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Who When Wine

THE WIN(N)ER IS...
...Santa Margherital. E i gruppo guidato
dalla terza generazione del conte Gaetano

PERCORSI DI DEGUSTAZIONE,ARTE IN TOUR
E A LA CAVE, INVITI DI CELEBS NEI VIGNETI

Marzotto(che la fondò nel 1935)o conquistarsi
il premio di Cantina dell'Anno per la Guida vini
d'talio 2021 del Gambero Rosso. Motivo?
Un mosaico di enodiversitò dal Veneto alla Sicilia
e il programma corbon neutralitypiù vasto d'Italia.

VERMENTINO
BENVENUTI AL CLUB!
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Dopo oltre 20 milioniá botti*stappate
tlitto il mondo e un vitigno diventato
ic;ow Zl Bamdlo di Mol1tcdclno Bd0
dzr Mcrb>'zente ilsuo club,
il Baldi Bamello Ambassador club.
Per i co7~lîlaZ(seur anche blafé
MERAVIGLIE IN CANTINA
In principio fu un pesce, anzi due — quelli
disegnati dalla mano felice di Bruno Pellegrino
per i loro tierruzzo e Vermentino (in alto, a destra).
Poi la musica(con il Festival Jazz di Orhetello),la
letteratura(con Capalbio Libri).,.e lavoglia
di sperimentare cultura/session rum si ferma.
La cantina Monteverro ospiterà una grande opera
corale cli Nilo de Saint Phalle(sopra,il Giardino
dei Tarocchi)nell'estate del 2021,anno dedicato
all'artista franco—americana. Verrissapeòu la cave!
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ARTISTI DIVINI
Chi sarò il vincitore tra l'americana
Erica Mahinay,l'italiano Gian Maria
Tosatti o il canadese Andrew Dadson?
Lo scopriremo a primavera.
Ma intanto possiamo fantasticare
sul percorso che a CastelGiocondo,
la tenuta della famiglia Frescobaldi
a Montalcino,raccoglie le opere di tutti
i finalisti dell'omonimo Premio Artisti
(a oggi 12),immortalate poi in etichetta
(sopra la selezione del 2018).
Art&Winetour...
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APP(UNTAMENTI)
Sono una Top Ten ideale i dieci itinerari che il Consorzio
Tutela Vini d'Abruzzo ha disegnato, non solo per
promuovere il suo "figlio" più ce!e
Dalla Costa dei Trabocchi agli eremi, daiï cd
Teramano all'Aquila classica, trovate mappe, descrizioni,
indirizzi per degustazioni e soggiorno nell'App gratuita
e sul sito www.discoverabruzzo.wine..

ROCCHI,ALL RIGHT RESE

BACCO UP-CYCLED
Ovvero l'arte di recuperare gli scarti,
e nobilitarli. Non è certo storia nuova ved i grappe e champagne- e invece sì.
La polvere di vinaccia ë l'ultimo geniale
riciclo, un'idea di Casa Emma,azienda
del Chianti Classico. Come il progenitore,
si abbina con tutto, dalla pasta al dessert.
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