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La Barbera del Veneto

,aolo Musobrlo

Col vino può capitare di ric~e uno
schiaffo lTIOfal. <ome qlJO!'Sta 8Mb,n
del Veneto di. m'ho ricordato r..oo~~
..... diurteannate~.Bog~di
Scarpa. Ch;'''' '" paneciper~ Il qualO>nC:or>o
~ potrebbe
fare impallidire ~ D.O.C. d!e ~
profumo di violo ha .... titu~o q~1o
dellfgoo. ~Ilb.rto Miglietto. produttore d; oaIumi nel MonfffUIO resi
>UC(uIfn~ di 8MbPre "'-thiale, mi
dite: -Quando un vino non ffa buono
i ve«hi "",t""riavana: "So 'd 1>0«:",
"SII di I.gno". 0Wi (ma la moda ~ in
svend~a peorché si d_ ri~rmiare
purewl4e oottr) ~
ralO che '" $.Opeva di Ifgno ffl buono

me

DI

.u""

inveo<e.-

e intema.zio"aleo. Ma da dove arma
qlJO!'SU 8<>obt!fa t.mmi1>N1 o. UNI
donna - cl avrei giurato -. Maria Gioia
Ro<eIIinI. Nel 1995 trasforma la ....
viI\a sui Colli E"9"nft in un'Jliend.J
vitivinitola. Etutto,," <oIj>I di qurIIa
.,.;gNl che s'«i Ir<MIU, con rKquiSIO•
~ proprietl. Ma ha un'IdN: il vino
deve mostriln! qualcM lato del territorio. rom. ~ <".ttere di UNI penorII.
Cosl s'imNtte in Roberto Cip"e>-o,
winemaker gMiale dI.. ~UffIdo i
detumi deUlI wltura bioIogic... com;'"
cia a r~ÌDI1ife ,ui fMti dei primi
'Iigneti imtliantati .. mMo~ cabM>et.
barber .. moscato. UOrmeoere e pino!
biano:o. UNI douirla di ettari <oI~NIri.
"" 16 miIo botIigIie ranno. Or .. quen.. lIaobt!fa «Lunisoleoo 2002 è ,Uta un
inconll<!: I"OWI 'IioIa<e.. <onc""traU:

01 ""SO una violo ampia, <00 IlOte di
~, in bo«a dila9Olnt, di <><idill.
piona. li IOI'pres;o è che è .ffinau in
barrique (n~ e di .I«OIIdo pa~
gioI ma non SII di .anigU o di <bosco.
SI di vino. Mofale: '" ~ vino non la di
legno, r,"ologo è bravo e 1'<1 pagato:
SO! il vino $.O di _1>0«:0:0. è meglio
spedirlo in Allstr.li.o. Eche non ,'nza,di a f.rla B.vber. 1

....""

ti,ORQlOGIO

Vii CI 010l0:I910. 1/.
Tel 0429.S0099
Urla bonlglia di
VI'Oe\O 8irber.~:

