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Bruno Petronilli

Non c’è cosa più pericolosa del vivere nell’illusione che la nostra esistenza non sia quella reale, ma quel-
la che sogniamo di avere. Ritengo che tenere i piedi ben piantati a terra, essere onesti e sinceri con sé 
stessi, percepire ogni istante della propria vita con lucidità, accettandola per quella che è, senza im-
paurirsi dei propri difetti o esaltarsi nelle nostre virtù, sia un fondamentale esercizio per non sprofon- 
dare in quel circolo vizioso di inganni che porta rapidamente all’autodistruzione della nostra coscienza.
L’animo umano tende pericolosamente, e in maniera così drammaticamente facile, a far sì che l’invid-
ia, la recriminazione e la malafede intellettuale prendano il sopravvento sulla naturalezza, sulla lealtà e 
sul candore dei nostri sentimenti. E quando accade, è durissima tornare indietro. Certo, è più semplice 
]ZTIZM�KPM�[][[]ZZIZM��v�QUUMV[IUMV\M�XQ��KWUWLW�NIZ�ÅV\I�LQ�V]TTI�KPM�IٺZWV\IZM�TM�VW[\ZM�LMJWTMbbM��
Ma se non vogliamo tradire la nostra anima, bisogna farlo. E dobbiamo guardare al futuro con entusias-
mo, senza crogiolarci in un passato, che essendo tale, non ha nessun diritto di gestire il nostro presente.
James cambia pelle. Con questo numero entriamo in una rinnovata fase di un progetto che in tre anni è 
KZM[KQ]\W�QV�UIVQMZI�[WZXZMVLMV\M��]VI�KW[\IV\M�ZQKMZKI�LQ�[]OOM[\QWVQ�KPM�VWV�v��XMZ���IٺI\\W�XMZ[WVITM��
Ho avuto forse il merito di dare avvio a tutto ciò, ma lo spirito di James si nutre di una profonda con-
LQ^Q[QWVM�L¼QV\MV\Q�\ZI�\]\\Q�KWTWZW�KPM�KQ�PIVVW�KZML]\W�M�UQ�PIVVW�[]XXWZ\I\W�ÅV�LIT�XZQUW�UWUMV\W��
È una sorprendente comunità di persone che si riconosce in un amore incondizionato a ricer-
care, nel nostro tempo, il valore della felicità, della cultura e della bellezza. Temi che, da oggi, 
James narrerà in maniera più dinamica, sempre rispettando il suo stile e la sua innata eleganza.
Sono convinto che James rimanga un granello di sabbia in un universo molto più complesso di quello che 
si pensi. Ma se è nato come un’illusione, sono altrettanto convinto che sia diventato una scintillante realtà e 
LM^W�ZMVLMZM�WUIOOQW�ITTI�UQI�[\ZIWZLQVIZQI�[Y]ILZI�LQ�IUQKQ�M�KWTTMOPQ�KPM�[WVW�IT�UQW�ÅIVKW��WOVQ�OQWZVW�
0IVVW� ÅZUI\W� 2!�)VLZMI�/ZQOVIٻVQ��5IVTQW�/Q][\QVQIVQ�� ;WÅI� 4IVLWVQ��/QW^IVVI�:WUMW�� ;QT^QI�
=OWTW\\Q��-ZQSI�5IV\W^IV��.ZIVKM[KW�*Z]VW�.ILLI��)TM[[IVLZI�5MTLWTM[Q��5I[[QUW�BIVQKPMTTQ��-ZW[�
<MJWVQ��/Q]TQI�6MSWZSQVI��.ZIVKM[KI�6MOZQ�M�4]KI�*WVIKQVQ"�[MVbI�QT�TWZW�MV\][QI[UW�M�TI�TWZW�XZWNM[-
[QWVITQ\o�2IUM[�VWV�M[Q[\MZMJJM��=VI�KIZI\\MZQ[\QKI�TQ�IKKWU]VI�\]\\Q"�QT�KWZIOOQW��;MVbI�KWZIOOQW�VWV�[Q�
^I�LI�VM[[]VI�XIZ\M��[Q�OQZI�QV�\WVLW�[MVbI�ÅVM��XMZKWZZMVLW�]V�\ZIOQ\\W��LQ�^Q\I�M�LQ�TI^WZW��QV[QOVQÅKIV\M�
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Creare un Rosé, a volte, è più un esercizio stilistico che un 
ZMITM�XZWOM\\W�XZWL]\\Q^W"�QT�[]W�KWTWZM��TI�[]I�[\Z]\\]ZI��QT�
suo inevitabile fascino lo rendono un mondo a sé stante. 

Ma qui non stiamo parlando di una Maison qualsiasi, qui è Dom 
Pérignon che sale in cattedra e quando succede tutte le regole che 
conosciamo vengono traslate in un contesto talmente distintivo 
che è facile perdere ogni punto di riferimento in merito al nostro 
giudizio e alla nostra comprensione.
Dom Pérignon è, da sempre, la pura espressione di una spiritualità 
KPM�VWV�\ZW^I�XIZIOWVQ�QV�IT\ZQ�IUJQ\Q"�LMO][\IZTW�v�]V�I\\W�L¼QV\Q-
mità assoluta, alla ricerca di ciò che va oltre la linearità dell’eccel-
lenza. Il Vintage è sicuramente il primo passo per comprendere la 
ÅTW[WÅI�LQ�,WU�8uZQOVWV"�\Q�ZIKKWV\I�TI�VI\]ZI��Q�TMOIUQ�QV[KQVLQ-
bili tra l’uomo e la terra, i valori che anno dopo anno si rinnova-
no, assumendo nuove espressioni, ma che sono indissolubilmente 
ancorati ad una visione unica, quella di uno Champagne da sem-
pre riconoscibile nella sua leggendaria capacità di cristallizzare 
in una suggestione verticale la complessità del mondo che vuole 
ZIXXZM[MV\IZM��8WQ�K¼v�TI�8TuVQ\]LM�M�KIUJQI�\]\\W"�QT�\MUXW��KWV�Q�
suoi orizzonti, prende la scena e intreccia vita, speranza e sogni. 
È l’evoluzione di una maturità che sa guardarsi dietro le spalle, 
per non disconoscere la primigenia gioventù da cui è nata, ma sa 
bene che quella vigoria adolescenziale non c’è più, adesso prende 
corpo la contemplazione e l’analisi della propria coscienza, po-
nendosi davanti ad un’immagine in bianco e nero, la memoria di 
]V¼MV\Q\o�QUUWZ\ITM�KPM�VWV�XZWV]VKQI�UIQ�TI�XIZWTI�¹ÅVMº��In-
ÅVM��QT�:W[u��TI�\MZbI�^QI��T¼IUJQ\W�XQ��IVIZKPQKW�QV�K]Q�[Q�[^WTOM�TI�
^Q\I�LQ�,WU�8uZQOVWV��6I[KM�VMT��!�!�[]TT¼WVLI�LQ�]V�UM[[IOOQW�
di libertà, atto d’amore per l’esplorazione e la sperimentazione. 
Ð�]V�:W[u�KPM�VWV�\ZW^I�]VW�[XMKKPQW�QV�K]Q�ZQÆM\\MZ[Q��VWV�PI�
XIZMV\Q��VMXX]ZM�ITTI�TWV\IVI��QV�+PIUXIOVM��=VI�[ÅLI�KWV\QV]I�
alla ricerca di un’identità che trova nel Pinot Noir il centro gravi- 
tazionale del proprio respiro e che idealmente si sdoppia in due 
LQZMbQWVQ�I�XZQUI�^Q[\I�QVKWVKQTQIJQTQ"�la potenza tipica di un Pinot 
6WQZ��KPM�XZM\MVLM�Æ]QLQ\o�M�VWV�MٺMZ^M[KMVbI��M�T¼M[[MZM�QUXZQ-
gionato in una bollicina che sappia rendere un’armonia vera e 
profonda. È un viaggio che porta verso un limite rischioso, quello 
di conciliare corpo e anima, vino e Champagne, ma in cui Dom 
Pérignon Rosé si muove a suo agio, resistendo a questa doppia 
\MV[QWVM��VWV�\MUMVLW�IٺI\\W�T¼QOVW\W��IVbQ�IٺZWV\IVLWTW�I�^Q[W�
aperto.

