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Il vino orgoglio di Brescia

BastionePusterla
Dal vitigno urbano
più granded’Europa
Il sognorealizzatodi Rabotti: produrre

un biancofirmato MonteRossa

chepossadiventareil simbolodella città
di Pier Bergonzi

ll’ombra del Castello
di Brescia,nel centro storicodella città
c’è la vigna urbana
più grande d Europa. È lì daquasimille anni, dal
1037, e per i bresciani è una
sorta di grandegiardino familiare. Su quellepiante secolari.
cresceuna uvaautoctonachiamata Invernenga,perché matura tardissimo,vieneraccolta
a fine ottobre o inizio novembre e può esseremangiatafino
all’inverno.
EmanueleRabotti,il papà del
«Cabochon», uno dei grandi
produttori di Franciacortacon
l’etichettaMonteRossasi è innamorato di un sogno: produrre un grande vino bianco
con quelle uve che crescono
sottoal BastionedellaPusterla.
Unvino chediventi simbolodi
Brescia. E siccomel’uomo ha
visione, ma anchetanta tenacia, quel sognosi è trasformato
in una bella realtà e le magnumdi BastionePusterlaedizione 983 (come il numero

A

dellevendemmie..)sonoil prista soltanto lì in quei quattro
mo capitolodella nuovastoria. ettari sotto al Castello».
«Sononato e cresciutoa Breassomiglia?
scia e il vigneto della Pusterla 3A quale vitigno
era a 500 metri in linead’aria «Sarei molto curioso di scoda casamia - spiega Emanuele prirlo. Ho chiestoanchea Luca
Rabotti -. Ci andavoa giocare Gardini cheha un talentopazcon gli amici, quandolì c’era zesco per riconoscerei vini e le
uve. Ha qualche riferimento
con la Malvasia, altri con il Tiancoralo Zoo. Perme è unluomorasso, altri ancoracon certi
go incantato.E così,quandomi
hanno proposto di acquistare Friulani. Maha anchequalcosa
quei4 ettaridi terraho pensato di unico».
che dovevo farlo che sarebbe 3L’unicità la si avverteanche
stato prima di tutto un atto nel bicchiere. Il Bianco della
d’amoreper la mia città. Non
Pusterlahaprofumi elegantie
sonostatolì a far calcoli, l’ho
nota particolarissima di
compratocon lo stessospirito una
verde e al gusto rivela una
tè
con il qualesi acquistaun ope- spiccatasapidità e una buona
ra d’arte».
struttura nonostanteun tasso
3Chetipo di vitigno è l Inver- alcolico relativamente basso
(12 gradi).
nenga?
«Equestaè statala grandesor- «Quest’uvaha conquistatoanpresa. Si tratta di un’uva unica. che PascalVautier, l’enologo
Un tempo eramolto diffusain che segue tutte le basi spututti i giardini di Brescia. La mante di Monte Rossa. Lo
scorsoannoabbiamoprovatoa
sua buccia molto spessae la vinificarlo per la prima volta e
maturazione tardiva ci per- siamo davverosoddisfattidel
metteva di mangiarlaanchein
vino che abbiamo messo in
inverno,dopo SantaLucia.Ma bottiglia. È ampiamente al di
col tempo è sparita ed è rima-
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sopradellenostrestesseaspettative. Va bevuto intorno ai 12
gradi per apprezzarnea pieno
tutti i profumi. Ma è al gusto
cheil bianco dellaPusterlarivela enormi potenzialità.È un
vino educato,che ti conquista
pocoallavolta,maèancheben
strutturato e di spettacolare
bevibilità. Abbiamo scelto di
mettereun tappo a vite e di fare soltanto2000 magnum.Ma
la vendemmiadi quest’annoci
consentirà di produrre più
bottiglie, non soltanto ma-

»

gnum .

3Questo vino è dedicato a
Bresciae ai bresciani.
«Propriocosì.È statoun anno

terribile per tutti, ma per la
mia città in particolaree mi fa
piacerepoteruscireconle prime bottiglie del nuovo vino
proprio adesso.Le 2000 magnum di Bastione Pusterla
hannotutte il tappoa vite, coa
me capitasemprepiù spesso
grandi bianchi e saranno in
vendita soltanto in città, nel
brescianoe sul sito di Monte
Rossa. Mi piace pensareche
per tutti, col tempo, questa
bottiglia diventi l’orgoglio della città. Un simbolo della mia
Brescia.Perme lo è già».
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Nel centro storico, all’ombra del castello medioevale
A sinistra il vigneto della Pusterlae il Bastonedel castello nel cuore
storico di Brescia.Qui sopraEmanueleRabotti, patron di MonteRossa,
unadellepiù prestigiosecantinedellaFranciacortacon ilfiglio Paolo
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