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DUE CAMPIONI DELMADE IN ITALYAPPREZZATI
IN TUTTOIL MONDO PERLA LORO ORIGINALITÀ
DEIPROFUMIE DELGUSTO!
siiGUIDO
MONTAIDO
IeGWY.MONTALDOI
Duegrandivini unicinel
panoramaitaliano. Provenienti
do dueterroirdiversi:lo
Valpolicella(Venetole lo
Valtellina(Lambardicil,
nella storiacomunicanti,
che probabilmentehanno
condivisoun'antica
tecnicadi vinificazione,
l'appussirnentodelleuve,
cc'ngenialeai vini dolci ma
originaleseapplicato a uve
rosse.Corvina,Corvinone,

Rondinellale altreuve
autoctone)per l'Amarorse
Docg; mentreNebbiolo Idetto
in ValtellinaChiovennascal
per loSforzatoDocg,sono
leuveche unavoltoraccolte
tardivamente,rimangonoad
oppassireper moltotempo
(oltretre mesicircol su
telai all'aria dei solaie
dei fruttai,in modache
'acqua evaporie i succhisi
concentrinofino al35/40%.

I

Nasconodue
vini moltopotenti,
comescrivevo
Leonardodo Vincidei vini
dello Valtellina.Duecampioni
del modein Italyapprezzati
in tutto il mondoperla loro
originalità dei profumie del
gusto!
l. NINO NEGRI
TRADIZIONE
EINNOVAZIONEDEIVINI
VALTELUNA
sugli appossianati
di vino di tuttoil
mondo,Nino
Negri rappresenta
la Valtellina,lo
piùgrondearea
terrazzatod'italia,
dove si pratica
ur'eroicaviticoltura
di montagna.in
un territoriocori
fautipendenze
(fino ci1
'.45 al
65%)e panorami
rnozzafiato,

L'aziendacoltivacirca40
ha di vigneto,distribuiti
in tuttalo Valtellina.
I DocgValtellina
Superiore:Maroggia,
Sassella,Grumollo,
Infernoe Valgellae i
Rossidi Valtellina.Sono
vinisia tradizionalisia
inrrovativi,odottiai gusti
internazionali:morbidi,
profumatie fruttati,opera
della bravuradell'enologo
e direttoreCosirniroMaule.
Vini qualiil SasselioLaTenne,
l'infernoMazer,il Valtellina
SuperioreSciur(Io serrsorialittt
soslenibilele alcuneetichette
di Sforzato,tra cui Io Sfursot5
Stelle,meritevoleda anni dei
della Guidade.
Gamberorosso.
2. CASAViNICOLABE111NL
SELEZIONI
ESFORZATI
Dl GRANDEFASCINO
Continostoricafondatonel
1881 aS. Giacomodi Teglio,
nelcuoredellonottozona
DocgVolgella.Unosplendido
territoriocaratterizzatodalla
verticalitòdei muriin pietra
a sostegnodeiterrazzcimenti
vitati,dove si coltivol'originale
ed elegantenebbiolodi
montagna.Un'azienda
familiareche grazieal sua
fondatore,Guidobottini,ha
uoputotraumettere
ai figli
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3. CASAVINICOLAALDO
RAtNOWtti VtNO
COMECULTURA
il vinocome
e
la filosofiadellaContino
Aldo Rainoldi,di
Chiuro,che affiora
le proprieorigini
ai primidel900. A
Chiuro,il confine
tra cantino intesa
liDi
comeluogofisico
della produzione
-e vicendeumane
è sottile.Durante
la Secondaguerra
mondiale,l'edificio
dove si trovanole
cantineRainoldi
fuoccupatodalle
truppenazistee la
cantinastessafu
rifugio perl'intero
Famiglia.Proprioin cantino
il sensodello slogon il vino
come
si awaloro
dei
nellogià citata
sani, in principiovasca per
l'affinomentoe ora angolo
destinatoa custodirei grandi
formatidelle miglioriRiserve
e nell'Infernoi,colmodi casse
in legnodi viniche hanno
fattola storiadell'azienda,
comelo Sfursotdi Valtellinae
il cru FruttaioCà Rizzieriuna
delle miglioriespressionidel
Nebbiolo.

I

-

.

-

'

l'amoree la passioneper
questodifficile,maaffascinante
territorio.Leuve, provenienti
dai vignetidi proprietà,
vengonoattentamente
selezionatee vinificcte in
modernee attrezzatecantine,
dove le Selezionie gli Sfursot

maturanoin botti di roveree
barrique A completamento
dei classicidì Valtellina,
Sassella,Inferno,Grumello,
Valgellae Valtellina,Bettini
produceanche unospumante
metodoclassicoBrut-Bionco
e
Brut-Rosé.

cczntinieredellaContino
SocioleValpalicella.Adulino
Lucchesi,nonavesselanciato
troppa fermentarequella
botte di dolce jotQ,nel
1936, nonavrebbemai visto
la lucel'AmaronelI lieviti
naturaliinfatti rifermentarano,
trasformandolozucchero
in alcole quindi in unvino
piùsecco. Daqueglianni
la ricerca perelaborareil
migliorAmorosenonsi è
maifermata,sviluppando
unograndeesperienza
uull'appassirnento.
Le
uvevengonoselezionate
manualmente
e disposte
in piccolecassetteposte
in grandilocali ventilati,
denominatifruttai, peroltre
100 giorni per la produzione
del dolceReciotoe del secca
Amarone.Nasconovini
indimenticabili:l'Amarone
DominiVenetie
l'AmaroneVigneti
di Jcigo,dalcru
omonimo.