Un quinto di vino, un pulsante Pinot Noir vermiglio, entra in 
un gioco di equilibri esteriormente fragili, che si risolvono facil-
mente in un assemblaggio mirabile, di totale simmetria, in cui 
ogni pezzo del puzzle è collocato al suo posto per comporre 
un’immagine abbagliante, ardente, fatta di chiaroscuri, contrasti 
caravaggeschi, intensi lampi di perfezione. Dom Pérignon Rosé 
2006 ha l’energia del fuoco, ceppi brucianti e fosforescenti, su cui 
cuocere una carne ancora palpitante, cacciata in una macchia 
di un bosco profumato e umido di salsedine, portata dal vento 
LQ�]V�UIZM�QUXM\]W[W��=VI�ÅIUUI�KPM�[Q�[XMOVM�KWV�TMV\MbbI��
lasciando il posto alla fragranza di un roseto, alla succulenza dei 
frutti di un rovo di more, alla leggerezza di una brace gentile che 
abbrustolisce frutti di mare, vicino ad un orto di erbe aromatiche. 
-TMOIVbI��TQM^Q\o�M�UI\MZQI"�KPQ]LMZM�OTQ�WKKPQ��QT�^QIOOQW�KWV\QV]I�
ITT¼QVÅVQ\W�

Dom Pérignon
20, Avenue de Champagne

Epernay
www.domperignon.com
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Bruno Petronilli

L’anima più spirituale (e sperimentale)
di una Maison che non è mai qualsiasi

champagne

È ]VI�K]^uM� QVVW^I\Q^I� QT�86�>B����X]ZI�M[XZM[[QWVM�LMT�Pinot Noir, vitigno predominante in tutte le etichette 
della Maison e vero pilastro dello stile Bollinger. Si 

aggiunge alla gamma in maniera permanente, come secondo 
Blanc de Noirs accanto ad un’altra cuvée iconica (ma per pochi 
eletti) come il Vieilles Vignes Françaises.
Questa prima edizione esplora principalmente il Pinot Noir 
LQ�>MZbMVIa�LQ� ]VI�UIOVQÅKI� IVVI\I� KWUM� TI� ����"� QT� O][\W� M�
l’approccio orientato al terroir sono due delle caratteristiche 
XQ�� QUXWZ\IV\Q� LMTTI� K]^uM� M� WOVQ� MLQbQWVM� []KKM[[Q^I� WٺZQZo�
un’interpretazione diversa del savoir-faire e dei vigneti di 
Bollinger, esplorandone molti. Ogni nuovo Bollinger PN sarà, 
quindi, un’edizione limitata.
1T� 86� >B��� v� ]VW� +PIUXIOVM� KPM� M[XZQUM� XZWNWVLQ\o��
MTMOIVbI�� ^Q^IKQ\o�� ]VQ\M� IL� ]V� ÅVITM� [ITQVW� \QXQKW� LMQ� 8QVW\�
Noir di Verzenay, che è la spina dorsale dell’assemblaggio 
I� K]Q� KWV\ZQJ]Q[KWVW� Q� 8QVW\� 6WQZ� LQ� )¿�� *W]ba� M� <I]`QvZM[��
Questi ultimi aggiungono sinergicamente ulteriore complessità 
IZWUI\QKI� KWV� ]V� IٻVIUMV\W� QV� TMOVW� XMZ� QT� ���� 4I� �����
KWV\ZQJ]Q[KM�XMZ�TI�UM\o��Q�^QVQ�LQ�ZQ[MZ^I�LMT������XMZ�]V����
M� QT� ZM[\IV\M����v�OIZIV\Q\W�LMQ� NIUW[Q�^QVQ�LMT����!�M������
conservati in magnum. Tirage�MٺM\\]I\W�I�UIOOQW�������LWXW�
]V� IٻVIUMV\W� LQ� \ZM� IVVQ� []Q� TQM^Q\Q��Dégorgement a novembre 
���!�KWV�]V�LW[IOOQW�LQ���O�T�

L’aroma è di grande ricchezza e complessità, con profumi di 
frutta, prugne Mirabelle, mela rossa, albicocca, pesca, sentori 
IOZ]UI\Q� LQ� KMLZW�� UIVLIZQVW� KQVM[M�� ]V� JW]Y]M\� ÆWZMITM� LQ�
sambuco, sentori di sottobosco, note speziate di zenzero, che 
si sviluppano successivamente verso note di noce sia fresca che 
\W[\I\I��)T�XITI\W�MKKMTTMV\M�[\Z]\\]ZI��^Q^IKQ\o�M�LQVIUQ[UW��KWV�
una freschezza e una salinità marina ben presente che lo rendono 
LQ�XQIKM^WTM�JM^I�KWV�]V�T]VOW�M�XMZ[Q[\MV\M�ÅVITM�UQVMZITM�
“Questa cuvée interamente realizzata con Pinot Noir è radicata in quella 
che è diventata l’essenza stessa, il DNA della nostra Maison, una visione 
inimitabile di un vitigno iconico e un impegno senza compromessi per 
realizzare la missione che abbiamo iniziato nel 1829 come creatori del 
gusto”"� TM� XIZWTM� [WVW� LQ�+PIZTM[�)ZUIVL� LM� *MTMVM\��/MVMZIT�
Manager di Champagne Bollinger. In futuro ogni PN avrà la 
[\M[[I�OZIÅKI��TI�[\M[[I�QUUIOQVM��TI�[\M[[I�QLMV\Q\o�]VQKI�LQ�]VI�
Maison leggendaria.

Bollinger
16, rue Jules-Lobet – B.P.4

51160 Aÿ
www.champagne-bollinger.com
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Bollinger
PN VZ15

Manlio Giustiniani

La pura interpretazione del Pinot Nero
destinata a diventare un pilastro

Dom Pérignon
Rosé 2006
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BRUT NATURE, 
L’EVASIONE 
INTELLETTUALE 
DI LOUIS 
ROEDERER

di Bruno Petronilli

Cavalcando l’onda degli Champagne non dosati Louis Ro-
ederer, quando è stato il momento di impostare il suo primo 
progetto dedicato a questa categoria, ha iniziato dalla selezio-
ne di quelle vigne più idonee alla raccolta di frutti al loro livello 
di maturazione perfetto: il vero segreto per la realizzazione di 
un pas dosé per Roederer è basarsi sulla propria expertise, ri-
uscendo a generare un nuovo modo di intendere lo Champa-
gne. Brut Nature apre nuove prospettive, con una propulsione 
in grado di restituire uno Champagne senza artifici, concepito 
come uno scambio, forgiato da un’amicizia di lunga data, per 
materializzare i pensieri liberi dei protagonisti del progetto: il 
designer Philippe Starck, Frédéric Rouzaud, Ceo di Louis Ro-
ederer, e Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de cave della Maison. 
Il Brut Nature prima di essere Champagne è un vino che non 
necessita di ritocchi: “lo Champagne come un’idea, un’in-
tenzione e, poi, uno stile progettuale” è l’opinione di Philippe 
Starck. 
Dalla danza classica a quella contemporanea, Brut Nature è 
un invito all’evasione. La sua filosofia è da ricercare nel suo 
concepimento, avvenuto negli anni 2000, quando Louis Ro-
ederer ha incominciato a ridurre l’uso di pesticidi approccian-
dosi alla biodinamica in favore dell’onestà, del minimalismo, 
della trasversalità e della modernità. Per ottenere questa sin-
cerità, si è deciso di produrre un vino fresco in terreni argillosi 
(marne grigie) del villaggio di Cumières, nella Valle della Mar-
na, e solo in annate particolarmente soleggiate come la 2006, 
la 2009 e la 2012. 

Un’esplicazione sublunare, perfetta illustrazione dell’alleanza 
tra uomo e natura. Le caratteristiche di questo Champagne 
si snodano in materiali ed estetiche: nelle prime due versioni 
prodotte (nel 2006 e nel 2009) le uve Pinot Noir, Chardon-
nay e Meunier sono state raccolte e vendemmiate assieme, e 
nella stessa percentuale, mentre nel terzo e attuale capitolo, 
la 2012, l’uvaggio è mutuato per dare più ampio spazio alle 
bacche rosse: il Pinot Noir è presente per il 55%, il Meunier 
per il 25% e lo Chardonnay per il 20%. Il 15% delle masse è 
stato vinificato in legno e senza malolattica. 

