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La vie en rosé

Estate, voglia di mare, di piatti freschi, soprattutto di pesce. Perfetti da abbinare con i rosati che sanno

di vento e libertà. Vini per gusti raffinati e moderni, simbolo di quel nuovo enoico che non si fa indebolire
dalle difficoltà, ma continua ad affermare il meglio di un settore trainante dell'economia nazionale
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COSTA D'AMALFI DOC ROSATO

MARISA CUOMO

Furore, Costa d'Amalfi, un

panorama a strapiombo sul mare.

Coltivare uva qui, con vigneti

terrazzati, aggrappati alla roccia,

non significa sfidare la natura

ma rispettarla religiosamente,

per esprimere un territorio e una

vocazione. Una linea di etichette

uniche, che sanno di salsedine,

mare e vento, come questo blend

paritario di Aglianico e Piedirosso

dalla fattura raffinatissima. Naso

di susina e lampone, con una bella

traccia di rosa canina sullo sfondo.

Teso e salato alla bocca, ottima

spalla acida e chiusura con ritorno

dei toni floreali.

ISOLA DEI NURAGHI ROSATO IGT

CHIARO DI STELLE PALA

Una cantina attiva dal 1950,

interprete di quel territorio di

vastissima ricchezza vitivinicola che

è la Sardegna. Siamo a Serdiana,

in provincia di Cagliari, sud-est

dell'Isola, 6 0 ettari di vigneti divisi

in otto tenute, con terreni dalle

caratteristiche morfologiche molto

variegate. Che la cantina dedica

alla ricerca della perfezione,

dal Vermentino al Nuragus, dal

Cannonau al Carignano. Questo

blend di Monica, Carignano e

Cannonau è l'emblema di questa

grandissima vocazione territoriale.

Naso di lampone e macchia

mediterranea, alla bocca sapido,

compatto e dall'ottima persistenza.

RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO

CHIARETTO DOC ROSA DEI FRATI

CA' DEI FRATI

Più che una cantina, un luogo

dell'anima, testimone di un territorio

dove vino e uomo viaggiano a

braccetto da tempi immemorabili.

Sirmione, Lago di Garda, un

luogo dedicato alla cura della

vite fin dal 1700, eredità raccolta

dalla famiglia Dal Cero nel 1939.

Lugana in versioni che faranno

la storia della tipologia, ma occhi

ben aperti su versatili blend che

da locali diventano globali come

questo, Groppello, Marzemino,

Sangiovese e Barbera in una

versione di piacevole finezza.

] Naso di bergamotto, mela verde e

biancospino, beva di bella spalla

acida e ottima tensione, condita da

un finale con ritorno agrumato.

TOSCANA IGT ROSATO

BIONDI-SANTI

La storia della cantina di Jacopo

Biondi Santi si sovrappone alla

storia stessa del Sangiovese in

Maremma. Il Castello di Montepò è

il centro del miracolo compiuto dal

clone selezionato di Sangiovese

- esclusivo patrimonio familiare -

Bbs II, fautore di alcune delle

etichette più memorabili della

viticoltura italiana. Lo conferma

questa interpretazione rosa di uve

Sangiovese, dal naso di ciliegia e

floreale, di violetta, bocca sapida,

spalla acida e chiusura di bella

persistenza, completata dal ritorno

della nota fruttata.

TERRE SICILIANE IGT BAIASYRA

BAGLIO DI PIAN ETTO

Baglio di Pianetto nasce nel 1997,

quando il Conte e la Contessa

Paolo e Florence Marzotto

decidono di ricreare un piccolo

angolo di Francia nelle colline

attorno Palermo, dove vitigni

internazionali convivono con

territoriali di grande spessore. Poi,

alla Tenuta di Pianetto di Santa

Cristina Gela si unisce la Tenuta

Baroni, in Val di Noto, un totale

di 65 ettari vitati (suu n totale di

160 di proprietà) all'insegna della

sostenibilità. Proprio Contrada

Baroni regala questo prezioso

rosato da IOOI uve Syrah, naso

di grande finezza, con sfumature

di ribes, bella speziatura e sentori

di violetta. La bocca è compatta,

sapida, di ottima persistenza

gustativa.

