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Un territorio storico del vino italiano che stenta
a trovare una identità e nasconde i suoi tesori
lastronomici. In questa sorta di Sud del Nord,
sempre più si è capito che il vero vitigno
dentitario è il pinot nero: caparbio, poliedrico
e diffìcile. Qui trova espressioni difficilmente
raggiungibili altrove e i viticoltori hanno
cominciato a puntarci

parole di Lorenzo Ruggeri - scatti di Alessandro Anglisani

LE STORIE
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al Ponte della Becca si pensa già al Pinot Nero. Ci
I lasciamo alle spalle il Po e
M il Ticino, che qui s'inconw^^^^^
trano, e mettiamo piede in
Oltrepò Pavese. Il ponte segna uno stacco, crea discontinuità e prepara a un territorio che è veramente un oltre. Anche
dal punto di vista vinicolo. Percorriamo
un paio di chilometri pianeggianti, segmentati dalle onnipresenti rotonde, e
spuntano le colline, interamente ricoperte di vigne.
Siamo nella culla del Pinot Nero: più di
3.000 ettari vitati, la terza zona al mondo
per la varietà più sensibile e capricciosa
al mondo, dopo Borgogna e Champagne.
È facile perdersi, per apprezzarla ci vuole
pazienza e tempo, il sapore della scoperta
è dietro l'angolo. Gran parte dei migliori
vini, qui, sono fuori denominazione, i salami - spesso da campionato del mondo
- non riportano fascette e sono maneggiati da piccoli artigiani, ci sono tartufi
ottimi e a prezzi incredibili, risotti tirati
ad arte. Ma guai a comunicarlo: l'Oltrepò
è terribilmente fedele ai suoi segreti! Anche se da un po' di tempo ha raggiunto
grandi e riconosciuti risulatati sul fronte
della ristorazione d'autore.
UN TERRITORIO DI FRONTIERA

Cartina in mano, parliamo di un Sud nel
Nord: e lo è sotto tanti aspetti. Di sicuro, rappresenta il lembo meridionale
della Lombardia, un autentico crocevia
sul piano storico, sociale, culturale. A est
c'è l'Emilia, a Stradella e in Valle Versa
l'influenza emiliana si sente eccome, a
partire dall'accento e fino a una certa
pie de vivre; al centro c'è la Valle Scuropasso, con il Castello di Cigognola a fare
da guardia alla terra di mezzo, poi c'è
Casteggio, il nucleo storico, poco più a
ovest inizia già a cambiare la cadenza, di
fatto siamo in Piemonte; addentrandoci
nell'impervie zone montuose si tocca la
Liguria. Tante teste calde sotto un unico cappello, arduo trovare un denominatore comune. Beh, uno ci sarebbe, si
chiama Pinot Nero, presente ovunque
e declinato in tre versioni principali: •

PIÙ REDDITO PER CHI PRODUCE E PIÙ TURISMO DEL VINO

Lavoreremo in modo sinergico su due fronti: da un lato creare un
nuovo posizionamento sul mercato che permetta ai vini oltrepadani di essere venduti a un prezzo più alto, aumentando di
conseguenza la redditività alle aziende; dall'altro far conoscere
anche le bellezze del territorio, incrementandone la fruizione e
l'incoming turistico. Il compito più difficile? Far convivere le piccole
aziende e le grandi cooperative, personalizzando per ciascuna le azioni e i target. Dobbiamo creare occasioni di dialogo, confronto e crescita, i progetti che
vogliamo realizzare si sviluppano su più fronti. Nei prossimi due anni è previsto
un investimento importante in comunicazione con azioni che promuoveranno
l'intero territorio enologico e solo per alcuni prodotti specifici. Verranno avviate
delle campagne per promuovere l'enoturismo in Oltrepò, facendo incoming sia
a livello nazionale che internazionale. Parteciperemo a eventi fieristici come il
Vinitaly e Prowein, inoltre promuoveremo numerose attività per vincere la sfida
di incentivare il consumo del nostro Metodo Classico sia in Italia che all'estero,
come la partecipazione per la prima volta ai Tre Bicchieri Wine Paris e l'organizzazione di masterclass dedicate al nostro fiore all'occhiello. La coltivazione
del Pinot Nero occupa oltre 3.000 ettari di vigneti, il Metodo Classico, sia nella
versione bianca che rosé, è prodotto totemico del nostro territorio e quello su
cui impegnarsi maggiormente.
- Carlo Veronese, direttore Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese
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OLTREPÒ PAVESE

OP PINOT NERO METODO CLASSICO
OP Pinot Nero Dosaggio
Zero Vergomberra 2015
Bruno Verdi
Canneto Pavese
23 euro
Paolo Verdi è un vignaiolo
vero, talentuoso: poche parole e tanto lavoro. La sua è
senza dubbio tra le più solide
e virtuose cantine di tutto il
territorio. Che meraviglia il
Vergomberra, pinot nero con
saldo di chardonnay e pinot
meunier. Intenso e vibrante,
profumato di timo, piccoli
frutti rossi, bolla finissima e
persistente: ha grinta ed energia da vendere. E quel tipico
timbro finale di mentuccia:
benvenuti in Oltrepò.

