
IN VINO VERITAS

Il rossoelogiodinaturalitàperfettoperla cucinaquotidiana
di CARLOCAMBI

• Ho nostalgia di quel
purè sublimazione di
un sapore domestico:
quello di Joel Robu-
chon. Il cuocodel secolo
celava in quel purè un

suopersonalesegreto:ricreareil pro-

fumo delsenomaterno. Joel,che ha

fatto un'epifania della tradizione, ri-
peteva: «La cucina è semplicità e la
semplicità è la cosapiù difficile ». Sa-

rebbe statolieto di accostareai suoi
francesissimipiatti un italianissimo
vino cheè l'elogio dellasemplicità e

dellanaturalità.E dunqueèilvino più
difficile a farsi.È una sfida che San-

dro Boscaini, mister Amarone, ha

lanciatoal suostaff. Il progettoaffida-
to aRaffaeleBoscaini si è tradotto in
«Fresco di Masi» ; due vini soltanto:
un biancoe un rossocomeusava un
tempo. Sono il frutto dell'adessoche
si fa innovazione, succhiando vita
dalle radici nella tradizione. Vini af-

fascinanti nella loro semplicità, ma
non facili. L'idea èdi imbottigliare la
naturalità lavorandoal minimo e solo

meccanicamentein cantina. Qui si
ragionadi recuperarel'anima della
viticoltura utilizzando la scienza

contemporanea,massimizzando le
risorseed evitandolospreco,Comele
bottiglie chesono trasparentie di ve-

tro leggero, comei tappi che sono su-
ghero di recupero.Si tratta di andare
oltremoda biodinamica o biologica
da vetrina,compresala degustazione
perché questivini si bevono a bic-

chiere, come l'acqua!Veniamo al vi-
no: il biancoè da Garganega e lieve
Chardonnay:11 gradi, esplosionedi
frutta gialla ! Il rossoappenapiù com-
plesso nasceda Corvina con minimo
accennodi Merlot in una delle zone
più vocate intorno adAffi. La coltiva-

zione èbiologica, in cantinasi fa solo

una lieveossigenazionee si lascia che
i lieviti selvaggi ( quelli delle uve me-

desime) faccianoil lavoro controllan-
do peròle fermentazioni,malolattica

compresa- ecco dove la contempora-

neità arricchiscecol saperela tradi-

zione - e le temperature.Al bicchiere
ilvino è di unrossocardinalelucente,
alnasooffremarascacroccante,chic-
chi di melagrana,leggero erbaceo.Al
palatoè fresco, carezzevolecome un
refolo di montagna,il finale è equili-
brato sui toni del ribes. L'alcolicità
contenuta (12 gradi) stimola la beva.
Dacucinaquotidiana,ottimo con for-
maggi molli, carni bianche,salumi,
baccalà.Perme diventa insuperabile
con bigoli al ragù bianco.0 un purè,
comequello di Joel.
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