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Le storie se$rete e pubbliche di uomini e donne
del vino italiano, raccontate da chi c'era
fin dall'inizio. E la gluida sapiente e irriverente,
in oltre duecentocinquanta schede
personalissime e inappellabili, al meglio
del me$lio di trent'anni di vini.

Da trent'anni il vino italiano ha conosciuto una rinascita che lo ha

portato ai vertici in tutto il mondo. Fino a generare mitologie e riti

insopportabili. Daniele cernilli di questa storia è stato testimone
attivo. Ha frequentato i protagonisti di oggi quando erano giovani

con un sogno e basta. È stato poi la Guida dei vini del Gambero

Rosso. Oggi è il sorridente, competente Doctor Wine' E ha deciso

che era tempo di fare un bilancio. Di raccontare la verità, la storia

di quei ragazzi e ragazze che ufecero I'impresa". E insieme

distillare, da trent'anni di incontri cantine assaggi e valutazioni,

una guida utile per chi vuole orientarsi lra prezzi e bottiglie

famosissime o sconosciute. Per chi cerca una qualità

indiscutibile, ma senza timore reverenziale verso nessuno,

e liberandosi allegramente di ogni dipendenza dalle mode.
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QUALCHE VINO DOLCE, PER FINIRE 325

MOSCATO PASSITO DI SARACENA

VIOLA (CALABRIA)

(5ooo bottiglie da o,5oo limi, 38 euro)

È un vino che sembra uscito dai versi omerici delJ'Odissea.
Frutto di una tecnica produttiva che si può a tutti gli effetti de-
finire <ancestrale> e che sta creando addirittura dei problemi in
ambito comunitario per l'eccezionalità delle pratiche. Una parte
del vino, infatti, viene prodotta con il mosto cotto di malvasia,
il resto è guarnaccia e moscatello di Saracena appassíti. Senon-
ché cuocere il mosto è vietato dalle leggi europee. Cosí I'unico
vino dolce ai mondo che non ha bisogno per quel motivo di ne-
anche un grammo di aggiunta di anidride solforosa, rischia di
dover fare a meno non solo della denominazione, ma addirittura
de77o status di <vino>>. In Francia ne avrebbero fatto un <bene
culturale>>, difendendolo cosí da qualunque rischio. Noi ancora
discutiamo. Intanto godiamoci il Moscato Passito di Saracena di
Luigi Viola, galantuomo, ex maestro elementare e grande a*igia-
no: un vino dal colore ambrato chiaro, dagli awolgenti profumi
di uva passa e di agrumi secchi, e dal sapore dolce e salmastro.
Antico e grandissimo.