Roccapietra Pas Dose 2Q13
Scuropasso
Pietra de' Giorgi
24 e u r o
Abbiamo battezzato Fabio
Marazzi il Selosse dell'Oltrepò. Per via del suo stile unico
e affascinante: raccolta a maturazione fenolica completa,
60 mesi sui lieviti, nessuna
aggiunta di solforosa, se non
in fase di tiraggio. Ce tutta la
pienezza aromatica del grande
Pinot Nero, ossidazione controllata, le spezie. La bocca?
Super sapida, integra, carnosa,
gessosa e avvolgente. Sapore
e consistenza: la scintilla del
grande vino.

Farfalla Zero Dosage
Ballabio
Casteggio
euro 22

Solo Pinot Nero, solo Metodo
Classico per la storica cantina
fondata Angelo Ballabio nel
1905. La punta di diamante
è il Zero Dosage, profumato
di frutti di bosco, dalla bolla
finissima e cremosa, integro, minerale, maturo, vitale
e lunghissimo. Il 30% di vini
di riserva dona complessità e
profondità in un contesto di
grande slancio freschezza. Un
bell'affondo da vero Oltrepò.

mi. E con la cuvée millesimata
si vola ancora più in alto.

Brut Nature
Rossetti & Scrivani
Montebello
della Battaglia
21 euro
Sta bruciando le tappe dei fratelli Michele (enologo) e Fabio
Rossetti. Ed eccoci davanti
al miglior Nature aziendale
di sempre: che delizia! Nitidi
i profumi di piccoli frutti ed
erbe officinali, ma è in bocca
che cambia passo: bella finezza.
e cremosità della bolla, a nerbo
verticale vividissimo, per un
finale fresco e lungo.

OP Top Zero
Giorgi

Canneto Pavese
euro 2 5
Fabiano Giorgi ha rivoluzionato questa cantina, portando
la media della qualità produttiva sempre più in alto. Il Top
Zero è un Pinot Nero in purezza, non dosato: complesso,
maturo, ammalia con i toni di
liquirizia, tartufo e frutto rosso maturo, forte di un lungo
affinamento sui lieviti: verticale, opulento e incisivo. Tanto
sapore e carattere. Morbida,
cremosa e raffinata la premiatissima cuvée Giorgi 1870.

OP Pinot Nero Dosaggio
Zero LB9 2014

Nature
Monsupello
Torricella Verzate
euro 20
Uno stile che ha fatto scuola. Raccolta in cassetta, solo
mosto fiore, acidità spiccata,
piena maturazione fenolica,
30 mesi sui lieviti. Attacca con
toni di anice e lamponi, nella
sua tipica veste leggermente
ramata. È secco, nitido e preciso, sapido e ricco, da bere a fiu-
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Ca' Tes s i t o r i B r o n i - 22 e u r o
LB9 rappresenta benissimo
tutta la verticalità e incisività
delle uve di Montecalvo Versiggia. Mette in risalto la grinta verticale, il nerbo, l'ampiezza del bouquet in cui spiccano
agrumi ed erbe aromatiche. Il
merito è di Luigi Giorgi, supportato dai figli Giovanni e
Francesco, che ha saputo condurre questa classica cantina
oltrepadana verso livelli qualitativi di notevole spessore, in
netta crescita.

Pas Dose Riserva
dell'Angelo 2012
Castello
di Cigognola
Cigognola
4 2 euro
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II Castello di Cigognola ha origini antiche: fondato nell'anno
1212, in pieno feudalesimo, è
oggi una meravigliosa struttura all'ingresso della Valle
Scuropasso. In onore di Angelo
Moratti, ecco il Pas Dose 12 affascinante nelle note mature di
pasticceria, lunga persistenza,
struttura vitale, la finezza di
bolla accarezza e ravviva.

OP Pinot nero Brut Nature
110 Riserva 2014
Torrevilla
Torraz za Coste
euro 2 3
In netto miglioramento la
proposta di Metodo Classico
della cooperativa presieduta
da Massimo Barbieri, frutto
di un attento studio delle migliori parcelle di terreno dei
soci conferitori. Una bollicina
di bella finezza, profumata
di erbe aromatiche e piccoli
frutti, ampia e ricco in bocca,
cremosa dal finale minerale e
persistente.

OP Pinot Nero Brut Cuvée
Nero d'Oro
Berte & C o r t i n i
B r o n i - e u r o 19
Spazio a Matteo Berte che ha
dato nuova linfa vitale a questa
storica cantina. La sua grande
passione è il Metodo Classico,
e ci sa fare il ragazzo. La Cuvée
Nero Nero d'Oro è un Pinot
Nero originale, dal naso ricco
e maturo nel frutto, la bocca è
densa e cremosa, ben sospinta
dall'acidità. Il finale molto succoso di piccoli frutti rossi.

