
la Griffe allo Scaffale

Vendemmia: 2005

Proprietà: Agricoltori del Chianti Geografico

Scarl

Uvaggio: Sangiovese, Colorino

Bottiglie prodotte: 40.000

Enologo: Lorenzo Landi

Prezzo: € 15,50

Bottiglia acquistata presso l'enoteca Porciatti

di Radda in Chianti (SI), il 23 febbraio 2009

Agricoltori del Geografico 
Docg Chianti Classico Riserva
Montegiachi 
La cantina sociale del Chianti
Geografico, avviata nel lontano 1961,
rappresenta ormai un solido marchio del
panorama enologico chiantigiano. I
recenti quanto articolati lavori di
perfezionamento, specialmente delle
tecniche di allevamento dei vigneti dei
soci, hanno portato questa realtà
produttiva ad un livello qualitativo
davvero convincente, al quale si
affiancano prezzi decisamente invitanti.
Queste qualità generali vengono
ulteriormente amplificate da quelle
organolettiche della Riserva Montegiachi,
un vino di cristallina eleganza, giocato
più sulla finezza che sulla potenza.

Vendemmia: 2006

Proprietà: Felsina Spa

Uvaggio: Sangiovese

Bottiglie prodotte: 180.000

Enologo: Franco Bernabei

Prezzo: € 13,00

Bottiglia acquistata presso l'enoteca Porciatti

di Radda in Chianti (SI), il 23 febbraio 2009

Fattoria di Felsina
Docg Chianti Classico 
La Fattoria di Felsina condotta da
Giuseppe Mazzacolin, oltre 60 ettari di
vigneto nei pressi di Castelnuovo
Berardenga, rappresenta il classico
esempio di azienda impostata su un
progetto enologico chiaro e definito e
decisamente immune da qualsiasi
deviazione modaiola. Il risultato è quello
di aver conquistato, ormai da tempo, un
posto stabile fra le aziende di riferimento
dell'intera denominazione del Gallo Nero,
con una produzione dalla costanza
qualitativa quasi disarmante. Il caso forse
più emblematico è il Chianti Classico
"annata", davvero un vino che non
delude mai, centrando a pieno tutte le
caratteristiche salienti della sua tipologia.

Vendemmia: 2006

Proprietà: Gary Baumann & Séan O'Callaghan

Uvaggio: Sangiovese

Bottiglie prodotte: 20.000

Enologo: Séan O'Callaghan

Prezzo: € 13,00

Bottiglia acquistata presso l'enoteca Porciatti

di Radda in Chianti (SI), il 23 febbraio 2009

Riecine
Docg Chianti Classico
11 ettari di vigneto per una produzione
complessiva che sfiora le 50 mila
bottiglie. Ecco l'identikit di una impresa
vitivinicola tipo del Chianti Classico,
espressione di quell'"artigianato"
enologico che caratterizza questa
denominazione. Riecine, però, oltre a
rappresentare un modello sociologico,
rappresenta, ed è ciò che più conta,
un'azienda capace di imporsi come una
delle migliori espressioni enologiche
prodotte dalla "sottozona" di Gaiole in
Chianti, dove la qualità e il senso di un
territorio sono decisamente di casa. Non
fa eccezione il Chianti Classico "annata",
dai profumi di fiori, cuoio e tabacco e
dall'articolazione gustativa sottile quanto
sapida e scattante.

Vendemmia: 2006

Proprietà: Famiglia Cantalici

Uvaggio: Sangiovese, Merlot

Bottiglie prodotte: 35.000

Enologo: Maurizio Alongi

Prezzo: € 10,00

Bottiglia acquistata presso l'enoteca Porciatti

di Radda in Chianti (SI), il 23 febbraio 2009

Cantalici 
Docg Chianti Classico 
L'azienda condotta dai fratelli Carlo e
Daniele Cantalici, 20 ettari di vigneto
situati a Gaiole in Chianti, rappresenta
una delle aziende più giovani del Chianti
Classico, essendo stata avviata nel 2002.
Ma al di là dei suoi dati "anagrafici",
questa realtà produttiva ha saputo fin da
subito profilare i suoi vini con uno stile
ben caratterizzato, poco incline ad inutili
alchimie di cantina, ma, piuttosto,
improntato su una qualità della materia
prima di rara eccellenza. Ecco, quindi, un
Chianti Classico di bella bevibilità,
polposo, saporito e dalla continua
freschezza.

Vendemmia: 2006

Proprietà: Anna, Raffaella,

Giuseppe Bologna

Uvaggio: Barbera

Bottiglie prodotte: 55.000 

Enologo: Giuseppe Bologna

Prezzo allo scaffale: €

38,00-40,00

Braida 
Doc Barbera d'Asti Bricco
dell'Uccellone 
“Costruitevi una cantina ampia, spaziosa,
ben aerata e rallegratela di tante belle
bottiglie, queste ritte, quelle coricate, da
considerare con occhio amico nelle sere di
primavera, estate, autunno e inverno
sogghignando al pensiero di quell’uomo
senza canti e senza suoni, senza donne e
senza vino, che dovrebbe vivere una decina
di anni più di voi”. Parole di Giacomo
Bologna, figlio di Giuseppe, detto “Braida”,
dal quale ereditò una bella vigna di Barbera,
varietà che seppe lanciare nell'olimpo dei vini
del mondo grazie ad un approccio
rivoluzionario. Ma soprattutto Giacomo
Bologna è stato uno dei “grandi” del vino
italiano. Parole autentiche, che servono
meglio di tante altre ad inquadrare il
personaggio, la sua filosofia e il suo modo di
concepire il vino come prodotto meraviglioso
e imprescindibile della vita. E che fa
impallidire, forse, tanti benpensanti e
predicatori di oggi, piegati alla logica
dell'estremismo salutista e neoproibizionista,
del moderatismo sempre e ad ogni costo.
Oggi spetta alla moglie Anna, e sempre più
ai figli, costruire e perpetuare, mattone su
mattone, le idee e la filosofia di Giacomo. Il
Bricco dell'Uccellone ne è esempio luminoso
e riconosciuto. Una Barbera unica, figlia di
una macerazione sulle bucce che dura circa
venti giorni e di un affinamento in barrique di
un anno, capace di cercare e trovare l' “oltre”
di questa classica varietà piemontese. Il
colore è rubino piuttosto intenso, compatto, e
i profumi indicano subito le chiavi di lettura
del vino, capaci di esprimere con veemenza
toni procaci, voluttuosi, maturi senza eccessi
o ridondanze. Le note di vaniglia sono
evidenti, la ciliegia nera accompagna i tocchi
di china e liquirizia ad annunciare un palato
altrettanto intenso. E così è, infatti. Corpo
morbido e rotondo senza perdere la vena
acida del vitigno, frutto dolce, saporito e
potente, chiusura su toni di marasca e
cioccolato. Vino di lungo corso, da aspettare
e godere nel tempo, capace di suscitare
emozioni, per il suo carattere e per quello dei
suoi ideatori. 

http://www.vilca.it
http://www.astidocg.it

