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Un Barolo 2013 da provare
e riprovare (nel tempo)
All'evento bienna'e, che si è svolto tra sei comuni del terrtoro,
più di mille
fessionsti
det settore hanno potuto assaggiare 500 vini
Anche il Barbaresco
delude cori il 2014, vendemmia invece rTlenu 5orprender]Ie
per
Roew

di Anita Franzon

pronon

Tre giorni, oltre 1.000 presenze, più di 200 aziende e 500 etichette in degustazione: questi sono
i numeri della terza edizione di Grandi Langhe Docg, evento a cadenza biennale dedicato a
operatori e giornalisti di settore. La manifestazione organizzata tra il 2 e 114 aprile 2017 dal
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, in collaborazione con Consorzio Roero e con Albeisa, ha coinvolto sei tra i più suggestivi borghi tra Langhe e Roero,
dove sono state allestite le sale degustazione dei vini, i veri protagonisti dell'evento.
«Il Consorzio ha creduto molto in Grandi Langhe, ma soprattutto nel territorio che questa
rassegna rappresenta. La nuova edizione ha riscontrato un numero crescente di operatori e
la scelta di creare una forte sinergia con Nebbiolo Prima, evento annuale aperto alla stampa,
ha dato la possibi1it di abbinare due target importantissimi per le Cantine che hanno ade
rito>, commenta il presidente del Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani,
Orlando Pecchenino, che aggiunge: I Barolo 2013 presentati in anteprima hanno trovato
un ottimo riscontro per qualità ma soprattutto per la bontà che avranno nei prossimi anni,
e questo è il successo più importante. E dato che possiamo sempre fare di più, per l'edizione
2019 lavoreremo per una presenza ancora più ricca di stranieri e, dall'altra parte, di alcune
prestigiose aziende del territorio che finora non hanno partecipato a questa vetrina».
I vini di Langhe e Roero, infatti, rappresentano oggi un esempio di successo vitivinicolo per la
regione Piemonte, come dimostrano le parole di Giorgio Ferrero, assessore regionale all'Agricoltura, che afferma: «Il vino fa da traino per comunicare la qualità del territorio ed è
importante che i grandi prodotti delle Langhe non perdano il legame con la terra ele persone
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oltre 200 aziende erano presenti
alla nianifestaaione dierinate, cte si è svolta in
sei comuni, tra cui Selve (Cuneo)
IN QUESTA
PAGINA DA SINISTRA
Orlando
Pecchenino, presidente del Consorzio
Barolo Barbaresco Albe Langhe e Dogliani e
Alderto Cordero di Montezemolo, presidente
IN APERTURA

I..

da cui hanno origine. Per questo motivo
sono molto legato a Grandi Langhe e il
successo di questa manifestazione do-

tre 40 anni situate per la maggior parte a
Verduno, il Brunate di Giuseppe Rinaldi, che continua a raggiungere le vette

alla formazione di questo vino che porta dentro di sé il meglio dell'annata, e
tra i cru: il Rabajà di Cascina Luisin e il

vrebbe essere allargato anche alle zone
linsitrofe per dare voce a l]fl sistema più
ampio come quello regionale».

più alte. Degni di nota sono il Barolo di
Abrigo Fratelli e del neonato sodalizio
Voerzio-Martini,
il Boiolo di Camparo

Pajoré di Pizzi.
Il Roero 2014, invece, ha avuto qualche difficoltà a emergere, tranne poche

Da La Morra a Serralunga
i risultati migliori

e il Barolo Essenze di Vite Colte. Ottima
prima uscita per il cru Brunella di Bo-

eccezioni come le aziende Deltetto, Alberto Oggero e Cascina Val del Prete.

Protagonista degli assaggi di Barolo è
stata l'annata 2013, caratterizzata da un
doppio andamento climatico, con una

roli, accanto al più consolidato Barolo
Ginestra di Diego Conterno.
Barbaresco e Roero: 2014 da rivalutare

primavera fresca e il caldo arrivato con
un leggero ritardo che ha, però, consen
tito di ottenere prodotti nel complesso

«Dal 2014 il territorio delle Langhe è
stato riconosciuto Patrimonio mondiale dell'Unesco e questo ha rappresentato

