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EDITORIALE

di Franz Botré

Bianco e nero, ma in questo caso si va oltre il senso este-
tico, appagante peraltro. Scorrendo le pagine di questo 
numero, il viaggio che trovate all’insegna della sosteni-
bilità, termine sovraesposto pur nella legittimità della 
questione ma che rischia di allontanare l’attenzione 

proprio perché abusato, è certamente accattivante per l’impiego di 
immagini in bianco e nero e, dunque, per la rappresentazione degli 
opposti che richiamano il giorno e la notte, i rossi e i bianchi del 
mondo del vino, dei suoi ritmi, dei suoi tempi, della sua natura, ed 
evidenzia cantine che sono da sempre sostenibili, prima ancora che 
lo stare dalla parte della natura e dell’ambiente si identificasse come 
sostenibilità. Sulla medesima lunghezza d’onda una Maison come 
Ruinart che al fascino estetico di un coffret ricercato che richiama 
l’essenza delle sue chilometriche cave, il gesso, abbina la novità so-
stanziale di un affinamento in bottiglia con il tappo di sughero, 
anziché con il tappo a vite, che modifica profondamente lo stile, la 
personalità e il ventaglio di sensi ed emozioni che lo Champagne 
sprigiona nel calice. La bolla in questione è Dom Ruinart 2010: 
ancora una volta lo chef de cave Frédéric Panaïotis si è dimostrato 
un fuoriclasse. Un altro outsider è il tartufo bianco: la stagione per 
apprezzarlo nel piatto è iniziata, i migliori al mondo ce li abbiamo 
noi in Italia e le tavole dei ristoranti mondiali lo ricercano. Conside-
rato poi che parliamo di un peccato di gola, quest’anno la quantità 
risente della siccità estiva e dipende dalle precipitazioni del periodo,
ma anche se fosse scarsa sarebbe coerente con il pensiero di Arbiter 
«meno ma meglio», ecco che l’abbinamento con il vino è un passag-
gio obbligatorio. E qui entrano in campo altre eccellenze nostrane, 
siano del Chianti come Fontanelle Estate (in alto, a destra), delle 
Langhe come Poderi Einaudi e la sua affascinante storia o dei colli 
bolognesi come Palazzo di Varignana, tutte realtà che elevano il 
concetto di cantine a ricercate strutture di ospitalità per il benessere 
e il ben essere di chi le frequenta. Perché sentirsi bene è diverso 
da essere bene, dunque consapevoli. Anche della sostenibilità.  
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