L’ultimo capitolo 
del Brut Nature 
della Maison 
è un omaggio 
alla potenza 
dell’annata 2012, 
declinata in due 
versioni: Blanc e Rosé

champagne
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DEGUSTAZIONE

champagne
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Mentre per l’estetica, ogni etichetta è stata disegnata da Star-
ck partendo dal dialogo ma soprattutto dal vino: nel 2006 era 
triangolare, una prima iniziazione per la Maison che, per la 
prima volta nella sua storia, si è messa a nudo, concedendosi 
di esprimersi senza l’impiego dei preziosissimi vin de rèserve 
per sviluppare un gusto abile a collegare più ambiti e unire 
tutti i protagonisti di ogni capitolo. Ecco spiegata l’etichetta 
disegnata a mano, con tratteggi semplici e nitidi, come note 
di appunti presi in cantina in cui il testo è interrotto da una sola 
nota di colore data dalla iconica lettera “t” di Starck. 
Nel 2009, per la succosità del frutto e la classe tessiturale 
potente al sorso, i font scelti da Philippe Starck sono stati di 
stampo inglese e le scritte rispecchiano la spontaneità e l’or-
goglio di “un uomo, Lécaillon, che ha fatto uno champagne 
di cui è fiero. L’emozione è riportata in un foglio bianco con 
semplicità e naturalezza e, per sottolinearla, le parole chiave 
sono evidenziate. Uno Champagne che non ha bisogno di 
artifici perché l’unica cosa da togliere è il tappo, per berlo”.
Nel 2012 Brut Nature, oltre a cambiare uvaggio, si svela con 
una nuova anima “rosa”. Il terzo capitolo si arricchisce di una 
cuvée in un millesimo considerato tra i migliori dopo il 2008, 
“un’annata che ha dato il meglio: uve succose e concentrate 
con livelli di maturità insoliti che si traducono in vini ricchi e 
corposi, degni delle più grandi annate dello Champagne” ci 
tiene a sottolineare Lécaillon. 

Lo stile, seppur in linea con i vini precedenti, si mostra più 
nitido e personale. Sia nel Blanc che nel Rosé il sorso è di-
namizzato con eleganza da Pinot Noir da subito più vibranti, 
generosi e intensi che hanno portato alla scelta di produrre 
quindi le due versioni. Il Blanc predilige l’azione e il movimento 
con tensione e vivacità, mentre il Rosé è una sfida mentale, tra 
concretezza e fantasia, un’esperienza sensoriale e sentimen-
tale da cogliere già nel colore. È romantico, nerboruto e intimo. 
Nell’habillage Starck incornicia il progetto, evidenziando, con 
colori accesi, le anime Blanc e Rosé, le cui scritte diventano il 
centro del campo visivo. Dall’etichetta al bicchiere. 
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BRUT NATURE 
BLANC 
2012
Un’ondata, impetuosa, un fiume in piena tra-
volgente: è questa la sensazione che si prova 
quando l’olfatto si avvicina al bicchiere. Aroma 
di frutta tropicale, agrumi, nuance tostate, spe-
zie, zenzero candito, grande vigore, ma al tempo 
stesso raffinata eleganza. La purezza è indubi-
tabile, una franchezza e una pulizia che sembra 
aggiungere un quinto elemento fondamentale, 
dopo terra e fuoco, aria e acqua. In evoluzione 
appaiono note più suadenti, più aristocratiche, 
come un bambino che in poco tempo si è fatto 
uomo. Al palato una straordinaria sapidità rende 
il sorso di una freschezza assoluta, una sapidità 
che si fonde lentamente ad un’acidità agrumata 
di limone. Alla fine, il palato è meravigliosamente 
leggero e lieve.

BRUT NATURE 
ROSÉ 
2012
L’attacco del Rosé è come la partenza di una 
gara di Formula 1: ritmo che cresce, bolidi roven-
ti, gomme che lasciano scie incandescenti, linee 
di auto eleganti e sinuose. I piccoli frutti rossi su 
cui svetta la fragolina di bosco, sono ghiaccia-
ti dalla brina del mattino. L’auto decelera, deve 
curvare: un tessuto di raso, con intarsi in oro, 
che non smette mai di ammaliare. Poi riparte, 
d’improvviso, su un rettilineo che è un Luna Park 
di colori e profumi, coriandoli, mele caramellate, 
luci. Al palato l’auto si placa, ritorna la quiete e la 
freschezza di un frutto non ancora maturo, intinto 
in un’acqua di mare, tra fiordi e anfratti, guardan-
do cime innevate.
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Sulle sponde del Lago d’Iseo, meglio se in una giornata lie-
vemente ventosa così che i profumi portati dalla brezza si 
UM[KWTQVW�I�Y]MTTQ�MTM^I\Q�LIT�KITQKM"�Y]Q��[IZMJJM�QT�T]WOW�

perfetto per fare la prima conoscenza dei vini di San Cristoforo. 
Loro, come quel lago e quel vento, fanno parte di una Francia-
corta priva di fronzoli e assurta all’eleganza spontanea del suo 
essere più intimo. 
-ZI�QT��!!���Y]IVLW�+TI]LQI�M�*Z]VW�,W\\Q�QVQbQIZWVW�I�TI[KQIZ�
spazio a un cambiamento, capace di appropriarsi di tutta la 
loro vita. La passione per il vino e per l’agricoltura dimorava 
già da tempo nelle sensibilità dei due, ma lo slancio di trasfor-
marla in attività e lavoro era quel passo ulteriore che, ora, la 
vita reclamava a gran voce in nome di una felicità. Fu così che, 
qualche anno dopo, si iniziò a scavare, per realizzare la canti-
na sotterranea. L’intento era quello di amalgamarsi alla terra e 
ITT¼IUJQMV\M�KQZKW[\IV\M�ÅVW�ITTM�^Q[KMZM��UM[KWTIVLW[Q� QV�]VI�
continuità. Bisognava quasi chiedere il permesso, a quella terra 
e a quell’ambiente, per entrarvi e farne parte. La generosità 
LMTTM� KWTTQVM�LQ�-ZJ][KW�PI� IKKWT\W�+TI]LQI��*Z]VW� M� TI� ÅOTQI�
Celeste – oggi responsabile dell’azienda – con il tacito accordo 
di un rispetto che vada a inserirsi in un equilibrio non scelto 
da loro. La consapevolezza di questa relazione tanto energica 
quanto fragile sta alla base del lavoro in campo e in cantina 
dell’azienda San Cristoforo, e di qualunque altra attività agri-
cola degna di suddetto nome.

La prima bottiglia di Franciacorta San Cristoforo venne pro-
LW\\I�VMT��!!���-ZI�QT�*Z]\��KIXW[\QXQ\M�LQ�]VI�NIUQOTQI�KPM�^MLM�
oggi la presenza di sei etichette. Dal Brut si è giunti, infatti, ai 
5QTTM[QUI\Q��IQ�,W[IOOQ�BMZW�M�IT�:W[u��1VÅVM��I�]V�^QVW�UWT\W�
[XMKQITM��LMLQKI\W�ITTI�ÅOTQI�+MTM[\M��;Q�\ZI\\I�LQ�]VI�X]ZMbbI�LQ�
Chardonnay prodotta in tiratura limitata e solo nelle vendem-
mie considerate all’altezza di tale obiettivo. Sosta sui lieviti per 
���UM[Q�M�I\\MVLM�QV�JW\\QOTQI��I�[MO]Q\W�LMTTI�[JWKKI\]ZI��]T\M-
ZQWZQ����UM[Q��=V�WUIOOQW��Y]M[\W��I�+MTM[\M��)�TMQ�[Q�LM^WVW�Q�
recenti ammodernamenti, che hanno portato alla costruzione 
LQ�]VI�V]W^I� [ITI�LQ�LMO][\IbQWVM��)� TMQ� [Q�LM^M� TI� NZM[KPMbbI�
giovanile e l’energia che tende a un futuro fatto, certamente, di 
VW^Q\o�QV�[MZJW��8WQKPu�Y]M[\I�ZMIT\o�^Q\QKWTI�QV�ÅWZM�XZW[XM\\I�
una lunga vita davanti a sé, condotta sulla ripida salita della 
crescita. 

