
RETROGUSTO
M A N G I A R E - BERE - SAPERE
IL VADEMECUM

Undici grandietichette
per dimenticare
paure,ansiee lockdown
Peschiamo dalla guida Vini d'Italia 2021
del Gambero Rossoi consigli per bevute top
paginaacura di Andrea Cuomo

N
on ci restache bere.An-
zi: nonci resta che bere
bene. Un pezzo d'Italia

ha già chiuso, il resto non se la

passamolto meglio. Ristoranti

sbarratio aperti solo apranzo,i
gourmet inconsolabili compul-

sano l'elenco dei ristoranti che

si stanno attrezzando di nuovo
per il delivery, trascorreremo

nelle prossime setimane (mesi?

neanchea pensarci) molto più
tempo a casa e stappare una

buonabottiglia - magari acqui-

stata online - potrebbe essere

una dellepoche consolazioni.

Non possiamo curarvi l'ani-

ma, ma darvi qualche consiglio

sì. Peschiamo undici bottiglie

dallaguida Vini d'Italia 2021 del

Gambero Rosso,appena uscita

(1056pagine,30 euro), strumen-

to fondamentale che ha il van-

taggio ulteriore di recare in co-

pertina l'anno 2021e quindi di

trasportarci lontani da questo

2020 terribile. Abbiamo scelto

etichette che si fregiano dei tre

bicchieri, il massimo punteggio
attribuito daicuratori Marco Sa-

bellico, Gianni Fabrizio e Giu-

seppe Carrus, e reperibili facil-

mente online. Anzi, di tutte indi-

chiamo il prezzo su Tannico.
Bianco del Nord. Il titolo di bian-

co dell'anno se lo aggiudica il
Sopraquota '9002019dell'azien-

da valdostana Rosset.Un Petite

Arvine in purezza, da uve colti-

vate tra gli 880 e i 920 metri in
parte in anforasu buccia,in par-

te in orcio su buccia, in parte in
legno e in acciaio.Su Tannico a
20,40euro.

Bianco del Centro.Andiamo in

Umbria, nell'azienda Roccafio-

re, e scegliamo il Grechetto di
Todi Superiore Igt Fiorfiore

2018.Fresco, tropicale, minera-

le. Su Tannico a 14,80euro.

Bianco del Sud. Abbiamo un de-

bole per il Fianodi Avellino, viti-

gno nobile, austero, vulcanico.

Scegliamol'Alimata 2018diVil-
la Raiano, di cui ci piace la nota

boisé e la lunghezza in bocca.

SuTannico a 18,90euro.
Rosé.Dovendone scegliereuno

solo, andiamo a colpo sicuro,

scegliendo il rosé dell'anno se-

condo la guida del Gambero

Rosso: il Cerasuolo d'Abruzzo
Piè delle Vigne 2018 di Cataldi
Madonna. Un vino reso com-

plesso dal contatto sulle fecce

per un anno. Magnifico, roton-

do. Su Tannico a25 euro.
Rossodel Nord. Il Pinot Nero èil

vino rosso che più interpreta lo
Zeitgeistenologico, territoriale e

nervoso. E l'Alto Adige è la terra

dove questo capriccioso cam-

pione dà il suo meglio. Sceglia-

mo l'AA Pinot Nero Riservadoc
Trattmann Mazon 2017 della

cantinaGirlan. Un cru che fa
quindici mesi di legno (grande

e piccolo) e ne esceguizzantee
pieno.Su Tannico a33,50euro.

Rossodel Centro. Il Chianti Clas-

sico stavivendo una rivalutazio-

ne dopo decennidi sciatterie as-

sortite. Per capire che cosapuò
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esserequestograndevino tosca-

no (per molti il rossoper eccel-

lenza) assaggiatela Gran sele-

zione Colledilà 2017 di Barone

Ricasoli. Sontuoso,per riscatta-

re le giornate più tristi. Su Tan-

nioco a55 euro.

Rosso del Sud.L'Etna produce

rossi quasiasceticinella loro ele-

ganza per sottrazione. Ci piace
moltissimo il lavoro di Girola-

mo Russo,che ai piedi del vulca-

no non fa il figo cometanti, ma
lavora sodo:il SanLorenzo 2018

è potente, avolgente,elettrico e

profondo. Su Tannico a55 euro
Rossoeconomico.Piemonte, ac-

cidenti! Ma non quello magnifi-

camente scontato delle Langhe.

Andiamo in Monferrato per il
Ruché di Castagnole Laccento

2019 di Montalbera, dal profu-

mo elegantee francoedalla boc-

ca setosa.SuTannico a13,20eu-

ro.

Bollicina bianca. Trentino, terra

di grandi bolle. Provate la Cu-

vée dell'Abate 2009, un Trento

Brut riserva doc di Abate Nero.

Almeno 80 mesi sui lieviti. Impa-

ragonabile. Imperdibile. Su Tan-

nico a32,50euro

Bollicina rosé. La Franciacorta

negli ultimi anni si è dedicata

con dedizione al rosato e con

buoni esiti. Come nel caso

dell'Eronero di Ferghettina, da
uve Pinot Nero in purezza, che

nel millesimato 2012 è agruma-

to e temperamentoso.Su Tanni-

co a 30,50euro.

Dolce. Chiudiamo in dolcezza.
Serve. Molto. Con il Romagna

Albana Passitodocg Scaccomat-

to 2015. Un delicato vino da

muffa nobile, di dolcezza non

barocca. Bottiglia da 0,375. Su

Tannico a 43euro.
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