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AL

GRAND HOTEL MAJESTIC (GIA’ BAGLIONI)

Festival di…Vino promosso da Bologna Spettacolo in occasione di MortellaBò
Direttore «artistico» Andrea Gori - Organizzazione Promowine di Riccardo Chiarini

sabato 12 ottobre, a partire dalle ore 19.30

Grand Hotel Majestic
“già Baglioni” *****L
Dal 1912 il cuore dell’ospitalità all’ombra delle Due Torri
Bologna, Via dell’Indipendenza 8 – 051 225445

PROTAGONISTI
CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD
(Reims, France)
Champagne Brut Premiere (vari degorgement)

God Save the Wine &...Mortadella!
con Champagne e Grandi Vini d’Italia

God Save the Wine torna a Bologna e lo fa in grande stile con una serata dedicata alla cucina emiliana e alla regina dei salumi italiana, la Mortadella, nel cuore
del primo Festival (10-13 ottobre) dedicato allo storico salume. E quale migliore abbinamento delle bollicine per esaltarla? Ma non mancheranno grandi rossi
d’Italia in una serata all’insegna della scoperta di nuovi gusti e nuovi sapori.
Quando
si
pensa
all’Emilia non si può fare a meno di
passarne in rassegna tutte le caratteristiche per cui è nota in Italia e nel
mondo e rimanere ogni volta stupiti
per la varietà che contraddistingue
questo territorio. Anche la parlata
degli abitanti della regione induce
alla calma e al sorriso: le vocali sono
larghe, quasi strascicate, come a dire
che c’è tempo per tutto e non bisogna
angosciarsi, perché la vita è bella e va
vissuta attimo per attimo. Anche
attraverso il rischio, se ciò fa parte
della propria indole. E così l’Emilia è
la patria dei motori e della velocità:
come per tutte le altre cose della vita,
non ci si può risparmiare se si ama
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correre e lanciarsi nel pericolo. Auto
da Formula Uno, Formula Tre, rally,
moto, non importa: quello che conta
è avere le gomme calde e i circuiti a
disposizione, per dimostrare ancora
una volta che non si vive davvero se
non lo si fa fino in fondo. E come
festeggiare degnamente in un altro
modo l’esistenza se non a tavola?
L’Emilia (insieme alla Romagna) è
una delle regioni italiane più note al
mondo per le sue specialità gastronomiche: e mica si parla di piatti dietetici o di pietanze a base di verdura e
brodi… qui le massaie dalla mole felliniana sfoderano elenchi di salumi,
lasagne, cannelloni, tortelli, tagliatelle, ragù, piadine, cotechini, dolci, fino

a quando i convitati non sono sull’orlo dell’esplosione. Terra di grandi cibi
ma anche grande musica, pensiamo
proprio a Guccini, che non saliva sul
palco se non con un bottiglione con
cui dissetarsi fra una canzone e l’altra, o a Ligabue, che al Lambrusco ha
dedicato un album intero. D’altronde,
se si parla di capacità di divertirsi e di
vivere la vita come si deve, non si può
proprio prescindere dal vino, che sa
diventare compagno, se non ispiratore, di momenti che vanno segnati sul
calendario.
In tavola l’Emilia Romagna è una
delle regioni italiane più conosciute
per la sua gastronomia e per le tante
DOP e IGP che la rendono famosa in

Umberto Cesari
(Castel San Pietro, BO)
Moma Spumante (85% Pignoletto, 15%
Chardonnay)
Moma Rosè Rubicone
IGT 2012
Moma Rosso Rubicone
IGT 2011
Principe Pallavicini
(Frascati, Roma)
Poggio Verde Frascati DOCG Superiore
2012
Stillato Malvasia puntinata
IGT Lazio 2011
Casa Romana IGT
Lazio rosso 2011
Amarasco IGT
Lazio Cesanese 2011
Rubillo Cesanese IGT Lazio 2012
Cantine Settesoli (Menfi, AG)
Settesoli Syrah Rosato IGT terre siciliane
2012
Settesoli Grillo Doc Sicilia 2012
Settesoli Seligo Bianco Doc Sicilia 2012
Seligo Rosso Doc Sicilia 2012
Settesoli Nero d’Avola Doc Sicilia 2012
Consorzio Pignoletto dei Colli Bolognesi
Selezione Pignoletto
dei Colli Bolognesi
Classico 2011 e 2012

