Degustazione in promessa per il sangiovese 2007
Unanimi i giudizi di sommeliers ed enologi sulla qualità del sangiovese di
quest’anno. Tutti sono stati concordi su un punto: sarà un vino che, con i
suoi 14/15 gradi, farà parlare di sé nei prossimi anni. Per poterlo gustare
“maturo” occorreranno, infatti, circa 24 mesi di invecchiamento, ma sarà
un sangiovese destinato a grandi riserve di qualità.
“L’annata 2007 è assolutamente meritevole di grande attenzione e presenta ottime
caratteristiche di alta qualità”. Il giudizio, deciso ed autorevole, è di Giancarlo Mondini,
presidente della Romagna AIS (Associazione Italiana Sommeliers). Una valutazione che ha
trovato concordi anche gli enologi e altri esperti di vino presenti alla degustazione in
promessa, che si è effettuata nel Salone Comunale di Predappio. Ovviamente al centro
dell’attenzione e della valutazione l’R24, vale a dire il sangiovese grosso, il prodotto
principe della vitivinicoltura locale e base per molti altri vini nazionali di gran classe.
D’altra parte Predappio ha destinato mille ettari delle sue colline a questo eccezionale
vitigno che, quest’anno, a causa della siccità, ha fatto registrare un calo della produzione
media nel raccolto di circa il 12%, ma ha compensato la perdita di quantità con la qualità.
Da qui le stime che indicano nei 460.000 quintali di uva raccolta, circa 320.000 ettolitri di
sangiovese di altissimo spessore. Durante la degustazione, infatti, sono stati esaminati tutti
gli aspetti e le caratteristiche di questo grande vino di Predappio, che farà parlare di sé nei
prossimi anni. Con 14/15 gradi alcolici, e tannini importanti, occorrono infatti almeno 2
anni in botte per renderlo equilibrato e giustamente gradevole al palato. Alla serata erano
presente le aziende: Stefano Berti, Casetto dei Mandorli di Nicolucci, La Fornace, Roberto
Celli, Zanetti Protonotari, Tenuta Godenza, Le Camminate di Fabbri.
Padrone di casa il sindaco di Predappio Giuliano Brocchi (piccolo vignaiolo fai da te). Nella
degustazione in promessa dei giovanissimi sangiovesi, e durante il dibattito successivo, è
emerso chiaramente quanto i produttori di Predappio si attendevano: l’annata 2007 sarà da
ricordare nella storia vinicola romagnola ed i sangiovesi prodotti sono destinati a grandi
riserve di gran pregio. Molta soddisfazione, dunque, per i produttori vitivinicoli, che
otterranno così un giusto riconoscimento alle loro fatiche ed un maggior valore aggiunto,
nel commercializzare le potenziali 500.000 bottiglie del comprensorio predappiese.
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