CORRIERE DELLA SERA
Corriere della Sera (ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Quotidiano Nazionale

Pagina: 45
45
Pagina:

Autore: Luciano Ferraro
Autore:

Readership:
Readership: 2710000
Diffusione:
489259
Diffusione: 489259
17 Giugno 2016
17

L'enologia

La strategia delle cantine
Dieci vmilegati all'evento
.

di Luciano Ferraro
1'% lcd vini per Christo in
Franciacorta. Intorno
al lago le cantine hanno organizzato eventi
e degustazioni. Un «ponte aromatico», l'ha definito la famiglia Bianchi di Villa Franciacorta, tra le prime a puntare
sulle bofflcinc. Da qui si può
partire per il percorso celeste
ma concreto sui pontoni, con
un bicchiere di Diamant Pas
Dosé, che secondo Roberta
Bianchi e Paolo Pizzol, «non
conosce il passare del tempo»,
Una degustazione a numero
chiuso delle vecchie annate ci
sarà mercoledì, nel borgo di
Monticelli Brusati.
L'Extra Brut Riserva Mnseum Release è invece il Franciacorta adatto per cercare 11 i
lo della memoria di questa terra. I ricordi agricoli sono stati
salvati da Gualberto Ricci Curbastro, che con un altro guPpetto di produttori immaginò
mezzo secolo falaFranciacorta
di oggi, un'area vinicola da
milioni di bottiglie.Da 30 ann,
accanto cantina, c'è il Museo
Agricolo e del Vino RiCci.Carri,
gioghi, torchi per capire come
si viveva e si lavorava qui. l)uecentomila visitatori, tre i percorsi guidati, con i vini aziendall, tradizionali e appaganti.
Nel gruppetto dei fondatori
c'era anche Franco Zffiani dell'azienda Berlucchi, che da domani e fino al 3luglio garantisce un programma speciale di
visite 7giorni su 7.li Primo lugb,a Palazzo Lana, dove Parti
l'avventura della Franciacorta,
arriva Massimo Bottura. Lo
cliefappenaeletto migliore del
mondo al World's 50 Best Restaurants. Dall'Osteria Francescana di Modena,porterà alcuni piatti celebri, come lo
«Psychedelic Spin Painted Veal, not Flame Grifieci», vitello
cotto sottovuoto. Sarà abbinato

.

al Palazzo Lana Extrème 2007, figlia grazie agli zuccheri della
Pinot Nero in purezza affinato prima fermentazione: metodo
7 anni sui lieviti e dosato Extm riscoperto, grazie al quale si
Brut: sapido e fresco, profuma evolve la tradizione.
di pane e cedro.
Da domani ftto e parole sulPorte aperte anche a Ca' del l'opera di Christo invaderanno
Bosco, delpatron Maurizio Za- Facebook e Twitter.In sintonia
nella, «l'uomo che volle farsi re con il vino social di Michela
di Francia (corta), il frontman Muratori, il Mllè, Chardomiay
delle bofficine», come l'ha de- inpurezzadiVfflaCrespia:botfinito il «Foglio». A Erbusco, figlia azzurro flou, da degustaZaneila ha Invitato gil amici 11 re nell'azienda di Erbusco. In
21giugno aun cocktail dinner contrasto, ci si tuffa nella nonel giardino, «un luogo unico stalgia da Monte Rossa, dove
e riservato adiacente al Flou- per degustare la storica Prima
ting Piers». Quella sera (ma Cuvée Emanuele Rabotti porge
non solo)si celebra Cliristo an- non una flflte ma una coppa
che con il Vintage Collection («esalta gusto, profumi e perSatèn,il più sensuale della col- lage»), come quella di cristallo
che usavano i suoi genitori.
lezione,
A Camignone di Passirano, La lista
Mosnel, con i suoi Franciacor- •I dieci Vini:
ta che liberano luce e gioia, ha Diamant Pas
aperto i tributi all'opera sull'ac- Dosé, Extra
qua con la prima degustazione Brut Riserva
storica (dal oo al 2012) del- Museum
l'Extra Brut EBB, dedicato a Release,Pinot
Emanuela Barzanò Bargogllo, Nero Extreme
pioniera della denominazione 2007,Vintage
(la cantina si visita ogni giorno Collection
Satèn,Extra
fino alle 19).
Il neo presidente del Con- Brut Ebb,
sorzio Franciacorta, Vittorio Moretti Riserva
Moretti, con la figlia France- 2008,
sca, accoglierà gli enoturisti Dosaggio Zero,
nella sua azienda, Bellavista: Extra Brut
prima o dopo la traversata sul Sullali, Milè
pontone di Christo,si può cer- Chardonnay in
care la giusta ispirazione con la purezza,Prima
Riserva 2008 che ha lo stesso Cuvée.
nome del patron: acidità dolce La star
che preannuncia la capacità di
Un «ponte aromatico»
vivere a lungo, riflette l'enologo Mattia Vezzola. A Coccaglio per capire il territorio.
Castello Bonomi (dei veneti E da Berlucchi arriva
Paladin) organizza visite fino Bottura,fresco di trionfo
alle 22: da scoprire il Dosaggio
Zero, speziato e agrumato.
Il richiamo ancestrale dell'installazione christiana si titrovanell'ExtraBrutdiDarioe
Jessica Vezzoli, figli d'arte di
Giuseppe. ll loro vino si chiama sullali,rifermentato
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Lo scenario Arturo Ziliani, patron di Berlucchi.Oltre allo chef Bottura,a Palazzo Lana è atteso Nicola Piovani
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Al bivio La diramazone della passerella che dallisola di San Paolo conduce in due località di Montisola,Sensole e Le Ere(Campanelli/Fotogramma) La passerella collega inoltre Montisola
con Sulzano.Sotto il tessutogiallo dalia di nylon è statodisposto de feltro che appoggia sui pontili. Ancoraggi mobili evitano problemi in caso di innalzamento del livellodellacqua
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