
9/4/2020 Christian Bellei e la nouvelle vague del Lambrusco di Sorbara - la Repubblica

https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2020/04/09/news/christian_bellei_e_la_nouvelle_vague_del_lambrusco_di_sorbara-253549069/ 1/7

09 aprile 202009 aprile 2020
VINIVINI

Christian Bellei e la nouvelle vague del Lambrusco di SorbaraChristian Bellei e la nouvelle vague del Lambrusco di Sorbara
di ANGELO CARRILLOdi ANGELO CARRILLO

Visto all'opera nei giorni scorsi con gli spumanti emiliani di Cantina della Volta, Il "Digital Wine Tasting" organizzato in collaborazione conVisto all'opera nei giorni scorsi con gli spumanti emiliani di Cantina della Volta, Il "Digital Wine Tasting" organizzato in collaborazione con
l'agenzia di marketing e comunicazione fruitecom, è un modello di degustazione online che, sicuramente, sopravvivrà anche alla finel'agenzia di marketing e comunicazione fruitecom, è un modello di degustazione online che, sicuramente, sopravvivrà anche alla fine
dell'emergenza Coronavirus.  Protagonista di questo "delivering tasting", una degustazione a domicilio in videoconferenza (i campionidell'emergenza Coronavirus.  Protagonista di questo "delivering tasting", una degustazione a domicilio in videoconferenza (i campioni
sono stati inviati per corriere), è una cantina che da sempre viaggia controcorrente nel mare delle bollicine emiliane più famose:sono stati inviati per corriere), è una cantina che da sempre viaggia controcorrente nel mare delle bollicine emiliane più famose:
Lambrusco, ma non solo.  Basti pensare che il primo Metodo Classico firmato Bellei non è, come si potrebbe immaginare, il Sorbara o laLambrusco, ma non solo.  Basti pensare che il primo Metodo Classico firmato Bellei non è, come si potrebbe immaginare, il Sorbara o la
cuvee di Chardonnay e Pinot Noir delle colline Modenesi, ma una partita di Trebbiano acquistata dal Marchese Malaspina, da Giuseppecuvee di Chardonnay e Pinot Noir delle colline Modenesi, ma una partita di Trebbiano acquistata dal Marchese Malaspina, da Giuseppe
"Beppe" Bellei con i soldi passatigli dalla nonna materna sottobanco alla fine degli anni 60. Una vivace storia di famiglia, come ogni saga"Beppe" Bellei con i soldi passatigli dalla nonna materna sottobanco alla fine degli anni 60. Una vivace storia di famiglia, come ogni saga
che si rispetti, che comincia esattamente un secolo fa, nel 1920, quando il capostipite Francesco fonda l'azienda Bellei nel borgo diche si rispetti, che comincia esattamente un secolo fa, nel 1920, quando il capostipite Francesco fonda l'azienda Bellei nel borgo di
Bomporto, alle porte di Modena, in un ansa della darsena del Naviglio alla confluenza con il fiume Panaro. Quattro generazioni diBomporto, alle porte di Modena, in un ansa della darsena del Naviglio alla confluenza con il fiume Panaro. Quattro generazioni di
produttori vitivinicoli e un terroir dalle caratteristiche esclusive, capace, con i suoi sedimenti sabbiosi di arginare l'esuberanza della viteproduttori vitivinicoli e un terroir dalle caratteristiche esclusive, capace, con i suoi sedimenti sabbiosi di arginare l'esuberanza della vite
madre di questa terra. Christian Bellei ne è l'ultimo rappresentante.madre di questa terra. Christian Bellei ne è l'ultimo rappresentante.
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Figlio di Giuseppe, personaggio visionario, carnale, inventore della prospettiva "franco emiliana" del lambrusco fondata sul mitoFiglio di Giuseppe, personaggio visionario, carnale, inventore della prospettiva "franco emiliana" del lambrusco fondata sul mito
francese, ha continuato a coltivare l'ambizione "champagnista" del padre nonostante i rovesci aziendali seguiti alla sua scomparsa nelfrancese, ha continuato a coltivare l'ambizione "champagnista" del padre nonostante i rovesci aziendali seguiti alla sua scomparsa nel
1998. L'indubbio talento di Christian, infatti, non basta a tenere le redini dell'azienda durante i primi anni 2000. Nel 2004 Umberto e1998. L'indubbio talento di Christian, infatti, non basta a tenere le redini dell'azienda durante i primi anni 2000. Nel 2004 Umberto e
