CA' OROLOGIO
Baone (l'D)
via Ca' O..,lotlo, 7a
"' •. 041950099
www.caon>loll<>.<om
dni) ..~... ~mpre deolde,..,o 11 viu in <>-mpag no, fa".
di colori, profumi <: "",>ori ormai d imcntic .. i , Il tutto
... ",!>be $Ilio po$5ibile solo grazie a IOnIO p .... ionc ~hc di
certo non truI"""va, L'acquisto di Viii. Co' Orologio, in cui
Or.>. ,; ~ ar.cht u n beU'agriturismo, {'()fl circa 30 e ttari di
tem:ni di cui 11 impia n,",i a ,'iS"'"o, <eSn.' ''' l'in i.io del
ClImbiamento, G ..",ie .11. p",ziooa consule" ... d i Robe.-m
Cipresso ijn,eru;!iamoci, t solo un. COtt'uknu ,'isto che
la ,"'... passione di ,\Iaria Gioi. si t,..duce...,1 I.,..,...,e 13
ter ... , ormani di forbici per I. potatu,.. O 3\',,,,ntu,...,i in
t,.."oo;) produce uno samma di ,-ini biologici """"stante
quest. dicltu," non la si ,rovi in ",iche<,., per Id l'obi<1,
tim er.I di fa"i conoocere per un .UO vino che fo..., p<""",aie" dlt pari • ..., di trrroir, nO!1 che fosse cenificno
da qualcuno_ Un unico bianco, il SoI.<OI. _ F",,,o di ,m
bl"nd di «><ai, m""""O e .. i",li"8 ~ un vino raffin ato,
che si .pp"" ,'" per l'esempi.", equ ilibrio tm .. pidi,~ e
,norbide.,.; 01 naso emerge un bu"" frullO < a l 1'.1.,0
I. freschezza ci accompagna in un delizioso fin. le: poi
il Luni:!Òk, borlxra in pu"'u, dlt farebbe impallidire
.. ntl vini fotti oon queSlo vi!igno che p u, . i f"'!li."" del!.
Doc, E veni.mo ai ,ini di punl., Il Rclògio, prem ialo {'()fl
i T", 8;.;chi""; l'.nno SC<.>nlO COf'II'an n ... '04 (quest'anno
non è Slalo prodotl", ,'i>10 il mille,imo non 011'a1t•• <O)

Ca' Orologio.

L'avventura di Maria Gioia
Baone è un piccolo comune
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!"""incia di P. doo.... e qui ,,"'.. oale Ca: OroIog;o. ~ tu11
pOco più di di~i anni b , qu ando ~!.ri . Gioia Re>sellini,
.nhn. e <:Or]><I dell' .. ie ndo, <l«i<Ic di .,-,-.;:n,u", ... i in un
J>I'08<'tto molto ambiz"""'. ~\l eI'e", 1 punto un "ino l'OSOO
;'''pO,unt. ~he
lo ma";",,, "'PT~«i""" dd 'crrirorio
eh< .mo c in cui la\"()n>. I c..,lII Euganei. dke lei . •'Ia f"
questo non era facile. Ci ",I",.. un cambio di ,"i'a radK'a'
le. Lo.s<;~'" "" 1o,"Oro .i<u'" (d''''8"."k<: di ",,,,damento
industri.le) e ron e.so la
<aoti<a e W,,"sa",e della
citt~ . M. per Maria Gioi. q uesto non pare.... .,.",,,, un
,.sucolo, col mari,o 1'0";",,10 (.".,h'csso ,,"," c cusciuto in

"i"

N,n. foto. Mari. Gioia R",.llini

è un Cofl1\énèfi:, {'()fl u n picculo ••!do d i Cobern<1 s'u,
";gn"", affascinanle P<" i profumi frutt.h e I>,1lsamici e
l"" I. comple .. i1à che <110>1 ... al palato, Ma " i""te paura
<e non potremo bere il 200S, Il Colli Eug.""i _
Co·
l:oòne 'OS .. le oul podio, Tre Bla:hierl "rameri'ati che
p",miono non solo un vino >1raoro inarÌ<> ottenulo da
merlo< e cal>c,n<1, ma un pe«<)fSO ;n i.i.,o "-'- poco, che
que,,. canlina "a facendo, e che """"" gi' dci lragu • .-(Ii
notevoli, F'<!roxSO ratto di du ro Ia",ro .ttenu"o solo da
.. ..,a p''''''''e , che peffl puo
di", • .II.ri. Gioi. oh<
la "'.Ii....ione ""'0 op<ra,. di quel ro.sso Impo<1,nte
(anri quei """i imj>O<1. nlO ~ dil"n" .. fC.II~, c qu.nd"
,i ,.._ggiu ngort<> qu~te '''''e, f. ,~ l'ul<c.,-;o,,, passo ,'(".-so il
premio d i cantina emergente dell'anno divi""" ,'~ra">en·
le f. cilc ,
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