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Gaston Cheq è importato e distribuito in Italia da
www.acquaspiritosa.com
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Grand Siècle Nº23 magnum. Su prenotazione.
www.laurent-perrier.com - #grandsiecle
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sparkling

Uno Champagne
figlio di Avize, unico e
imprevedibile, che segna
il nuovo corso della
storica Maison fondata
da Apolline Henriot

12

Apolline fondò la sua Maison nel 1808. Desiderava raccontare
la bellezza e la diversità dei suoi vigneti, trasmettere la complessità e la magnificenza dei diversi terroir della Champagne.
Dopo 8 generazioni Gilles de Larouzière Henriot, presidente
dal 2015, persegue lo stesso obiettivo di produrre cuvée di
straordinaria qualità, selezionando le parcelle migliori, magnificando la purezza dei terroir Grand Cru con una predilezione per lo Chardonnay. De Larouziere è un uomo di grande
eleganza e raffinatezza, interessato alla cultura e al sobrio
edonismo, valori che condivide con lo spirito della Maison.
Secondo lui Champagne Henriot incarna l’eleganza francese, lo spirito borghese e la “joie de vivre”. Accanto a lui Alice
Tétienne, Chef de Cave da inizio 2020. Alice è arrivata in un
momento in cui la Maison ha iniziato ad approfondire la conoscenza dei suoli e dei sottosuoli, privilegiando scelte enologiche con una vinificazione più leggera e meno interventista.
Un approccio moderno che prevede il coinvolgimento di tutti
i lavoratori e dei conferitori: oggi Maison Henriot conduce 35
ettari di proprietà di cui il 50 % a Chardonnay principalmente
dai suoli gessosi della Côte des Blancs, e il 50 % di Pinot Noir
della Montagna di Reims, ai quali si aggiungono 120 ettari
provenienti da conferitori stessi.
Seguendo questa nuova filosofia si è arrivati alla creazione de
L’Inattendue, etichetta simbolica di Maison Henriot, nata per
diretta volontà di Gilles de Larouzière Henriot, espressione
ideale rivelare un preciso terroir, quello di Avize, e raccontarlo
in purezza attraverso un’unica annata, la 2016, e una sola
varietà, lo Chardonnay.
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www.champagne-henriot.com
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di Manlio Giustiniani

“Henriot L’inattendue è il più bell’omaggio che si possa fare
alla nostra fondatrice Apolline Henriot, e al suo desiderio di
coltivare la diversità dei terroir della Champagne, originalmente situati su tre Cru, e poi durante i vari secoli, ciascuno
delle seguenti generazioni della famiglia ha perpetuato questa
diversità acquistando nuovi vigneti della Maison in altri cru,
sinonimo di personalità differenti”.
Questo Champagne resta “inatteso”, ma ciò non impedirà alla
Maison Henriot di continuare in futuro ad indagare i suoi “colpi
di cuore”: cuvée di terroir che potranno essere create a secondo della vendemmia e grazie a quei vini che susciteranno
emozioni uniche. Ci sarà sempre un Inattendue, per ora è il
2016. Rispecchia perfettamente il profilo geologico del Grand
Cru di Avize, che si trova lungo i pendii vitati della Côte des
Blancs, dove la craie si rivela, con le sue diverse sfaccettature, ricoperta nella parte più alta da argille compatte e calcare
risalenti al Cenozoico (tra i 65 e i 25 milioni di anni fa). Lo
Chardonnay, storicamente legato a questo terroir, ben esprime l’equilibrio tra suolo, vigna e clima.
L’annata 2016 è stata caratterizzata da condizioni climatiche
complesse e da forti estremi. Dopo un inizio anno sereno, la
primavera portò delle piogge abbondanti fino all’inizio dell’estate per lasciare poi spazio a una forte siccità. La vendemmia
cominciò il 18 settembre e si distinse per una certa eterogeneità di maturazione, in particolare lo Chardonnay maturò più
tardi del solito. Lo Chardonnay proveniente da 4 lieux dits: Les
Roches, Les Avats, Les Chanteraines e Les Regards, nella
parte est del villaggio Grand Cru della Côte des Blancs di Avize. La vinificazione è avvenuta in acciaio e dopo un affinamento di 4 anni, il dégorgement è avvenuto nel settembre 2021
con un dosaggio di 4 grammi e la produzione è di 20.000
bottiglie.
Il profilo aromatico è quello tipico della Maison, intenso e di
bella profondità, con profumi di frutta bianca, pesca e sentori
agrumati di cedro, bouquet floreale di mimosa e camomilla,
frutta secca, erbe aromatiche, timo e salvia, sentori di tè, dolcezze di miele e tostature. Al palato grande classe ed eleganza, splendida effervescenza, bella struttura, acidità agrumata,
ben tesa dove emergono ritorni dolci, con un finale minerale
gessoso di ottima persistenza.
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di Laura Pacelli