Il presidente
deL Consorzio
Roero,
Francesco Monchiero sottolinea, però,
come il successo della manifestazione
confermi il momento positivo che vive

equiibrati,
strutturati e potenzialinente
longevi. I comuni di La Morra, Verdu-

senza dubbio un tassello fondamentale
nella riuscita dell'evento, inserito in un
contesto che da sempre valorizza il tu-

scita da anni; «La nostra tipologia di
bianco, l'Arneis, ha registrato un + 10%
di vendite nell'ultimo anno, e si afferma

rismo e la cultura del vino>,
presidente
dell'Associazione

spiega il
Albeisa

sempre più come bianco della regione e
del Nordovest italiano, oltre ad avere ri-

dono raramente nell'eccesso.
I tannini sono ancora esuberanti, ma
presto si levigheranno;
i risultati sono
soddisfacenti anche a Monforte
d'Al-

Mberto Cordero di Montezemolo.
Il 2014, considerata annata sfortunata
da molti, oltre al riconoscimento
Unesco ha in realtà dato risultati
molto

scontri positivi sui mercati esteri come
Stati Uniti e Germania. Abbiamo, infatti, riscontrato la presenza di buyer da
tutto il mondo», conclude Monchiero.

ba, Serralunga,
Castiglione
Falletto,
Grinzane Cavour e Diano d'Alba.
Tra conferme e novità, ci hanno convin-

soddisfacenti anche nei vini, in particolare nella zona del Barbaresco, dove
le precipitazioni hanno avuto un'inten-

«Nonostante la maggior parte del vino
italiano e piemontese venga esportato

to il Barolo Cerequio di Michele Chiar-

sità tre volte inferiore al resto del Piemonte senza il verificarsi di grandinate.
Segnaliamo il Barbaresco di Castello di

no, Roddi, Cherasco, Barolo e Novello
hanno dato vini nel consplesso leggiadri, molto freschi e profumati e che ca-

lo, cru storico per un'azienda ormai
affermata anche nella realtà del Barolo,
l'Acclivi di Comm. G.B. Burlotto, assemblaggio di diversi vigneti con viti di ol-

Verduno, in cui le uve migliori di tre
singole e storiche vigne hanno concorso

il vino delle Langhe e quello del Roero
in particolare, in fase di continua cre-

negli Usa, è stato positivo riscontrare la
presenza di buyer europei, soprattutto
tedeschi. Il successo della manifestazione conferma il momento positivo che
vive il vino delle Langhe e del Roero».

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(50000)

PAGINE :81-85

AUTORE :Anita Franzon

SUPERFICIE :246 %

1 giugno 2017

VIASGIO

DI FORMAZIONE

OLTRAL'E

IL mondo Champagne
spiegato ai giovani
Sut tema
liano del
under 40
Vallée de

di Jessica Bordoni

promozione del territorio dai francesi c'è sempre da imparare i
Comité Champagne ha organizzato un itinerario per avvicinare
at pianeta composito della denominazione a Dalla Montagne de
la Marne, nelle zone d'elezione dei grandi Pinot noir, Chardonnay