CHAMPAGNE ENCRY VEUVE BLANCHE
ESTELLE
(Le Mesnil, France)
Champagne Encry Brut
Champagne Encry Grand Rosè
Champagne Encry
Millesime 2005
Champagne Encry Pas Dosè

MENÙ A BUFFET
In collaborazione con

Spuma di mortadella
tartufata con focaccina
al rosmarino
Tortino di patate, mortadella e caciotta
dei colli bolognesi
Bocconcini di mortadella fritti
al sesamo nero
Sformatino di zucca
con mortadella e gocce di gorgonzola
Terrina di galletto,
mortadella e pistacchi con fondente allo
scalogno
Insalata di mortadella,
indivia, uva e scaglie
di Parmigiano
Mortadella a cubetti
Riso mantecato ai porri e Parmigiano
con mortadella arrostita
Cremoso al mascarpone con amarene e
scaglie fondenti
Panna cotta allo yogurt con composta ai
frutti di bosco

CHAMPAGNE DEMOISELLE
(Reims, France)
Brut Tòte de Cuvèe
Grand Cuvèe Brut Rosè
Fattoria di Poggiopiano
di Mauro Galardi
(Fiesole, Fi)
Erta al mandorlo bianco IGT 2011
Chianti DOCG
Galardi 2009
Chianti Riserva DOCG Galardi 2009
Poggio all’Uccellare
IGT 2008
Corte alla Flora (Montepulciano, SI)
Rosso di Montepulciano
DOC 2011
Nobile di Montepulciano
DOCG 2010
Nobile di Montepulciano
DOCG Riserva 2009
Pugnitello Rosso Toscano
IGT 2009
Zuffa (Imola, BO)
Historia Dry Grand Cru Rosè
Elegans Colli d’Imola
DOc Pignoletto Frizzante 2012
Infinitum Colli d’Imola
DOc Sangiovese Riserva 2010
Per Mamma Colli d’Imola
Doc Cabernet Sauvignon
Riserva 2009
Elisa Albana di Romagna
Docg Passito

25 euro cena a buffet e tutti gli assaggi
INFO E PRENOTAZIONI

Grand Hotel Majestic (già Baglioni) 051 225445
prenotarsi via mail a: segreteria@bolognaspettacolo.it - riceverete conferma scritta
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DA GIOVEDI’ 10

A

DOMENICA 13

OTTOBRE

> MORTADELLABO’

E’ qui la fetta?
A ottobre Bologna si colora di rosa in 4 giorni di
festa dedicati al prodotto IGP che più di ogni altro
identifica la città nel mondo. Eventi, degustazioni,
corsi di cucina, stage di specializzazione sul
taglio a macchina e a mano, pane e mortadella
insieme ai panificatori, gadget, menu, aperitivi, e
“pic nic” a tema. I portici della città si colorano
inoltre di rosa in un delizioso percorso a tappe alla
ricerca degli assaggi della migliore “Bologna”.
Nell’arco del lungo weekend tantissime le iniziative dedicate alla Regina dei salumi. Degustazioni guidate e laboratori didattici, per adulti e bambini, fanno da contraltare a convegni e tavole rotonde aperte a tutti per approfondirne la storia, i valori nutrizionali e la valorizzazione. In giro per il centro anche mostre fotografiche in cui si racconta la Mortadella IGP attraverso immagini, aneddoti sullo storico prodotto.?Oltre la cultura è importante anche
il divertimento. Tra un panino e l’altro sono previste infatti divertenti iniziative dedicate a grandi e piccini. Un
salto nel passato con lo storico Gioco della Cuccagna rivisitato in chiave moderna e spettacolari esibizioni acrobatiche di lancio del Frisbee.
Tutto diventa un grande emporio a cielo aperto in cui gustare e acquistare la Mortadella in tutte le varianti e
forme, preparate e affettate dai migliori esperti del settore. Chioschi per un assaggio veloce o locali, bar e agriturismi della Provincia dove prendersi un bell’aperitivo o cenare rigorosamente in rosa. Infine in piazza Maggiore,
del Nettuno e Re Enzo, in collaborazione con le Associazioni di categoria locali, esperti Chef attendono appassionati e curiosi a pranzo e a cena, con sfiziose ricette servite al piatto, dedicate alla Mortadella Bologna Igp.
Da gio 10 a dom 13 ottobre - MortadellaBò in Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno, Piazza Re Enzo - gio e dom
ore 10-20; ven e sab ore 10-22 - www.mortadellabo.it
tutto il mondo.
Per la nostra serata avremo l’onore di
avere uno degli abbinamenti più
famosi e iconoclasti degli ultimi anni
ovvero Mortadella e Champagne,
apparentemente un ossimoro tra un
prodotto popolare spesso banalizzato
e un prodotto di lusso per pochi. In
realtà la Mortadella è un prodotto di
grande artigianato e sapore, e lo
Champagne può ben “degnarsi” di
incontrare la cucina di tutti i giorni
con risultati sorprendenti. Si può
tranquillamente iniziare con i salumi, fra cui vanno assolutamente
ricordati il Prosciutto di Parma, il
Culatello di Zibello, la Pancetta di
Piacenza, il Crudo di Langhirano, la
Coppa di Parma, il Salame di Felino e
la Mortadella di Bologna, che hanno,
ciascuno, uno specifico abbinamento
ideale con un vino prodotto nella propria zona, ma che, in linea di massima, vanno d’amore e d’accordo con
vini rossi giovani e leggeri, come le
diverse tipologie del Lambrusco ma
perchè non il Frascati, storico vino
italiano forse il più assaggiato dai
turisti che arrivano sulle nostre terre

