Il sangiovese di Predappio si presenta
Una degustazione in “future” con la presenza di un enologo e un sommelier
dell’Ais per apprezzare la produzione di quest’anno, che, stando ai primi
riscontri, si presenta eccezionale. Sede dell’evento, cui parteciperanno tutti i
produttori vitivinicoli locali, il Salone Comunale di Predappio.
Un enologo, un sommelier e tanti “palati esercitati” giudicheranno con una degustazione in
“future”, il prodotto del vitigno R24, il sangiovese “grosso” la cui produzione 2007 potrebbe
essere collocata fra quelle di maggior pregio assoluto. Sede dell’iniziativa il Salone
Comunale di Predappio che, alle 20,30 di mercoledì 14 novembre 2007, accoglierà quanti
intendono partecipare alla serata. Una collocazione logistica tutt’altro che casuale. Il
comune, infatti, fa parte della “Associazione per la promozione del sangiovese di Predappio
e zone limitrofe”, una realtà composta da dieci aziende: l’Azienda agricola Condè di
Fiumana, l’Azienda agricola La Fornace di San Savino, l’Azienda agricola Roberto Celli di
Predappio Alta, l’Azienda agricola Rocca delle Caminate, l’Azienda agricola Tenuta
Godenza di San Lorenzo, l’Azienda agricola Zanetti Protonotari Campi di Colmano, la
Cantina di Forlì Predappio di Forlì, la Fattoria Casetto dei Mandorli di Predappio Alta,
Stefano Berti di Ravaldino in Monte, la tenuta Pandolfa di Fiumana.
E’ ormai abitudine consolidata, nell’enologia moderna, procedere a periodiche e frequenti
degustazioni mirate di vini importanti, con il fine di determinarne l’evoluzione nel tempo e
percepire le trasformazioni che, durante gli anni, maturano nelle bottiglie riposte ad
invecchiare. Tutto questo per accertare la “tenuta” dell’integrità del vino e la sua
serbevolezza, vale a dire la capacità di conservazione senza deteriorarsi per un certo periodo
di tempo. In questi ultimi anni va di moda la degustazione di annate progressive riservate ad
intenditori con la presenza di sommeliers ed enologi, così come è tornata di moda la
degustazione in “future” che, per tradizione, si faceva a fine novembre sui vini appena
formati, onde giudicare e distinguere, a priori, vini più semplici, dai doc superiori e di gran
classe. Era questo un appuntamento che, in Romagna, nelle zone vinicole vocate, avveniva
ogni anno. A Predappio Alta si continua nella tradizione e la terza domenica di novembre,
con la Festa dei Vignaioli, si rinnova l’iniziativa. Una consuetudine che i vitivinicoltori di
Predappio, unitamente al Comune, hanno voluto istituzionalizzare con la degustazione in
“future”, nel corso della quale verranno presentati i migliori vini sangiovese dell’annata
2007 che, stando ai primi riscontri, sarà da ricordare. Alla serata del 14 novembre prossimo
parteciperanno un enologo ed un sommelier dell’Ais, oltre a tutti i produttori locali.
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