BANFI
TUTTO
SUL
SANGIOVESE
Da un progetto di Fondazione Banfi,
l’alta scuola Sanguis Jovis prosegue la sua
formazione sul vitigno a bacca rossa più coltivato
in Italia, che trova proprio nel territorio di Montalcino
la sua massima espressione con il Brunello
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Non in ultimo la comunicazione della conoscenza, attraverso
materiali divulgativi, altrimenti resterebbero meri approfondimenti condivisi tra pochi e quindi quasi inutili. Il primo beneficio atteso dunque, è un accreditamento di alto valore per
il territorio in genere, da condividere con quegli imprenditori
che abbiano voglia di sviluppare una formazione di alto profilo,
disponendo di un servizio di analisi, di ricerca e di informazioni puntuali e tempestive su tematiche tecniche e su mercati
e aree da monitorare periodicamente alla ricerca di eventuali
opportunità emergenti. La ricerca della scuola è anche rivolta
ai consumatori, che hanno la possibilità di disporre di servizi
formativi ed elementi conoscitivi sui prodotti, sulle tecniche di
produzione, sulle garanzie di qualità e salubrità dei prodotti
stessi. Nonché per i visitatori che in Montalcino possono riconoscere un luogo d’incontro con la cultura del vino. Partenendo proprio dal Sangiovese.
Ed è proprio sul confronto tra la sua espressione più famosa
nel mondo, quella del Brunello di Montalcino, con le altre in
Italia e nel pianeta, che si impara a raccogliere dati, a trovare
soluzioni ai problemi del climate change, a immaginare il futuro di uno dei più importanti vitigni d’Italia e non solo.

Questo è stato il focus della summer school Sanguis Jovis
n. 5, il progetto formativo e culturale della Fondazione Banfi,
andato in scena lo scorso luglio. Il titolo piuttosto emblematico: I figli del Sangiovese nel mondo, storie, vini, territori e
mercati. Un progetto ormai strutturato, ma nato grazie al fondamentale contributo di Rudy Buratti, storico enologo di Banfi
prematuramente scomparso, a cui è stato dedicato il “Premio
di Laurea in Viticoltura ed Enologia Rudy Buratti”, ogni anno
assegnato ai giovani e più meritevoli studenti della scuola. “In
questo modo vogliamo ricordare anche così l’enologo Rudy
Buratti” ha commentato il professor Attilio Scienza, presidente
di Sanguis Jovis, “con lui, insieme, tanti anni fa abbiamo iniziato questo progetto di selezione clonale del Sangiovese che
oggi vede custodita in Banfi la più grande collezione del genere, quasi 130 cloni di Sangiovese, ovvero un enorme fonte
di variabilità”.

www.banfi.it - www.fondazionebanfi.it
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Di vino e vitigni non se ne saprà abbastanza. Ma l’importante
è cominciare da qualche parte e indagare sulle caratteristiche
e potenzialità di quelli più importanti, almeno a livello enologico nazionale. Come ha scelto di fare Fondazione Banfi che,
dal 2017, ha dato vita al progetto Sanguis Jovis - Alta Scuola
del Sangiovese. E dove se non nel territorio simbolo di questo vitigno, Montalcino. Già, perché il Sangiovese è il vitigno
a bacca nera più coltivato in Italia, ma proprio in quest’area
circoscritta trova la sua migliore espressione con il Brunello di
Montalcino.
L’obiettivo della scuola è quello di accrescere e diffondere la
cultura di questo vitigno, per contribuire a dare alla città di
Montalcino un ulteriore, e innovativo, fattore di posizionamento distintivo nel mondo del vino, sia a livello internazionale che
nazionale.
Il programma del centro si svolge principalmente tramite tre
linee di attività complementari: dalla ricerca scientifica, con
l’ideazione e la conduzione di progetti sperimentali; all’alta
formazione, con corsi e seminari finalizzati a formare una nuova cultura del vino, indirizzati sia a giovani neolaureati che a
persone già impiegate nel settore.
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Il tuo autunno dorato.
Scopri tutti i sapori di questa stagione multicolore su klausen.it.
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Da circa dieci anni, complice
il crescente interesse di alcuni
mercati per le edizioni speciali di Habanos S.A., si sono
susseguite numerose release
con packaging molto interessanti,
tra cui le giare
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www.palazzobutera.it

/ vivere e godere
il castello
Un castello magico, circondato da un parco secolare su un promontorio privato che
sovrasta la Strada del Vino. Qui l’estetica si tramuta in gioia di vivere e gli attimi si
custodiscono per l’eternità. Le 16 suite, arredate con eleganza, evidenziano il carattere
storico e pongono l’accento sulle particolarità nel rispetto più assoluto del nucleo antico
che contraddistingue Castel Freudenstein.

122

Le specialità gastronomiche sono magistralmente orchestrate da Danilo D’Ambra,
giovane chef dallo spirito cosmopolita in grado di fondere sapientemente le ricette
campane delle sue origini con la tradizione culinaria altoatesina, creando connubi
tanto gustosi quanto salutari.
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www.schlossfreudenstein.com
Strada Masaccio 6, I-39057 San Michele / Appiano sulla Strada del Vino

Tel: +39 0471 661 308 (Ristorante: 660 497)

info@schlossfreudenstein.com

It’s a family business, after all.
Qui, nel cuore dell’Alto Adige, la passione per l’ospitalità sposa il carattere unico dei vini bianchi più amati.
Taschlerhof, a sud di Bressanone, produce Sylvaner, Riesling, Kerner e Gewürztraminer
con la giusta quantità di passione e con un pizzico di estrosità.
Gnollhof ****, a Gudon - Chiusa, è l’angolo di paradiso centenario,
immerso nel bosco, dove il cielo cinge la terra in un abbraccio.

Hotel Gnollhof

| Famiglia Verginer | Gudon 81 | 39043 Chiusa (BZ) | T 0472 847323 | info@gnollhof.it

gnollhof.it

Taschlerhof | Peter Wachtler | La Mara 107 | 39042 Bressanone (BZ) | T 0472 851 091 | info@taschlerhof.com taschlerhof.com

