
Calendario Eventi
Ottobre 2019 - Gennaio 2020

Giovedì 17 ottobre - ore 19.00
c/o sala Musica Ristorante Bell - Via Chiana, 80

Quattro chiacchiere sui vitigni autoctoni
piemontesi, in compagnia di

Fabio Turchetti e Fabrizio Russo  

Quello del Piemonte, distretto vitivinicolo tra i più prestigiosi del pianeta, vanta
una piattaforma ampelografica particolarmente munifica nelle componenti “ros-

siste”: dal sontuoso nebbiolo, paradigma d’eleganza e di complessità, alla popolare e
sempre più convincente Barbera. Seppur più esiguo nel numero, il drappello dei vitigni
a bacca bianca, dal Timorasso al Cortese, esibisce profili organolettici espressivi e fieri.
Assaggeremo 7 magnifici vini, che tratteggiano nitidamente: appartenenza territoriale
e personalità delle uve, abbinandoli alle prelibatezze gastronomiche piemontesi sele-
zionate da: “La Tradizione”: Bettelmatt,  Salame al Vin Brulè, Pan di Panna e  Castel-
magno d’alpeggio. Si ringrazia per la collaborazione la Ortuso Distribuzione.

Costo: Soci Athenaeum: € 22,00 - non soci: € 25,00

Domenica 27  ottobre  - dalle ore 10.00  

Olevano con tanto, tanto Gusto

Un vigneto coltivato con amorevoli attenzioni, raccolta manuale delle uve, fer-
mentazioni spontanee, uso ridottissimo di solfiti e dosi massicce di passione,

sono gli ingredienti utilizzati da Lorella Reale e Piero Riccardi (un passato da registi
Rai, autori di documentari e di libri dedicati a temi ambientali), per comporre una
sinfonia vinosa, ad alto tasso di territorialità, fondata sulla musicalità del Cesanese.
Perlustreremo assieme a loro i suoli di Olevano Romano: cantine, vigneti e vestigia
medioevali, sposando i loro eccellenti vini alle pietanze di “Sora Maria e Arcangelo”,
una delle migliori osterie della penisola, che sublima la cucina della tradizione
elaborando pietanze di impareggiabile spessore qualitativo. 

Programma della giornata: 
Appuntamento alle ore 10.00 al Bar Baiano (B CARBURANTI) 
Strada statale 155, km 54, 00 Genazzano (uscire a Valmontone)

Visita dei vigneti e della cantina Riccardi Reale, con degustazione di prodotti
gastronomici e del Collepazzo 2013, vino premiato dalla guida Vitae dell’A.I.S.   

Ore 13.00 pranzo da Sora Maria e Arcangelo. Menu:
Il benvenuto

Suppli ai funghi porcini. 
Patate, coniglio e sapori d’autunno 

Le pappardelle al ragout di cortile bianco aromatizzato al ginepro e agrumi
“Già alla bifolca dal 1950” ricetta decantata da Luigi Veronelli. 

La trilogia di Abbacchio Romano Igp: Cotoletta di Abbacchio panata con chips di
patate / Bocconcini di abbacchio alla cacciatora / Coratella di abbacchio alle cipolle

Broccoletti saltati 
Panna, caki e castagne 

Acqua / i vini di Riccardi Reale, Caffè. 

Ore 15.00 Visita del Castello di Olevano Romano.