Enrico Gatti Nature Franciacorta Docg
Ð�UWT\W�NIKQTM�QVVIUWZIZ[Q�LMQ�^QVQ�LQ�-VZQKW�/I\\Q"�\ZWXXI�OZI-
bQI��\ZWXXI�WZQOQVITQ\o��]VW�[\QTM�QVKWV\M[\IJQTM�M�ZIٻVI\W��]VI�
XZWNWVLQ\o�KPM�LMÅVQZMQ�¹LQ�XMV[QMZWº�QVQUQ\IJQTM��7OVQ�M\QKPM\-
ta pura emozione, una suggestione dietro l’altra. Scelgo il Na-
\]ZM�������JTMVL�LQ�+PIZLWVVIa�� ���M�8QVW\�6MZW�������]V�
.ZIVKQIKWZ\I�¹I[[WT]\Wº��XQMVW�LQ�^Q\ITQ\o��M[XZM[[QWVM��]V�^QVW�
LQ� LM[QOV� [\ZIWZLQVIZQW��Ð� ]VI� XQIV]ZI� ÅWZQ\I�� LW^M� ZQOWOTQW[Q�
alberi di frutta prosperano, un ventaglio aromatico di grande 
NI[KQVW��LW^M�I�QUXZM[[QWVIZM�v�[WXZI\\]\\W�TI�ÅVMbbI��\ZI�V]IV-
KM�Iٺ]UQKI\M��LQ�XQM\ZI�NWKIQI��UMZI^QOTQW[M�M�ZIٻVI\M��)T�XI-
lato incide e rilancia rimarcando un’anima elegante, una classe 
QVÅVQ\I��KW[\Z]Q\I�I\\WZVW�IL�]VI�JWTTQKQVI�KPM�v�]VW�[XQTTW�IKKW-
munato, tra sensazioni acide, agrumate, sapide e freschissime.

LI�[\WZQI�LQ�-VZQKW�/I\\Q��[MXX]Z�XZQVKQXQI\I� QV�MXWKI�\]\\W�
sommato recente, ricalca i passi di una storia che sa di an-
tico, qui in Franciacorta. La tradizione contadina, infatti, 

dimora in queste terre da tempi molto lontani, quando il vigna-
iolo coltivava, in questo triangolo compreso fra il Lago d’Iseo e il 
Monte Orfano, uve a bacca bianca e a bacca rossa, atte ad essere 
\ZI[NWZUI\M�QV�^QVQ�NMZUQ��+W[z�IKKILLM�IVKPM�XMZ�-VZQKW�/I\\Q��VMT�
�!����=VI�[KMT\I�NWZ[M�KWV\ZWKWZZMV\M�XMZ�Y]MOTQ�IVVQ��VMQ�Y]ITQ�[Q�
iniziava a prendere coscienza della straordinaria novità che aveva 
QV^M[\Q\W�XWKW�\MUXW�XZQUI�TI�^Q\QKWT\]ZI�LQ�.ZIVKQIKWZ\I��)XXMVI�
���IVVQ�XZQUI��QVNI\\Q��/]QLW�*MZT]KKPQ�M�.ZIVKW�BQTQIVQ�I^M^IVW�
scompaginato la tradizione viticola secolare del luogo, intuendo 
il potenziale innato di queste colline e cambiando il loro destino 
^Q\QKWTW�·�M�NWZ[M�VWV�[WTW�Y]MTTW�·�XMZ�[MUXZM��6MT��!���][KQ^I�
la prima bottiglia di Franciacorta, scrivendo il primo capitolo di 
una nuova era.
-XX]ZM��-VZQKW�/I\\Q�IKY]Q[\��]V�IXXMbbIUMV\W�M�^Q�XQIV\��LMQ�
vitigni a bacca rossa. Basta già solo questo atto primigenio per af-
NMZZIZM�QV�T]Q�Q�\ZI\\Q�LMT�^QOVIQWTW��-VZQKW�/I\\Q�VWV�^WTM^I�[MO]QZM�
le mode, ma bensì voleva fare vino. Un vino buono e, per questo, 
commerciabile con successo. Da lì a una decina d’anni la passione 
XMZ�TI�^QOVI�KWV\IOQI�Q�ÅOTQ�4WZMVbW�M�8IWTI��IOOZIXXIVLW[Q�XMZ[Q-
VW�ITT¼IVQUW�LMT�UIZQ\W�LQ�Y]M[\¼]T\QUI��;Q�X]��LMÅVQZM�I�\]\\Q�OTQ�
MٺM\\Q��Y]QVLQ��]V¼IbQMVLI�^Q\Q^QVQKWTI�I�KWVL]bQWVM�NIUQTQIZM��-�
si sa, le giovani generazioni sono spesso foriere di quell’energia e 
di quell’entusiasmo che diventano complementarità essenziale ed 
armonica con la tradizione antica, sintetizzandosi in qualcosa di 
\W\ITUMV\M�V]W^W��.]�KW[z�KPM�T¼IbQMVLI�-VZQKW�/I\\Q�IXXZWL��ITTI�
spumantizzazione, varcando l’entusiasmante mondo delle bollici-
ne e decidendo di portare in esso il proprio tocco agricolo. Non 
\ZI[KWZ[M�UWT\W�\MUXW��XZQUI�LQ�IٺMZUIZ[Q�[]T�UMZKI\W�KWUM�]VW�
di quei produttori che meritano attenzione e omaggi, a riconosci-
mento di un prodotto che è innegabilmente eccellente.
)L�WOOQ��T¼IbQMVLI�/I\\Q�KWVKMV\ZI�TI�[]I�XZWL]bQWVM�[]TTI�KWT\Q-
^IbQWVM�M�KWV[MO]MV\M�^QVQÅKIbQWVM�LQ�+PIZLWVVIa�M�8QVW\�6MZW��
,I����IVVQ��QV�UMLQI��TM�^Q\Q�LQ[\ZQJ]Q\M�[]Q����M\\IZQ�LQ�XZWXZQM\o�
assorbono tutto ciò che il terreno morenico dell’areale di Erbusco 
sa dare loro. Le etichette in totale sono cinque e tutte e cinque 
.ZIVKQIKWZ\I�,7+/"�:W[u��;I\vV��*Z]\��6I\]ZM�M�5QTTM[QUW��=VI�
XZWL]bQWVM�M[[MVbQITM��¹[MUXTQKMº��XWQKPu��KWUM�KQ�TI[KQ��QV�MZM-
dità Leonardo Da Vinci, “TI� [MUXTQKQ\o� v� TI� []XZMUI� [WÅ[\QKIbQWVMº�
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4I�XZQUI�JW\\QOTQI�N]�XZWLW\\I�VMT��!!�
Da allora un percorso di crescita inarrestabile

San Cristoforo, 
giovinezza e futuro

franciacorta

Azienda Agricola San Cristoforo
Via Villanuova 2

Erbusco (BS)
Tel. 030.7760482

www.sancristoforo.eu

Enrico Gatti, 
il gioco della verità
Un vignaiolo refrattario 
alle mode e una produzione 
improntata alla semplicità

San Cristoforo Pas Dosé 2015
Ha un cuore pulsante il Pas Dosé di San Cristoforo, una creatura 
vivente, determinata, palpitante. È questa la sensazione che rima-
ne in testa dopo averlo degustato, un dettaglio che ne marca l’iden-
\Q\o�M�VM�LMÅVQ[KM�Q�\ZI\\Q��=VW�[\QTM��Y]QVLQ��LQ�VW\M^WTM�QV\MV[Q\o��
a partire dall’aroma di rara incisività, penetrante di frutta matu-
ra, un’architettura complessa in cui prendono posto le spezie, lo 
bMVbMZW��TM�V]IVKM�IOZ]UI\M��Q�[Wٻ�UQVMZITQ�M�[ITUI[\ZQ��-XX]ZM��
nonostante la grande eterogeneità, tutto appare così lineare, sem-
XTQKM�� X]TQ\W�� X]ZW��)T� XITI\W� TIZOPQ[[QUI� IUXQMbbI�� I\\ZI^MZ[I\I�
da una meravigliosa acidità agrumata, una materia immane e 
una grande sapidità che si abbracciano in un sorso meraviglioso.
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L’EVOLUZIONE 
PERENNE
Orgogliosamente 
modenese, è lo chef italiano 
più famoso nel mondo. 
La sua visione “local” 
ha saputo sublimarsi 
in un idioma universale 
e cosmopolita

