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Perché il vino ha un fascino unico, un alone di mistero che ne fa bevanda diversa da tutte le altre? Come posso
valutare la qualità di uno spumante, o di un “bianco” o un “rosso”? Gli abbinamenti cibi-vini devono davvero
seguire i criteri indicati come “dogmi” in questi anni? E le cantine che saranno famose quali sono? Queste, e mille
altre, le domande a cui risponde L’Ascolto del vino, il libro che sin dalla sua prima edizione (l’ultima è la terza
versione) si è rivelato compagno imperdibile per ogni vero winelover, appassionato o professionista del settore
che sia.

Dove c’è la vite, c’è vita. E dove ci sono vigne e uva, c’è il vino. Mai
come in questo anno di pandemia, “il frutto del lavoro dell’uomo
capace di unire cielo e terra” ha svelato la sua unicità, la sua
misteriosa capacità “di parlare” a donne e uomini e di scaldare i
cuori. I mesi di silenzio che abbiamo vissuto sono stati l’occasione
per scoprire che “i vini fanno racconti”. A una condizione: che li si
sappia “ascoltare”, entrando in rapporto. Per questo si rivela attuale
come mai il nostro libro L’Ascolto del Vino (Edizioni Comunica,

pag 672 in vendita su Amazon al prezzo speciale di 20 euro - anziché 34,50 - clicca qui), perché dalla nostra
pluridecennale esperienza di critici e degustatori, una è la lezione più preziosa.
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Ogni volta che in un bicchiere è “ospite” un bianco, un rosso, uno spumante, un passito, dedicare la giusta
attenzione ad ammirarne le tonalità di colore, a coglierne i profumi, ad apprezzarne le sfumature di sapori, si può
rivelare esperienza di bellezza commovente. Così come accade quando si sente una musica struggente. Occorre
solo “ascoltare”. Essere disponibili a capire quello che ogni sorso ci vuol dire. Così si evita di trovarsi nella stessa
situazione, di chi, parlandosi addosso, perde quello che un interlocutore cerca di comunicargli, pensieri che
magari potrebbero essere spunti di vita preziosi.

Tra gli obiettivi della nostra fatica editoriale c’è proprio l’idea di individuare e condividere i metodi, a nostro avviso
più idonei, per accostarsi alla conoscenza del vino. Un modo per offrire ad appassionati, ma anche a operatori del
settore, sommelier e ristoratori curiosi un metodo per misurarsi con una visione diversa. Quindi informazioni sulla
tecnica di degustazione e sulla storia del vino, con cenni di vitivinicoltura ed enologia, con i profili di grandi
vignaioli e titolari di cantine, famosi e non, con le descrizioni dei vini di eccellenza che abbiamo inserito tra i “Top
Hundred” (il riconoscimento con cui ogni autunno, a Golosaria, premiamo i migliori produttori dell’anno).

Due le preoccupazioni che abbiamo avuto a cuore nel preparare
questo libro. Non fare gli “intellettuali” del settore, spaccando il
capello in quattro, ma mettendo in gioco la nostra passione. E
l’auspicio che la lettura possa regalare la scoperta che dentro a un
bicchiere di vino si celano una donna, un uomo, la bellezza di una
collina e la fatica della cura amorosa di una vigna, la sua capacità di
regalare lo stupore di un'emozione, una storia, un luogo che
meritano di essere conosciuti. 
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