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IN VINO VERITAS

Altro chebottinadi diamanti,il verogioielloè l'Amarone
di CARLOCAMBI

• Ha destatomeravi-

glia la notizia che a Vicenza si è prodotta la

bottiglia più preziosa

del mondo. È a listino
per 2,5 milioni di euro.
Porta un firmamento di diamanti e
per tappoha un rubino da20 carati.Il
valore del contenitore è dunque di
duemilioni quattrocento novantanovemila novecentoottanta euro, ma
hanno venduto la notizia come un'
ode all'Amaroneperché il vino è appunto il rossopiù noto della Valpoli-

espressivae anticadi cuivarràla pena
riparlare. Il Costasera( c'è anche la
Riserva,sontuosa)
è l'Amarone:alcolore è rubino violaceoimpenetrabile,
mabrillante. Al nasoè ciliegiae fi- utto
nero in confetturaconleggeraspezia
e ricordo di fiore rosso,al palato è
velluto sontuoso,conricordi di cacao
e tabacco,leggeravenaerbacea,tannino egregio,alcolicitàrilevante, ma
carezzevole.
Pareun panneggiodi Ti- ^
ziano! Da bolliti, daarrosti, dacucina
spessa,da formaggi stagionati. Per
meunico nel e col risotto all'Amarone. Per scoprirecheil verogioielloè il,
vino.
e RIPRODUZIONERISERVATA

La bottiglia è un capolavorodelorafavicentina, machi ha penil co- marketing dell'Amarene
avrebbefatto meglio ha interrogarsi
su quel fenomenoche è l'eterogenesi
dei fini. Peraccreditarecomeprezioso un vino si èlasciatocheil contenitore facesseampissimo premio sul
contenuto.Capitadalle parti del Consorzio dell'Amaronechedauna parte
fadi tuttoper accreditarela massima
nobiltà del frutto della Valpolicella
dall'altra lasciache si trovino in commercio bottiglie al di sotto dei 5 euro,
chedaunaparte rivendicastoricità al
vino e dall'altra fa guerraconle fami-

cella.
l'arte
sato

glie storiche dell'Amarene.Perciòil
vino non riuscirà a brillare di luce di
riflessaper quei gioielli.Tuttavia l'A-

merita grandissimaconsideCosìandiamo alla fonte, da
MisterAmaroneSandroBoscainiper
degustareilprototipo: Costaserache
hadiversi consanguineinelle cantine
dellefamigliestoriche chehanno tutte vigne di alta collina con sparuta
produzione.Si sache la Masi col suo
gruppo tecnico ha studiato ogni
aspetto dell'appassimentocosi il CoNascedalla
stasera seneavvantaggia.
«triade sacra» Corvina,Rondinellae
Molinara, da appassimentolungo e
marone
razione.

COSTASERA
TipoAmarone
dellaValpolicella DOCG

CantinaMasi
Indirizzo via Monteleone 26,
Sant'Ambrogio
diValpolicella(VR)
Sito www. masi.it

Telefono045 6832532
Prezzoa partireda35 euro

biennale sostain legno.Boscaini ha
rivalutato - tanto da fame un cru anche l'Oseletta,altra uva assai*^
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