagnano.

Afarladaprotagoni- rosèda berea tutto pasto.Due
egrura,ul- alsecondo.
la cameovina- suggerirnenti: <<Lacryma
Chrinaverile,o staè certamente
asparagi,
è Sulpiir delicatocaprettononsa- sti rosatodi Sonentino>o <<Oraprovareancora no di Villa Raiano>.Per la Pae la prima rebbeazzardato
iesrpreve- un biancodi gan corpoestrut- squettanessun dubbio. Il vino
rbustocon tura-Unnome:(GianoCampo- del lunedì in Albis è un <<GraMagari,
scelta gnano>o un <<Lettere>.
comeper Ro di Terredora.
Stessa
p, èprefe- si potrebbeeffettuareper ac- scopritelaversionedi quest'ulI'agnellobrodetta- timo proposta da Borgo Sana seconda- compagnare
ati primi si to. Suquelloal fomo sabrebbe t'Anna-Sullapastierada provadi Pietra:eiviniini- preferibileun rossospirituale re il <òrleditandum>>
quasispontaneo
il torcia.Un'altemativapiù leggeun saltoin edelegante:
Radicf> ra è il <<Lambiccato>
di Longo.
rte,colFia- riferimentoal <<Taurasi
Gi, Gu.
Clrinonvos>di Luigi di Mastroberardino.

Il napoletano
delChianti
Quandoha saputodi esserestatopremiatocome<<miglior
produttoreesordientedell'anno>>
dalprestigiosowine-magazine
<WeinGourmeb>,
la piir importanterivistaenologicatedescq
b>
checol <<Giorgio
Motta,I'imprenditorenapoletano
Giampaolo
hainsegnatoa molti colleghitoscanicomesi produceun
grandeChianticlassico(primadi usciredalladocgper averele
maniliberee renderecosìil suorossodi puntapiir simileagli
<<Come,
amatissimimodellibordolesi)è rimastoperplesso.
si
un esordienteb>,
dopoquindiciannisonoancoraconsiderato
sancivail
è chiesto.Poigli hannospiegatocheil riconoscimento
mondiate.Nonci
suoingressonellaHall of Famedell'enologia
hamessomolto a farsinotare.Soloquindicianni.Di serioe
r toscanaè durolavoro.Nelmondodelvino,dove.c'èchi vantauna
Gourmet" fadizionepluricentenari4sonodaweroun'inezia"
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TERRESARACENE
Costad'Amalfidoc 2007
EttoreSammarco
ViaCivitag Ravello
Tel.0B9-872774
uvaggio:
biancatenera60%
pepella 40%
produzione:
l0mila circa
enologo:
Bartolo Sammarco
con la consulenza
di FortunatoSebastiano
prezzoindicativo
in enoteca:€8,5
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Il vino è pocoela paperanon galleggia.Allavigilia della
trasfertaveronese
del Vinitalysonopochele aziendecampanechehannoawiato la distribuzionedei vini bianchi
dell'annatazoo7.Undatodi fatto,quest'ultimo,chesi presta ad una dupliceinterpretazione.
Seda un lato, infatti,
potrebbeindicarela consapevolEzza
dei produttori della
perconsennecessità
di nonanticipare
troppole consegne
più avanzat4
tire ai vini di raggiungere
una"maturazione"
dall'altro potrebbe essereil segnale
del perdurare della crisi del mercato.
Parli con un produttore, raccogli lo
Drius
sfogo di un altro, non ci vuole molto
a capire che la secondaipotesi è molto più realista della prima.
Ma non togliamo troppo spazio a
questo sorprendentee originalissimo biancopropostociper il secondo
anno da Ettore Sammarco,piccola
Tra,imigliori
azienda di Ravello nota sopratfutto
Pinotbianco: ' per il cru Vigna Grotta Piana, un
italiani crè'il
blend di biancazita (falanghina),
v.insppdotto
biancatenera (biancolella) e gine.
a Cormons
stra" che, pur risultando apprezzabidalfaziendadi
le, ancora non riesce a tenere fede
MarioDriuscompletamente alle ambizioni di
No:r è molto
complessitàchela suacreazionesotconosciuto
tintende. Molto più fascinoso,per la
dallenostre
sua sempliceoriginaliti questo Ter'parti,
re Saracene,ottenuto da un uvaggio
probabilmente di biancatenera(6o per cento) e peper ragioni'di'
pella (4o per cento). Non ha impiegadisuibruione.
to molto tempo a convincermi. AffaSi trovq
scinante il colore paglierino con rituttavia in
flessi verdolini, il vino risulta lumiqualche
noso e consistente.Il quadro aromarîstorante
tico è dominato dagli intensi e ficcandellaCostiera
ti sentori floreali, dalla fine, insi-

nuante,speziatur4dallenotedi erbe
aromatiche.La frutta maturarestain sottofondo,conquistala ribaltasoloalcuniminuti dopolo stappo.Biancodi
morè secco,abbastanza
buonastruthua,il TerreSaracene
equilibratoe armobido,frescoe minerale,nel complesso
piacevolissinico.Notevolela proiezionefinale.Piacevole,
mo. Provatelosui bianchettial gratin o su uno tra i più
straordinari(e sottovalutati)pescida arrostire:quelsauro
biancodi cuisonopienii nostrimarie chein questoperiodo troveretenellepescheriea 2 o Aeuro.