Sandro Cavicchioli, titolari del colosso di San Prospero, acquisiscono il 60percento delle quote della Francesco Bellei&C. ChristianSandro Cavicchioli, titolari del colosso di San Prospero, acquisiscono il 60percento delle quote della Francesco Bellei&C. Christian
collaborerà proficuamente con i due cugini per tutto il decennio. Nasce in quegli anni il Rifermentazione Ancestrale che segna uncollaborerà proficuamente con i due cugini per tutto il decennio. Nasce in quegli anni il Rifermentazione Ancestrale che segna un
successo che perdura ancora oggi. Un rapporto che si scioglie nel 2009.  La famiglia Cavicchioli, anch'essa poi assorbita dal Grupposuccesso che perdura ancora oggi. Un rapporto che si scioglie nel 2009.  La famiglia Cavicchioli, anch'essa poi assorbita dal Gruppo
Italiano Vini, porta con sé il marchio Francesco Bellei&C., con cui resta sul mercato insieme alle titolarità franciacortine, mentre aItaliano Vini, porta con sé il marchio Francesco Bellei&C., con cui resta sul mercato insieme alle titolarità franciacortine, mentre a
Christian rimangono la cantina e i vigneti.Christian rimangono la cantina e i vigneti.
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Nel 2010, su incitamento di un gruppo di amici, nasce Cantina della Volta. Il nome, oltre a richiamare la toponomastica del luogo in cuiNel 2010, su incitamento di un gruppo di amici, nasce Cantina della Volta. Il nome, oltre a richiamare la toponomastica del luogo in cui
sorge (sul Naviglio Modenese, in quello che storicamente doveva essere uno snodo per la navigazione, dove le barche eseguivano unasorge (sul Naviglio Modenese, in quello che storicamente doveva essere uno snodo per la navigazione, dove le barche eseguivano una
manovra di cambio percorso), sta appunto a significare questo passaggio generazionale. Le uve arrivano dai conferitori storici del padre:manovra di cambio percorso), sta appunto a significare questo passaggio generazionale. Le uve arrivano dai conferitori storici del padre:
cinque ettari di impianti degli anni 70 a Bellussera, su terreni sabbiosi, a Sozzigalli, vero e proprio cru sulla sinistra del Secchia, a ridossocinque ettari di impianti degli anni 70 a Bellussera, su terreni sabbiosi, a Sozzigalli, vero e proprio cru sulla sinistra del Secchia, a ridosso
dell'argine. Il Bellussi (o Belussi o Raggi) era una forma di allevamento molto diffusa un tempo nel modenese. Ormai in disuso,dell'argine. Il Bellussi (o Belussi o Raggi) era una forma di allevamento molto diffusa un tempo nel modenese. Ormai in disuso,
sopravvive uno "zoccolo duro", come quello in cui credeva il nonno di Christian, Bruno.sopravvive uno "zoccolo duro", come quello in cui credeva il nonno di Christian, Bruno.
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La vocazione del Sorbara è nella sabbia, "nei vigneti piantati dentro le golene, dove mio nonno Bruno comprava il 50percento delle uve"La vocazione del Sorbara è nella sabbia, "nei vigneti piantati dentro le golene, dove mio nonno Bruno comprava il 50percento delle uve"
spiega Christian. Ma la degustazione non si apre subito con una declinazione dei Lambrusco di casa, ma con un vino che più haspiega Christian. Ma la degustazione non si apre subito con una declinazione dei Lambrusco di casa, ma con un vino che più ha
incarnato le ambizioni sue e del papà. il Mattaglio Pas Dosè, lo spumante prodotto dai vigneti sulle colline modenesi, coltivati adincarnato le ambizioni sue e del papà. il Mattaglio Pas Dosè, lo spumante prodotto dai vigneti sulle colline modenesi, coltivati ad
un'altitudine di 600 metri a chardonnay e pinot nero (80 e 20percento). Una parte di affinamento in barrique che smorza la verticalitàun'altitudine di 600 metri a chardonnay e pinot nero (80 e 20percento). Una parte di affinamento in barrique che smorza la verticalità
assoluta delle prime prove del 2012 concedendo a questo calice estremamente elegante ed affilato una maggiore piacevolezza di beva.assoluta delle prime prove del 2012 concedendo a questo calice estremamente elegante ed affilato una maggiore piacevolezza di beva.