Costo: Soci Athenaeum: € 60,00 - non soci: € 65,00
Per partecipare al “tour” è necessario prenotare, entro giovedì 24 ottobre, 

tramite mail: info@ateneodeisapori.it, o telefonando al 389 1107314

Martedì 29 ottobre - ore 19.00
c/o sala Musica Ristorante Bell - Via Chiana, 80

Il Lazio delle bollicine



Tipologia in passato poco considerata dai produttori del Lazio, quella dei vini
spumantizzati sta soggiogando l’universo sensoriale d’un numero sempre più

elevato di Wine lover, che, lasciati a casa decenni di, non sempre immotivati pre-
giudizi, si sono avvicinati agli spumanti metodo classico prodotti in diverse aree
della regione. Esenti da incompiutezze organolettiche, sorridenti ed espressivi, non
pochi  spumanti laziali hanno riempito, in un breve lasso di tempo, un gap appa-
rentemente incolmabile con le più prestigiose “bollicine” d’Italia, riducendo sensi-
bilmente le distanze qualitative che separano Reims dalla Capitale. 
Accompagneranno le bollicine le prelibatezze marinare di Sapor Maris, (Salmone
scozzese,Salmone Selvaggio Sockeye,Baccalà, Ombrina…) azienda che, avvalen-
dosi di metodi artigianali, produce ghiottonerie ittiche di sconfinata bontà.

In degustazione:
Marco Carpineti: Kius Brut - Kius Extra Brut Rosé 

Cincinnato: Brut Metodo Classico
Mottura: Spumante Metodo Classico Sergio Mottura Nature 2010

Vigne del Patrimonio: Aladoro Brut - Alarosa Rosé Brut

Costo: Soci Athenaeum: € 22,00 - non soci: € 25,00

Giovedì 7 novembre - ore 19.00  
c/o sala Musica Ristorante Bell - Via Chiana, 80   

Entusiasmanti sorsi (e morsi) di Toscana. Un viaggio
a cavallo del calice, tra i rilievi collinaridel Chianti,

di S. Gimignano e di Montalcino 

Protagoniste della serata saranno 7 ambrosie aderenti a tre storiche Docg to-
scane, fortemente identificative dei rispettivi territori, che hanno dato lustro

all’enologia della regione e a tutto il comparto vinicolo nazionale. Vini complessi
e profondi, che aderiscono in modo didascalico all’indole varietale dei vitigni, de-
clinati assecondando stili produttivi indirizzati verso l’eleganza, dialogheranno con
le prelibatezze dell’azienda Salcis di Monteriggioni (Salame di cinghiale, Salame
di cinta senese dop, Pecorino dop a latte crudo e Formaggio stagionato in grotta) 

In compagnia di Rosanna Ferraro, critica enogastronomica,
e di Fabrizio Russo, degusteremo: 

3 annate di Chianti Classico Gran Selezione Riserva di Fizzano Rocca delle Macie
2 annate di Brunello di Montalcino Az. Bellarina

Chianti Classico Selezione Sergio Zingarelli Rocca delle Macie
Vernaccia di San Gimignano Riserva Palagetto

Vernaccia di San Gimignano Santa Chiara Palagetto

Costo: Soci Athenaeum: € 22,00 - non soci: € 25,00

Martedì 19 Novembre - ore 19.00  
c/o sala Musica Ristorante Bell - Via Chiana, 80

Elogio dell’eleganza e della complessità.
Il vigneto italico secondo Lorenzo Landi 

Enologo dell’anno nel 2017, un’ infinità di riconoscimenti conferitigli  dalle più
autorevoli riviste e guide di critica enologica, non solo nazionali, e la sua firma

su gemme vinicole che hanno contribuito a divulgare il verbo del vino italiano nel
mondo, sono solo alcuni dei motivi che ci hanno spinto a chiedere a questo stra-
ordinario protagonista del palcoscenico enologico nazionale, di regalarci un po’
del suo tempo, per condividere con noi le struggenti emozioni offerte dall’assaggio
di ambrosie che, dal Friuli alla Sicilia, nobilitano l’arte della vinificazione. 