LE STORIE

Metodo Classico, Metodo Classico Rosé,
il sogno Cruasé. E la declinazione in
rosso. Trascuriamo la quarta, non poco
diffusa, il Pinot Nero Frizzante, resiste
ancora nei bar e nelle trattorie vecchio
stampo. Bolle grosse e appuntite. Siamo
nel bacino padano, la fizzy way del vino
italiano, la via Emilia, fa da collante alle
diverse zone, il fulcro produttivo è nella
fascia collinare preappenninica. Vallate
e torrenti sono le unità di misura per
sintonizzarsi in un panorama a dir poco
complesso e variegato per composizione
dei suoli, quote altimetriche, esposizioni, piovosità. Di massima, una prima
distinzione è tra basso e alto Oltrepò;
il Pinot Nero per i rossi è protagonista
nella prima fascia, tra i 150-250 metri;
salendo troviamo i terreni ideali per le
basi spumante. Tra i tanti corsi d'acqua,
ce n'è uno ben impresso nella mente di
chi ama le grandi bollicine: il Versa. Non
riusciamo a trovare un territorio italiano più felice per la grande spumantistica
dell'Alta Valle Versa.
•

UN GRANDE TERRITORIO, MA QUESTI OLTREPADANI...

Penso al Pinot nero dell'Oltrepò e penso alla sua ecletticità: charmat più o meno lunghi, grandi metodo classico, rossi giovani
e freschi, rossi importanti. Il futuro dell'Oltrepò è il Pinot nero.
Permette di esprimere appieno tutta le situazioni del territorio, le
sue enormi differenze altimetriche, di suoli, esposizioni. Lo stile?
Dobbiamo pensare che qui siamo in una zona mediamente più calda rispetto alle altre aree da Pinot nero, in alcune annate in rosso ricorda molto
zone della Loira, ci sono assonanze nel frutto; è un prodotto più mediterraneo
come concetto. E poi ci sono le grandi basi spumanti, penso soprattutto alla
Valle Versa, da Montecalvo Versiggia in su è zona di bollicine, così come l'alta
Valle Scuropasso e la parte alta di Torrevilla. Ci sono tantissime zone vocate,
penso anche verso la Valle Stafferà, si può arrivare tranquillamente a 800-1.000
metri di quota. Lo dico sempre alle mie aziende: compriamo in alto, ci sono
tanti terreni incolti da esplorare. Non si può fare tutto nella stessa zona, siamo in
ritardo ma bisogna ripartire subito. Bisogna lavorare sulla vocazionalità, entrare
nel particolare, lavorare sulle microspecificità come stiamo facendo da Torrevilla mettendo a confronto tutti i dati, il discorso ampelografico e climatico, studio
tra altimetria, esposizioni termiche e luminose. Il problema? Sono gli oltrepadani: se avessero davvero voglia d'impegnarsi non ce ne sarebbe per nessuno. Io
credo molto nelle nuove generazioni, molti come Christian Calatroni o Alessio
Brandolini si sono formati da me, ma bisogna fare ancor di più. Ci vorrà tempo.
- Leonardo Valenti, enologo, docente all'Università di Milano

Da sempre il ter
cuore ed è per (
vent'anni fa ho die
seconda cantina. '
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OLTREPÒ PAVESE

OP PINOT NERO METODO CLASSICO ROSE
Op NorEma 90
Dosaggio Zero 2010
Calat roni
Montecalvo
Versiggia - euro
35
Un bellissimo omaggio alla
longevità e purezza dell'alta
Valle Versa. I fratelli Calatroni, quarta generazione in
campo, offrono un ricamo
con il Norema '10, ben 90
mesi sui lieviti. Dal colore
buccia di cipolla tenue ai
profumi ampi, fini e maturi, alla bolla cremosa, alla
sostanza sapida: un Rosé di
straordinaria personalità.

Oltre II Classico Rosé T4
Ca' di Frara
Mornico Losana
2 0 euro
Luca Bellani, che ha preso in
mano le redini dell'azienda
20 anni fa, ci ha preso gusto
con le bollicine. 84 mesi sui
lieviti, pressature soffice e
nessun dosaggio; blend di 4
annate, la 2012 come riferimento. Colore tenue, bolla
molto fine e soave, fondo
floreale bene a fuoco e perfetto equilibrio totale. Che
stoffa e che classe.

OP Pinot Nero Pas Dose
Centoventi Rosé
Luca Bellani
Mornico Losana
28 euro
Prima annata per il marchio
Luca Bellani che sarà dedicato interamente alle bollicine.
Pinot Nero in purezza frut-

Note d'Agosto Rosé

to della felice vendemmia
2008, 10 anni sui lieviti. Colore delicatamente ramato
per un frutto generoso, intensa anche l'impronta floreale. Echi finali eleganti di
mandarino e liquirizia ravvivano una cuvée profonda e
avvincente.

Brandolini
San Daraiano
a l C o l l e - 18 e u r o
Ancora giovane ma già
esperto, Alessio Brandolini
conduce con passione e rigore l'azienda di famiglia,
seguendo una strada volta
a far emergere il meglio dai
suoi terreni, piantando le
varietà a seconda della vocazione dei singoli cru. Colore
buccia di cipolla, cremoso,
caratterizzato da toni maturi di pesca e susina. Al sorso
è ricco, appagante e sicuro
nello sviluppo.

OP Cruasé
Fiambert i
Canneto Pavese
24 euro
Giulio Fiamberti ha fatto un
netto salto di qualità, forte
di alcuni dei vigneti più vocati dello "sperone di Stradella", ovvero la prima fascia
collinare che separa le valli
Versa e Scuropasso. Davvero goloso il frutto rosso del
Cruasé, colore appena più
carico della media, è avvolgente, cremoso, dalla beva
distesa e piacevolissima.

