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La Guida ai vini d'Italia 2023
nel seminario Veronelli a Masino
CARAVINO

La grande bellezza e l'unicità
della linea diritta della Serra
morenica che unisce l'epore-
diese al biellese hanno incanta-
to i curatori del seminario Ve-
ronelli, ospiti lo scorso venerdì
al castello di Masino perla pre-
sentazione in anteprima della
Guida ai vini d'Italia 2023.
«Siamo di fronte ad un paesag-
gio simile alle colline della Bor-
gogna - ha sottolineato Gigi
Brozzoni, per 25 anni diretto-
re del Seminario permanente
Veronelli - ma la storia di que-
ste terre ha portato allo svilup-
po di una grande tecnologia,
che, per varie vicende non è
proseguita, creando poi una
piena decadenza». Ed in effet-
ti in tema di viticoltura il Cana-
vese ha cominciato a muovere
passi importanti e convinti so-
lo negli ultimi dieci anni. Ma
molto resta da fare. Ed in que-
sta direzione l'ascolto dei mas-
simi esperti in materia di eno-
logia di certo avrebbe fatto be-
ne al Consorzio di tutela dei vi-
ni docg Caluso e doc Carema e
Canavese, invece alla giornata
era presente un solo produtto-
re, Alessandro Comotto, della
società agricola La masera di
Piverone, inserito nella "Gui-
da oro i vini di Veronelli
2023", tra cui figura anche la
cantina Crosio di Candia Cana-
vese del giovane Roberto Cro-
sio, che si è meritato un tre stel-
le per il passito Eva d'or. Di cer-
to un segnale incoraggiante

I curatori della guida durante la presentazione

per la crescita della viticoltura
canavesana.
La guida ideata da Luigi Ve-

ronelli, intellettuale, critico
enogastronomico del Nove-
cento, è il frutto di un anno di
degustazioni, incontri, visite
ed approfondimenti, La scelta
di luoghi storici di grande fasci-
no, deriva invece dalla volontà
del Seminario Veronelli, asso-
ciazione per la cultura del vino
e degli alimenti, senza scopo
di lucro che redige e pubblica
il volume, di ribadire la rilevan-
za culturale del lavoro di vigna-
ioli ed aziende vitivinicole.
"Oggi abbiamo scelto il castel-
lo di M asino, - ha esordito An-

drea Bonini, coordinatore del
Seminario - poiché il vino è sto-
ria e narrazione dei territori.
Un mondo fatto di competen-
ze tecniche e di poesia". Sono
2.104 i produttori recensiti,
16.625 i vini selezionati, 436
le tre stelle d'oro, 26 i grandi
esordi, vini eccellenti degusta-
ti per la prima volta dalla Gui-
da Veronelli 2023, per un ri-
tratto approfondito del setto-
re vitivinicolo italiano disponi-
bile in tutte le librerie e gli sto-
re online dallo scorso martedì
22 novembre. Nel corso della
presentazione inoltre sono sta-
ti svelati i dieci Sole, premi spe-
ciali assegnati dalla redazione

ad altrettanti "racconti in for-
ma di vino", rappresentativi
della competenza, della creati-
vità e dell'impegno dei produt-
tori italiani. Questi straordina-
ri campioni sono poi stati pro-
posti in degustazione nel pa-
lazzo delle carrozze. L'edizio-
ne 2023 della Guida Veronelli
— ha detto Bonini — è un'opera
che si pone l'obiettivo di rac-
contare ogni anno "i vuoti ed i
pieni" di un settore vitivinicole
che, oltre a costituire una voce
economica primaria, è parte
essenziale ella storia, della cul-
tura, del paesaggio, del nostro
modo di vivere e pensare". I
Dieci sole. I dieci Sole sono sta-
ti assegnati al Freisa d'asti su-
periore Sorì di Giul 2017 della
tenuta Santa Caterina (Graz-
zano Badoglio), al Colline di
Levanto Vermentino Luccican-
te 2021 di Cà du Ferrà (Bonas-
sola, in provincia di LA Spe-
zia); al Trentino superiore
Cembra Muller Thurgau
Viàch 2020de11'azienda Cor-
veè di Lisignago (Trentino); al
Colle Euganei Fior d'arancio
passito 2018 di Cà Lustra -Za-
novello (Cinto Euganeo); al
Lambrusco di Sorbara spu-
mante brut 36 2015 della Can-
tine della Volta di Bomporto
(Modena) ; al Cortona Vin San-
to Occhio di pernice 2008
dell'azienda Leuta (Cortona);
al Capolemole Rosso Lazio
2019 di Marco Carpineti (Co-
ri, in provincia di Latina) al Co-
sta d'Amalfi Tramonti bianco
Colle Santa Marina 2020 di
Apicella Giuseppe (Tramonti,
in provincia di Salerno) ; al Sici-
lia Nero d'Avola Vrucarta
2018 di Feudo Montoni (Cam-
marata); e al Carignano del
Sulcis riserva Santomoro
2019 di Vigne Bentesali
(San'Antioco in provincia di
Cagliari) . —
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