In compagnia di Lorenzo Landi degusteremo: 
Sauvignon Zuc di Volpe - Volpe Pasini - Friuli

Brunello di Montalcino Duelecci - Tenuta di Sesta - Toscana
Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio - Lungarotti - Umbria

Primo d'Anfora - Argillae - Umbria
Verdicchio dei Castelli di Jesi Sup. Utopia - Montecappone - Marche

Pecorino - Cataldi Madonna - Abruzzo
Cannonau di Sardegna Dule - Gabbas - Sardegna
Etna Rosso Zottorinoto Riserva - Cottanera - Sicilia

Costo: Soci Athenaeum: € 22,00 - non soci: € 25,00

Giovedì 28 Novembre  - ore 19.00  
c/o sala Musica Ristorante Bell - Via Chiana, 80  

Le Langhe, e un angolo di Gavi, secondo Roberto Sarotto

Vignaiolo vulcanico ed eclettico Roberto Sarotto, titolare di suoli vitati distribuiti
tra le zone del Barolo, del Barbaresco, del Gavi e del Moscato d’Asti, si confronta,

con risultati d’eccellenza, con molteplici tipologie, dando vita ad un assortimento
composto da vini caratterizzati da una cifra stilistica originale e seducente, che en-
fatizza l’ampiezza del quadro aromatico e la profondità della beva. Vini vibranti  che,
come nel caso dei nebbioli, manifestano un’irrequietezza tannica perfettamente mi-
tigata dall’equilibrio delle componenti. 

In degustazione: 
2 millesimi di Barolo Audace / 2 di Barbaresco Gaja Principe

1 di Barolo Briccobergera / 1 di Barbaresco Currà
1 di Barbera Elena / 1 di Gavi Bric Sassi Tenuta Manenti

Costo: Soci Athenaeum: € 22,00 - non soci: € 25,00

Giovedì 5 dicembre  - ore 19.00   
c/o sala Musica Ristorante Bell - Via Chiana, 80   

La Valtellina di Barbara Tamburini.
Alla scoperta dell’”altro” Nebbiolo: lo Sfursat di Triacca

in degustazione verticale 

Territorio dalle caratteristiche pedoclimatiche uniche, la Valtellina è la zona vitivi-
nicola di montagna più importante d’Italia, coi suoi 25.000 terrazzamenti e oltre

2,5 Km di muretti a secco. Qui da secoli si coltiva il Nebbiolo, adottando pratiche
agronomiche che, considerando la natura impervia dei vigneti, e gli oneri derivanti
dal dover effettuare manualmente tutte le operazioni, non è improprio definire  eroi-
che. L’azienda Triacca, protagonista dal 1897 dei destini vitivinicoli della Valtellina,
è tra le più autorevoli interpreti dei vocaboli enoici del territorio. Principale artefice
dei suoi vini è Barbara Tamburini, miglior Winemaker dell’anno 2017 per la guida
Veronelli e, nonostante la giovane età, un nutrito palmares di meritati riconoscimenti. 

Degusteremo, in compagnia di Barbara: 
2 millesimi di Sforzato San Domenico / 2 di  Sforzato Monastero

1 di Sassella Riserva / 1 Segantini Valtellina Superiore pulzella fanciulla
1 del Vino del Presidente

Costo: Soci Athenaeum: € 22,00 - non soci: € 25,00  

Giovedì 12 dicembre - ore 19.00   
c/o sala Musica Ristorante Bell - Via Chiana, 80   

Ecco a voi: Franz Haas, il suo splendido Pinot Nero,
e altre ambrosie di…. Montagna. 

Montagna è il paese che ospita i locali di vinificazione del talentuoso Franz
Haas,  creatore di vini dotati d’un magniloquente registro olfattivo e di un



ammaliante timbro gustativo, prodotti trasformando uve coltivate ad altitudini che
variano dai 200 ai 1150 m. s.l.m. Intuizioni felici, e un’approfondita conoscenza
della materia enoica, hanno proiettato la sua splendida realtà nel firmamento vi-
nicolo mondiale. Dal Moscato Rosa,  archetipo della tipologia, al magnifico Pinot
Nero, i vini di Haas esibiscono caratteri organolettici felicemente espressi, ele-
ganza, vitalità e una straordinaria ricchezza di sfaccettature.  