Farfalla Extra Brut Rosé
Ballabio
Casteggio - 21
euro
È decisamente cambiata nel
tempo la mano sul rosato di
questa cantina specializzata
sul Metodo Classico, sotto
la supervisione enologica di
Carlo Casavecchia. Circa 30
mesi sui leviti per un Pinot
Nero fine, fragrante nei toni
di melograno e anice; al sorso polpa e spezie, il finale
sfumato e cremoso.

Victoria Pas Dose
Rosé 2014
Vigne Olcru Santa
Maria della Versa
2 4 euro
In evidente crescita qualitativa la cantina fondata nel
2013 dai fratelli Massimiliano e Matteo Brambilla
nell'Alta Valle Versa. Il Victoria '14 è un Rosé Non Dosato dal colore tenue forte di
un bouquet di frutti rossi ed
erbe officinali molto nitido.
Il sorso è arioso e sapido,
grintoso e sostanzioso, pieno e lungo nel finale. Avvincente.
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Brut Rosé
Monsupello
Torricella Verzate
euro 20
Marco Bertelegni, da tempo
enologo alla Monsupello,
è senza dubbio tra i grandi
talenti della spumantisca
italiana. Il suo Rosé è una
cuvée di pinot nero, al 95%,
con saldo di chardonnay, che
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sosta sui lieviti per circa 30
mesi. Fruttato di lamponi
bene a fuoco, toni di menta
e una bocca ricca, contrasto
tannico, per un finale cremoso, equilibrato da un residuo zuccherino, intorno ai 7
grammi, ben centrato.

OP Cruasé 2013
Pietro Torti
Montec alvo
Vers iggia
2 2 euro
Sandro Torti è un vignaiolo
tenace e caparbio, supportato negli ultimi anni dalla
figlia Chiara. Sono vini dalla
forte personalità che sento tanto l'annata. Il Cruasé
'13, un bel Metodo Classico
dal colore rosa abbastanza
carico, si offre intenso nei
profumi di frutti rossi, succoso, fine nella bolla e lungo
nella persistenza continua
ed energica.

OP Cruasé
Roccapietra 2013
Scuropasso
P i e t r a De' G i o r g i
Sempre meglio l'azienda
condotta da Fabio Marazzi
con il supporto della giovane
figlia Flavia. 15 ettari di vigneto in conversione biologica nella Valle Scuropasso.
Cambio di passo e di stile,
per il Cruasé, dal colore più
tenue, con quel frutto canroso tipico, bolla fine, ricco,
goloso, tratto vino ed energia salina finale.

LE STORIE

10 SPECIALITÀ
DA NON PERDERE

L'Oltrepò Pavese ha diversi punti in
comune con il Piacentino, a partire
da salumi e cacciagione. Ecco
alcune delle più golose specialità

Salame di Varzi

Coppa
capocollo di maiale in stile
piacentino

Ravioli al brasato

Pisarei e fasò
Gnocchetti di farina con fagioli
borlotti

o

Tortelli di zucca
Senza mostarda né amaretti nel
ripieno

LA "CASA DEL PINOT NERO"
«£ la casa del pinot nero. La maturazione fenolica è perfetta, acidità spiccate e perfetto
equilibrio alcolico, ph bassi e verve minera-

le», ci dice Francesco Cervetti, enologo
che per lunghi anni ha seguito la produzione di La Versa, una delle cooperative
simbolo della zona, fondata nel lontano
1905 e guidata brillantemente negli anni
'60-'80 dal duca Massimo Denari, uno
dei padri della spumantistica italiana.
Viaggiando spesso in Francia, aveva capito che in Oltrepò, e in Italia in generale,
non c'erano i numeri e la forza d'urto per
competere con i cugini dello Champagne.
Sognava un'unica denominazione per il
Metodo Classico italiano prodotto con
le uve di Oltrepò, Franciacorta e Trento,
le caratteristiche erano perfettamente
complementari tra di loro. Nello scacchiere, l'Oltrepò era l'ipotetico Aube per stile:
potenza, struttura e acidità. I numeri di
oggi? Sono ancora il tasto dolente. In
Oltrepò il Metodo Classico non supera
le 800mila bottiglie, contro i 18 milioni
del Franciacorta e i 9 del Trentodoc. Lo

o
©

Cinghiale in salmi con polenta

o

Barsadè
Biscotti a doppia cottura, in
acqua bollente e poi in forno

©
Miele

PIÙ SI SALE E PIÙ SI SOGNA

Montecalvo Versiggia è l'epicentro della
Valle Versa, più si sale e più si sogna. Notevolissimi sono gli affioramenti di marne, calcare, galestri e gessi. C'è un carattere comune che ritroviamo nelle cuvée
elaborate da questa zona: quel carattere
croccante, una scossa di freschezza e sapore, uno scatto che fa vibrare la bocca
e non si dimentica. Tra i giovani produttori che hanno vigne qui, Christian
Calatroni ha dimostrato di avere un
grande manico, soprattutto sul Cruasé,
parola che nasce dalla fusione delle parole cru e rosé da uve pinot nero, ca va
sans dire. Ne sfrutta a pieno la verticalità
gustativa, abbinando finezza e precisone aromatica. Chi ha creduto tanto nella
denominazione ricalibrando gli equilibri
aziendali è il vulcanico Fabiano Giorgi:
«II pinot nero è la nostra immagine di territorio, una grande uva che non abbia- •

UNA CANTINA PROFONDAMENTE DI TERRITORIO

Panzerotti
Cilindri di pasta con ricotta,
spinaci e Grana, cotti al forno

Crucànt
II croccante tradizionale:
mandorle tostate, miele,
zucchero caramellato

Champagne, lo ricordiamo viaggia intorno ai 330 milioni di bottiglie annue. Eppure quanta bellezza in bottiglia.

