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L’inciucio èservito. Anzi, è versato.
Ed è molto buono. In giorni (politici)
di maggioranze variabili e di possibili
alleanzecontronatura, sicelebra aCor-
tina d’Ampezzo l’intesa enologica tra
la Puglia e il Veneto e- in qualche mo-
do - anchetra sovranisti e progressisti,
tra autonomisti eunionisti. Impossibi-
le? Non se di mezzo c’è il nuovo vino
prodotto in «code sharing» da Sandro
Boscaini patròn della cantina Masi,
grande produttore della Valpolicella, e
da Bruno Vespa,piccolo produttore in
Puglia ma grande firma e compassato
cerimoniere di ogni liturgia bi o tripar-
tisan.

I due hanno presentato ieri il loro
nuovo progetto, intitolato Terregiunte,
e lo hanno fatto all’hotel Cristallo nel
cuore del gioiello ampezzano, convo-
cando il bel mondo dell’enologia, del-
la viticoltura, del giornalismo e della
politica, compresi i governatori, Luca

Zaia (Veneto, Lega) e MicheleEmilia-
no (Puglia, indipendente di sinistra
fuoriuscito dal Pd). Il primo c’è anche
perchégiocain casaepoi èpure enolo-
go quindi c’entra con l’evento in mol-
tissimi modi, il secondo parla in un
difficile collegamento videotelefonico
ma si capisce che di vino è più un
amante che un competente. Comun-
que il miracolo è chenon si parla qua-
si per nulla della situazione politica,
che di suo non induce a brindisi di
alcun genere. Poi certo, nei capannelli
non si parla d’altro. Maimmaginare
cheVespa sisbottoni èun’illusione da
quinto bicchiere.

Matorniamo al Terregiunte. Il vino è
presentato dal «diversamente veneto»
Vespa( copyright Zaia) con toni lirici:

«Voi non ci crederete ma questa sera
sono emozionato, teniamo a battesi-
mo un bambino che nasce da due bei
genitori che però abitano lontano e
mai avrebbero pensato di sposarsi».
La metafora nuziale torna spesso,e il
giornalista definisce Boscaini«il princi-

giornalista definisce Boscaini«il princi-
pe azzurro che ha accettatodi prende-
re in sposa Cenerentola».Terregiunteè
più facile da spiegareche da degustare
- ne sono state prodotte solo 12mila
bottiglie che saranno pronte solo a me-
tà novembre, molte delle quali prevedi-
bilmente saranno smerciate al di fuori
dei normali canali merceologici; e co-
munque il prezzo è pochissimo demo-
cratico: 105 euro la bottiglia classica,
molto di più le 500 magnum. Quello
che assaggiamo è una prova di botte

ancora un po’ acerba. Si tratta di un
blend lungamente ragionato («non
pensiate che abbiano mischiato due
damigiane», avverte Zaia) di Costase-
ra, una delle grandi etichette di Amaro-
ne di Masi,edi Raccontami, il Primiti-
vo di Manduriache il conduttore di
«PortaaPorta»produce nellasua Mas-
seria Li Reni, a Manduria,a un passo
dallo Joniotarantino, grazie alla colla-
borazione di Riccardo Cotarella, l’eno-
logo dei vip (lui si offenderà perché è
abituato asentirsi definire uno dei più
grandi enologi italiani. E lo è, peral-
tro). Entrambi i vini sono della ven-
demmia 2016. Due pesi massimi per
dna (il Primitivo nasce muscoloso) e
tecnica produttiva (l’Amarone anabo-
lizzato da un lieve appassimento delle
uve) che però insieme danno vita a
una danza quasi leggiadra, un Mou-
hammed Ali che zompetta lieve attor-
no a JoeFrazier.

Terregiunte è un progetto ambizio-
so, se non altro da un punto di vista
comunicativo (è diventato uno degli
eventi mondani della movimentata
estate2019) e da un punto di vistasim-
bolico. Si tratta di uno dei primi vini
totalmente italiano, che unisce Nord e
Sud,«un progetto di cultura svincolato
da provincialismi e orientato allaquali-
tà pura», si legge nella presentazione.
Unmanifesto di unione nazionale piut-
tosto coraggioso in un’epoca in cui i
muri si issano e non si abbattono. Gli
enologi CotarellaeAndrea DalCin (co-
gnome promettente) hanno creato il
vino elo hanno affinato in piccole bot-
ti di rovere epoi ancora un po’ in botti-
glia, il risultato èun vino profondo an-
che seleggermente enigmatico, balsa-
mico e tostato al naso, sapido e impo-

mico e tostato al naso, sapido e impo-
nente in bocca,di notevole lunghezza.
Non fosse per il prezzo ne consiglie-
remmo l’acquisto per serate gastrono-
micamente impegnative oppure molto
meditative oppure molto patriottiche
o tutte le cose insieme. Il «vino d’Ita-
lia»è fatto, ora bisogna faregli italiani.

LA PRESENTAZIONEA CORTINA

Pugliese, veneto
e firmato Vespa

Ecco il vino
che unisce l’Italia
«Terregiunte»figlio del matrimonio tra
MisterAmarone eil re di Portaa Porta

UN PRODOTTOESCLUSIVO

Sono solo 13mila bottiglie, la più
economica costa 105euro, fanno
parte della vendemmia 2016

IL PRINCIPE AZZURRO E CENERENTOLA

Il giornalista: «Sonoemozionato
perché teniamo a battesimo un
bambino con due bei genitori...»
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CIN CIN
Nella foto grande,
Bruno Vespa
e SandroBoscaini,
presidente
di Masi Agricola
Nella foto piccola,
Ricardo Cotarella,
uno dei più importanti
enologi italiani,enologi italiani,
e AndreaDal Cin
responsabile
enologico di Masi
Agricola
A Cortina d’Ampezzo
due vitigni di due
regioni diverse
come il Veneto
e la Puglia
si sono uniti
con la denominazione
«Terregiunte»
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