o un bianco siciliano passionale e
intenso.
Altri antipasti tipici, come l’erbazzone, le tigelle e i gonfietti al formaggio, si abbinano con i bianchi, sia
fermi (come il classicissimo
Pignoletto di zona) che frizzanti (lo
stesso Pignoletto vinificato charmat).
Questa regione è però molto nota
anche per i primi e, soprattutto, per
le paste fatte a mano: tagliatelle,
tagliolini, pappardelle, maltagliati e
lasagne, preparati con ragù o sughi
diversi vanno accostati a vini rossi e
leggeri, come un Sangiovese di
Romagna, una Barbera dei Colli
Bolognesi, un Rosso o un
Lambrusco Reggiano; ma nella
nostra serata avrete di che scegliere
anche tra Montepulciano e il
Sangiovese toscano, così simile
eppure così diverso da quello romagnolo.
I secondi di carne più conosciuti sono
il Capretto alla piacentina (perfetto
con un Gutturnio), lo zampone con
lenticchie (da abbinare a un
Lambrusco di Sorbara) o la salama da
sugo (con un Merlot del Bosco Eliceo

ma anche un bordolese siciliano, per
restare nella nostra serata), mentre
fra le preparazioni a base di pesce
sono da ricordare l’anguilla alla brace
(che verrà servita con un Fortana
Frizzante dalla Romagna o altra bollicina della zona), il baccalà alla bolognese (con Albana di Romagna
Secco) e i calamari ripieni (da assaggiare con una Malvasia secca).
In chiusura di pranzo, il formaggio
caratteristico (perfetto però anche
come aperitivo) è naturalmente il
parmigiano reggiano, che quando è
giovane si trova bene accostato a vini
bianchi secchi (anche frizzanti),
mentre, più stagionato, va accompagnato da vini rossi e morbidi, come
un Merlot.
Infine i dolci, che in Emilia Romagna
annoverano specialità come la ciambella bolognese, le crostate, la spongata (pasta frolla con miele, pinoli,
uva passa e frutta candita), il panpepato, le frittelle di riso e la crema fritta, vanno di preferenza abbinati
all’Albana di Romagna Dolce o
Passita.
Andrea Gori
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Champagne
Bruno
Paillard
È tra le “piccole” maison più amate: in pochi anni dalla sua fondazione ha saputo raggiungere lo status di cantina di
culto grazie alla grande attenzione al territorio, al dosaggio bassissimo e alla crescita della cultura del bere
Champagne. Basti pensare alla menzione su ogni bottiglia della data di sboccatura, elemento fondamentale per capire e scegliere il giusto gusto dello Champagne che si vuole in un certo momento.
Facciamo due chiacchere con Luca Cuzziol, l’importatore in Italia di questa piccola meraviglia di Maison:
Autunno, stagione dai profumi intensi che risvegliano passioni, qual’è il profumo preferito tra quelli dei tuoi vini?
Il nostro Brut Première Cuvée esprime una ricca gamma
di aromi intensi ed eleganti. Dopo la freschezza agrumata dello Chardonnay, gli aromi di frutta rossa del Pinot