I

La mia è una tradizione di famiglia, avevamo una vecchia osteria
nella Valle Versa già da fine '800: albergo, tabaccheria, negozio
di paese. Dal 1970 ho scelto di dedicarmi solo alla ristorazione,
ed ecco Prato Gaio dove ho sempre seguito tre linee guida:
territorio, tradizione, stagionalità. Cinque-sei piatti fissi e il menu
che cambia ogni 3 mesi. La tradizione, si dice, è un'innovazione
ben riuscita, nel tempo ho inserito in carta tanti piccoli artigiani locali che
segnalo nel menu, penso ai formaggi di capra del Boscasso, il cioccolato di
Pura Delizia a Borgo Priolo, e tanti fornitori virtuosi, de' caffè ai salumi. Ci sono
piatti classici come il collo d'oca ripieno con il fegato, mi piacciono le ricette
inusuali come il dolce e brusco, il baccalà declinato in tanti modi, tutte le paste ripiene. Gli agnolotti, quelli ci sono sempre, la bandiera dell'Oltrepò. Ogni
stagione ha il suo piatto, ora ho la cipolla ripiena di tartufo nero locale. Tra i
piatti più evocativi La via del sale, un racconto di sapori che vede tre pesci
della tradizione più facili da conservare: il baccalà sotto sale, l'acciuga e la saracca, l'aringa affumicata. La carta dei vini? Assolutamente di territorio, credo
tantissimo nel Pinot nero dell'Oltrepò Pavese, in particolare con gli spumanti,
quel nerbo acido cosi spiccato. E poi quei nasi a volte anche ritrosi come gli
abitanti dell'Oltrepò ma che riservano una bocca portentosa, e poi che durata
e longevità incredibile. Si, quella consistenza e polpa sono valori su cui puntare. Insomma, l'Oltrepò lo becchi subito. Non è la Borgogna, è l'Oltrepò.
- Giorgio Liberti, proprietario del ristorante Prato Gaio a Montecalvo Versiggia
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OP PINOT NERO
Tavemetto 2016
Conte Vistarino
Pietra de' Giorgi
3 5 euro
La tenuta consta di 800 ettari di proprietà di cui 120
vitati, in buona parte a pinot
nero, varietà introdotta in
zona oltre 150 anni fa. Il Tavernetto è una bella vigna ad
anfiteatro, dalla maturazione
lenta e prolungata, si offre
complesso con la sua trama
di frutti di bosco, spezie ed
erbe aromatiche, nitido, profondo, ampio, ha ulteriori
margini di miglioramento col
tempo.

Bertone 2015
Conte Vistarino
Pietra de' Giorgi
3 5 euro
II Bertone è un grande cru
dell'Oltrepò. È una vigna
esposta a sud-ovest, a 450
metri di quota, ventilata e
molto fresca, a dir poco ripida. Incantevole l'ampiezza
dei profumi floreali finissimi e fruttati, il respiro balsamico, il tannino setoso e
infiltrante. Il finale è leggero
e saporito. Un Pinot Nero
d'autore. Non è stato prodotto nell'annata 2016.

OP Pinot Nero
Rile Nero 2016
M a r c h e s e Adorno
R e t o r b i d o - 22 e u r o
Questa azienda, di proprietà
della famiglia Cattaneo Adorno sin dal 1834 e ora seguita
dal Marchese Marcello, ha

OP Pinot Nero Noir 2016

raggiunto sotto la supervisione tecnica di Francesco
Cervettì risultati notevolissimi. Il Rile Nero ha un timbro
mentolato molto personale,
toni di mirtilli e caffè. All'assaggio ha trama tannica levigata, precisa, lungo e nitido
nel finale.

Maz zolino
Corvino San Quirico
3 0 euro
Tenuta bellissima, composta
da un borgo ottocentesco con
villa, giardino all'italiana e incantevole vista sulla Pianura
Padana, dal 1980 è di proprietà della famiglia Braggiotti.
Profuma di frutti di bosco
rossi e neri, spezie, cioccolato,
sottobosco il Noir '16, Pinot
Nero di stoffa, degustato in
una fase in cui si esalta il frutto
nitido e maturo. Molto buono
anche il Cruasé della casa.

OP Pinot Nero Cariilo
2017
C a s t e g g i o - 13 e u r o
Bellissima la tenuta acquistata da Mario Odero nel 1919 e
completamente ristrutturata
dalla nipote Margherita, con
l'ottocentesca Villa Odero, la
corte contadina, la cantina
e i vigneti curati da Pierluigi
Donna. Nella gamma, troviamo particolarmente felice il
Cariilo, un Pinot Nero immediato, ma tutt'altro che banale, sfumato ed elegante, territoriale, succoso e di grande
piacevolezza.

