
SENZ A ALL ON TANAR SI D A L PIEMONTE, LA SC ELTA DEI V IN I È QUA SI IN FI NI TA

Perunatavolaperfettasi parteconlebollicine
SARAHSCAPARONE

S
ulle tavoledelle fe-
ste, anchesesiamo
inperiododipande-

mia, nonpuòman-

care unabuonabot-

tiglia divino. Lebol-

licine sonoquelle chemeglio
esprimonoil periodonatalizio
e, quelleper antonomasia,si
trovano in Champagne.Qui
Bruno Paillard ha immesso
sul mercatola nuovacuvée
BlancdeBlancs2012: unmil-
lesimato che la Maison non
producevadal2006e chena-
sce dalla selezionedellapri-
ma spremituradi GrandsCrus
di Chardonnayspecificamen-
te della CôtedesBlancsvinifi-
cati in granpartein barrique,
daunaffinamentodiottoanni
incantinae daunriposodial-
meno 18mesidallasboccatu-

ra. Ma anchein Piemontele
bollicine nonmancanoe l’Al-
ta LangaDocg da uvePinot
Nero e Chardonnayriscuote
di annoin annosemprepiù
apprezzamenti.Nel suddel-

la regionedall’uva Cortese
delterritorio, Villa Sparina
produceil suoBrut Metodo
Classicomentreèconil Neb-

biolo che Josetta Saffirio

realizzalo spumanteRosè
Brut MetodoClassicodalle
notedelfioredi sambuco.

Si chiama invece Abissi lo
SpumanteClassicoprodottoa
Chiavari(Ge)davitigni varia-

bili tra BianchettaGenovese,

VermentinoeCimixià cheBis-
son immergeneifondalimari-
ni in bottiglie contenutein
gabbiedi acciaio inox a una
profonditàdi 60 metrie alla
temperaturacostantedi 15°
per diciotto mesi.Perchi non

volesseil perlageatuttopasto
il Piemonte, da sempre terra
di grandi vini, nonoffre che
l’imbarazzo della scelta: da
quelTimorasso,vitignoabac-

ca biancadel tortonese,che
hain WalterMassail suopro-

duttore emblema, all’Erbalu-
ce di CalusoDocg realizzato
inunatrentinadiComunidel-

la provincia di Torino, fino a
quelRoero Arneis Docgpro-

dotto sullarivasinistradelTa-
naro. Bianchia parte,lavoca-

zione localeè per il rossoche
dasempreaccompagnai piat-

ti della tradizione piemonte-

se. Eccoallorail SansteuNeb-

biolo Doc Alba Superiore di
Ghiomo a Guarene(Cn), il

RoeroRiservadiErmannoCo-

sta aCanaled’Alba (Cn),il Gri-
gnolino BriccodelBoscoVec-

chie Vignedi Accornerooan-
cora quel Gambadi Pernice,
dall’omonimovitignodiCalos-

so (At),realizzatodaunadeci-

na diproduttori.Piccolegem-

me d’inestimabile valore,co-

me quelRuchédi Castagnole
MonterratoDocgcheMontal-
bera hachiamatoLaccento.

Il redeivini, il BaroloDocg,
èil trionfo della tavolaimpor-

tante edecconetre pertutti: il

BaroloriservadiGiovanniCo-

rino aLaMorra (Cn), il Barolo
CerequiodiMichele Chiarloe
il Barolo CannubiRéva.Tra i

BarbarescoDocgeccoloStar-

deri deLaSpinettaeil Riserva
Rabajà di Bruno Rocca; da
nonscordarelaBarberanel-

le suediversevarianti:quel-
la d’Asti Docg di Cascinaca-

stlet, la Barberad’Alba Doc
di Bruno Giacosao quella
del Monferrato Superiore

DocgdiOresteBuzio.—
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