Nero, sono sicuramente le note candite del Pinot
Meunier che evocano al meglio l’autunno.
La cucina bolognese è forse la più ricca di confort food
e piatti universalmente riconosciuti come goderecci e
ricchi di soddisfazione: quali dei tuoi vini ci abbineresti

Umberto Cesari
Siamo in provincia di Bologna ma già si intravedono le colline della Romagna con Umberto Cesari che da quasi 50 anni
produce alcuni tra i più famosi e fini vini della regione. La maggior parte dei vigneti è sui 200mt di altitudine con il
cuore rappresentato dal Sangiovese e dall’Albana, ma con tanta esperienza e risultati sorprendenti da varietà internazionali come il Cabernet Sauvignon.
Coraggiosa e lungimirante la ricerca sull’uva Burson Longanesi, uno dei tanti vitigni autoctoni che l’Italia sta finalmente riscoprendo per ribadire la ricchezza del nostro terroir.
Autunno, stagione dai profumi intensi che risvegliano passioni, qual’è il profumo preferito tra quelli dei tuoi vini?
Sicuramente il profumo del nostro Tauleto, un vino dal
bouquet ampio che spazia dalle note fruttate delle marasche sotto spirito, delle prugne secche e della confettura
di mirtilli e frutti rossi, a note speziate di vaniglia e pepe
nero fino a profumi di sottobosco e humus. Questo vino
ha un ventaglio di sentori e sensazioni olfattive talmente
ampio e particolare per essere un sangiovese, da aver fatto
innamorare un famoso “Naso” che, a partire da questo
bouquet, ha voluto creare un’essenza che abbiamo chiamato Tauleto Wine Fragrance. E’ una fragranza che riper-
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corre la piramide olfattiva di questo vino e che racchiude
in sé tutte le emozioni che il nostro vino comunica.
La cucina bolognese è forse la più ricca di confort food e
piatti universalmente riconosciuti come goderecci e ricchi di soddisfazione: quali dei tuoi vini ci abbineresti e
perchè?
Abbiamo la fortuna di poter disporre di ampia gamma di
prodotti in modo da trovare l’abbinamento perfetto per
ogni piatto e occasione. I nostri vini sono tipici del territorio e non c’è abbinamento migliore di vino del territorio
con piatto del territorio.
La cucina bolognese è molto varia: per un buon piatto di

e perchè?
Come non amare questa grande tradizione
gastronomica, ricca di prodotti semplici che si
abbinano perfettamente con lo champagne. In
Italia, il gioco degli abbinamenti è divertente e
appassionante e può rivelarsi ogni tanto sorprendente. Lo champagne firma della Maison è il Brut
Première Cuvée, ne apprezziamo il suo equilibrio
e la sua grande versatilità. La bella acidità che lo
caratterizza, il fatto che sia anche un extra Brut
perché poco dosato - come piace a noi - lo rende
il vino perfetto per gli abbinamenti con ad esempio i primi emiliani.
La Mortadella è uno dei salumi italiani più
conosciuti al mondo, scegli uno dei tuoi vini per
esaltarla.
Alla semplicità apparente della Mortadella si
abbina perfettamente lo Champagne. Come
detto prima, il nostro Brut Première Cuvée sarà
perfetto per contrastarne la
morbidezza un po’ grassa.
Champagne Bruno Paillard
Reims – France Distribuito da CUZZIOL
S.p.A. - Distribuzione e servizi - 31025 SANTA LUCIA
DI PIAVE (TV) - 0438 4564
- cuzziol@cuzziol.it

tagliatelle al ragù è perfetto il nostro
Moma Rosso perché ha una struttura
ottima per un piatto ricco e sostanzioso
come questo; per le paste ripiene invece
non c’è niente di meglio che un buon
bianco fermo come il Moma Bianco, dal
sapore fresco e delicato, che non copre
i sapori ma al contrario li esalta. La
cucina bolognese propone anche tanti
ottimi dolci ai quali potremmo abbinare il nostro Colle del Re Albana di
Romagna DOCG Passito.
La Mortadella è uno dei salumi italiani
più conosciuti al mondo, scegli uno dei
tuoi vini per esaltarla.
Tra i nostri vini è perfetto il Moma
Spumante: a base di pignoletto, vitigno
tipico della zona di Bologna. E’ uno
spumante fresco e sapido, perfetto con
salumi come la mortadella perché
lascia pulito il palato.

