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Tommy Cappellini

Diplomatico

tra i più
eleganti e
sofisticati in

è

com mercio:

si assesta
su i

oo-to

euro

a

bottiglia

Innanzitutto le bollicine, utili per
quando l' atmo sfera nat aliziadeve an c o ra, percosì dire, (prendereilviar. Se sbicchierate alla cieca il brut millesimato di
C arlo Zadr a(uve chardonnal, pinot ne ro e bianco; vigne in alto Trentino; spurnantizzata per 24 mesi in un antico cascinale a Grumello del Monte) nessuno
si accorgerà che non è champagne. Se
tuttavia noblesse oblige; c'è sempre il
G.H. Mumm, magari dopo averlo prele-

ffi

vato dallo scenografico <ritual box,
201 1.

Entrando nelvivo deip ranzie delle ceilnebbiolo dei due (giganteschi) fratelli Varaldo è tra i pochi che hanno un
timbro proprio, da cui si riconosce immediatamente la vigna. Alternative sui
rossi: l'Amarone dellaValpolicella o il Ripasso di Le Salette, due vini virgiliani,
non possenti, romantici; oppure il b arbaresco (cru Masseria> di Vietti, che ha
ben dato filo da torcere aquello di Gaja.
ne:

ffiRAtrSV Dalla storica distilleria Villa Zarri
una miscela di s brandy da trebbiano toscano
e romagnolo, invecchiamento minimo 22 anni

Per professionisti:

il chianti classico

Castell'InVilla, elegante, fine, alI'opposto dellaToscana piena e opulen1986 di

ta che va per la maggiore. Per eccentrici,

fermorestando ivini dellaMosella, c'è il
provenzalePalette di Chàteau Simone o
ilfriulano Pignolo diErmacora (agli stan........,l'..::.

chi del teroldego

chi per
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G.H. Mumm è uno

degli champagne più celebri:
è in vendita nel <ritual bop zarl
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ll Vin de Constance, prezzo
medio a bottiglia 150 euro, è
prodotto da soli due ettari di
vigneti nella tenuta di Klein
Co n sta

in

Su

ntia,

dafrica

del refosco). Due bian tutti: il <<rebulau (ribolla
e

gialla) dello sloveno Blazic e lo
chablis di Moreau Naudet, vignaiolo indipendente.
Il dopocena è il momento più
lussurioso, tra il leggendario sudafricano Vin de Constance di

Iflein Constantia (a livello di
evocatività interiore, una bottigliavale un romanza - breve - di
Balzac) e il tokaji aszú Disznóko
(rigorosamente 4 o Sputtonyos).
Per chi è in cerca di bicchieri forti:
il rum venezuelano Diplomatico,
lo scotch whisky giappone se l.{ikka
e il brandv 22 anni di Villa Zwnnmarranno indimenticati.

....,....d{
....i...Ve
...',..'.bt

..l,..,.'s*
........'.s'o
:.:t.:.lCC

......'.'l*
;.1,.'..F..t

..iii'...n{

1..1.'.tre"

:.:.,,:i,W

..lll....n

'..i..ira

ll:.,;..00
t..
.

::: :::r:::

It:
ri::::

....,..'tat

lii::.i.:ill'

I1- GLO RhJn LC, 22 //hzlzrtL