Pinot Nero Arfena 2017
Picchioni
Canneto Pavese
18 euro
A 52 anni, Andrea Picchioni
può senza dubbio guardare
con soddisfazione al lavoro
svolto finora. Forgiato sugli
impervi crinali della Val Solinga, dove il recupero di vecchi vigneti abbandonati gli ha
permesso di dare vita, anno
dopo anno, a vini dal carattere sempre più incisivo. Il suo
Pinot Nero è unico, ha leggere
nuance erbacee, frutto goloso
e parti dure appena in risalto
per una beva di gran carattere.

Calonga 2016
Bisi
San Damiano al
Colle
19 euro
Claudio è uomo saldo, tenace, chiuso e nel contempo
generoso, e così sono i suoi
vini, in particolare quelli da
invecchiamento. La Barbera
è il suo vino ma il Pinot Nero
Calonga non è da meno, maturato 15 mesi in barrique,
ha nel tempo guadagnato in
grazia e spinta. La versione
2016 sfoggia classe e carattere, finale cremoso e maturo.

CAMBERO ROSSO

OP Pinot Nero Poggio
della Buttinera 2016
Travaglino
Calvignano
2 2 euro
L'azienda di proprietà della
famiglia Comi è una di quelle
storiche dell'Oltrepò Pavese,
con terreni molto vocati so-
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prattutto per la coltivazione
di sauvignon e di pinot nero.
Siamo felicissimi di ritrovare
una nuova interpretazione
del Poggio della Buttinera,
fine e aggraziata nell'estrazione. L'assaggio rivela grande
personalità e lunghezza. E tra
le bollicine, la Gran Cuvée è
davvero un bel bere.

0P Pinot Nero Vigneto
La Fiocca 2017
Piccolo Bacco
dei Quaroni
Montù Beccarla
12 euro
Cantina e vigneti in regime
biologico, agriturismo con
cucina consigliatissima: è la
realtà della famiglia Cavalli,
tra i primi a crederci nel Pinot Nero in rosso. Ottima
la fragranza per questo vino
maturato in vasche di acciaio.
Smaliziati toni di pepe e caffè
anticipano un palato scattante, disteso, di bella impronta
fruttata ed energia.

OP Pinot Nero
Costarsa 2016
Montelio
C o d e v i l l a - 15 e u r o
C'è sempre una dimensione
"artigianale", nel senso buono
del termine, nell'azienda delle
sorelle Brazzola, condotta oggi
dai cugini Edoardo Scanavino
e Roberto Tinelli. Molto bene
il Costarsa '16, Pinot Nero di
stoffa, preciso nei profumi di
spezie e piccoli frutti di bosco,
pieno in bocca, elegante, con
lungo finale nitido.

OLTREPÒ PAVESE

~1

UNA VENTATA
D'ARIA FRESCA NEL REGNO
DEI CONSERVATORI

mo ancora valorizzato appieno. La parte
alta collinare sopra Santa Maria la Versa è

una zona speciale». Nell'ultima vendemmia Fabiano ha tirato 140mila bottiglie
di Metodo Classico da pinot nero; le
vendite aumentano del 20% ogni anno.
Il colpo d'occhio della Valle Versa è spettacolare, i filari a ritocchino seguono
l'orientamento nel senso della massima
pendenza, come sciare tra le vigne.
Scendendo appena, c'immergiamo in
uno dei comuni a più alta densità vitata d'Italia: Canneto Pavese. Da queste
parti troviamo lo sguardo fiero e timido di Paolo Verdi, poche parole e tanti
fatti. Il suo Vergomberra è la nostra idea
di Oltrepò Metodo Classico: teso, croccante, incisivo. Una straordinaria "bolla
di territorio" che mettiamo al vertice
nazionale; una fetta di salame di Varzi,
rigorosamente oblunga, accompagna il
biglietto da visita. Tra i vicini di Paolo c'è
Andrea Picchioni, vignaiolo altrettanto serio e talentuoso e allievo prediletto
di Lino Maga; la sua interpretazione di
Pinot Nero in rosso è autoriale: mette

in luce anche le parti più dure e delicatamente raspose.
Da queste parti il Pinot Nero non è esattamente una trovata di marketing. Diversi ampelografi ipotizzano la presenza
di genotipi del Pinot su queste colline
già dal tempo dei romani, nel 1500 era
identificato in zona con le piante note
agli antichi romani come helvolae, ossia
con uve grigie. Procediamo verso ovest e
inseguiamo un altro torrente: lo Scuropasso. Il Metodo Classico italiano è nato
qui nella seconda metà dell'800. I primi impianti per la produzione sono del
1865, a Rocca de' Giorgi, per mano del
conte Carlo Giorgi di Vistarino che,
insieme a Carlo Gancia, iniziò a elaborare e commercializzare quello che al
tempo chiamavano Champagne italiano,
«fi Pinot Nero è la mia vita. Mio nonno e bisnonno hanno fatto grandi cose, sento la responsabilità di dare attualità a quell'intui-

