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E' nata
n
un’alttra bella re
ealtà nel panorama
p
d
del vino ro
omagnolo. Si tratta ddell'azienda Fondo San
Giu
useppe ne
ei pressi di Brisighella. Stefano
o Bariani dopo
d
dieci anni di lavvoro nel mondo
m
del vino
v
(settte in Piem
monte da Gaja e tre
t in Rom
magna a San
S
Patrig
gnano) haa trovato la vigna dove
d
esp
primere il suo penssiero di vino
v
che consiste in agricoltura e v inificazione
e in natu
urale
(bio
odinamica)). L'occasio
one gli è ca
apitata pre
esso Brisig
ghella acqu
uistando unn vigneto confinante
c
con
l'Az
z. Vigne de
ei Boschi di Paolo Babini
B
(ancche lui pro
oduttore in biodinam ica), quind
di in situazzioni
idea
ali per attu
uare il suo
o progetto.. Per adessso sono stati
s
prodo
otti 4 vini, solo bianc
chi, tutti molto
m
inte
eressanti, m
ma quello su cui vog
glio sofferm
marmi è il Fiorile 200
08, una (ppermettetem
mi il femminile
pur essendo un vino) grande Albana! Nell bicchiere
e si presen
nta di coloore giallo oro intensso e
brillante, moltto denso nel
n movimento, quassi viscoso.. Naso mo
olto ampio di impatto
o con richiami
tipic
ci del vitigno: pesca
a matura, quasi
q
sciro
oppata, prrugne gialle mature, fiori gialli essiccati con
rich
hiami alla ccamomilla. Il tutto mo
olto fragran
nte e incis
sivo. Bocca
a energica e di vigore in alcooll ma
pur avendo 15,5° dichia
arati non si
s avverton
no. Bella la
a densità e la consi stenza della trama, ben
artic
colata grazzie ad un'a
acidità che bilancia e armonizza
a il tutto. Vino
V
biancoo ma dalle caratteristiche
di un
u rosso co
ome poi la vera Albana in passsato ha sem
mpre dimo
ostrato. Fioorile 2008 (prima
(
ann
nata)
è stato prodo
otto in 120
00 bottiglie. Il prezzo
o indicativo
o a ristorante è di 200,00€ circa. Un vino
o da
ass
saggiare e un'azienda
a da seguire.
Noè
è - vino&cucina Andrea
a Spada
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