
M i ci è voluta una settimana e anche più per  r iprendermi dalla Food Week milanese. Un a

settimana r icca di eventi dedicati al buon cibo che ha visto una consistente par tecipazione di

pubblico proveniente da ogni par te d’Italia che si è ben amalgamato dalla folta schiera di tur isti

che invadono M ilano nelle giornate di pr imavera.

Per  una settimana M ilano è stata al centro del mondo culinar io. G randi chef hanno dato prova

della loro ar te, che, si sa ormai, deve essere giustamente accompagnata dal buon bere.

In questa sapor itissima ker messe si sono distinti due appuntamenti dedicati unicamente al vino:

W ine Days Italy e Best W ine Star s. Due manifestazioni molto simili tra di loro, anche nel nome,

che hanno visto la par tecipazione di un bel gruppo di eno- appassionati.

W ine Days Italy è stato allestito al “Base”, uno spazio eventi r icavato all’interno della dismessa

fabbr ica Ansaldo: un grande e bianco stanzone ravvivato dai molteplici color i delle bottiglie di

vino. G li espositor i, quasi tutti piccoli o medi produttor i, hanno presentato con la loro mai

sopita passione il prodotto del loro paziente lavoro.

Impossibile elencar li tutti, ne propongo uno che mi ha par ticolarmente interessato, forse

perché insolito r ispetto a quello che sono abituata a bere.

L’“Asti  secco Docg” di Acquesi  è uno spumante realizzato con metodo M ar tinotti, par tendo da

una base di moscato bianco, vitigno per  eccellenza di quella zona, vini cato in secco. Beh,

insomma, è facile capire da queste poche parole che ci troviamo di fronte a qualcosa di insolito.

I l moscato bianco, uva aromatica per  eccellenza, qui è stata pr ivata quasi completamente del

suo naturale zucchero, che nel corso della vini cazione viene “svolto”, quindi tramutato in alcol.

Non per  niente ci troviamo di fronte uno spumante dall’11% di volume in alcol.

L a spuma r isulta r icca e persistente. In bocca è cer tamente uno spumante impegnativo, dalla

beva inusuale, propr io perché siamo abituati ad abbinare l’aromaticità del moscato bianco con

la sua dolcezza. Par ticolarmente accattivante è la bottiglia di vetro trasparente, ar r icchita da un

r icamo oreale in stile liber ty.

Location del tutto diversa ha ospitato invece Best W ine Star s.  L’elegante chiostro del M useo

Diocesano ha abbandonato la sua sacralità per  gettar si tra le braccia di Bacco per  una due

giorni r icca di piacevoli incontr i. Q ui ho r ivisto produttor i, ormai diventati amici come quelli

di DonnaLia, e altr i che presto lo diventeranno, ne sono sicura.

Alta e molto curata la selezione dei vini provenienti da tutta Italia.

M ichelangelo Alagna delle C antine Anabasis in quel di M arsala mi ha fatto assaggiare il suo

“H edonysm” e ne sono r imasta incantata.

M entre degustavo questo zibibbo in purezza, ho ascoltato il racconto che ne faceva il suo

ideatore e mi sono sentita come teletraspor tata su un’assolata spiaggia siciliana, tra profumi di

salsedine e di erbe aromatiche, accarezzata da una dolce brezza.

L a oso  aziendale è quella di valor izzare i vitigni autoctoni, in modo tale da catturarne le

caratter istiche pr incipali. L a loro produzione infatti si limita a gr illo, nero d’avola e zibibbo,

tutti vini ati in purezza. I  loro vitigni sono impiantati a r idosso del litorale e r isentono di tutti i

bene i der ivanti dalla vicinanza del mare.

Ritrovo nel bicchiere il giallo del sole, la sapidità del mare, i frutti bianchi estivi e la mineralità

delle scogliere. Interessante e intr igante come solo i siciliani sanno essere. Uno spettro

aromatico molto r icco e una beva tutt’altro che semplice. Aromi di frutta candita dalla lunga

persistenza si impossessano delle papille gustative, per  nulla intenzionati ad andarsene.

L’impegno nella produzione di vini di alta qualità e la soddisfazione per  aver  ottenuto quanto

desiderato sono due facce della stessa medaglia, come i due volti antitetici raf gurati

sull’etichetta: tanto è maggiore l’impegno profuso, migliore sarà la qualità del prodotto

ottenuto.

O almeno questa è la oso  delle C antine Anababis, alla quale con molta umiltà mi associo

volentier i!
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