Degusteremo, insieme a Franz Haas: 
3 millesimi di Pinot Nero Schweizer / 1 di A.A. Moscato Rosa

1 di Manna / 1 di Sauvignon / 1 di Pinot Bianco Lepus

Costo: Soci Athenaeum: € 22,00 - non soci: € 25,00 

Martedì 14 gennaio  - ore 19.00  
c/o sala Musica Ristorante Bell - Via Chiana, 80

Marche d’autore: 
degustazione dei capolavori enologici di Santa Barbara. 

Uno dei suoi “figli prediletti”, il Verdicchio Tardivo ma non tardo, è stato inserito
tra i migliori 50 vini italiani dalla giuria del Best Italian Wine Awards, ricevendo

altri importanti riconoscimenti dalle più accreditate guide del settore; ma è l’intera
gamma a sorprendere positivamente, giacché è alquanto insolito che un’azienda,
che pure avvia verso le catene di imbottigliamento un cospicuo numero di esemplari,
riesca a collocare ai piani alti della produzione vitivinicola nazionale, così tanti vini.
Degusteremo, in compagnia di Stefano Antonucci, geniale  titolare dell’azienda, e
di Francesco Praticò, titolare di: “La Tradizione”, grandissimi Verdicchi, magnifici
vini rossi, straordinari passiti, sorprendenti vini bianchi e… Ciauscolo, Pecorino sta-
gionato in botte con foglie di noce, Salame di Fabriano, Pecorino affinato in grotta.

In degustazione:
Verdicchio dei Castelli di Jesi Tardivo ma non tardo 2017
Verdicchio dei Castelli di Jesi Stefano Antonucci 2017

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito Lina 2017
Animale Celeste Sauvignon Blanc 2018 / Mossone 2017

Maschio da Monte 2017 / Pathos 2017 

Costo: Soci Athenaeum: € 22,00 - non soci: € 25,00 

Martedì 28 Gennaio - ore 19.00  
c/o sala Musica Ristorante Bell - Via Chiana, 80

In alto cuori e calici, stiamo per stappare
le bottiglie di: “Les Cretes", prepariamoci a sognare! 

Stella rifulgente del firmamento enologico valdostano, l’azienda di Costantino
Charrere compone una gamma produttiva che annovera: vini di irresistibile be-

vibilità e  autentici capolavori, sia che si parli di autoctoni, che di vitigni internazionali
come il Syrah o lo Chardonnay (quest’ultimo, cavallo di battaglia della compagine è,
non a caso, uno dei vini più premiati d’Italia).  
Degusteremo una superba rappresentanza dei vini aziendali, in compagnia dei ti-
tolari, soffermandoci sulla sontuosa Cuvée Bois,  protagonista d’una “verticale” che
ci regalerà non fuggevoli emozioni, abbinandoli alle prelibatezze valdostane di: “La
Tradizione”: Lardo d’Arnad, Fontina d’alpeggio, Violino di Capra, Toma di Gressoney.

In degustazione:
Chardonnay Cuvée Bois 2015 / 2016 / 2017 - Nebbiolo Sommet 2017

Petite Arvine Fleur 2018 - Syrah 2017 - Fumin 2017

Costo: Soci Athenaeum: € 22,00 - non soci: € 25,00 

del
VIGNE

LA TRADIZIONE Via Cipro, 8/e 00136 Roma
www.latradizione.it

PATRIMONIO

Informazioni e prenotazioni al: 389.1107314 
www.ateneodeisapori.it - info@ateneodeisapori.it

I partecipanti alle degustazioni potranno cenare da Bell
usufruendo di uno sconto del 15% o consumare un menu Pizza
(fritti, pizza, dolce, acqua e 2 calici di vino) al prezzo di € 20,00.  


