
CALENDARIO EVENTI aprile - maggio 2022

Giovedì 7 aprile.Ore 19.00. Hotel Oxford Via Boncompagni, 89                                                                                                                   

Il mito nel calice. Montevetrano “in verticale”. 

Monumento di ampiezza, intensità e complessità gusto olfattiva, il Montevetrano ha conquistato la critica enologica
mondiale, e soggiogato l’universo sensoriale dei seguaci di Bacco, fin dalla sua prima uscita, nel 1991. Il suo

contributo al processo di rinnovamento e crescita della vitivinicoltura campana, contrassegnata ai primi degli anni ’90 da un
incomprensibile torpore, è stato fondamentale, e ha permesso ad un comprensorio prestigioso e storico, sublimato oltretutto

da una piattaforma ampelografica di tutto rispetto, che annovera tra gli altri: Fiano, Aglianico e Greco,  di tornare sulla
cuspide della piramide qualitativa nazionale. Prodotto con Cabernet Sauvignon, Aglianico e Merlot, all’interno di una tenuta
di 26 ettari (di cui 5 soltanto vitati), appartenuta un tempo ai Borboni, il Montevetrano, un tempo “figlio unico”, gode oggi

della compagnia di due splendide etichette: Core bianco e Core Rosso: entrambe realizzate con varietà autoctone.
In compagnia della creatrice dell’azienda Silvia Imparato, e di Fabrizio Russo, degusteremo:

4 annate di Montevetrano: 2006 / 2009 / 2018 / 2019 • una di Core Bianco • una di Core Rosso.

Martedì 19 aprile. Ore 19.00. Hotel Oxford. Via Boncompagni, 89                                                                                                                   

Il Brunello secondo Banfi. 

Realtà leader del comparto vitivinicolo ilcinese, impegnata da quasi mezzo secolo nell’opera di divulgazione e
valorizzazione di quello straordinario vettore di emozioni sensoriali, che è il Sangiovese, l’azienda Banfi ha, fin

dagli albori del suo percorso enologico, saputo coniugare una produzione quantitativamente elevata, con una costanza
qualitativa (largamente certificata dall’ininterrotta e nutrita sequenza di riconoscimenti che gli attribuisce ogni anno la

critica del settore) raramente  riscontrabile anche in realtà dalle più contenute dimensioni produttive. L’ampia gamma di
etichette, meritevole di plauso anche nel caso dei vini realizzati con varietà internazionali, considera diverse

denominazioni e tipologie, ma è senza dubbio il Brunello di Montalcino, vino prodotto con l’autoctono Sangiovese, il
cavallo di battaglia della cantina. Collocati risolutamente nel solco stilistico dell’espressività varietale e dell’eleganza, ma
certamente non privi dello spessore e dell’autorevolezza tannica tipica del vitigno, i Brunello che degusteremo stasera ci
daranno la possibilità di esplorare percorsi organolettici complessi e di struggente bellezza. In compagnia di Rodolfo

Maralli, Presidente fondazione Banfi - Direttore Sales e Marketing mondo dell’azienda, e di Fabrizio Russo, degusteremo:                                                                                                              
1 millesimo di  Brunello di Montalcino Classico • 1millesimo di  Brunello di Montalcino Marrucheto
1 millesimo di Brunello di Montalcino Poggio All’Oro • 3 di Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura

1 di Moscadello Vendemmia Tardiva Florus • Annate secondo disponibilità di cantina.

Giovedì 28 aprile. Ore 19.00. Hotel Oxford. Via Boncompagni, 89                                                                                                                  

Emozionanti sorsi di Piemonte. 
L’ammaliante Boca e le altre gemme enologiche prodotte da Silvia Barbaglia.

Èun vino meraviglioso il Boca, prodotto in un’area piuttosto ristretta, che annovera l’intero comune di Boca e parte
dei comuni di Cavallirio, Grignasco, Maggiora e Prato Sesia, tutti ricadenti all’interno della provincia di Novara,

nella zona prealpina ai piedi del Monte Rosa. Quando nel 1969 venne introdotta la DOC, la superficie vitata della
denominazione raccoglieva centinaia di ettari, diventati oggi solo poche decine. Il vino, blend di Nebbiolo (70-90%),
Vespolina e Uva rara, da sole o congiuntamente (dal 10% al 30%), sublima le qualità del nebbiolo (senza emulare la
solennità del Barolo, o ricercare un’opulenza di beva che non gli è congeniale), suggerendo una griglia di lettura più

sottile e verticale, e dispiegando quadri olfattivi stratificati, intensi e di seducente profondità. Apprezzeremo le
straordinarie qualità del Boca, in compagnia di Silvia Barbaglia, dinamica titolare di una grande realtà enologica
(piccola soltanto nelle dimensioni: poco più di 4 ettari), di Cristiano Rizzuto, Fabio Turchetti e Fabrizio Russo.

