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Il primo “champagne” èpiemontese
Roberta Scalise

A
pprezzato da sempre

per il suo “spirito friz-
zante” e il suo sapore

inconfondibile, lo Champa-

gne impreziosisce, da quando
se ne conserva memoria, in-
contri di prestigio, convivi
raffinati ed eventi celebrativi

di notevole valore storico, cul-
turale o personale. Ideato, se-
condo la leggenda, dall’abate
benedettino Dom Pierre Péri-
gnon nella regione francese

omonima e ottenuto da una
doppia fermentazione del mo-
sto, lo spumante, dunque, co-

stituisce da secoli l’emblema
del gusto e dell’ec cell enza
francesi.
Ma se non fosse più così? A

partire dal 2 marzo, infatti,
anche il Piemonte avrà il suo
“120+1”: una bollicina a me-

todo classico firmata Montal-
bera che farà la sua prima ap-
parizione, in anteprima inter-
nazionale, al Wine Paris 2020,
in programma dal 10 al 12

febbraio aParigi. Quali saran-
no le sue caratteristiche? «Il

120+1 mostra un’op ulenz a

che non pregiudica la sua fre-
schezza - ha dichiarato, a tal
proposito, il direttore genera-

le dell’azienda agricola di Ca-
stagnole Monferrato, Franco
Morando -, egiàosservando il

colore dorato intenso e degu-

stando le note di brioche, rive-
la un impatto forte». «Poi il
vino si apre - ha continuato

Morando -, rivelando il frutto,
le erbearomatiche e il nerbo e
finendo lungo su toni di can-

diti e frutta secca».Una preli-

batezza che, quindi, presenta
«uno stile particolare, vinoso
e potente, ma molto intrigan-
te», impreziosito da «un pic-

colo sentoredi nocciola, volu-
to e mirabilmente cercato con

la liqueur». Rivelando, così,
un processodi accurata atten-
zione ai dettagli che si evince
anche dalla scelta del suo no-

me. Infatti, «dopo 120 giorni
abbiamo “degorgiato” la no-
stra bollicina, mentre il +1 in-

dica il giorno che abbiamo de-
dicato alla “liqueur d’expedi -
tion” in “vino su vino” della

medesima annata in dégorge-
ment àla volée». Il cui risulta-
to sarà, quindi, presentato e

degustato in tutto il suo splen-
dore proprio aTorino, apochi
giorni dalla primavera.
E non senza emozione. «Mio

nonno Riccardo Morando sa-
rebbe orgoglioso - ha, appun-
to, chiosato il direttore gene-
rale di Montalbera -, dato che
l’idea è sua e risale a 15 anni

fa. In seguito, abbiamo, poi,
vinificato, in sperimentazio-
ne “in bolla”, questogrande e

affascinante vitigno interna-
zionale e abbiamo ricevuto il
sostegno dell’enologo Luca
Caramellino. Il progetto è sta-

to, infine, concluso da me con
le ultime tecnicità degustative
alla francese». E, ora, non ve-

de l’ora di farsi conoscere dal
mondo intero. «Il nostro
120+1 è, atutti gli effetti, una
bollicina a metodo classico
per noi italiani: un vanto per

me, che amo il mio territorio e
la mia azienda agricola».
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BOLLICINE

Qui sopra, “120+1”che in questi giorni sarà
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