
L'ABBINAMENTO
DA DISCO D'ORO

Pizza e Sauvignon.
Ma sono favolosi anche

un Picolit con una crostata
di frutta secca o un
Barolo chinato con

il cioccolato fondente.

VINO, AMORE
INFINITO

2 2 - LA CUCIN A ITALIANA

In 25 anni di tournée i Negrità non hanno mai ordinato
solo acqua al ristorante. E con il tempo hanno affinato il gusto

e alzato l'asticella di giudizio sempre più in alto

Il gruppo rock aretino prende nome dal brano del 1976

dei Rolling Stones Heyl Negrità. Tra le canzoni indimenticabili,
Magnolia, Rotolando verso Sud, A modo mio e Gioia infinita.

DA CONDIVIDERE
«Ci piace bere

in compagnia. Soprattutto
se si assaggia una bottiglia

\seria\, si deve poter
cogliere quell'armonia
che un buon vino riesce
a creare tra le persone.

Per questo la carta dei vini
è la prima cosa che
leggiamo quando

ci sediamo al ristorante».

Brunello
di Montalcino
Conti Costanti

costanti.it

46 euro

COMANDA IL TERRITORIO
«Scegliamo i vini del posto in cui ci troviamo. Hanno

qualcosa in più, sono in abbinamento perfetto con l'aria,
i profumi, il paesaggio. E poi è un modo per fare nuove

scoperte. Se suoniamo ad Asti, andiamo a trovare
Andrea Rivetti de La Spinetta oppure Braida. In Friuli ci
vediamo spesso con Cristian Specogna. Abbiamo anche

amici dalle nostre parti: a Montalcino, Conti Costanti
e Cava D'Onice. E da poco abbiamo scoperto la zona

del Prosecco di Valdobbiadene. L'Italia è una terra
meravigliosa: in ogni regione trovi vini e cibi eccellenti!».

«Qualche anno fa, alla festa della
Barbera a Castagnole delle Lanze,
assaggiammo vini dalla mattina

alla sera. La qualità era altissima.
Ma la bellezza di giornate come

questa sta nelle persone e nella loro
passione, che senti nel calice».

Barbera
d'Asti Bricco

dell'Uccellone
Braida

braida.it

49 euro

«Ho iniziato tardi a bere vino», racconta
Cesare «Mac» Petricich. «Il mio primo bicchiere

di rosso fu a una cena a casa di Luciano
Ligabue, ai tempi del nostro primo album.

C'era del Lambrusco e io non volevo fare brutta
figuca dicendo che non bevevo. Così fui costretto
a brindare insieme agli altri con quel vino rosso

frizzante, che da mezzo toscano continuo
ancora oggi a non capirei».
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