di Andrea Grignaf!ni

Piatto icona dell’Osteria Francescana ma reso dinamico da 
continui micro-mutamenti che hanno fatto sì che chi lo abbia 
assaggiato alla sua prima apparizione lo ha visto poi cambia-
re senza soluzione di continuità, restando apparentemente lo 
stesso, sorta di iconico motore immobile. L’essenza di quello 
che si autodefinisce “Uno chef italiano nato a Modena”. Ma 
che ha girato il mondo comprendendo lo spirito delle materie 
prime nel loro aspetto primigenio lavorando per Alain Ducasse 
al Louis XV di Montecarlo e che ha studiato tecniche e pen-
siero futuribile da Ferran Adrià a elBulli. Per non scrivere dei 
primi insegnamenti di Georges Cogny, nel suo vecchio rifugio 
alto sui colli piacentini. Ora a un quarto di secolo dall’apertura 
di quello straordinario laboratorio di pensiero nonché bottega 
artigianale e artistica che risponde al nome di Osteria France-
scana non si gode le tre stelle Michelin, il premio come miglior 
ristorante del mondo nella classifica dei World’s 50 Best Re-
staurants nel 2016 e nel 2018, ma rilancia in continuazione 
sempre all’insegna del suo spirito iperlocalistico nello studio 
e cosmopolita nella visione. Cuore modenese per una cucina 
che si basa su suoni, colori e tinteggi italiani mai ristretti da una 
visione passatista e nostalgica ma sempre ingrandita dal te-
lescopio universale. “Sono cresciuto sotto al tavolo dove mia 
nonna Ancella tirava la sfoglia. Il mio sogno è cominciato lì”. La 
cucina della Francescana? “È’ il racconto del paesaggio ita-
liano e delle nostre passioni; la Francescana è sia veloce che 
lenta: una cucina tradizionale - ma la tradizione è vista da dieci 
chilometri di distanza - e contemporanea allo stesso tempo”.

“Non riesco a parlare del futuro della cucina italiana senza voltarmi indietro e guar-
dare da dove vengo, da dove veniamo; non ci riesco né mi sembra corretto, sento 
aria di magia, tutto gira in modo così vorticoso che non so a cosa pensare, a cosa 
farò”. Ditirambico ed evocativo Massimo Bottura che riflette rutilante in sintonia 
con la sua idea avanguardista di cucina, sempre in evoluzione, in un perenne mo-
vimento che esclude cristallizzazioni di tecniche e di pensiero. Contemporaneità 
cubitale. Centralità che si nascondono, singolarità che si sdoppiano, si triplicano o 
si quadruplicano come nel caso delle diverse stagionature di Parmigiano-Reggiano 
declinate in altrettante consistenze. 
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Osteria Francescana
Via Stella 22
Modena
Tel. 059.223912
www.osteriafrancescana.it

La capacità di Bottura di avere una visione lucida sul mo-
mento e insieme prospettica così come di saper entrare 
nel particolare che è Modena (ma con essa l’Emilia) è 
da sempre stata evidente. Come nel caso della “Com-
pressione di pasta e fagioli”, comprensione sfaccettata 
e profondissima non solo di un grande classico della cu-
cina italiana ma lettura sentimentale e successivamente 
razionalizzata di una memoria evocata e metabolizzata. 
O come nel caso del “Bollito non bollito” trasformato nel-
lo skyline minimalista di Central Park ma col gusto total-
mente padano. Così ci racconta Bottura: “il sottovuoto, 
le basse temperature, le distillazioni, la sostituzione delle 
vecchie gelatine con nuove meno invasive da servire cal-
de ti permettono di migliorare la percezione della ma-
teria prima. Disidratazioni, polverizzazioni sono tecniche 
perfette per estrarre dalle materie prime sublimi sensa-
zioni attraverso la concentrazione dei sapori. Il tutto nel 
mio caso applicato al territorio ti permette di arrivare a 
riflessioni anzi a piatti come il ‘bollito misto... non bollito’. 
Perché devo bollire nell’acqua le carni di alta qualità di-
sperdendo oltre a vitamine, buona parte di proteine ma 
soprattutto proprietà organolettiche e di conseguenza 
lavoro di bravi allevatori? Applico quindi la tecnica del 
sottovuoto a bassa temperatura e ottengo un ‘bollito’ 
dove la carne non bolle e non tocca neppure l’acqua”.
Tutti paradigmi di una tradizione in fulgida evoluzione. 
Come ha dimostrato nel caso del menù omaggio a Mario 
Soldati e al suo viaggio lungo il Po. 

Ora lo stacco dopo il lockdown. Rivoluzio-
ne psichedelica e fiorita come in una rina-
scita spirituale: With A Little Help From My 
Friends. Si riparte in una modalità catartica 
e colorata giocando con le storie del mondo 
che possono essere a un metro o a un mi-
gliaio di chilometri. Il titolo racconta la parte 
più vitale e caleidoscopica di un menù che 
nel suo spartito è forse il migliore di sem-
pre sfruttando un investimento di tempo e 
di energie profusi nei tre mesi di inattività 
dell’Osteria. Il menù è piccolo nelle dimen-
sioni così come minuto nei font. Le propo-
ste sono bilingue, le sue: italiano e inglese. 

Ci si lascia allora trasportare dal sound che 
evoca la playlist facendosi avviluppare dalle 
suggestioni, pescando a piene mani nella 
memoria d’orecchio e di papilla, lasciando 
che l’orientamento si perda tra la memoria 
ribollente e una ferma, assoluta assenza di 
nostalgia che come sappiamo ha sfaccet-
tature un po’ canaglia. E allora si decolla 
con una sequenza ritmata e dinamica con 
12 piatti di assoluta concentrazione di gu-
sto che ricama sfumature collaterali e terzi 
tempi gustativi. Si comincia con Sgt. Pep-
per’s Loney Hearts Club Band (LSD): me-
ringhe evanescenti che si contraggono nelle 
tre mousse. In quella Rosa che spinge su 
acidità vibranti, in quella Verde rinfrescan-
te e balsamica per finire con quella Aran-
cione, terrosa. E si chiude in una struttura 
magico-circolare con Sgt. Pepper’s Loney 
Hearts Club Band (Reprise): Vignola, Ca-
mouflage, Macaron di lampone, madeleine 
allo yuzu. Così è fino ad ora perché se la 
contemporaneità è movimento perenne, già 
tutto sarà stato messo in discussione.
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Una cucina che 
si basa su suoni, 
colori e tinteggi italiani 
mai ristretti da 
una visione passatista 
e nostalgica ma sempre 
ingrandita dal telescopio 
universale
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)o Yun nasce da un sogno iniziato nel 2008. Oggi 
quest’avventura è portata avanti dalla determinazione, 
passione e impegno di un gruppo di visionari, dal duro 

TI^WZW�LMT�[]W�OQW^IVM�\MIU�LQ�^Q\QKWT\WZQ��KW[z�KWUM�LITTI�XIKQÅKI�
coesistenza tra la natura e le 120 famiglie locali di agricoltori 
\QJM\IVQ�KPM�TI^WZIVW�[]Q�XMVLQQ��)W�A]V�v�]VQKW�VMT�[]W�OMVMZM�
e ha aggiunto una nuova regione - lo Yunnan - alla mappa dei 
grandi terroir del mondo.
)OTQ�QVQbQ�LMT���� ��-[\I\M[���?QVM[��TI�LQ^Q[QWVM�^QVQ�LMT�UWVLW�
di Moët Hennessy, ha chiesto al Dottor Tony Jordan, enologo e 
scienziato australiano, di individuare in Cina un territorio che 
presentasse le condizioni ideali per la produzione di un grande 
^QVW�ZW[[W"�[M�T¼I^M[[M�\ZW^I\W��Tz�[IZMJJM�[WZ\I�TI�KIV\QVI��1T�,W\\WZ�
Jordan si è imbarcato in un viaggio nell’ignoto e ha dovuto 
superare diversi ostacoli. Tuttavia, dopo quattro anni di ricerche 
e nonostante tutte le avversità incontrate, è giunto nel nord dello 
Yunnan, dove ha trovato un microclima ideale nel villaggio 
LQ� )LWVO�� 6MT� ������ IٺI[KQVI\W� LITTI� UMZI^QOTQI� LQ� KQ�� KPM� [Q�
VI[KWVLM^I�QV�Y]M[\I�ZMUW\I�XIZ\M�LMT�UWVLW��5I`MVKM�,]TW]��
MVWTWOW� LQ� *WZLMI]`�� PI� ZMITQbbI\W� QT� []W� [WOVW� LQ� [KWXZQZM� ]V�
V]W^W�\MZZWQZ�M�[Q�v�]VQ\W�ITT¼I^^MV\]ZI�LQ�)W�A]V�
Le spesse nuvole vaganti, caratteristiche della zona, sono un’eco 
LMT�VWUM�LQ�)W�A]V��KPM�[QOVQÅKI�XZWXZQW�¹volare sopra le nuvoleº�
4¼IT\Q\]LQVM�LMTTI�<MV]\I�LQ�)W�A]V��KWV�TI�KIV\QVI�IL�)LWVO�I�
������UM\ZQ��v�\ZI�TM�XQ��IT\M�LMT�UWVLW��)�Y]M[\I�Y]W\I�TI�Y]IV\Q\o�
LQ�W[[QOMVW�v�QVNMZQWZM�LMT����M�KQ��QVÆ]Q[KM�[]TTI�XMZKMbQWVM�LMT�
gusto. Dopo tre annate, per la prima volta da quando è stato 