Consorzio
Pignoletto
Grande protagonista, come su tante tavole bolognesi, anche al
nostro God Save The Wine il Pignoletto dei Colli Bolognesi che
ha una storia illustre ma soprattutto un presente dinamico,
innovativo e di successo crescente anche al di fuori del suo territorio di origine.
L’origine del nome deriverebbe dall’antico nome “Pino Lieto”, già
utilizzato da Plinio il Vecchio (I secolo d.C.) nella sua opera
Naturalis Historiae, quando descriveva il vino tratto da questo
vitigno come “non dolce abbastanza per essere buono”. Secondo
un’altra versione l’etimologia dipenderebbe dalla forma dell’acino, simile a una piccola pigna. Le recenti analisi sul DNA hanno
rivelato che il Pignoletto ha caratteri genetici praticamente identici al Grechetto di Todi e hanno quindi ribaltato una precedente
teoria secondo cui veniva ritenuto una variante del Pinot Bianco
o del Riesling Italico. Il grappolo ha dimensioni medie, acini
medio-grandi, di forma ovale, ricchi di pruina, con buccia spessa
e dal colore giallo-verdognolo.
In particolare il Colli Bolognesi Classico Pignoletto è diventato
una DOCG recentemente, nel 2010. La zona di produzione è
relativa a otto comuni nella provincia di Bologna e due in territorio modenese e il disciplinare prevede che il vitigno utilizzato
sia il Pignoletto per almeno il 95%. Il vino che si ottiene è di
colore giallo paglierino, più o meno intenso, con riflessi verdognoli, profumo delicato e caratteristico e sapore secco, fine e
armonico. Il titolo alcolometrico minimo deve essere di almeno
12 gradi.
Vini in degustazione
Selezione Pignoletto dei Colli Bolognesi Classico 2011 e 2012.
Consorzio Vini Colli Bolognesi - Via Abbazia 30/c - 40050
Monteveglio (BO) Italia – 051
6707752 - info@collibolognesi.it

Vini in degustazione
Moma Spumante (85% Pignoletto, 15%
Chardonnay)
Moma Rosè Rubicone IGT 2012
Moma Rosso Rubicone IGT 2011
Umberto Cesari - Via Stanzano 1120 40024 Castel San Pietro (Bo) www.umbertocesari.com
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che li coniugano alla cucina tipica
della “grassa”.
La Mortadella è uno dei salumi
italiani più conosciuti al mondo,
scegli uno dei tuoi vini per esaltarla.
Rubillo e Mortadella sono come
Ostriche e Champagne, senza
tema di smentita.

Principe Pallavicini
Ecco un’azienda che testimonia come la storia di una famiglia nobile si intrecci con il vissuto del Lazio vitivinicolo
da molte generazioni. La discendenza dei Pallavicini ha accumulato possedimenti fin dal ‘600, ed in particolare oggi
nella Tenute di Colonna, una delle cinque tra il Lazio e il sud della Toscana. L’azienda rappresenta oggi il più grande
vigneto privato nella zona del Frascati con 54 ettari dedicati alla coltivazione di uve bianche per la produzione del
Frascati DOCG, sui complessivi 80 ettari vitati che danno anche vini rossi con vitigni autoctoni ed internazionali. I
vini provengono da antichi vigneti di famiglia particolarmente vocati alla coltivazione di varietà territoriali di qualità,
e così l’azienda riesce a produrre sia rossi che bianchi di qualità e piacevolezza sorprendenti.
Ne parliamo con Mauro De Angelis, agronomo dell’azienda e Presidente del Consorzio del Frascati:
Autunno, stagione dai profumi intensi che risvegliano
passioni, qual è il profumo preferito tra quelli dei tuoi
vini?
Il profumo autunnale dei nostri vini è quello dei boschi
di castagno che li circondano, quest’anno con Ovoli,
Porcini e Galletti in abbondanza.

La cucina bolognese è forse la più ricca di confort food
e piatti universalmente riconosciuti come goderecci e
ricchi di soddisfazione: quali dei tuoi vini ci abbineresti
e perchè?
A Bologna la nostra Malvasia Puntinata ed il nostro
Cesanese trovano già da anni ristoratori e consumatori

Una canzone che si abbini ad un tuo vino.
Scegliamo un cantautore di talento romano, giovane ma non troppo che ha dimostrato genialità
e rispetto per la tradizione cantautoriale italiana
ovvero Alessandro Mannarino con la sua irresistibile “Me so’ ‘mbriacato” , d’Estate ci può
stare!