4. CAhII1NAVALPOUCUA
NEGRAR:
LEORIGINI
DELL'AMARONE
Molto probabilmenteseil
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quattrofratellie una
sola passione
che nascenelle
vigne paterne
di S.Zeno di
Colognola ai
Colli. Un progetto
-*
che si consolido
con l'acquisizione
di una tenuta
agricola nei
Monti Garbi (Vr),
con oltre centro
ettaricoltivati
e uncentro per
laffinamento
all avanguardia.
Oggi conosciuta
in tuttoil mondoe produttrice
di grandi eccellenzevinicole.
Vini con una grande
personalitàche vannoverso
uno produzionenaturalee
sostenibilecon l'ambiente
-

6. GELARDOCESARI
GRANDIANNATE
EVINI DELTERRITORIO
Monovigneti,grandi annate
e vini del territorio. In
sintesiil mustdi Gerardo
Cesari, cantinafondata nel
1936, celebrenel mondo
fin dagli anni'70 per aver
commercializzatol'Amniorone.
Duele cantine,una a Cavaion
veronese dove in una grande
sala sotterraneaoffinano i
vini in attesadella perfetto
maturazionee lo cantino
di San Florano dedicataal
processodi oppassimnento
(che
dura 45 mesi]dell Amarenee
del Recioto.Tra i 100 ettari di
vignetosono statiselezionati i
cru, aestinotiai vini di punta,
.

.

tra cui vignetoBosanda cui
nascel'Amarone omonimoe
il Boscole cui uve originano
l'Amarone Docgc assico il
Bosco che viene vinificoto
solo quandole uve 50fl0

perfettamentesane
e in annatedi
gronde qualità, un
preziosocompagno
della meditazione
di firse pasto.
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VINI E RICETTE:
GLIIMPERDIBILI
ABBINAMENTI
DI ALICE

Pnlenta posticciata
con cerca efontina
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,i,;,matirhee

cipollo

Toeriorelli

di

o/la Luca
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Il °OSCO,AJsp4
C.ASSICODOCG
CESARI
Suadentisfumature
di frutta rossa,
ncolzoteda
notespeziate
e minerali.
Awole il palato
con tonniniPini.
s.nsarivewno.it

pag. 111.5
levo Itin; di vermi con
salsiccia

e prorola

ajTunr.icata

ROSANMkARONE
CLASSICO
DOCG
RISERVA
CESÀRI
bouquetfine e intrigante,
trionfanole notedi frutta
maturae babomiche.
Sorsoriccodi polpa
in perfettoequilibrio.
cesariverorro.it

all'oca rossa

e senape

Canviara

,
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Gnocchi di pa:ate con
cotechino e salsa allo
zafferano

TELOS
L'AMARONE
DOPTENUTA
SANT'ANTONIO
Elegantebouquetfloreale
apre la degustazione,
poisentoridi fruttae
notespeziate.Palato
morbidoe persistente.
teni,tasantzsntonio.iI
pag. 126

DOMINIVENETI
.OMARONE
CLASSKO
—
Pa/petto di hsllito
DOCG
ceri masonese alla
Grandearmoniatra
'naturadi a/rc;
fruttatidi amarene
sottospirito.piJgnn e
spezie. Unsor0odi _______
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SFURSAT
5 STELLE
DOCG
Bouquetelegantee
complessocon eeganti
senroridi lampone
maturo,vaniglia cacaoe
caffè.Sorsoaristocratico
con finaledi moromatura
e 5pezie.nirlonegri.net
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SFLJRSAT
DOCG
BE1TINI
Superbonel calice,
sprigionanotedi cacao
benamalgamatedia
fruttagassjta.Palato
caldoe gustoso.Solo
nellemiglioriannate,
vinibettini.it
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Anello

dipolantaezampone

con verdure d'issvenss

Treccia al cacao e nilo/e
con provolone
e pomodori

SFURSAT
DOCGAWO
RAINOLDI
Nasointrigantecon notedi
lhpuirizio,anchebalscrmiche,
che sposanosentori
di prugna,ciliegia,cacao
e tabacco.Morbidoe caldo
al palato.rainoldi.corns
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DOMINIVENETI
AMARONEVIGNETI
DI
JAGODOCG
Bouquetcomplesso,
spaziato,emergeil frutto
psiIc. Gustopotente
mamorbidoe vellutato.
cantinanegrar.it

SFORZATO
DOCG
VIGNETIDlSPINA
BETTINI
Imponenterosso
dai profumiraffinati
di fruttae spezie.
Potenteal palatoe ben
equilbrato.vinibettìni,it
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FRUTrAIO
CA
RIZZIERI
VOLtA
AI.DORAINOLVI
Intrigartebouquet
che spaziodalla
violo pgsllg,
alla fruttarossa
e spezie.Palato
sottospirito,
morbidoe vellutato, caffèe cacao.Palato
tonutasantantonio.it
elegantee armonico.
rainaldi.com

a

al

cannella

piccante
secchi

SFURSAT
CARLO
NEGRIDOCG
Profumidi grande
co'nplessità,con
notedi prugna
e ribesnero,
cornelIae spezie.
Palatosecco,
caldo, armonico
ed elegante.
ninonegri.nel
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