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ENOGASTRONOMIA : THANKS WINE IS FRIDAY

Spelt, il Montepulciano abruzzese che strizza
l'occhio al prezzo
venerdì, 14 novembre 2014, 16:14

di Marco Bellentani

La fattoria La Valentina si attesta come
un'azienda assai giovane, nel campo minato dei
produttori di Montepulciano d'Abruzzo. Nasce,
infatti, nel 1990, a Spoltore sulle colline vicino
pescaresi. L'attività di questa cantina è
impegnata in tutta la gamma delle DOC locali,
per cui i competitors non mancano certamente.
Lo Spelt, germanico bisillabo per denotare il
farro, connota la produzione ricercata sia di
Trebbiano d'Abruzzo, dove tuttavia, ci si scontra
con mostri sacri come Emidio Pepe e Valentini,
da cui si rimane lontani, sia per il buon
Montepulciano d'Abruzzo, riserva 2010,
protagonista di questa puntata di TWIF.

La scelta dello staff operante in Spoltore è
quella di creare un vino che si allontani proprio
dai maestri storici, cantori dei vini naturali,
presenti in questa landa baciata da bacco.
45000 bottiglie annue ove le uve passano da
una fermentazione e macerazione per circa tre
settimane in tini d’acciaio verticali fino al
travaso del vino in  botti di rovere e in barriques.
Fermentazione malolattica spontanea ed affinamento per circa 16 mesi. Il legno fa la sua
già dal colore, ma mostra l'intento modernista di non prevaricare l'essenza di un vino
dalla larga bevibilità, ben costruito, pulito: 13,5% vol che non si sentono nel calore del
palato ne in testa. Ricolmo di frutti di bosco e fiori, davvero colpisce il naso di questo
vino timidamente appoggiato su terziari più decisi. Tannino delicato, quasi sulfureo, dove
la media persistenza lascia una piacevole voglia di ri-assaggio. In definitiva, un vino che
si piazza a metà strada tra una buona struttura e una decisa freschezza.

La sensazione è che la cantina lavori (con rispetto per il territorio) per migliorare sempre
più questo valido prodotto (attestato anche dai vari successi in diverse guide) che si
affaccia in un campionato così difficile, dove gli squadroni regalano sogni da lustri. Il
prezzo contenuto, però, ne denuncia la schiettezza, la serietà, la voglia di crescere e farsi
assaggiare. Un vino in ascesa quindi, ancora da affermare, da bere con leggerezza e
piacere grazie anche al sorriso che viene da portafogli.

Voto: 78/100 - promette freschezza anche col passare degli anni

Qualità prezzo: 4/5
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Olio 2014: anno horribilis!
Se per il vino il 2014 è stata
un'annata che definire difficile
sarebbe un ottimistico eufemismo,
per l'olio, e i rapporti sono
sostanzialmente simili in tutte le zone
della Toscana, questa appena
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passata, si può sicuramente definire
come annata horribilis.

mercoledì, 5 novembre 2014, 11:16

Giuseppe Mancino nella storia:
due Stelle Michelin!
Giuseppe Mancino,ià la più giovane
stella Michelin in provincia da anni,
ieri ha raggiunto un risultato che
nessuno nella storia della ristorazione
versiliese aveva raggiunto

martedì, 4 novembre 2014, 15:48

A Montemagno arriva la Festa
della Castagna
Montemagno celebra anche
quest’anno la pienezza della stagione
autunnale con la 8° Festa della
castagna.

lunedì, 3 novembre 2014, 10:52

La Bestia Intera: a cena da
Torcigliani con maialino e
porcastro
Secondo appuntamento per la serie
The Whole Beast (la bestia intera), a Il
Merlo di Camaiore per la serata del
14 novembre. Grande successo
riscosse, prima dell'estate la serata
dedicata al Tonno, dove Angelo
Torcigliani ci ha offerto un saggio
estremo delle sue idee, delle sue
capacità...
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