Il naso, un po' introverso rivela sentori di crosta di pane tendente alla pasticceria secca.Il naso, un po' introverso rivela sentori di crosta di pane tendente alla pasticceria secca.
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L'eleganza la ritroviamo anche nel Blanc dei Noir Christian Bellei 2015 a dimostrazione che molto spesso è il metodo che fa l'abito.L'eleganza la ritroviamo anche nel Blanc dei Noir Christian Bellei 2015 a dimostrazione che molto spesso è il metodo che fa l'abito.
Vinificato in purezza, il mosto cuore ottenuto dalla pressatura soffice di uve di Lambrusco di Sorbara selezionate e raccolte a mano,Vinificato in purezza, il mosto cuore ottenuto dalla pressatura soffice di uve di Lambrusco di Sorbara selezionate e raccolte a mano,
provenienti dai terreni alluvionali del fiume Secchia, rimane 38 mesi sui lieviti. La bottiglia in vetro trasparente è avvolta da una pellicolaprovenienti dai terreni alluvionali del fiume Secchia, rimane 38 mesi sui lieviti. La bottiglia in vetro trasparente è avvolta da una pellicola
di colore rosso che protegge il vino bianco dalla luce, preservandone la qualità, e permette, una volta "scartato", di ammirare in tutta ladi colore rosso che protegge il vino bianco dalla luce, preservandone la qualità, e permette, una volta "scartato", di ammirare in tutta la
sua purezza questo Lambrusco così fuori dagli schemi. Grande vino anche se molto lontano dal profilo gusto-olfattivi della categoria,sua purezza questo Lambrusco così fuori dagli schemi. Grande vino anche se molto lontano dal profilo gusto-olfattivi della categoria,
stupisce per la prevalenza di note floreali al naso unite a fragranze citrine. Il passaggio in bocca è morbido nonostante la corroborantestupisce per la prevalenza di note floreali al naso unite a fragranze citrine. Il passaggio in bocca è morbido nonostante la corroborante
vena acida. Un vino per intenditori.vena acida. Un vino per intenditori.
Molto centrato è il rosè, sempre della vendemmia 2015. Tenuto a contatto delle bucce per poco più di due ore, è il più armonico e prontoMolto centrato è il rosè, sempre della vendemmia 2015. Tenuto a contatto delle bucce per poco più di due ore, è il più armonico e pronto
dei 4 vini degustati. Anche in questo caso si è scelto il lungo affinamento. L'accattivante rosa tenue della veste, solcato da una spumadei 4 vini degustati. Anche in questo caso si è scelto il lungo affinamento. L'accattivante rosa tenue della veste, solcato da una spuma
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delicata di sentori che rimandano all'uva di origine come il lampone e fragolina di bosco uniti a note di rosa antica e un sottofondo didelicata di sentori che rimandano all'uva di origine come il lampone e fragolina di bosco uniti a note di rosa antica e un sottofondo di
melograno. Sapido e fresco il sorso.melograno. Sapido e fresco il sorso.

Con la selezione "Trentasei" dedicata al padre Beppe, che indica il periodo minimo (ma non massimo) di permanenza sui lieviti abbiamoCon la selezione "Trentasei" dedicata al padre Beppe, che indica il periodo minimo (ma non massimo) di permanenza sui lieviti abbiamo
un Metodo classico brillantissimo che ben impersona il carattere dei Lambrusco di Sorbara in una veste di colore rosso rubino chiaro conun Metodo classico brillantissimo che ben impersona il carattere dei Lambrusco di Sorbara in una veste di colore rosso rubino chiaro con
riflessi granato. All'olfatto si percepiscono, effettivamente, sentori di marasche, ribes e rosa selvatica. In bocca è fine, sapido fresco. Mariflessi granato. All'olfatto si percepiscono, effettivamente, sentori di marasche, ribes e rosa selvatica. In bocca è fine, sapido fresco. Ma
soprattutto elegante. Un Sorbara al di là del Lambrusco. Come Cantina della Volta.soprattutto elegante. Un Sorbara al di là del Lambrusco. Come Cantina della Volta.
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