L'ente itagiornalisti
Reims alla
e Meunier

Toc rnuch ofanything la bad, bui tuo rnueh Charsapagneisjust right, sentenziava lo scrittore
F'rancisScott Fitzgerald durante lètà del jazz. E davvero l'immediata piacevolez7.adelle bollici ne d'Oltralpe riesce a conquistare tutti, i palati più esperti come i principianti Lo Champagne
è, pa viasana dire, il vino più conosciuto al mondo e la stia fama oltrepassa i confini enologici
per diventare uno status simbol universale di festa e joie de vivre. Ma dietro ogni bottiglia c'è
una storia secolaredi tradizioni e conoscenza delle uve, dei terroir e dell'arte dell'assembiaggio
che tiOfl può certo essereridotta allo stereotipo di luci e paiilettes.
Proprio dalla volontà di comunicare le mille facce dcl Metodo Champenois, nasce il progetto
Vivier du Champagne, il Vivaio dello Champagne, promosso dal Eureau du Champagne Italia, espressionenazionale del Coinité Lnterprofessionnel du vin de Champagne, l'ente semi pubblico che riunisce i vigneron e le Maison. Come spiega il direttore Domenico Avolio: '<Una
delle missioni dcl Bureau è la formazione e in questo quadro abbiamo deciso di coinvolgere
alcuni giovani giornalisti di enogastronomia, viaggi e lifestyle per avvicinarli alla denomina
zione attraverso degustazioni, approfondimenti e viaggi alla scoperta delle Cantine. Cobiettivo
è supportare lo sviluppo di competenze specifiche che permettano loro di accreditarsi quali
voci competenti nelle rispettive aree di specializzazione«.
4 macroregioni, 319 cru, 3 vitigni
Chi scrive ha partecipato a un educational tour organizzato lo scorso maggio.
La prima
tappa
non poteva che essereReims, cité du Sacreaet do C/aampogrses.Nella cattedrale gotica sono stati
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incoronati 33 re di Francia, da Ugo Capeto nel 987 a Carlo
X nel 1825. Ecco spiegato l'antico legame tra le bollicine e la
monarchia francese, che ha contribuito a consolidare la fama
dello Champagne nei secoli.
La Montagne de Reims costituisce una delle quattro macro regioni vitivinicole insieme alla Vallée de la Marne, alla Còte
des Blancs e alla Còte des Bar. In tutto poco più di 34 mila
ettari vitati divisi in 319 cru, ovvero comuni, e circa 281 mila parcelle. I villaggi che godono della classificazione Grand
Cru sono 17, mentre 44 sono i Premier Cru. La varietà più
diffusa è il Pinot noir, uva simbolo della Montagne de Reims
e della Còte des Bar, che occupa il 39% dei vigneti. Al secondo
posto troviamo il Pinot Meunier, o semplicemente Meunier,
pari al 33% del vigneto. Vigoroso e maggiormente resistente
alle gelate, si adatta ai climi più freschi e ai terreni prevalentemente argillosi della Vallée de la Marne. Lo Chardonnay,
infine, occupa il 28% e domina lungo la Còte des Blancs. Oggi
sono attivi circa 16.000 vigneron e 320 Maison, che da sole
realizzano il 90% delle esportazioni.
Montagne de Reims e Còte des Blancs
A Épernay ha sede Champagne Proy-Goulard (www.champagne-proy-goulard.fr).
La giovane realtà è stata fondata dai
coniugi Ludile Goulard e Alexandre Proy, eredi di due famiglie di storici viticoltori e agricoltori, che hanno deciso di
creare un loro marchio. Sono recoìtant enanipulant e fanno
parte dell'associazione dei Vignerons Indépendants. I 4,5 ettari
si trovano nei village di Épernay, Trigny, Janvry, Dizy, Vertus
et Avize, un mosaico di terroir ciascuno con il proprio vitigno
d'elezione. La lilosofia aziendale punta alla creazione di cuvée
che armonizzano la finezza dello Chardonnay con la struttura dcl Pinot noir e il carattere fruttato del Meunier. Ne è un
perfetto esempio Funambule, Pinot noir 60% e Chardonnay
40% da vinfficazioni parcellari e fermentazione in barrique di
rovere, dove il vino base resta 4-5 mesi. In bottiglia la maturazione sui lieviti si protrae per almeno 5 anni, regalando un
Brut con sentori minerali, di cedro e pera. Al gusto è generoso, fresco, lunghissimo.
Il viaggio prosegue a Vertus, tra i maggiori comuni della Còte
des Blancs, chez Michel Maffliard (www.champagne-michel.
Il titolare ci accoglie con il figlio, a cui è demailliard.com).
dicata la Cuvée Grégory Premier Gru. Assemblage di Chardonnay 95% e Pinot noir 5%, questa bollicina rivela l'essenza
della Cantina: grande finezza di bouquet ed eleganza aromatica. Anche con Michel Mailliard, recoltont manipulcant, siamc
di fronte a una famiglia impegnata nella viticoltura da molte
generazioni. Le prime bottiglie sono datate anni Cinquanto