Un’azienda che ha le sue radici a Roma ma che ha trovato nella storica realtà di Montepulciano il terroir ideale per
coniugare modernità e tradizione. Punta in alto ma guarda alle sue radici con molte sperimentazioni su vitigni autoctoni come il Pugnitello, vinificato in purezze e come taglio per il Nobile. Vini classici e moderni si alternano in cantina
con una progressione notevole. Nelle ultime edizioni di Anteprima Nobile si è cominciato a parlare di questa realtà.
Conosciamola meglio parlandone con Massimo Fabiani, direttore commerciale dell’azienda.

Abbinamento di luogo o al piatto: Il più bel luogo dove
vorresti che fosse bevuto un tuo vino in questi mesi e un
abbinamento insolito con un piatto che dovremmo provare.
Come luogo, La Torre del Palazzo comunale di
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Vini Principe Pallavicini Via XXIV Maggio, 43 - Palazzo
Pallavicini?00187 Roma
- 06 83467000 - e-mail:
saita@vinipallavicini.com

te con menta fresca.

Corte alla Flora

La tendenza del vino nel 2013, o meglio cosa impareremo o dovremmo imparare di nuovo sul vino.
La riscoperta del vitigni autoctoni, in particolare il
Pugnitello.

Vini presenti alla serata:
Frascati DOCG Superiore Poggio
Verde 2012
IGT Lazio Malvasia puntinata
Stillato 2011
IGT Lazio rosso Casa Romana
2011
IGT Lazio Cesanese Amarasco
2011
IGT Lazio Cesanese Rubillo 2012

Montepulciano! Il piatto in abbinamento è il seguente,
scelto in collaborazione con Matteo Tassi (Serial Griller
del Gambero Rosso) ovvero Petto di anatra con salsa alle
ciliegie, scorza di agrumi, menta e Porto... Cuocete a
calore diretto il petto d’anatra, una volta scottato trasferitelo a calore indiretto ed affumicate con le chips di
ciliegio per circa 15 minuti, rosolate le ciliegie con una
noce di burro, sfumate con il porto, unite la scorza d’arancia, aggiustate di sale e pepe e infine scaloppate il
petto d’anatra, irrorate con la salsa alle ciliegie e guarni-

Vini in degustazione
Rosso di
Montepulciano
DOC 2011
Nobile di
Montepulciano
DOCG 2010
Nobile di
Montepulciano
DOCG Riserva
2009
Pugnitello
Rosso Toscano
IGT 2009

Corte alla Flora - Via di Cervognano, n° 23 53040 - Montepulciano (Siena) corteflora@tin.it

