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Cosacomprarecon 10 euro

La classificadei vini
buoni ma non cari
TOMMASO
FARINA
Tuttiivini cari devonoessere
buoni,manontuttiivinibuonidevonoesserecari:incredibile, ce lo insegnano gli americani. Il rapporto qualità/prezzo, nel bicchiere, (...)
segue ➔ a pagina17

Tuttele etichettesottoi dieci euro
I DIECIVINIMIGLIORIA BASSOCOSTO
DaiBarberadelMonferrato
ai rossicupidi Agrigento
finoal Prosecco
di Valdobbiadene.
Tantele possibilità,
bastasaperscegliere
seguedallaprima

TOMMASO
FARINA
(...)nonèpeccato.Nontuttoilvino
che costa poco è risciacquatura di
piatti,opeggio.Frequentandocontadini, enoteche fisiche e virtuali e,
perché no, supermercati, si possono trovare invece ottime occasioni
a meno di 10 euro. Questo a patto
disaperscegliere:lafregaturaèdietrol’angolo,magaricirimettetepochi soldi ma la felicità culinaria del
vostro pranzo, rovinata da un vino
sbagliato,èandata a farsibenedire.
Voletequalchesaggio?AvetepresenteBraida,lacasavinicoladiRocchetta Tanaro (Asti) guidata dal
compiantoGiacomo Bolognae ora
dai suoi discendenti? È la cantina
chedecretòlarinascitadellaBarbera(inPiemontediconoalfemminile), da vino di bassopregio a bottiglia di statura internazionale. E
qual è il prodotto di basedi questa
cantina? È La Monella, un nome

che dice tutto. Una Barbera del
Monferrato mossae gaia, dal colore profondo e dai profumi freschissimi, mentre in bocca il frizzante si
mischiaallasensazionedicartavetrataleggeradatadaitannini,creando il perfetto vino da salame: ne
mangi una fetta, e un sorso di vino
tipuliscelaboccaperlasuccessiva.
Non si finisce più. La Monella, facendounpo’ la mediadei prezzi,si
trova a 8.50euro, e potete scovarla
anche sullo scaffaledi qualche supermercato.
Un’altraBarberacivienedaicolli
piacentini. Il nome del conte Otto
Barattieridi SanPietro, adAlbarola
(Piacenza),brillaperilsuoVinSanto (nossignori, non lo fanno solo in
Toscana),vinodolcetraipiùaugusti di tutt’Italia. Eppure, l’ossatura
della produzione di quest’azienda
ultrasecolarestaneiclassicivinipiacentini, dal carattere popolaresco.
Anchequi,èconsigliabilelaBarbera, che si trova a 6.50euro, e talvol-
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taancheameno.Èunvinodalprofumo pulito, “vinoso” come si dice
ingergo,edalsorsoespansivoecordiale, anche lui frizzante. Un vino
pertuttelestagioni,mamoltoallettantecolcaldo,all’ombradiunpergolato, con un vassoiodi pancetta,
prosciutto e altro.
ROBUSTO
Di maggior robustezzaè un altro
classicodelberebeneaprezzovantaggioso.LaSegreta,unrossoincui
entranoleuvenerod’Avola(inprevalenza), merlot, syrah e cabernet
franc, ci viene dal sole della Sicilia:
lo producono Alessio Planeta e i
suoi familiari, a Sambuca di Sicilia
(Agrigento).Sitrattadiunadellecase vinicole di maggior successoin
Italia. Accanto ai vini di punta, fa la
sua figura questo La Segreta,che si
puòtrovareaprezzinell’ordinedegli8euro.Èunvinofermo,dalcolore più cupo e dalla ricca consistenza, con odori di marasca, macchia
mediterranea e pepe bianco, e un
gusto di gran corpo, ma di spalla
agile e non ingombrante.
SemprealSud,c’èl’Aglianicodel
VulturediDonatoD’Angelo,diRionero(Potenza), chenon è impossibile trovare anche al supermercato
acirca7euro.Sentendoquestorosso rude ma aristocratico, si capisce
comel’Aglianicofosseconsiderato,
a suo tempo, come il Barolo del
Sud. Del tutto opposte le caratteristiche di un peperino come il Marzemino dei Conti Bossi Fedrigotti,
da tempo passatoal gruppo Masi.
Questo rosso trentino, ben noto
perché il Don Giovanni mozartiano(nellibrettoscrittodalvenetissimoDaPonte)loconsideravaeccellente, ha un caratterequasi selvati-

euro, più o meno.
CANTINASOCIALE
E se vi venissevoglia di un bianco?Per 6.50euro, c’è il Pinot Nero
vinificato in bianco Cartesio, di La
Genisia, ossia della Cantina Torrevilla, di Torrazza Coste (Pavia).
Questacantina sociale sta lavorando con grande serietà, e lo dimostraconquestaversionediunatipologia bistrattata, e qui degna d’attenzione nella sua ruspante vivacità. Merita un cenno anche l’Arneis
TerreAlfierideipiemontesiSanSecondo Wines (di Castel Rocchero,
Asti),anche lui a 6 euro all’incanto.
L’Arneis è un altro vino fin troppo
banalizzato,cheperòinquestabottiglia riacquista la sua dimensione
dibicchierespensierato, pungente,
inatteso. Provatelo con la bagna
caoda, come suggeriva Luigi Veronelli, che su questo piatto preferiva
i bianchi ai rossi.Perun viaggio al
Sud, mettete da parte circa 8 euro,
e optate per l’Insolia di Baglio di

Pianetto (S. Cristina Gela, Palermo): Sicilia dunque. E si vede dal
colore giallo squillante, e da note
olfattive e gustative inequivocabili,
che richiamano il mare. Un perfettobiancodaspaghetticonlevongole. E uno spumante? A prezzi concorrenziali, ci vuole un buon Prosecco, ma che sia buono. Come il
Prior di Bortolomiol, di Valdobbiadene(Treviso). È unmillesimato di
tipologia brut, ossia più secco del
più diffuso extra dry che va forte in
zona.Lapresadispumaèraffinata,
ilperlageminuto,ecolcrudodipesce ci va a nozze con docilità ed
esplosiva efficacia. Perché no, anche con le ostriche. Con 8 euro, via
col tango. Per finire, un vino dolce:
lacasarecciaFortanadelTarodella
co, col profumo che è quello dei Cantina Bergamaschi di Busseto
mirtilli e delle more di sottobosco, (Parma), la patria di GiuseppeVere con una bocca nervosa e vibran- di. Più ancora che con le ciambelle
te. Si compra agevolmente con 7 e con le torte morbide, questo ros-
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sodolcissimoediminuscolagradazione trova la sua morte col sublimeCulatellodiZibello,speciequellofattodalgruppodegliAntichiProduttori. Il prezzo del vino (circa
6.50 euro) fa da contrappeso alla
preziosità del salume.Prosit.
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