zione» dice Ottavia Vistarino che ha da
poco rilanciato la sfida della sua azienda,
la Conte Vistarino, con una bella cantina nuova e funzionale, adiacente al •
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Prima di venire qui
non
conoscevo
nulla dell'Oltrepò
Ho visto la villa, e ho visto delle
potenzialità enormi:
come territorio non viene usato
e sponsorizzato nel modo giusto.
Sono andato subito alla ricerca di
piccoli produttori e aziende, formaggi di capra, il riso riserva San
Massimo, il maiale nero di Garlasco, piccole produzioni di frutta e
verdura, penso alla cipolla rossa
di Breme. Intorno tutti i ristoranti sono super classici. Volevo fare
qualcosa di diverso, la mia cucina
è tutto tranne che tradizione. Le
difficoltà nei primi mesi ci sono
state, sì, all'inizio erano titubanti,
ma già dopo tre mesi ho avuto
bei riscontri, la clientela tornava
felice. È stato un anno incredibile, tanto lavoro e tante soddisfazioni: la prima stella (la prima in
Oltrepò), la forchetta. La provincia
è una sfida tutti i giorni, bisogna
parlare e spiegare ancora di più
al tavolo. E poi mi aspettavo un
territorio così ampio dal punto di
vista dei vini, ci sono tantissime
cantine che ho avuto modo di
visitare, fanno un ottimo prodotto, bisogna farlo arrivare in modo
più diretto. Tra i miei pallini, Roccapietra, Ballabio e Verdi. Piatti
invernali? Metterò dentro il risotto
cacio e pepe con animelle glassate e coriandolo, così come il cervo
con barbabietola arrosto, wasabi
e quinoa. Vini? La carta ha più di
350 etichette, tanto Pinot Nero, tra
Oltrepò e Champagne.
- Alessandro Proietti
Refrigeri, chef di Villa Naj
(In alto "Cervo, barbabietola arrosto,
wasabi, quinoa". Foto di Villa Naj)
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GLI INDIRIZZI
Mangiare
PRATO C A I O
MONTECALVO V E R S I G C I A - FRAZ. VERSA, 16

0 3 8 5 9 9 7 2 6 - RISTORANTEPRATOCAIO.IT
BAZZINI
CANNETO PAVESE - VIA ROMA, 11

0 3 8 5 8 8 0 1 8 - RISTORANTEBAZZINI.COM
I I SELVATICO

Piccolo Bacco dei Quaroni

RIVANAZZANO TERME - VIA S. PELLICO, 18

0383 9 4 4 7 2 0 - ALBERCOSELVATICO.COM
RISTORANTE LO CON ENOTECA DI LOSIO
TIZIANO BOSNASCO - VIA MANDELLI, 6 0

0 3 8 5 2 7 2 6 4 8 - RISTORANTELO.IT

STRADELLA - VIA MARTIRI PARTICIANI. 5

038542126 - NAJSTRADELLA.COM

Comprare
I I BOSCASSO
COLLI VERDI - LOC. BOSCASSO, 1

0 3 8 5 9 5 5 9 0 6 - ILBOSCASSO.IT
DEDOMENICI
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
FRAZ. CASANOVA DESTRA, 8

0383551341 -SALUMIDEDOMENICI.IT
FATTORIA I CRATÈR
TORRAZZA COSTE - VIA SCHIZZOLA, 68

0383364212 - FATTORIACRATER.IT
I I PANE DI ROSA
CASTECCIO - VIA EMILIA, 98

0 3 8 3 8 0 4 8 2 5 - ILPANEDIROSA.COM
THOCAN PORRI
CECIMA - LOC. CASA CUCCHI

038359335 - SALAMEDIVARZIDOP.IT

Dormire
PRIME ALTURE W I N E RESORT
CASTECCIO • SDA. MADONNA, 109

038383214 - PRIMEALTURE.IT
TENUTA SCARPA COLOMBI
BOSNASCO - VIA CROPPALLO. 26

0385272081 - COLOMBIWINES.IT
I I SELVATICO
RIVANAZZANO TERME - VIA S. PELLICO, 18

0 3 8 3 9 4 4 7 2 0 - ALBERCOSELVATICO.COM

torrente. Intorno, un paesaggio vero e
selvaggio, non prende neanche il telefono, le correnti d'aria fredda garantiscono
un'ottima escursione termica, le vigne
sono il prolungamento dei boschi. Ottavia ha puntato in alto sfruttando gli 800
ettari di terreno, praticamente l'intera
vallata, piantando vigne di pinot nero
anche a 450 metri, sotto la supervisione
dell'enologo Beppe Caviola, per proporre quattro ottimi cru a tiratura artigianale. Sono i miglior Pinot Nero in rosso
della denominazione. Ora sta ripensando il Metodo Classico e lancia una sfida

7 sorelle piemontesi venivano qui e portavano via la materia prima: il nostro petrolio, il nostro oro. Prima andavamo in giro
per il mondo con il nome degli altri. Oggi
usciamo con il nostro marchio e la nostra

ai colleghi: «Ci sono tante zone in Oltrepò
troppo calde e non idonee per Pinot Nero da
invecchiamento; come mi suggeriva un collega, perché non le sfruttiamo per puntare
con forza su un Pinot Nero Rosato fermo?».