Champagne
Demoiselle
L’origine del nome “Demoiselle” deriva da un toponimo ovvero
dal luogo dove sorge Chateau des Castaignes, sede originaria di
questo marchio situata nell’incantevole valle di Surmelin a 20
chilometri a sud est di Epernay. Un nome affascinante che in
francese significa libellula, per ricordare le numerose “demoiselles” che popolano i dintorni di questo favoloso Domaine.
Simbolo di purezza ed eleganza, la libellula fu la musa di numerosi artisti e gioiellieri dell’Art
Nouveau. L’habillage della Cuvée Demoiselle, con le sue forme
arrotondate e sensuali, rende omaggio all’Art Nouveau, stile ispirato alla natura e alle stagioni, ai fiori e alla vigna. Nata dall’alchimia tra natura e uomo, la finezza della Cuvée, Demoiselle fa
eco alla delicatezza della libellula.
La Cuvée Demoiselle nasce nel 1985, con uno stile fresco e fruttato, dagli aromi raffi nati con un’estrema piacevolezza per la
degustazione, la perfetta espressione di uno champagne a immagine della femminilità. Finissima leggerezza, estrema purezza ed
eleganza, e ancora finezza, leggerezza e mineralità: sono queste
le caratteristiche degli champagne Demoiselle, a prevalenza di
Chardonnay, firmati Dominique Pichart, Chef de Cave della
Maison Vranken. Attualmente Demoiselle ha sede a Reims, nella
splendida villa che prende lo stesso nome “Villa Demoiselle”
costruita nel 1909 su progetto dell’architetto Louis Sorel. La villa, simbolo architettonico e gemma dell’Art Nouveau accoglie clienti e ospiti di prestigio per il marchio Vranken
dopo un lungo e attento restauro.
Durante la nostra serata, in abbinamento
alla Mortadella e alla Cucina Bolognese,
avremo:
Champagne Demoiselle Brut Tête de
Cuvée (70% Chardonnay, 20% Pinot Noir e
10% Pinot Meunier), morbido gentile ma
anche dotato di grane freschezza minerale
con 36 mesi sui lieviti e almeno 6 mesi di
riposo dopo il dégorgement.
Champagne Demoiselle Brut Rosé (Pinot
Noir e Pinot Meunier), ottenuto unendo ad
una cuvèe da uve rosse vinificate in bianco
una buona percentuale di Pinot Nero vinificato in rosso Coteaux rouge champenoise.
Anche questo affina 36 mesi sui lieviti e 6
mesi di bottiglia per amalgamare la liquer.
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Settesoli
A Menfi sei accolto da un grande sole in mezzo a una rotatoria che annuncia “La città di Miss Italia”. Ma basta fare
un piccolo giro per capire che qui tutto ciò che muove l’economia, e dà vita, è sempre e solo il vino. Il vino da milioni
di bottiglie l’anno, il vino del supermarket, il vino di tutti i giorni. Spesso anche bottiglie di qualità, che entrano in
molti locali e raccolgono premi. Una struttura che parte dal brand Settesoli e sale fino a Mandrarossa, l’etichetta dei
vini-selezione di questa impressionante cantina sociale.
Abbiamo girato una mattina con Filippo Buttafuoco, direttore di produzione, a vedere una piccola parte dei 6000 (seimila) ettari coltivati da 2000 viticoltori. Sono dislocati per clima, suolo e coltivazione, in modo da fornire varietà riccamente differenziate, pur rimanendo in una zona sola della Sicilia. I vigneti sono quasi tutti in collina con suoli dall’argilloso (terreni più scuri, marrone) al sabbioso (arrivando a toccare il mare in uno spettacolare vigneto di Syrah in
contrada Belice di Mare), passando per varie formazioni di calcare (suoli più chiari). Tutti godono di un clima favorevole alla maturazione dell’uva, pressoché esente da malattie. Quasi ovunque si coltiva a controspalliera, assenti tendone e alberello. I risultati li avrete nei bicchieri della serata, vediamo come abbinarli alla grande cucina bolognese!
Autunno, stagione dai profumi intensi che risvegliano
passioni, qual è il profumo preferito tra quelli dei tuoi
vini?
L’intenso profumo di ciliegia scura matura che il nero

d’avola reca con se, e che porta tutta l’essenza della
Sicilia.
La cucina bolognese è forse la più ricca di confort food
e piatti universalmente riconosciuti come goderecci e

ricchi di soddisfazione: quali dei tuoi vini ci
abbineresti e perché?
Alla cucina bolognese abbinerei senza ombra di
dubbio il Settesoli Cabernet Sauvignon ed il
Settesoli Seligo, entrambi rossi morbidi, rotondi
e dai tannini serici e dolci, capaci di esaltare la
grassezza e la complessità dei piatti a base di
carne. Insomma, un bel connubio nord-sud!
La Mortadella è uno dei salumi italiani più conosciuti al mondo, scegli uno dei tuoi vini per
esaltarla.
L’untuosità e la speziatura presente nella mortadella richiedono di essere compensate con vini
rossi giovani e non barricati
come potrebbero il Settesoli
Merlot ed il Settesoli Sirah.
Vini in degustazione
Settesoli Syrah Rosato IGT
terre siciliane 2012
Settesoli Grillo Doc Sicilia
2012
Settesoli Seligo Bianco Doc
Sicilia 2012
Seligo Rosso Doc Sicilia 2012
Settesoli Nero d’Avola Doc
Sicilia 2012
Cantine Sottesoli - S.S. 115
92013 Menfi (Ag) Italia www.cantinesettesoli.it
Frizzante che deve assolutamente essere DOC
oppure con il Sangiovese che anch’esso deve
essere rigorosamente DOC.
Vini in degustazione
Historia Dry Grand Cru Rosè
Elegans Colli d’Imola DOc Pignoletto Frizzante
2012
Infinitum Colli d’Imola DOc Sangiovese Riserva
2010
Per Mamma Colli d’Imola Doc Cabernet
Sauvignon Riserva 2009
Elisa Albana di Romagna Docg Passito