Bruno Petronilli
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TIVKQI\W� )W� A]V�� T¼I[[MUJTIOOQW� ÅVITM� LMTTI� ^MVLMUUQI� �����
è stato deciso a livello del mare, a Hong Kong, dove il grado di 
umidità dell’aria è più costante. 
“Stiamo studiando le condizioni in cui avviene la degustazione per avere un’idea 
XQ��XZMKQ[I�[]�KWUM�^MZZo�XMZKMXQ\W�QT�O][\W�LMT�^QVW�QV�KWVLQbQWVQ�LQ�IT\Q\]LQVM�
e umidità dell’aria regolariº��[XQMOI�5I`MVKM�,]TW]��4¼IVVI\I�v�[\I\I�
rilasciata - in quantità limitata - il 21 marzo 2020, il primo giorno 
LQ� XZQUI^MZI�� 4I� \MV]\I� LQ�)W�A]V� [Q� KWUXWVM� LQ� ���� XIZKMTTM�
distribuite su 28 ettari di terreno in quattro distinti villaggi situati 
VMTT¼)T\I�>ITTM�LMT�5MSWVO"�)LWVO��;P]WZQ��;QVWVO�M�@QLIVO��
“In ogni villaggio sono presenti diversi tipi di terreno e clima, dovuti alle diverse 
altitudini, all’esposizione al sole e al vento, agli smottamenti e ai depositi 
Æ]^QITQ��+Q� [WVW� ^IZQIbQWVQ� IVKPM� ITT¼QV\MZVW� LMTTW� [\M[[W� ^QTTIOOQW� M� XMZÅVW�
nella stessa parcellaº��[XQMOI�5I`MVKM�,]TW]�
Il 2016 è stato l’anno più fresco e umido dalla fondazione della 
<MV]\I�� 4¼IVVI\I� v� [\I\I� KIZI\\MZQbbI\I� LI� ]V� ÅVITM� LQ� [\IOQWVM�
XIZ\QKWTIZUMV\M� XZWXQbQW� ITTI� UI\]ZIbQWVM� W\\QUITM� LMTTM� ]^M"�
dopo un inverno più secco e freddo della media, seguito da una 
primavera molto piovosa e fresca, l’estate e l’autunno si sono rivelati 
XQ��I[KQ]\\Q�M�KITLQ��)W�A]V������v�]V�I[[MUJTIOOQW�LQ�+IJMZVM\�
;I]^QOVWV�������+IJMZVM\�.ZIVK�������;aZIP�����M�8M\Q\�>MZLW\�
�����Colore impenetrabile, aroma di un’intensità incredibile, varia 
dalla frutta rossa scura all’agrume rosso, alle spezie e alla cannella. 
5I�IVKPM� TMOOMZUMV\M� N]Uu�M�JIT[IUQKW�LQ� TQY]QZQbQI��ÆWZMITM�LQ�
viola, profumi incisivi, netti, di grande spessore e pulizia. Il palato 
v� ^MTT]\I\W�� ZIٻVI\W�� QV� [\ZIWZLQVIZQW� MY]QTQJZQW�� \IVVQVW� [KWTXQ\W�
VMTT¼MTMOIVbI�M�]V�ÅVITM�[IXQLW��LQ�]VI�XMZ[Q[\MVbI�QVÅVQ\I�

Ao Yun 
2016
Il primo grand cru dell’Himalaya alla 
sua quarta annata vola sempre più alto
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+IXQ\I� IVKWZI�� )VKWZI� WOOQ� TI� ^Q\I� ZQ[MZ^I� IKKILQUMV\Q� QV[XQMOIJQTQ��
)VKWZI� WOOQ� VWV� [IXXQIUW� KWUXZMVLMZM� ZIbQWVITUMV\M� KWUM� XW[[I�
riuscire un vigneto a catturare la meraviglia, la sensibilità, depredando 
ÅV�ILLQZQ\\]ZI�TI�TQVO]I�LQ�WOVQ�XIZWTI��UM\\MVLW�QV�I\\W�TI�XQ��QVKZMLQ-
bile razzia intellettuale e il più sconvolgente dono di energia emotiva. 
Eppure a qualcuno è successo, a qualcuno succede ancora. Una era 
la principessa di Lucca e Piombino, sorella di Napoleone Bonaparte, 
T¼IT\ZI�MZI�]V¼I[XQZIV\M�̂ M\MZQVIZQI��ÅOTQI�LQ�]V�QUXZMVLQ\WZM�̂ Q\QKWTW�\ZI�Q�
più famosi d’Italia. La prima si chiamava Elisa Bonaparte Baciocchi e si 
innamorò di una zona molto precisa della Maremma Toscana; la secon-
LI�[Q�KPQIUI�.ZIVKM[KI�5WZM\\Q�M��L]ZIV\M�]V�^QIOOQW�I�*WZLMI]`��QV\]z�
che la propria realizzazione potesse attenderla proprio in quel mondo 
fatto di piante e di frutti. La parte più intima e suscettibile di entrambe 
fu catalizzata irrimediabilmente da qualcosa, come se avessero scoper-
to qualcosa di loro stesse, ancora più che di un luogo. Elisa Bonaparte 
iniziò la sua avventura agricola e umana nel 1808, mentre Francesca si 
avvicinava per la prima volta a quelle vigne che avrebbero ben presto 
MUIVI\W�]V�XZWN]UW�LQ�KI[I��[]T�ÅVQZM�LMOTQ�IVVQ�»!���,]M�LWVVM��L]M�
MXWKPM��]V�UMLM[QUW�KI\IZ\QKW�T]WOW"�Y]MTT¼IUUITQIV\M�IVOWTW�LQ�5I-
remma su cui oggi poggia la cantina Petra. 
Forse per l’intensità penetrante e al contempo leggera della luce, forse 
per quella tempra selvaggia della natura che la costituisce, o forse per 
quella linea d’orizzonte colorata nel blu del Mar Tirreno e dissolta in un 
N]\]ZW�XZWUM\\MV\M��XMZKMXQ\W�Y]I[Q�KWUM�QVÅVQ\W�MV\ZW�Y]MTT¼Q[\QV\]ITQ-
tà miracolosa che catalizzò Elisa, Francesca e chissà quanti altri palpiti 
]UIVQ��.WZ[M�N]�\]\\W�KQ��I�ZMVLMZM�XW[[QJQTM�Y]M[\I�I\\ZIbQWVM�QVMٺIJQTM��
O forse c’è di più dello spiegabile. Ma sta di fatto che chi accarezza la 
terra di Petra – prima o dopo che acquisì tale nome – ne assorbe qualche 
granello, permettendo ad esso di fondersi con la propria pelle. 
Francesca Moretti qui decise di lasciare grande spazio espressivo alle 
varietà internazionali, la cui combinazione più elevata porta il nome 
dell’azienda, rendendo omaggio a tutto ciò che sta dietro la sua origine. 
8M\ZI�v��XMZ\IV\W��QT�^QVW�LQ�X]V\I��KWUXW[\W�XMZ�QT����LI�+IJMZVM\�
;I]^QOVWV�M����5MZTW\��6MT�UQTTM[QUW������T¼QUXZWV\I�LQ�]V¼IVVI\I�
NZI�TM�XQ��[QKKQ\W[M�M�UMVW�XZWL]\\Q^M�LMOTQ�]T\QUQ����IVVQ�KQ�ZM[\Q\]Q[KM�]V�
vino dal frutto pieno, vivido, di grande purezza e di bellissimo equilibrio, 
stato in cui si trovavano le uve al momento della vendemmia. L’aroma 
[Q�NZMOQI�LMTTM�VW\M�JIT[IUQKPM�XQ��ÅVQ��KPM�LIVbIVW�I�XI[[Q�MTMOIV\Q�VMT�
KITQKM��1T�XITI\W�[Q�^M[\M�LQ�]V¼IKQLQ\o�IT\ZM\\IV\W�ZIٻVI\I�M�LQ�]V�\IVVQVW�
JMV�UIZKI\W�UI�IٺI\\W�[Y]QTQJZI\W��/TQ�IZWUQ�LQ�JWKKI�[Wٺ][Q�LQXQVOW-
no l’acquerello di un sorso soave, che potrebbe riassumersi in una sola 
XIZWTI"�IUUITQIV\M�
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Petra 2017
;WÅI�4IVLWVQ