TERRE SICILIANE IGT CALANICA

ROSATO DUCA DI SALAPARUTA

Da uno dei marchi che hanno

segnato la storia dell'enologia

siciliana, un nuovo tassello - questa

volta vinificato in rosa - aggiunto

alla linea divini imperniata a

restituire l'anima più fresca e

sbarazzina della Sicilia, l'apice di

un processo di zonizzazione che si

propone di regalare a tutte le uve

aziendali la possibilità di rendere

al meglio a seconda del territorio

dove sono coltivate. Prodotto con

un blend di uvaggi della Sicilia

centro-occidentale, ha un naso di

bergamotto e pesca-noce dalla

polpa bianca, salmastro e teso alla

bocca, con finale sui toni delle erbe

officinali.

RUBICONE SANGIOVESE ROSATO

IGT PETALO DI ROSA TENUTA

CASALI

Una bella storia familiare quella di

Tenuta Casali, nata alla fine degli

anni '70 nella zona di Mercato

Saraceno, provincia di Forlì-Cesena,

nella splendida Valle del Savio,

zona di Romagna Doc. Quattro

poderi per una superficie vitata che

si aggira sui SO ettari, con la sola

eccezione del Cabernet Sauvignon

interamente dedicati ai territoriali.

Come è eccezionalmente

territoriale questo Sangiovese

vinificato in rosa, che beneficia

della bella mineralità dei terreni

collinari. Di grande freschezza al

naso, petali di rosa e fragoline di

sottobosco, bocca salina, croccante

e di bella lunghezza.

NEGROAMARO ROSATO DEL

SALENTO IGT KREOS CASTELLO

MONACI

Difficile non farsi stregare da

una storia enoica che affonda

le radici nel Medioevo. Eppure

Castello Monaci conserva il fascino

immutato degli esordi. Salice

Salentino, provincia di Lecce, 2IO

ettari di vigne-monumento al

Salento in tutte le declinazioni:

Negramaro, Primitivo ma anche

Syrah e Malvasia, Chardonnay,

Fiano e Verdeca. E ovviamente

Aglianico. Il Kreos conferma le

potenzialità delle vendemmie

notturne, un IOOI Negramaro

dal naso di piccoli frutti rossi, e

officinale, di alloro, bocca densa e

croccante; bella persistenza e finale

con ritorno fruttato.

ACQUI DOCG SEI ANIME RICOSSA

Una tradizione che affond a

nella storia astigiana, quella

della "Ricossa Antica Casa",

nata com e distilleria nell'800 . È
invece del 2 0 0 4 la costruzione

della modern a stanza dei bottoni,

nella Tenuta di Ca' dei Mandorli

a Castel Boglione, area del Nizza

Docg, che consente alle uve

prodott e nei 74 ettari aziendali

di affinare in un ambient e ideale.

Barbera, soprattutto, e questo

inedito rosato d a IOOS uve

Brachetto, di evidente matrice

provenzale. Naso di fragoline di

bosco e melograno con traccia di

rosa canina sullo sfondo, bocca

densa e sapida. Finale con ritorno

della traccia floreale.

COSTA TOSCANA ROSATO IGP SI

DUEMANI

Una storia di amore e vocazione,

quella della creatura di Luca

D'Attoma e della moglie Elena

Celli, che nasce nel 2 0 0 0 , dopo

l'illuminazione di Riparbella, i vigneti

abbandonati collocati all'estremo

sud della Provincia di Pisa che

costituirono primo nucleo di quella

che diventerà Duemani. Oggi, nei

12ettari - condotti con rigorosa

filosofia biodinamica - i principi

di prossimità sono gli stessi degli

esordi, quelli che animano anche

questa riuscitissima digressione

in rosa. Da Syrah in purezza,

affinato in anfora, presenta un

naso finissimo di pompelmo rosa,

rosmarino e lavanda, salato

e denso al palato, con buona

persistenza.
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