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SORSEGGIANDO

Tappa da bere
I migliori vini
della zona
•Dai «Franciacorta»di Monte
Rossa e Villa Crespia al Valcalepio
rosso di VaI San Martino
Marco Tonchi e Luca Gardini
• a discesa della tappa verso zazione selva'gia. Selvatico e
• Brescia da un lato è accom- vero è rimasto invece questo vipagnata dal profilo allun- no che, nella versione rossa
gato del Lago di Garda e, dalla prodotta dalla cantina sociale
parte opposta, da quel «mare> VaISan Martino(la cooperaziodi vigna che è laFranciacorta. ne qui spesso fa rima con qualinome non tradisce alcuna P tà), è in grado di mostrare inrentela transalpma se non, ri- tensità. struttura, ma anche
spetto al vino, quella legata al- versatilità di abbinamento.
l'utilizzo dello stesso metodo di
spumantizzazione, da noi chiamato metodo classico. Area
quasi monogama in rapporto
agli spumanti,la Franciacorta è
caratterizzata da realtà di differenti dimensioni, anche se
spesso tra loro legate da quel
Valcalepio
comune denominatore che è
Rosso
l'originc familiare. Duc cantine
Cantina
che, tra tante, si sotio distinte
Sociale
per diversi motivi nella valorizVAL SAN
zazione del territorio, sono Vi]MARTINO
la Crespia e Monte Rossa. Alla
famiglia Muratori si deve la
sempre più diffusa apertura
verso quel ripetfo della vigna, Franciacorta
che si basa sul ripristino della VILLA CRESPIA
biodiversità deisuoli. A Prance- Francesco
lacono
sco lacono, enologo dell'Arcipelago Muratori che ha fatto da Dosaggio Zero
battistrada verso lo sviluppo di Spumante)
questa coscienza, la famiglia
qi
stessa ha dedicato il proprio
Franciacorta Riserva Dosaggio
Zero. Uno spumante a prevab
lenza Pinot Nero che non ha bi
sogno di dosaggio (l'aggiunta
i
di zuccheri dopo l'eliminazione
di lieviti), ma solo di Uil riposo,
almeno 70 mesi, sui lieviti.
Una caratteristica comune agli
spumanti in maglia rosa, anzi
rosè come ilFlamingo,bollicina
t
a base Chardonnay prodotta
dalla cantina Monte Rossa, che
condivide il nome, l'eleganza e
______

il LW1I)IC

LL1L 11 ICILILULLCIU, lii

spagnolc, appunto, flamingo. Franciacoi'ta
MONTE
Lasciate le bolle e la provincia
ROSSA
bresciana, la tappa passa a sud
Flamingo
di Bergamo, patria di Luigi VeRosè
ronelli. A nord della città invece
(Spumante)
prende vita il Valcalepio 1)OC
Un vino, prodotto sia bianco sia
rosso, che per anni è stato uno
dei baluardi agricoli di un territorio che,nel recente passato,si
è abbandonato all'industrializ-
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