Petra
S. Lorenzo alto, 131

Suvereto (LI)
Tel. 0565.845180

www.petrawine.it

Una creazione emotiva, un atto di meraviglia 
QV[XQMOIJQTM�ÅOTQW�LMT�[WOVW�LQ�L]M�LWVVM"�
Elisa Bonaparte e Francesca Moretti
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IL CUORE, 
IL SOGNO, 
L’IRPINIA

STEFANIA BARBOT

Può la passione rovesciare un’esistenza? 
Può il desiderio di un ritorno alle origini manifestarsi come sogno di una vigna, 
della campagna, della terra? Sì, è la storia profondamente ancorata 
alle emozioni di Stefania Barbot, che viaggia lentamente e in controtendenza 
rispetto a business, alla new economy e al marketing

Una storia familiare, che si allontana da posizioni lavorative 
salde e concrete, da un’esistenza fatta sì di certezze eco-
nomiche, ma troppo spesso vuote. Vuote di sentimenti, di 
emozioni e di quella felicità che appartiene alle cose semplici, 
al procedere della natura nel suo essere armonia e purez-
za. È Erminio a coinvolgere Stefania. Gli accadimenti, rapidi, 
porteranno al progetto Stefania Barbot. Campano lui, friulana 
lei, si ritrovano insieme a condividere un luogo, poche volte 
immaginato come posto di vita, ma che pian piano diventa 
un obiettivo ben definito. È in quell’Irpinia che fu delle tribù 
sannitiche, terra di storia e tradizioni, che si rafforza la scelta 
del cambiamento. Un luogo che brucia nell’animo lentamen-
te, come un diesel, creando quella sottile dipendenza per la 
quale nulla sarà più come prima. Sebbene non più nei giorni 
della gioventù, sebbene l’attività scelta fosse a capitali inten-

si, sebbene ci fosse giusto quel pizzico d’orgoglio di origini 
contadine, non rinunciano ai loro ideali: la partenza avviene 
definitivamente nel 2010. Da direttore commerciale a vigna-
iolo, un salto nel buio condito solo dalla forza di volontà. Il 
territorio avvantaggia la scelta, custodendo una tradizione 
vinicola che risale al 1878.
Quasi profeticamente l’Irpinia è considerata la terra di mezzo. 
Attraversata da una dorsale appenninica che divide due areali 
orograficamente molto diversi, il Tirreno e l’Adriatico, è tutta 
una montuosità dove la ricchezza è la biodiversità della natura. 
Il bosco, gli alberi da frutto, i noccioleti, i castagneti, quella 
inimmaginabile rigidità invernale del clima (qui cade copiosa la 
neve) che devia dall’idea classica di un profondo sud, caldo e 
mediterraneo. Tutto naturalmente a favore della vite, che be-
neficiando dell’importante scambio termico si completa in pro-
fumi e qualità. A Paternopoli, il comune che con Montemarano 
e Castelvenere sul Calore, nella Media Alta Valle del Calore, 
è considerato l’eccellenza per l’Aglianico, l’azienda Stefania 
Barbot interpreta abilmente il volto del luogo. Sono i suoli ar-
gillosi-calcarei e strato vulcanici, ricchi di fossili marini, poveri 
di scheletro, neutri e sub-alcalini a stabilire l’impronta del vino. 
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di Giovanna Romeo Città di origine preromana, divenne un rifugio per eremiti 
chiamati “Pater” che scelsero appunto questo luogo come 
dimora diventando, nel tempo, un punto di riferimento per 
gli abitanti: la collina in cui si insediarono venne chiamata 
“Paternum”. Paternopoli, oltre a esser il centro focale del 
famoso Carnevale, è noto per la produzione del “Broccolo 
aprilatico”. È, inoltre, uno dei comuni situati all’interno dell’a-
reale della Docg Taurasi, vino di pregio prodotto da nume-
rose cantine vinicole. I vini che nascono in queste colline si 
caratterizzano per una spiccata acidità e una beva più mor-
bida, per un sorso che al calice si apprezza e si esprime fin 
dai primi anni di vita.

PATERNOPOLI
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In provincia di Avellino, l’Irpinia in epoca preromana era abitata 
da una delle tribù sannitiche, gli Irpini, così chiamati dal loro 
totem: il lupo (dall’osco hirpus). Secondo antiche tradizioni, gli 
Irpini vi si stabilirono intorno al 500 a.C., in occasione di un 
“versacrum”, una primavera sacra. A dimostrazione della forza 
e fierezza del lupo, l’animale fu, infatti, scelto come simbolo di 
questa migrazione, in una terra, oggi nota per le sue ampie e 
verdi vallate con importanti alture caratterizzate da boschi e 
campi dedicati a castagni e noccioleti.
L’area si rafforza come nucleo d’insediamento e progresso per 
la viticultura nell’800 grazie alla scoperta di enormi giacimenti 
di zolfo nel comune di Tufo. La presenza e la disponibilità dello 
zolfo gioverà all’esplosione della coltivazione della vite in tut-
ta l’Irpinia, dando origine in contemporanea alla tecnica della 
“zolfatura” che permetteva di proteggere i grappoli dagli agenti 
patogeni esterni. Una condizione che contribuisce a far diven-
tare l’area dell’Irpinia uno dei più importanti centri vitivinicoli 
italiani: è del 1878 l’istituzione della Regia Scuola di Viticoltura 
& Enologia di Avellino. La presenza della Scuola, quale propul-
sore del progresso socioeconomico, porterà la filiera
vitivinicola Avellinese a divenire una delle prime provincie ita-
liane per produzione ed esportazioni di vino, principalmente 
verso la Francia. 

L’IRPINA
DEL VINO

DEGUSTAZIONE

Stefania Barbot
Società Agricola Kifra
Via St. G. Iannaccone, 6
Avellino (AV)
www.stefaniabarbot.it
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FIANO DOCG 
XORÓS 
2019
Non vi è difesa contro il piacere intenso dello 
scorrere del vino nella cavità orale. È la natura che 
senza compromessi s’insinua nel gusto vincendo 
sulle fermentazioni, i lieviti, l’affinamento. Xorós è il 
Fiano giovane, nervosamente agile che si spinge 
alla ricerca di quella perfezione che gli apparterrà 
compiutamente in un prossimo futuro. Il naso 
sottile coglie i profumi di erbe aromatiche, la 
ginestra, i fiori di camomilla. S’infonde poi il frutto, 
la mineralità dei suoli, la complessità del territorio 
che si esprime nella grandezza della sua trama, 
slanciata, elegante, maledettamente seducente. 

IRPINIA DOC 
CAMPI TAURASINI 
ION 2013
Un vino antropomorfico, consapevole 
dell’aderenza al luogo e delle sue grandi 
possibilità. La ricchezza del territorio si 
concentra tra naso e bocca, nella sua 
completezza fatta di un corredo espressivo 
ampio e comunicativo, una dote costruita 
nel tempo con ambizioni di longevità e 
complessità. Diventa sempre più tangibile 
il valore dell’uomo nella sua capacità di 
interpretare vitigno e annata. Un calice che ad 
ogni sorso puntualmente dona energia, slancio 
e dinamicità.