Versa. «Queste vigne di pinot nero sono un
patrimonio, fanno tutto da sole, le maturazioni sono perfette. Per la raccolta, meglio
un giorno più che uno in meno, lunga sosta
sui leviti, dai 48 ai 60 mesi, niente solforosa finale. Cose semplici, fatte bene», chiosa

POLIEDRICITÀ
DI UN GRANDE VITIGNO

Fabio. Nelle sue bollicine sentiamo verità e territorio. Proseguiamo il viaggio
verso Casteggio per incontrare un'altra
cantina di lunga tradizione, fondata da
Angelo Ballabio nel 1905. «Per me •

Intrecciato alle vicende della famiglia
Vistarino, un autoctono della Valle Scuropasso: Fabio Marazzi. «Le cosiddette
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etichetta». Roccapietra, il nome della sua
linea di Metodo Classico, nasce proprio
dalla fusione di Rocca de' Giorgi e Pietra
de' Giorgi a sintetizzare l'appartenenza al territorio. Qui il Pinot Nero assume tratti più carnosi, una maturità che
dona una consistenza più avvolgente,
più sapore che tensione, più frutto rosso
acceso. Piove di meno rispetto alla Valle

LE STORIE

il pinot nero è un diamante grezzo. Noi abbiamo deciso di produrre solo Metodo Classico, lavoriamo per esaltarne la finezza,
preservando acidità e bevibilità. Qui nella
Valle del Coppa ci sono tante terre bianche,
nella zona di Calvignano c'è una vena calcarea che richiama proprio la Valle Versa»,

racconta con passione Mattia Nevelli
della Ballabio. L'ex centro di vinificazione della Berlucchi è diventato un faro
per la produzione di Metodo Classico oltrepadano: numeri e qualità in aumento, prezzi iper-vantaggiosi.
MERCATO IN CONTINUA CRESCITA

Un paio di chilometri e siamo nell'azienda bandiera della tipologia grazie alle
intuizioni di Carlo Boatti che la fondò nel 1959. «fi Pinot Nero dell'Oltrepò è
croccante, deciso e strutturato. Tra i primi
abbiamo creduto nel dosaggio zero, era il
1982. Siamo passati dalle 20mila bottiglie a oltre 120mila con questa tipologia.
Abbiamo lanciato una moda», dice, fiero,

Pierangelo Boatti della Monsupello.
Ha trovato nell'enologo Marco Bertelegni uno dei massimi interpreti del
Metodo Classico in Italia. Anche in questo caso le richieste continuano a salire,
il trend è netto. E anche sul terreno della
versione rosata i miglioramenti qualitativi sono evidenti. «All'inizio pensavamo
tanto a colore e macerazione. Oggi facciamo una pressatura soffice e vinificazione
quasi in bianco, solo mosto fiore e acciaio,

via il legno», spiega Luca Bellani, che
proprio sul terreno delle bollicine rosé
con lunghi affinamenti ha trovato la
via. Piano piano, anche quei testardi di
oltrepadani si stanno rassegnando all'evidenza: il Pinot Nero è il futuro. Esprime tutta complessità del territorio, da
identità e valore, trova qui carattere di
grande personalità e beva nelle varie
declinazioni. È l'ora del riscatto: «Per
troppo tempo l'Oltrepò è stato un grande
contenitore al servizio degli imbottigliatori. Bisogna ricostruire la filiera agricola e la
catena del valore per far crescere i valori dei
terreni, sono la nostra ricchezza», sintetiz-

za Francesco Cervetti. Puntare in alto
e a testa bassa. •••

UN GIOIELLINO, IL SALAME DI VARZI. E ATTENTI AL TAGLIO!

Il ricordo va al me stesso di oltre ventanni fa, ragazzo di città trapiantato dapprima in campagna. La voce, quella di Mario Maffi,
supremo conoscitore di queste terre. Sapevo vagamente che il
salame va tagliato tenendo il coltello obliquo, ma non sapevo
come per il Varzi ciò fosse un OBBLIGO. Taglio a becco di clarino, o a "lippa"... Praticamente, a 45 gradi. Fetta né troppo sottile
né troppo spessa, anche se io, lo ammetto, prediligo la fetta a "ruota di carro",
che sta in piedi da sola! Varzi è un affascinante piccolo borgo al centro della
Valle Stafferà. Qui, a partire dagli anni 50, alcuni norcini cercarono di unirsi per
stabilire regole comuni di produzione e commercializzazione, ma solo nel 1984
nacque il Consorzio Volontario, che nel 1989 ottenne - primo salame in Italia la Denominazione d'Origine, e nel 1996 la Dop europea. Il Varzi è un salame di
mezzena, ossia ricavato dalla metà intera del maiale, il quale deve provenire da
allevamenti certificati in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. L'impasto è
a grana grossa, mentre la concia prevede sale marino, pepe nero in grani interi e
aglio pestato e immerso in infusione nel vino rosso, che viene successivamente
filtrato. Quattro le tipologie: filzetta (5-7 etti, stagionatura minima 45 giorni);
filzettone (7 etti-I kg, stagionatura minima 60 giorni); sottocrespone a budello
singolo, 1-2 kg, stagionatura minima 4 mesi; infine il cucito a doppio budello, il
Varzi vero e proprio, pezzatura oltre i 2 kg, stagionatura minima 6 mesi. Da mangiarsi con il classico miccone di Stradella, affettato a becco, mi raccomando.
- Francesco Beghi, giornalista
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