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CABERNET

3 2,5 6,6 ABBINAMENTI CON DIVERSE TIPOLOGIE GASTRONIMICHE.
PROBABILMENTE PIACEVOLE ANCHE LEGGERMENTE FREDDO.
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Bene, siamo giunti alla quarta scheda dei vini di
Bonetti. Sembra che non tutte le schede siano
state trasferite al produttore, che le reclama
vigorosamente. Per farmi perdonare di questa

mancanza gliele inviero tutte.
Al termine di questa scheda dovrò anche trovargli
un nome, giacchè ad ogni degustazione in annate
diverse ho voluto battezzare il vino con un nome
diverso. Quest'anno credo che il nome sarà
ispirato alla tipologia del vino ed ai suoi vitigni :

Barbera, Croatina e Cabernet. I primidue
porterebbero ad una tipologia dell'Oltrepò , Rosso

Pavese o Buttafuoco, ll Cabernet probabilmente è

quell'aggiunta che lo rende piùr elegante e meno
spigoloso.
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I vini che avevo provato delle annate precedenti , pur essendo piacevoli , mancavano di questo tocco internazionale,
sicuramente vini onesti e sinceri ma senza presunzione. Quest'anno il vino di Bonetti ha fatto un salto di qualità , si

colloca in una fascia diversa dove il vino non è un semplice accompagnamento piacevole di buoni cibi, ma è un

alimento a se stante che produce e procura piacere solo per le sue proprie qualità . L'atteggiamento di chi assaggia è

l'opposto dei precedenti , non si cerca più un buon abbinamento, ma il cibo deve essere finalizzato a farci apprezzare
appieno e godere fino in fondo le qualità del vino. Insomma, un vino da degustare. lndubbiamente questo è stato il
migliore dei vini di Bonetti provati. ln confronto dei prezzi sembra però dire il contrario. Il motivo sta tutto nel

diverso ambiente che si crea durante le serate; owiamente se durante la serata proviamo tutti vini rossi da

inecchiamento, strutturati e di alto livello, na nostra Barbera non potrà ottenere alti punteggi. Lo scorso Novembre
abbiamo dedicato la serata alla Bonarda, i voti sono stati 7 ,6 e 8,1, se il vino di Bonetti lo avessimo provato in quella

occasione avrebbe sicuramente ottenuto un risultato di quel livello, provato invece con un supertuscan, owiamente
non c'è paragone .

Scrivendo queste considerazioni ho trovato il nome di quest'anno:

§EN§O
naturalmente I'ispirazione sono state le stimolazioni sensoriali che questo vino ci ha prodotto. Da qui a dargli il nome
del titolo dellìopera di Visconti, per chi ama i film classici come me il passo è breve . Pensiamo anche al contrasto con
il primo titolo "Marcellino pane e vino" : I'innocenza, I'amore puro e sincero, mentre ora siamo stimolati da una

storia di tradimenti , di passioni intense e incontrollabili. Denominatore comune la profondità, la pienezza di queste

sensazioni.
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