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EDITORIALE

di Franz Botré

Meno ma meglio. Ma tutti i mesi, dieci volte l’an-
no. Con Arbiter. Insieme a Kairós. Per un ritor-
no alle origini. Sì, perché Spirito diVino nasce 
nel 2002 come allegato di Monsieur per poi 
vivere di edicola propria dal 2004. Fino a oggi. 

Sotto l’egida di Arbiter, che ha ricevuto nel 2015 il testimone nella 
maratona della qualità da Monsieur, il viaggio mensile all’insegna 
del vivere italiano, che non è il made in Italy ma lo stile di vita di 
coloro che hanno la coerenza, la conoscenza e la pertinenza del 
bello da ricercare nelle sue molteplici forme, e del fatto a mano 
su misura, riunisce i compagni di viaggio dedicati al tempo, 
non solo materiale e, per l’appunto, al vino. D’altra parte, nel 
sesto sondaggio condotto durante l’anno nel quale si chiedeva 
ai lettori quali fossero gli argomenti preferiti trattati su Arbiter, 
dopo le eccellenze del su misura seguivano gli orologi e i vini. 
L’unione fa la forza e Spirito ne guadagna anche in centimetri 
visto che il formato si adegua a quello di Arbiter per lasciare più 
spazio alle emozioni nei calici e alle storie di uomini e di fami-
glie che concentrano i propri sforzi nella terra per raccontare il 
territorio, le emozioni e le aspirazioni che si ritrovano nei calici. 
Un circolo virtuoso in cui il vino e le emozioni che trasmette 
sono i protagonisti, anzi, «les protagonistes»: in questo numero 
le produzioni e la qualità dei vignaioli francesi hanno la mag-
gioranza, spaziando dalla Provenza, con la storia di copertina su 
Château Galoupet, ai migliori di Pomerol fino alla Champagne 
con Krug (in foto, il direttore Olivier Krug, sesta generazione 
della famiglia, posa con un ritratto del fondatore della Maison Jo-
seph Krug), senza dimenticare i Vin de France di Domaines Ott. 
Esterofilia? Niente affatto. L’Italia del vino è e resta protagonista: 
Bolgheri è sempre una garanzia, come dimostra Le Macchiole. 
E poi si guarda avanti, grazie ai giovani che sono il futuro: la 
storia dei tre ragazzi di Carta dei Vini è lì a dimostracelo. 
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Interpreti d’eccellenza del Valdobbiadebe DOCG, produciamo 
spumanti di grande equilibrio, armonia ed eleganza, ovvero la 
chiave della piacevolezza. Il Valdobbiadene DOCG Extra Brut 
Cuvée 5 è ottenuto dalla selezione di uve provenienti da 5 vigne su 
102, che vengono vinificate separatamente e solo successivamente 
unite per creare le cuvées. Nonostante un basso residuo zuccheri-
no di 5 g/l riesce a conservare espressioni rotonde, ma al contem-
po dimostrando un carattere di grande trasversalità.
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