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Maria Donata Bianchi
via delle Torri, 16
Diano Casrcllo (lM)
rel.0183498233
€ 26.90

fazienda di Emanuele Trevia si è affermata
ormai tra le migliori realtà della Liguria. ll vi-
no che vi segnaliamo, il rosso La l\i lattana, da
uve syrah e grenache in parti uguali, ci ha
conquistato con profumi freschi e avvolqenti,
toni di legno ben dosati, e per le complesse
note fl0reali e fruttate (si riconoscono la la-
vanda, la mora e il rjbes) e le nuances spe-
ziate. Al palato si espande ricco, elegante,
m0rbido, e rivela bella trama tannica, struttu-
ra e oltimo equífibrío.

Giobatta Mandino Cane
via Roma, 2l
Dolceacqua (lM)
re l .0184206120
€  15 ,10

Imcoan$ A

t - - l
t - l

F,tuú

Terre Bianche
loc. Arcagna
Dolceacqua (lM)
rel.018431426
terrebianche@
terrebianche.com
€ 18,50

Giobatta Mandino Cane, specialista del Rosse-
se di Dolceacqua, quest'anno ci propone un
nu0v0 rosso, flntruso (taglio di syrah e rosse-
se al 50%), che viene commercializzato d0p0
18 mesi di maturazione in botti di rovere. ll na-
so, ampio, intenso e nitido, offre note di lam-
pone, nora, marasca leggermente mature e
nuances speziatei la bocca, di buona concen-
trazione, mostra un carattere tonico e fruttaio
cui si aggiungono persistenza ed equilibri0.

Franco Laconi e Filippo Rondelli, oggi titolari
di questa bella azienda, si occupano in prima
persona di vigna e cantina con ilvalido conÍi-
buto dell'enologo l\,4ario Ronco. Tra i lor0 vini
spicca decisamente il Bricco Arcaqna, uno dei
primi Rossese ad avere frequentato la barri-
que. Complesso e intrigante al naso, evidenzia
frutt0 c0ncentralo. pietra focaia, rosa appassi-
ta e fragola: in bocca è carezzevole, consi-
stente e lungo, tutto giocat0 sull'eleganza.

Lombi
Dalle Prealpi della Valtellina alle rive dei laghi di

Garda e lseo, passando per le colline dell'0ltrepò,

la Lombardia del vino è ricca di terroir vocati. oui

si produce tanto vino, ed in genere anche piulto-

sto buono. Non mancano ifuorìclasse, nella re-

gione, e di conseguenza l'otferta di grandi vini a

prezzi c0retti, "intelligenti", è piuttosto ricca. Tr0-

verete i grandi rossi di Valtellina, potenti e c0n-

centrati, ad aprire la strada, e poi f'OftrepÒ Pave-

se con rossi, bianchi di pregi0 e spumanli classi-

ci tutti straordinariamente curati lecnicamenîe e,

per di piir, convenienti. La Franciacorta e le sue

cuvée fiquran0 degnamente in questa selezlone,

con Satèn e millesimati di estrema raffìnalezza, e

per finire anche la tera del Lugana è ben rap-

presenÎata. Le etichette selezionate, quest'ann0,

s0n0 un po'di men0 della sc0rsa edizione, Non

mancano certo ivini di classe, in Lombardia, ma

spesso si fatta di etichette, come ìl valtellinese

Sfursat o certe cuvée millesimate di Franciacorta'

che per forza di cose s0n0 costose, anche per cnl

le pr0duce. ouesto deve farci apprezzare ancor dl

piùr il frutto della nostra selezi0ne, perché si lrat-

ta di tipologie assolutamente pregiaÎe, e testim0-

nian0 un grandissimo lmpegno da parie di queste

aziende a volersi posizionare sul mercato a prez-

zi contenuti. Siamo sicuri che iconsumatori sa-

pranno apprezzare tutto questo


