Tutto da BERE

Marcello Coronini
Giornalista esperto di enogastronomia

Vini di collina e di mare
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i avvicina San Valentino
e per le cene di coppia
l’uomo diventa più
galante e sceglie i vini per
il piacere della compagna,
diciamo al femminile.
Soprattutto per le donne,
i solfiti presenti nei vini bianchi
possono favorire il mal di testa.
Non amo i vini senza solfiti
che spesso non reggono
il contatto con l’ossigeno,
ma vi propongo un vino, Télos,
ancora più buono tre giorni
dopo l’apertura.
Perché la serata sia perfetta,
la scelta deve cadere su un
dessert elegante e non troppo
calorico. Serve un vino dolce
e di classe. Abbiamo pensato
alla Sicilia, e a uno Zibibbo
passito per celebrare il giorno
di San Valentino: Ben Ryé
di Donnafugata.

COLLINA - TENUTA SANT’ANTONIO

La Tenuta Sant’Antonio, che si trova a San Briccio,
a Mezzane Di Sotto (Verona), è stata fondata nel 1995
da quattro fratelli cresciuti tra i vigneti di famiglia.
Armando si occupa del mercato estero, Tiziano dell’Italia,
Paolo è l’enologo e Massimo, il più giovane, lavora
nei vigneti Sant’Antonio, ha puntato con decisione
sulla variante senza solfiti e ha creato la linea Télos.
A una degustazione sono rimasto colpito da un bianco
di 3 anni con note fruttate di grande piacevolezza,
freschezza e molto elegante. Vi proponiamo quindi
il Télos bianco da uve Garganega 80% e Chardonnay 20%.
Lo abbiamo provato con un risotto con crema di cipolle
rosse e zenzero e nel finale pistilli di zafferano.
Un abbinamento eccellente.
www.tenutasantantonio.it

MARE - DONNAFUGATA
Una bella famiglia che produce vini notevoli, i Rallo. Sono
stati per noi grandi amici, in particolare il legame è
con Antonio. Siamo stati spesso da loro, a Marsala, ma mai
a Pantelleria, nonostante il fascino del Ben Ryé e dell’isola.
Vi proponiamo Ben Ryé, passito di Pantelleria,
con una freschezza tale da non far avvertire gli zuccheri.
Viene da vigneti in parte di 100 anni, uva Zibibbo 100%,
plasmata dal vento, coltivata ad alberello su piccole
terrazze con muretti a secco in pietra lavica, dichiarati
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Per San Valentino
serve un dessert raffinato adatto all’eleganza del Ben Ryé,
che va bevuto concentrandosi e a piccoli sorsi per provare
maggior piacere.
www.donnafugata.it
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