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UOMINI&VIGNE

CANTINE SAN MARZANO

Sessantanni, Primitivo 
fresco e concentrato

Il rinascimento enologico salentino di cui Cantine San 
Marzano, nel cuore della Dop del Primitivo di Manduria, 
è stata ed è  protagonista, ha portato a vini di spessore 

e di bella personalità. Come il Sessantanni, portabandiera 
dell’azienda, Primitivo di Manduria Dop, prodotto con 

uve da antiche viti allevate ad alberello, di sessant’anni 
appunto. Per presentarlo, il presidente Francesco Caval-
lo, il direttore generale Mauro Di Maggio, l’agronomo 
Tommaso Gagliotta e l’enologo Davide Ragusa ne hanno 
proposto in degustazione le ultime annate al ristorante 
Ceresio 7 di Milano. “Il nostro primitivo è già un’uva molto 
concentrata e con l’età aumenta la capacità espressiva 
del vitigno che raggiunge un equilibrio perfetto -ha spie-
gato Di Maggio- L’obiettivo della vinificazione è mante-
nere la freschezza e dare una spalla tannica adeguata. 
Questi vigneti hanno rese molto basse e le uve fanno 
un appassimento di 10-12 giorni. Un anno in barrique 

francesi di media tostatura consente al vino di affinarsi ed 
equilibrarsi”. Sessantanni è un vino importante ed elegante, con 
la giusta morbidezza: l’annata 2015 ha un frutto fresco, tannini 
morbidi, e una grande potenzialità d’invecchiamento; la 2014 
è piena e perfetta da bere ora; la 2013 è calda e aromatica, 
ancora giovane. Ma ci sono altri vini che rappresentano bene 
il valore di questa Cantina, fondata nel 1962, che continua a 
porsi delle sfide. Nel vino rosato con Tramari, prodotto con 
primitivo (e non negroamaro, come è d’abitudine in Salento), 
fresco e moderno, che gioca sulle note aromatiche dell’uva e 
sulla leggerezza della struttura; e nel vino bianco, con Edda: 
“Questa è la sfida più impegnativa, perché la Puglia è nota per 
essere una terra di rossi. Edda, che in dialetto significa “lei”, è a 
base di uve chardonnay e moscatello selvatico, che conferisco-
no significative note di macchia mediterranea e spezie. Molto 
profumato, elegante e complesso, Edda (le cui uve fermentano 
in acciaio e poi in barrique nell’ultima fase) esprime l’ambizione 
di produrre un bianco di carattere: “La nostra ricerca è indiriz-
zata a creare un archetipo di vino bianco pugliese di struttura”. 

CELEBRAZIONI

1978-2018 Banfi 
festeggia 40 anni

Pionierismo, ricerca, inno-
vazione e sostenibilità. 
Sono i pilastri che han-

no guidato Banfi da quando 
nel 1978 John e Harry Mariani 
acquistarono i primi terreni a 
Montalcino e misero a dimora 
le barbatelle di Sangiovese. Così 
oggi si celebrano i primi 40 anni 
dell’azienda, nelle mani di Cristina Mariani-May, terza generazione 
della famiglia americana di origine italiana, e del suo prestigioso 
Brunello di Montalcino: una serie di iniziative in Italia e nel mondo 
offrono un viaggio emozionale attraverso i vini che hanno fatto la 
storia di Banfi con una degustazione a banchi d’assaggio. Il primo 
evento è stato a Siena, seguito da Roma, Strevi (sede della cantina 
piemontese di Banfi), Firenze e, ancora, Zurigo, Berlino, Mosca, 
Milano, Napoli, Shanghai, Hong Kong, Londra e per finire New 
York. Negli anni l’azienda ha promosso studi scientifici innovativi 
sui suoli e sul sangiovese valorizzando il territorio e il Brunello.

EVENTI

Champagne Experience
successo a Modena 

Oltre 3.600 visitatori, in 
gran parte operatori 
dell’horeca, hanno 

affollato i padiglioni di Modena 
Fiere per la seconda edizione di 
Modena Champagne Experien-
ce a inizio ottobre. Migliaia di 
persone giunte da tutta Italia e 
dalla regione della Champagne, 
si sono incontrate per degustare e far degustare, raccontare e 
scoprire le bollicine più celebrate al mondo. Un appuntamento 
unico nel suo genere, organizzato dal Club Excellence (che riunisce 
importatori e distributori nazionali), presieduto da Massimo Sagna, 
importatore tra l’altro degli Champagne Roederer. Protagoniste 
115 Maison de Champagne, 63 importatori/distributori, per un 
totale di quasi 500 etichette presentate, 15 mila bottiglie stappate 
e 81.980 assaggi. Appassionati e operatori hanno affollato anche 
le due sale dedicate alle 15 Master Class che hanno coinvolto 
oltre 750 persone. Sommelier e ambassador delle Maison hanno 
guidato le lezioni magistrali sulle specifiche tipologie di Champagne: 
dal Rosé ai Blanc de Blancs, dagli Champagne biodinamici alle 
nobili Cuvée Prestige, dai Blanc de Noirs ai Sans Année.

GEOFFROY-CHAPERON
L’intrigante continuità
di Dom Pérignon

SPUMANTI   
Bollicine 
un mercato

PUGLIA   
Meet in Cucina
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