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EDITORIALE

di Franz Botré

Leggo Ryuichi Sakamoto e il nastro dei ricordi mi 
riporta tra la fine degli anni 80 e i primi 90, alla sua 
musica elettronica e alle sue colonne sonore, quella 
da Oscar per L’ultimo imperatore di Bernardo Bertoluc-
ci o quelle indimenticabili di Il tè nel deserto e Piccolo 

Buddha sempre di Bertolucci, o Tacchi a spillo di Pedro Almodóvar. 
Musicista, compositore, artista, insomma un numero uno capace 
di spaziare tra numerosi generi, per cui non mi stupisce che abbia 
composto un’opera musicale per Krug, traducendo in musica le 
sue percezioni sui tre Champagne dell’annata 2008. La Maison 
ha da tempo compreso l’influenza del suono sulla percezione del 
gusto, la musica riesce a far nascere nuove sensazioni, rivelando 
delle sfaccettature inaspettate. Si parte dalla tradizionale nozione 
di abbinamento gastronomico e si arriva agli inediti abbinamenti 
musicali per scoprire le creazioni Krug. Ma ci sono altri personag-
gi che mi riportano indietro negli anni: penso al marchese Carlo 
Guerrieri Gonzaga e a San Leonardo, l’azienda di famiglia da 
oltre 300 anni: nel 2005 Spirito diVino lo definì personaggio enoico 
e il suo vino nel frattempo ha consolidato la ribalta mondiale. Se 
parliamo poi di successi e di Abruzzo, il nome è l’indimenticabile 
Gianni Masciarelli (vicino con la famiglia a Spirito diVino, che dà 
conto del suo Trebbiano Marina Cvetić già nel dicembre 2004) 
che ha lasciato per l’appunto alla moglie Marina Cvetić e alle sue 
figlie la missione di far splendere nel panorama enologico interna-
zionale i vini della sua terra. Una missione talmente compiuta che 
sono andate molto oltre e Masciarelli tenute agricole è oggi, oltre 
che vetrina dell’Abruzzo, un mondo dinamico che spazia dal vino 
all’olio fino all’ospitalità e all’arte. Questo numero proietta Spirito 
diVino al 20esimo anno di pubblicazione, una ricorrenza non da 
poco considerando l’andamento dell’editoria italiana. A proposito 
di ricorrenze (nella foto, la tavola delle feste imbandita all’Hotel 
Villa d’Este di Cernobbio): in alto i calici al Natale e al 2023. 
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