Editoriale Sparkle 2021
DI FRANCESCO D’AGOSTINO

È stato molto più faticoso, ma ce l’abbiamo fatta a realizzare la diciannovesima edizione
di Sparkle e desidero ringraziare con maggior vigore che nelle altre stagioni tutti coloro
che hanno reso possibile la realizzazione di questa opera corale. Fisicamente isolati in
casa o in redazione, durante la primavera scorsa sembrava impossibile poter produrre
Sparkle 2021, non potendo incontrarsi. Poi l’estate ci ha consentito, con tutte le
precauzioni, di realizzare la maggioranza degli assaggi, come sempre, presso i consorzi,
che ringraziamo del supporto, e tutti gli altri vini in redazione. In autunno dobbiamo
ringraziare la buona sorte se a Roma abbiamo potuto lavorare ancora una volta in modo
collegiale fino agli assaggi finali in cui decretiamo le 5 sfere. Una guida sofferta quindi, ma
solo per lo stato d’animo di incertezza riguardo la possibilità di alimentare la nostra
appassionante tavola rotonda continua sul mondo del vino spumante italiano: una serie
cospicua di incontri, presso i consorzi e in redazione, in cui si assaggia e si discute
ciascun prodotto. Sono orgoglioso di presentare Sparkle 2021, il rapporto della nostra
tavola rotonda su un mondo che dal punto di vista qualitativo non smette di stupirci,
nonostante i quasi venti anni di degustazioni, per il livello medio raggiunto e per dei picchi
di cui tutti, in veste di consumatori, dobbiamo essere orgogliosi. Da un lato l’orgoglio di
essere in un Paese che è in grado di proporre una qualità altissima, dall’altro quello di
sentirsi parte fondamentale dell’ingranaggio perché la crescita delle esigenze del
consumatore in termini di qualità determina la necessità nei produttori di adeguarsi alla
domanda. Non ultimo, e qui la mente va all’autunno del 2001, l’orgoglio di chi ha deciso di
raccontare con una guida questo mondo, grazie a una sana dose di imprudenza.
Insomma, l’esperienza del 2020 consegna al pubblico una edizione 2021 realizzata con
l’impegno, la passione e l’entusiasmo dei primo anno, di chi desidera facilitare il
consumatore nella scoperta dell’effervescente mondo delle bollicine italiane con la
certezza di raccontare una storia bella e di altissima qualità.

Dopo avervi confermato che il calice è sempre più buono, è il momento di analizzare i dati
produttivi del nostro Paese che, è bene ricordarlo, è l’unico luogo al mondo, parlando di
vino, ma anche di olio extravergine di oliva, che è in grado di affermare in tempo reale

quanto ce ne sia in produzione, quanto stoccato e in quali recipienti, quanto finito in attesa
di commercializzazione, grazie alla completa digitalizzazione del sistema di registrazione
della produzione. Parola ai numeri, forniti da Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), sapendo che ciascun periodo
di conteggio coincide con la campagna viticola e va dal primo agosto di un anno al 31
luglio del successivo.

Rispetto alla campagna 2018-2019, l’ultima registra una riduzione di produzione del
4,2% per un totale di quasi ottocentotrentaquattro milioni di bottiglie. La prima volta negli
ultimi dieci anni, probabilmente, ma vista la congiuntura sanitaria ed economica è un dato
confortante, auspicando che la prossima campagna non insista nella tendenza. Nella
tabella trovate il dettaglio per tipologia di spumante. I prodotti di territorio hanno registrato
un decremento più contenuto di quelli generici, vicini al 10% di riduzione, probabilmente
perché l’ombrello della denominazione aiuta e dà anche coraggio in un’annata così
particolare. Nei Doc la riduzione coincide grossomodo con quella segnata dalla Doc
Prosecco che ha imbottigliato diciassette milioni di bottiglie in meno.

