
                   SPIRITOdiVINO   3

EDITORIALE

di Franz Botré

Non c’è millesimo senza retrospettiva in Moët & Chandon, così 
che la Maison gestisce l’unicità di ogni vendemmia e ne sublima 
l’espressione nel tempo. Tempo che si dimostra essere un ottimo 
consigliere, considerando che col Grand Vintage 2015 siamo al 
suo 76esimo millesimato e 45esimo millesimato rosé dei suoi 
primi 280 anni di storia. Ecco dunque che la profondità degli 
Champagne millesimati presenti nella riserva storica della Maison 
sono uno strumento importante per comprendere lo sviluppo 
di ogni annata e trarre indicazioni sul potenziale di evoluzione 
degli Champagne, per la gioia del poliedrico chef de cave Benoît 
Gouez. Altrettanta gioia ho letto nei volti di Ferruccio Ferragamo 
e dei figli Salvatore e Vittoria in occasione della presentazione 
del volume Il Borro Toscana per i 30 anni dell’acquisizione de 
Il Borro per l’appunto, un prezioso angolo di Toscana capace, 
tra gli altri, di dare vita a vini come il Petruna in Anfora, omag-
gio alla tradizione vitivinicola e alla purezza del Sangiovese. 
Rimanendo nella regione, non va poi dimenticata la famiglia 
Zingarelli che celebra i primi 50 anni di Rocca delle Macie nel 
Chianti Classico (nella foto). L’occasione è propizia per lanciare 
la missione per i prossimi 50 anni forte delle nuove generazioni 
che lavorano in azienda. Idem a 1.300 chilometri di distanza, 
verso nord, dove si trova Château Talbot, nella prestigiosa Aoc 
di Saint-Julien: con 107 ettari è una delle più grandi cantine 
della zona e la famiglia Bignon le garantisce un solido futuro 
perpetuandone i valori nel segno della continuità. Ma Bordeaux 
è anche uno dei fuochi dei vini come investimento, anche se, 
come spiega Justin Briggs, cofondatore di Liv-Ex, il suo dominio 
nel mercato secondario è diminuito negli ultimi dieci anni. Chi 
invece ha avuto un’ascesa furiosa sono le nostre etichette con 
un aumento del 660%, merito della forte domanda americana 
e asiatica non solo dei Supertuscan, ma anche dei Barolo e dei 
vini dell’Etna. E così l’antagonismo Italia-Francia continua... 
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