Zuffa Vini
In questa fattoria si fa vino continuativamente dal 1800 quindi una delle realtà più antiche d’Italia in un territorio
importante dai tempi degli Etruschi per la viticoltura. Dal consumo esclusivamente familiare ad una delle più grandi
produzioni biologiche d’Europa, il passo sembra breve ma ha significato tanta passione e investimenti. Oggi l’azienda
conta su cinquanta ettari in provincia di Bologna fino ad Imola, Casalfiumanese, Ozzano Emilia e Dozza.
Autunno, stagione dai profumi intensi che risvegliano
passioni, qual è il profumo preferito tra quelli dei tuoi
vini?
Nel Dry Rose’ si sentono eleganti note di rosa canina, fragola e ciliegia selvatica che esaltano il naso ma esplodono al palato e si riportano alle narici una volta deglutito
ed espirato...
La cucina bolognese è forse la più ricca di confort food
e piatti universalmente riconosciuti come goderecci e

20 B O L O G N A S P E T T A C O L O

ricchi di soddisfazione: quali dei tuoi vini ci abbineresti
e perché?
Con la cucina bolognese unirei il vino unico ed irripetibile di Bologna, il Pignoletto, antichissimo vitigno scoperto da Plinio il Vecchio e presente solo a Bologna e
Imola.
La Mortadella è uno dei salumi italiani più conosciuti al
mondo, scegli uno dei tuoi vini per esaltarla.
La mortadella... fantastica! si esalta con il Pignoletto

Azienda Vitivinicola Biologica Zuffa - Via
Sellustra 9, 40026 Imola (BO) - 0542 40228 347 2208255 - Email: info@zuffa.it

Champagne
Encry
Veuve
Blanche Estelle
Da Padova alla Champagne il passo sembra lontano ma se come
Enrico Baldin ti occupi di ingegneria naturalistica e ripristino
ambientale, può succedere che il tuo lavoro ti porti a mettere
piede nel Sancta Sanctorum del grande Chardonnay della
Champagne (per intenderci quello da cui nasce Salon o la parte
bianca di Krug e Paillard) e che la tua caparbietà ti porti a fondare la prima maison di Champagne di proprietà italiana.
All’inizio solo un’etichetta, oggi una gamma completa e ricca
con la purezza minerale dello Chardonnay di Les Mesnil sur Oger
a far da filo conduttore a tutto.
Parliamo della prossima estate con Flaviano Lenzi, direttore
commerciale della Maison in Italia.
La tendenza del vino nell’estate 2013, o meglio cosa impareremo
o dovremmo imparare di nuovo sul vino quest’estate.
Un classico tornato di moda che ci ha sempre affascinato quindi
una bollicina Rosè come quella che produciamo da poco che
esprime il valore del territorio e del vino fatto con l’anima, un
concetto sempre più labile nel mondo del vino.
Abbinamento di luogo o al piatto: Il più bel luogo dove vorresti
fosse bevuto un tuo vino in questi mesi e un abbinamento insolito con un piatto che dovremmo provare.
Ovviamente ce ne sono tanti e chi produce Champagne sa bene
che è una bevanda capace di rendere straordinari anche i
momenti più normali ma può anche rendere incredibili i
momenti già eccezionali quindi proviamo a immaginarci di berlo
in una baracca dei surfisti sulla scogliera di Huluwatu a Bali, con
un Sashimi di Tonno nel piatto e nelle mani...
Estate, tempo di tormentoni: una canzone che si
abbini ad un tuo vino.
Andiamo sul jazz e vibrazioni positive quindi scegliamo un Champagne Blanc de Blancs (a Mesnil
lo Chardonnay è d’obbligo!) - Lowdown Incognito
feat. Mario Biondi & Chaka.
Vini in Degustazione
Champagne Encry Brut
Champagne Encry Grand Rosè
Champagne Encry Millesime 2005
Champagne Encry Pas Dosè
Champagne Encry Veuve Blanche Estelle www.champagne-encry.com
Distribuito da Wine is...Food! flaviano.wineisfood@gmail.com - tel. +39 348 1519077
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