
Lugana e Lambrusco
freddi sono i re della cena
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fianco o ros-
so?». La do-
manda, già
troppo bana-
le per i gour-

met, d'estate ha una variabil e in
più: il vino scelto si può bere fred-
do? Concetto elastico, perché si
va dagli 8 ai 16 gradi. Siamo tutti
salutisti, e i milanesi di più, ma,
con il caldo un Barolo a tempera-
tura ambiente nonva proprio giù.
Bianchi seducenti, frizzantini
scanzonati, profumatirosélafan-
no da padroni, e anche certi rossi
possono essere freddi, non è più
un'eresia. Staserain CascinaCuc-
cagna degustazioni e consigli
d'autore con "Un vino per l'esta-
te", a cura di Civiltà del Bere. Pre-
messo che in generale è da evita-
re il gelo eccessivo e repentino
(come quello raggiunto in pochi
minuti negli abbattitori), chiedia-
mo a quattro esperti sommelier
come rinfrescarsi bevendo bene.
E con un range di spesa dai 6 ai 45
curo.

Antonella Ricciardi, da 25 anni

perfetto peri primi e per il pesce».
In Oltrepo seleziona le bollicine
rosate del Cruasé Oltrenero, Te-
nuta Il Bosco, «particolarmente
setoso, adatto a frutti di mare e
fritti», e il rosso: Bonarda Oltrepo
di Bisi, vino «pulito e avvolgente,
succoso, adatto a piatti come roa-
stbeef o vitello tonnato».

E che cosa si beve nel tempio
stellato di Carlo Cracco? Alberto
Piras, 26 anni, è lì da pochi mesi
ma ha girato il mondo. «Prediligo
igusti secchie piuttosto acidi, che
non appesantiscono e disseta-
no», spiega. E allora, DosaggioZe-
ro 2008 di Ca' del Bosco, «un clas-
sico della Franciacorta perfetto
per aprire una cena estiva c anche
per continuare». Nella stessa zo-
na, Brut Rosé di Faccoli, piccola

BOLLICINE ROSATO azienda di grande qualità, vino di
I I Dosaggio Oltrenero buon corpo: «Lo berrei su un pe-
Zero 2008 di Cruasé della sce in guazzetto». Una fuga in Al-
Ca' del Tenuta il to Adige per pescare il Gewurtz-
Bosco, Bosco è uno traminer di Hartmann-Donà,
prodotto in spumante sorprendente perché «è aromati-
Franciacorta, dell'Oltrepo co ma in bocca è secco; per me si
è adatto setoso e sposa con il sushi, regge anche il
come adatto ai piccante del wasabi». E poi stupi-
aperitivo frutti di mare sce con Anarchia Costituzionale,

%Y

nella storicaEnotecaRonchi, è al-
lieva di Maria Luisa Ronchi, tra le
prime donne sommelier italiane.
Secondo lei, il Lugana di Olivini,
bianco fruttato del Garda, «stabe-
ne con il pesce: penso a una gita in
barca con spuntino». In area mi-
lanese il Banino rosato diPaniga-
da (fatto a San Colombano) è
adatto a carni bianche o come
aperitivo. Per chi ama le bollicine
di Franciacorta, il Brut di Enrico
Gatti, chardonnay dai sentori flo-
reali, per l'aperitivo o i piatti leg-
geri. Si sposta nel Modenese per il
rosso: Lambrusco Tenuta Peder-
zana, per grigliate, salumi, paste
al ragù.

Da 3 anni alla guid a della rivista
Civiltàdelbere, un pilastro nelset-
tore, Alessandro Torcoli, 38 anni,
in corsa per ottenere il prestigioso
Master of Wine (fra i 330 "laurea-
ti" nel mondo non c'è neanche un
italiano), pensa alla Franciacorta
con il Montenisa diAntinori, pro-
dotto «recente, intenso, elegante,
che immagino per un aperitivo a
bordo piscina, con stuzzichini».
Tra i bianchi sceglie il Lugana di
Zenato, «morbido e semplice,

BIANCO ROSSO
II Lugana Una Bonarda
dell'azienda dell'Oltrepo
Olivini viene prodotta da
dalla sponda Bisi si può
lombarda del abbinare a
Garda: un po' piatti come
fruttato, sta roastbeef o
bene con il vitello
pesce tonnato

moscato dei Colli Tortonesi di
Walter Massa: «Ha 5 gradi alcolici
e il tappo a corona, è ottimo a
metà pomeriggio, magari sulla
macedonia».

Per una cucina moderna come
quella del duo Nespor-Roncoro-
ni al ristorante Al Mercato (a bre-
ve il secondo locale, in viale Bli-
gny), Giacomo Gironi, romano,
31 anni, ha «una spiccata prefe-
renza per i vini biologici e biodi-
namici». Come il Franciacorta
Pas Opéré 2009 di Ca' del Vent,
«fresco ma stutturato, buono su
pesci grassi e sushi o a tutto pa-
sto». In Oltrepo il Rocce Rosse
2001 di ArPePe, che abbina a
«hamburger o tartare di carne
rossa reggiana, molto sapida».
Per il rosato si sposta in Sicilia, Fa-
ro diBonavita, adatto apescatrice
o selvaggina delicata. E peril bian-
co arriva in Francia: Minéral Plus
di Saumon, «uno chenin blanc
fresco, dibuonaacidità, dissetan-
te, un vino emergente, che spri-
giona una nota di terra e accom-
pagnerei a tutto ciò che è farina-
ceo, dalla pasta al pane».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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