TAURASI DOCG 
FREN 
2013
Un gradino ancora più elegante, un gradino 
ancora più incantevole. La coralità espressiva 
che racchiude la vendemmia del secolo 
raccontata tra profumi di salvia, elicriso, 
garofano e cenere di camino. La trama è 
ricamata nel frutto scuro, le susine, il ribes, 
il rabarbaro. La bocca è piena e asciutta, il 
palato meravigliosamente sapido, il tannino 
svolto. Un vino dotato di grande carisma, una 
personalità romantica quanto razionale, incline 
a vivere la propria lunga vita lungo il percorso 
della grande affidabilità.

Il vino irpino diventò gradatamente ricercato con prezzi medi 
importanti e la vite divenne la più importante fonte di ricchezza 
della provincia.  Nella relazione “I vini dell’Avellinese”, Amedeo 
Jannacone (1934): “appare evidente che l’industria vinico-
la rappresenta in Irpinia una attività agraria grandissima, cui 
corrispondono altrettanto considerevoli capitali circolanti che 
concorrono ogni anno ad arrecare benessere a tante famiglie 
rurali. La florida economia di numerosi paesi della provincia di 
Avellino è dovuta soprattutto alla produzione e al commercio 
vinicolo, un momento socio-economico che porta innegabi-
li progressi in tutte le branche dell’attività agraria e nella vita 
stessa delle popolazioni rurali”.
Nel XIX secolo l’attività vitivinicola dell’intera provincia, con una 
produzione superiore a un milione di ettolitri largamente espor-
tati, è l’asse economico portante dell’economia agricola e del 
tessuto sociale, ed il Catasto Agrario annovera che in essa sono 
stati investiti capitali ingentissimi (circa 500 milioni di Lire dell’e-
poca). A supporto per l’ulteriore sviluppo dell’attività si arriva 
alla costruzione della prima strada ferrata d’Irpinia, da lì a poco 
chiamata “ferrovia del vino”, che collegava i migliori e maggiori 
centri di produzione vinicola delle Colline del Sabato e del Calo-
re direttamente con i maggiori mercati italiani ed europei. In par-
ticolare, nell’area del Greco, ancora oggi, tante sono le stazioni 
ancora esistenti ed operanti: Tufo, Prata, Taurasi, Montemiletto.
La forza dell’industria vinicola Irpina genererà lo sviluppo di un 
forte indotto di officine meccaniche specializzate nella costru-
zione e commercializzazione sia di pompe irroratrici e attrez-
zature specialistiche per la viticoltura che di sistemi enologici, 
come botti e tini. All’inizio del ‘900, la Provincia di Avellino dopo 
la crisi fillosserica, diventa la terza provincia italiana per produ-
zione con circa un milione di ettolitri: un fiorente commercio che 
contribuì a mantener attivo l’areale che ha visto la vera e pro-
pria riuscita a partire dagli anni ‘80 grazie a un gruppo di viticol-
tori sensibili e orgogliosi delle proprie origini rurali che produco-
no nella maggior parte dei casi in regime biologico esaltando 
le sfumature delle diverse zone produttive e parcellizzando le 
produzioni per tracciarne le virtù. Un habitat naturale, sosteni-
bile, che conta oggi  250 attività produttive in 7000 ettari vitati 
che danno vita a Fiano di Avellino, Taurasi e Greco di Tufo.

Le vigne di proprietà prefilossera e non (le più giovani hanno 
circa 15 anni, le più vecchie tra i 70 e i 90 anni), allevate ad 
alberello di circa due metri di altezza in un sistema chiamato 
Raggiera Avellinese, risolveranno il sorso in un equilibrio im-
peccabile tra alcolicità e freschezza. Una produzione esigua e 
sartoriale, solo trentamila bottiglie che racchiudono l’essenza 
di Stefania ed Erminio, la cui vocazione diventa inevitabilmen-
te biologica. Non per moda, no. Per un’opportunità di vita, 
per quel loro ordine mentale che nel cambiamento si è riap-
propriato del valore della genuinità e della terra. Piedi e mani 

sulla vigna, lo skyline che diventa la linea di confine tra cielo e 
colline, il vino la proiezione di colori e odori di una porzione di 
Campania vinicola. Paternopoli, Castelfranci, Lapio, Monte-
falcione, Montemarano, Taurasi, Fontanarosa, solo alcuni dei 
diciassette comuni che fanno di un vitigno inclusivo, timido, 
arguto, autentico, saggio, il proprio orgoglio. Le vigne come 
tasselli di un puzzle che prende forma nelle etichette Irpinia 
Doc Campi Taurasini Ion, Taurasi Docg Fren e Fiano Docg 
Xorós. La propria rivoluzione interiore, la chiave del successo 
di Stefania Barbot. 
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HSE VSOP
WESTWARD
NO.3
EZRA BROOKS
BERRY BROS
& RUDD
PALINI
BERTA
CORTESE
ADMIRAL 
RODNEY

SPIRITS
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Bruno Petronilli
HSE VSOP. Lo spirito 
della Martinica

105
Bruno Petronilli
Westward. L’America 
in un Single Malt

106
Francesco Bruno Fadda
No.3.
La chiave del gin

107
Francesco Bruno Fadda
Ezra Brooks Black Lebel.
La rude democrazia
del Bourbon

108
Francesco Bruno Fadda
Bunnahabhain Scotch Whisky.
Il gioiello della corona

109
Francesco Bruno Fadda
Mistrà Pallini. Al Centro 
di un sapore antico 

110
Francesco Bruno Fadda
Bric del Gaian 2012.
L’elisir del Monferrato

111
Francesco Bruno Fadda
Cortese. Al servizio 
della bellezza

112
Erika Mantovan
La leggenda di un 
Ammiraglio nei Caraibi



l piacere di perdersi per ritrovarsi, di concedersi una pausa rigenerante 
fatta di spazio, natura e silenzio, immersi nella bellezza di un resort pluripremiato, 

circondati dalle montagne innevate dell’altopiano di Seefeld. 

ASTORIA RESORT *****S
Geigenbühelstraße 185 | A-6100 Seefeld in Tirol, Austria | Tel.: +43 (0) 5212 22 72-0 | hotel@astoria-seefeld.com

facebook: @astoria.seefeld | instagram: @astoria_seefeld | www.astoria-seefeld.com

ASTORIA RELAX DAYS
3 notti comprensive di tutti i servizi iconici dell’Astoria Resort Seefeld *****!S compresa la prima colazione, cena, pranzo leggero 

e piccole seduzioni dolci nel pomeriggio, un massaggio di rilassamento profondo (viso o corpo, a scelta - 25 min)

da Euro 617,– per persona

CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 24 ORE DALL’ARRIVO - VALIDO FINO AL 4/4/2020 

PICO
KYOTO
JAVA
TWEED
NORVEGIA
TRESIGALLO
SOFITEL ROME
ASTORIA
SCHNEEBERG

TRAVEL
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118
Silvia Ugolotti
Il mare che scotta
al cospetto di Pico

119
Silvia Ugolotti
La farfalla di Kyoto

120
Silvia Ugolotti
Mistic Java

121
Silvia Ugolotti
Un filo nell’Atlantico

122
Silvia Ugolotti
Notti artiche, 
una danza nel cielo

126
Silvia Ugolotti
Tresigallo, metafisica
quotidiana

130
Giulia Nekorkina
Sofitel Rome Villa Borghese, 
Roma+Parigi= dolce vita

132
Bruno Petronilli
Astoria Resort Seefeld,
filosofia dell’ospitalità 

133
Luca Bonacini
“Remis en forme”
al Resort Schneeberg



www.gradonna.at  
Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel | 9981 Kals am Großglockner

www.sporthotel-sillian.at
Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian | Sillian 49d | 9920 Sillian

S K I  I N  –  S K I  O U T

T I R O L O  O R I E N TA L E

MONET
FERRARI
MANK
DART FENER
SORRENTINO

CULTURE
CIGAR
& CO.
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culture
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Massimo Zanichelli
Il gesto di Monet

137
Luca Bonacini
La Ferrari numero zero

138
Massimo Zanichelli
Mank, l’ombra  
del capolavoro

139
Massimo Zanichelli
È morto il corpo
di Dart Fener

140
Massimo Zanichelli
Il talento di Paolo
Sorrentino

144
Francesco Bruno Fadda
La strana coppia
con il tè

145
Andrea Grignaf!ni
La Bibbia del sigaro
Toscano




