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CAMPANIA
Un
Piccolo
Mata, nuova vita all’Aglianico
grande Lago

L’

aglianico prende una nuoVa e sorprendente Forma con Mata Metodo
Classico Brut 2011, il primo spumante firmato Villa Matilde di Cellole (Ce): un rosato ottenuto al 100 per cento dal più nobile vitigno
autoctono campano. Le uve provengono dalle Tenute storiche di
San Castrese, nel territorio dell’Ager Falernus, lungo le pendici del
vulcano spento di Roccamonfina, in provincia di Caserta; raccolte
in cassette, vengono lavorate a grappoli interi in pressa dove
macerano a freddo per 12-24 ore con le loro vinacce; seguono
una lenta fermentazione in bianco del mosto a circa 12 °C, il
tirage e una seconda fermentazione in bottiglia a contatto con
i lieviti per un minimo di 24 mesi. Dal colore rosa chiaro, con
perlage fine, Mata si apre in degustazione con sentori di frutti a
bacca rossa, accompagnati da piacevoli note floreali. Al palato
è fresco e di buon spessore, con finale avvolgente e setoso.

ToSCANA

Tinata, blend di syrah per Monteverro
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on il 2011, grazie a una Vendemmia Felice, Tinata, il cru di Monteverro
a Capalbio (Gr), mostra una trama aromatica fitta che ricorda la
macchia mediterranea e una profondità che esprime appieno
l’eleganza del syrah, presente nel blend al 70 per cento, mentre il
grenache gli dona quell’intensità e quello spessore che ne modellano il carattere così particolare. Le due uve sono state vinificate
separatamente; sono seguiti 16 mesi di maturazione in barrique
nuove al 40 per cento e in vasche di cemento a forma d’uovo prima
dell’assemblaggio finale. Rosso rubino intenso, con tocchi di geranio e camelia sull’unghia, al naso ha note di frutta e spezie, in un
connubio di prugne fresche, ciliegie, noce moscata, cedro, granito
e argilla, con sentori di melograno, liquore al cassis e sottobosco.
Al palato ha un attacco vellutato con bacche di sambuco, cassis,
mirtillo rosso, cenni sanguigni e note di cenere.

MARCHe

Per Urbino Agricola
nel vino storie di famiglia

U

rbino agricola, azienda della tenuta Santi Giacomo e Filippo di Urbino,

lancia la selezione 2014 che comprende un corposo vino rosso, dalla
vendemmia 2012, e un vino bianco e due bollicine, vendemmiati nel
2013, le cui etichette, con logo europeo bio, portano nomi legati
alla storia della famiglia Bruscoli e del luogo. Dedicato al nonno
Ercole, il Fortercole (blend di 50 per cento merlot e 50 per cento
syrah) è un rosso elegante, di grande personalità che si presta
a un lungo invecchiamento; il Bellantonio (incrocio Bruni 54
in purezza), in ricordo del nonno Antonio, è un bianco fresco,
profumato e giovanile; Isabecta Brut (100 per cento verdicchio) e
Isabecta Rosato (100 per cento sangiovese), spumanti di qualità,
freschi, beverini, portano il nome di IsaBecta de Lominis, madre
di Giovanni Santi e nonna del celebre Raffaello, che nel XV secolo
ricevette in dote parte della tenuta.

LoMBARdIA

Animante, il Brut
di Barone Pizzini
Il Franciacorta Brut Animante di Barone Pizzini, storica azienda fondata nel
1870 a Provaglio d’Iseo (Bs), in Franciacorta, tra le prime a convertirsi all’agricoltura biologica, è espressione delle
caratteristiche diverse delle uve provenienti da 25 vigneti nei comuni di
Provaglio d’Iseo, Passirano, Cortefranca e Adro, su suoli con giaciture e origini geologiche differenti. Ottenuto da
uve chardonnay (78 per cento), pinot
nero (18 per cento) e pinot bianco (4
per cento), Animante ha colore giallo paglierino e perlage elegante; si
apre con note floreali, agrumate, e
sentori di miele d’acacia, albicocca
e frutta secca. È un Franciacorta
dalla fine cremosità e dalla chiusura sapida. Ideale come aperitivo
con crudo di mare o Culatello di
Zibello, a tavola accompagna primi piatti, pesci e carni bianche.

TReNTINo

Tenuta del Buonamico
bollicina… Particolare
Spumante Particolare
Brut e Brut Rosé sono i
due sparkling star della
Tenuta del Buonamico di
Montecarlo (Lu). Particolare è
un brut diverso anche nella scelta
dei vitigni: pinot bianco, sémillon
e trebbiano toscano, ben gestiti dall’enologo Alberto Antonini. Prodotto con
il metodo Charmat, ha perlage fine e
consistente e un colore giallo paglierino
con riflessi verdognoli ben distribuito;
il profumo è quello della frutta gialla,
con una lieve polvere di cacao; chiude
con un sofisticato finale di pan brioche
e tostatura; molto fresco, possiede un’acidità ben equilibrata. La versione Rosé
conquista per il suo blend di sangiovese
e syrah e per il profumo fruttato con
sentori di fragola, lampone e rosa. Al
gusto risulta strutturato e complesso,
contrapponendo alla spiccata acidità un
equilibrato tenore zuccherino.
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