APERTURA
SOflO 34 mila gli ettari vitati della Champagne, allevati in
prevalenza a Pisol noir (39%). Pinot Meunier (33%) e Chardonnay (28%).
Foto: Champagne Michel Mailliarcl
DALL'ALTO
IN QUESTA PAGINA
Lucile Goulard e Alexandre Proy, giovani
viticoltori di Épernay; Gregory e Mirhel Mailliard, rero/tant mc'nipu/ont
di Vertus; Isabelle Tellier, chef de cave di Champagne de Venoge; GIoire
Baron produce etichette certitcate Viticulture Durable e Haute Valeur
[rvironnementale; Patrice Legrand, vigreron appassionato di fossili;
Frédéric Pariaiotis, chef de cave della celebte Maison Ruinarl
IN

e dai 4 ettari iniziali

oggi la proprietà si estende su 24, coe
una specializzazione sullo Chardonnay. La filosofia produttiva predilige i lunghi affinamenti sur lie, e tende a ridurre lo
percentuale dei virt de reserve.
Si torna a fipernay per una passeggiata lungo la eeleberrimo
Avenue du Champagne, sede delle più blasonate Maison e delle loro preziose caves. Al numero 33 si trova Champagne d
fondata nel I 83
Venoge (www.champagnedevenoge.com),
dallo svizzero Henri-Marc de Venoce. La Maison si distineut
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per la bottiglia a forma di ampolla ed è specializzata in Pinc
nero. Alla prova d'assaggio il Princes Blanc de Noirs non tra
disce le aspettative. Si tratta di un assemblaggiodelle vendeni
mie 2011 e2012, composto principalmente dalle parcelle dell
Montagne de Reims Premier e Grand Gru. Il bassodosaggi
è un altro tratto distintivo: in questo caso siamo a 6 glI e 1
freschezza è esaltata dalla straordinaria ricchezza aromatica.
La Vallée de la Marne e 11ritorno a Reims
Spingendosi verso la Vallée de la Marne, a Charly-sur-Marn
incontriamo Claire, Lise e Mine Baron, terza generazion
alla guida di Champagne Baron Albert (www.champagn
baronalbert.fr), négociant manipulant. 155 ettari sono divi
in 100 parcelle e la varietà più presente non può che essere
Meunier. Gattenzione all'ambiente si traduce nelle certifica
zioni Vjticulture Durable e Haute Valeur Environnementali
mentre le bottiglie presentano etichette dalla grafica modem
e colpiscono per i nomi particolari declinati al femminile, cc
me La Preference, E Eclatante, La Pimpante e L'Universelh
Quest'ultimo è un Brut da Pinot Meunier 70% e Chardonna
30% con vini base 2013 e vin de reserve 2012 provenienti d
settecru. Cuvée di estrema freschezza, ha una versatilità fuoi
dal comune. Restiamo nel dipartimento della Marna per visi
tare Champagne Legrand-Latour (www.geologie-oenologit
fr), Maison familiare che unisce la passione per la spuman
tizzazione a quella per la geologia, ben visibile nella straordi
nana Cave aux Coquillages. Si tratta di una Cantina scavat
nel sottosuolo dal titolare Patrice Legrand, dove si posson
ammirare conchiglie e fossili risalenti fino a 45 milioni di anr
fa, quando la Champagne era un ambiente marino dal clim
tropicale. A occuparsi della produzione vinicola è sopraUut
tu il figlio Thibault, che segue un approccio
valorizzando il carattere minerale. L'espressione più tipica
ritrova nella cuvée Extra Brut, cuvée di Meunier 80% e Pinc
noir 20% che, non serve dirlo, dà il meglio di sé con ostrich
e crostacei. Il viaggio si chiude dove è cominciato, a Reim
Le porte che si aprono sono quelle di Champagne Ruinai
(wwwruinart.com),
la più antica Maison della regione, fon
data nel 1729 e oggi parte del gruppo Lvmh. La cifra stilisti
ca ruota attorno alla purezza aromatica e alla freschezza c
frutto dello Chardonnay, protagonista quasi assoluto di cuvé
apprezzate dai connaisseursdi tutto il mondo. Nel caso dell' i
conico Blanc de Blancs, le uve arrivano dai villages Premie
Cru della Còte des Blancs e della Montagne de Reims, a ct
si aggiungono parcelle della Còte de Sezanne che donano ro
tondità e partite dal nord della valle della Vesle che conferi
scono freschezza e leggerezza. Nel calice la bollicina si offr
con profumi agrumati, di ananas e passion fruit, cui seguon
note floreali di gelsomino, pesca bianca e pepe rosa. Grand
cura anche sul fronte del packaging, con un'elegante bottigli
dalla forma bombata, omaggio a quelle del XVIII secolo. L
classe non è acqua.

la Caveaux Coquillages,cantina scavata nel sottosuolo dove si
trovano conchiglie e fossili risaLentia
rnitioni di anni fa
SOPRA
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