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Lu*Tmnffi Frrynmtmrm

101 VINI

DA
&ERN
ALMH.NS UNA VOTTA
NHLLA VITA

Spendendn nnmltn poco
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101 uini da bere almeno una uoba nella uita

110

costante e comune a buona parte dei
Mare, mare, mare.

vini di

Sede a Prepotto

via Albana,49

te1.0432-713192
www.petrussa.it

Ettari: 10 di propriete
Enologo: Paolo Petrussa

Vitigni: schioppettino, merlot, cabernet sauvignon, chardonnay,
sauvignon, friulano, pinot bianco, verduzzo friulano.
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Pinot Grigio
SIMCIC
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Uva: pinot grigio

Ferentazione e maturazione: acciaio
Fascia di prezzo: da 8 a 10 euro

n tempi di nostalgia per i confini, sognati da chi pensa sia
possibile svuotare il mare, vi proponiamo il bianco di
Marjan Simcic, la cui cantina si trova a Ceglo, un villaggio
nella regione del Collio sloveno (GoriSka Brda), esattamente

il

confine tra Italia e Slovenia. Meti dei vigneti nel
Collio sloveno, I'altra in quello italiano: a un'ora e mezzo di

Iungo

viaggio da Lubiana e da Venezia.
La storia del rapporto della famiglia con questa terra inizia nel
1860, alti e bassi di speranze, delusioni, esili, espropri, riconquista, con un avo soldato austro-ungarico e il nonno soldato
italiano. Il confine t invisibile, corre tra vigneti, boschi e piccole
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strade di collina ed e indicato solo qua e la dalla presenza di
una garitta. La svolta per i Simcic d arrivata nel 1991, con il ritorno alla proprieta privata. Da allora Marjan ha preso in mano
le redini dell'azienda, portando quella cura e quel carattere che
hanno fatto del suo vino, nell'uitimo decennio, uno dei simboli
della nuova enologia slovena. Alcune viti sono molto vecchie,
anche 45 anni.
Metodi biodinamici e grande attenzione alla qualita dell'uva in
vigna, con diradamenti effettuati a partire da giugno. La vendemmia comincia a settembre e finisce a ottobre, con le uve
tardive come ribolla e cabernet. Quindi una vinificazione che
suscita stupore e ammirazione. Le uve bianche sono trattate
come quelle a bacca rossa. Diraspatura, macerazione a freddo
per circa dodici ore, quindi pigiatura e macerazione a contatto
con le bucce. Cinque giorni per il pinot grigio, fino a un paio
di settimane sauvignon, tocai friulano e chardonnay, un po' di

piu merlot e cabernet. Ma

il

miracolo Marjan

lo fa con

la

ribolla, che fermenta e macera sulle bucce - non le fecce - per
otto mesi circa. In totale assenza di anidride solforosa.
Vi proponiamo un classico bianco, colore giallo intenso con
riflessi dorati; la vendemmia di uve leggermente surmature gli
conferisce un corpo importante e aromi ricchi; al palato si propone con un profumo complesso che si espande dalle note di
erbe balsamiche a quelle della mandorla. Della serie: c'd pinot
grigio e pinot grigio!
Lo berremo sulla cucina di mare, i crudi di carne e di pesce, in
barca sotto i Faraglioni di Capri. Eterno.
Sede a Dobrovo, Slovenia
Ceglo 3a
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Medana

tel. 386-(0)s:gsgzoo
www.simcic.si

Ettari: 15 di proprieta
Enologo: Marjan Simcic
Vitigni : ribol la, friu

la

no, pi not grig io, sauvignon, cha rdon nay, merlot

e cabernet sauvignon