In degustazione:
Erbaluce Lucino 2021 - Croatina 2018 • Vespolina Ledi 2021 • Nebbiolo Il Silente 2020 - Boca 2010/2014/2017



Giovedì 5 maggio. Ore 19.00. Hotel Oxford. Via Boncompagni, 89                                                                                                                 

Elogio dell’eleganza.
I meravigliosi vini bianchi di Schiopetto e Volpe Pasini all’ombra del Cupolone.   

Occupano stabilmente i piani alti dello stabile vitivinicolo nazionale i vini di Schiopetto e di Volpe Pasini, aziende
friulane creatrici di autentici paradigmi enologici, soprattutto per ciò che attiene la produzione “bianchista”.

Accomunati, seppur con tutte le differenze legate ai differenti contesti territoriali, da caratteri di eleganza, complessità,
espressività e aderenza all’indole varietale delle uve, i vini beneficiano della straordinaria competenza enologica di

Lorenzo Landi, uno tra i più preparati Wine maker del pianeta. Quadri olfattivi intensi e ricchi di sfaccettature, prodromo
di impianti gustativi aggraziati, e al contempo ricchi di vigore, contrassegnano i vini che, in compagnia di: Lorenzo Landi,
Alessandro Rotolo, Francesco Praticò, titolare della Tradizione, Fabio Turchetti e Fabrizio Russo centellineremo

golosamente nel corso della serata, accompagnati dai magnifici prodotti friulani selezionati da La Tradizione.
In degustazione: Schiopetto • Collio Friulano 2019 • 2020 Blanc Des Rosis 2020 • Malvasia 2020

Volpe Pasini • Sauvignon Zuc di Volpe 2020 • Pinot Bianco 2019 • Pinot Grigio 2019 
Accompagnati da: Ossocollo di Mangalica • Prosciutto di Cormons • Montasio • Malga Carnia 2021

Giovedì 12 maggio. Ore 19.00. Grappolo d’Oro. Piazza della Cancelleria, 80.                                                                                                                  

Miseria e nobiltà.  
Conversazione voluttuosa e ghiotta, tra lo Champagne Devaux

e i piatti della cucina tradizionale romanesca.   

Èil vino spumantizzato più famoso del globo terracqueo, un’autentica leggenda enologica, figlia di una secolare
sedimentazione di saperi, iniziata circa tre secoli e mezzo or sono, quando un geniale fratacchione: Dom Pierre

Perignon, cantiniere e tesoriere dell’Abbazia di Hautvillers, consegnò il suo nome alla storia, decidendo che quelle uve
dall’elevato tenore acido, e dal profilo spesso immaturo, coltivate nella zona viticola più a nord d’Europa, potevano
diventare qualcosa di più e di meglio, rispetto ai vini “banalotti” dell’epoca (questa versione, molto probabilmente,

castiga un po' la realtà dei fatti, ma ha l’indubbio merito di celebrare la poetica dello Champagne). Abbineremo questo
gioioso e nobile simbolo della convivialità alle pietanze preparate dalle virtuose mani di Antonello Magliari, chef e
patron di uno dei templi della tradizione gastronomica capitolina: Il Grappolo d’Oro, consapevoli che, nonostante
l’apparente incompatibilità tra una e/o più pietanze, e i nettari di Bacco, lo splendido Champagne Devaux (prodotto
nella zona dell’Aube e distribuito in Italia da Philarmonica) e alcuni iconici piatti della cucina romanesca, daranno

vita ad uno splendido e corale balletto sensoriale, regalandoci delle meravigliose e indimenticabili emozioni.
In compagnia di Massimiliano La Rosa, Direttore Commerciale di Philarmonica

di Antonello Magliari e di Fabrizio Russo, assaporeremo e sorseggeremo: 
Brindisi di benvenuto • Blanc de Blanc Brut s.a. Coeur des Bar

Polpetta di bollito con salsa verde e animelle • Blanc de Noirs Brut s.a. Coeur des Bar
Tortino di Aliciotti e Indivia • Cuvée D Brut s.a.
Rigatoni all'Amatriciana • Ultra D Extra Brut s.a.

Abbacchio al forno con puntarelle • D Rosé

La partecipazione alle degustazioni è subordinata al pagamento di 27 euro (il prezzo della cena-degustazione
di giovedì 12 maggio è invece di euro 45) e al rispetto delle vigenti normative anti Covid. 

Informazioni e prenotazioni: 
Tel. 389.1107314 • www.ateneodeisapori.it

info@ateneodeisapori.it

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