LA GUIDA
In un’annata lavorativa che si presentava veramente difficile abbiamo selezionato ben 890
vini quest’anno e ne siamo fieri. La Lombardia è saldamente al comando della classifica
delle presenze con 334 vini, davanti come sempre al Veneto che segue con 276 etichette
selezionate. Quanto alle 5 sfere di questa edizione, ovvero i vini che il nostro panel
giudica da non perdere, sono 87 e vanno a premiare 67 aziende. Come sempre ci sono
produttori pluridecorati, che evidentemente si presentano con una gamma di molti vertici,
che non manchiamo di sottolineare. La classifica a squadre vede primeggiare la
Lombardia con 31 allori, seguita dal Veneto con 18, dal Trentino con 16; subito fuori dal
podio ma con il migliore risultato di sempre il Piemonte con 10 vini a 5 sfere, poi l’Alto
Adige con 4, la Puglia con 3, l’Abruzzo con 2, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio con
una, mettendo l’accento sul primo 5 sfere assegnato a un vino della regione di Roma dalla
nascita della guida. Le guide sono fatte di classifiche e pensiamo sia giusto mettere in
evidenza un aspetto, quei vini che giudichiamo ed elenchiamo come eccellenti, quelli che
sono stati valutati con quattro sfere e mezza e che insieme ai premiati rappresentano uno
spaccato del mondo spumantistico italiano veramente importante, motivo di orgoglio
nazionale.
Alimentiamo la nostra passione di raccontare il mondo delle bollicine di alta qualità con la
sezione Vintage che chiude la guida per la seconda volta e rappresenta un vero a proprio
vanto per la produzione. Qui trovate vini che sono stati commercializzati da oltre tre anni,
nel caso degli spumanti prodotti con metodo Martinotti, o sboccati da almeno cinque anni,
nel caso di quelli elaborati con metodo classico. Sono bottiglie che potreste avere, ben
custodite, nella vostra cantina e che vi riserveranno sorprese al momento dell’apertura. È
strabiliante assaggiare una grande bollicina ben conservata, sa dare vere emozioni, un

valore che non è solo appannaggio dei vini fermi molto importanti e che nel caso dello
spumante è forse più diffuso.
Ultimo aspetto, nato con l’edizione 2017, la versione web su cucinaevini.it è sempre più
ricca ed è collegata a quella cartacea inquadrando i codici Qr posti a fianco dei vini nelle
pagine che seguono.
VINO DELL’EMOZIONE
Questa ricerca, niente affatto faticosa, che ogni anno facciamo per selezionare un vino
che sollecita qualche vibrazione in più, è mossa dalle stesse motivazioni che ci hanno
portato a inserire la sezione Vintage. Il vino di alta qualità è puro edonismo, con risvolti
culturali non comuni per chi vuole scoprirli. Con questa consapevolezza e il gioioso
piacere di assaggiare e abbinare, quest’anno il nostro panel ha trovato la convergenza
sensoriale sull’Alta Langa Riserva Cuvée 60 mesi Brut 2011 di Gancia, vino
dell’emozione di Sparkle 2021.
Con l’augurio di ritrovare la serenità degli anni normali, speriamo di esservi sempre di
maggiore compagnia con la guida cartacea e quella web di Sparkle 2021.

d’Araprì – Sparkle 2021
d'Araprì rappresenta una sfida "vincente" intrapresa molti anni fa, quella di produrre
esclusivamente spumanti metodo classico, ed è nel contempo un volano per un territorio,
La Capitanata, che ha molte potenzialità inespresse e necessita di crescere. L'azienda ha
ormai creato una scia in cui si stanno inserendo tante nuove realtà. Nasce nel 1979 da tre
amici: Girolamo d'Amico, Louis Rapini e Ulrico Priore, accomunati dalla passione per la
musica e per il vino e dalla voglia di valorizzare il territorio di San Severo. L'incoscienza e
la caparbietà dell'età hanno fatto il resto. Infatti, in Puglia nessuno si era cimentato in
questo tipo produzione enologica che, in un certo senso, ne è il suo apice. I tre amici
hanno dato un sostanziale contributo a trasformare San Severo da territorio di produzioni
di quantità a luogo vocato a produrre qualità con l'uso di vitigni autoctoni.
Bottiglie Prodotte: 110.000
Superficie vitata: 20 ha
Enologo: Girolamo d'Amico
Contatto per visite eventi@darapri.it

prenotazione su http://www.darapri.it/tour/

Degustazione: Giallo dorato brillante con perlage molto fine, è invitante e accogliente al naso, fuso nel porgere aromi di
arancia, pesca, albicocca, mela e pera che incontrano nocciola e mandorla secche, pralinate e in confetto, pandolce
all’uva, crostata alla confettura di prugne mentre torna su sentori fruttati di banana e ananas disidratati, ora su torta
margherita con confettura di albicocche, percorsi da minerali di cipria e arenaria. Fresco, cremoso, bilanciato, è dotato di
buona sapidità e di una tessitura media per un insieme di bevibilità non comune che continua il viaggio del naso sullo
stesso spartito, in grande sintonia e assonanza.

Degustazione: Giallo dorato luminosissimo, finissimo perlage. Complesso aromatico monumentale: inaugura
l’esperienza con una decisa corrente fruttata, tra la mela matura, l’arancia, il mandarino e il bergamotto. Prosegue su
tinte esotiche, regalando sentori di mango, cocco fresco e melone bianco. Inizia a soffiare la speziatura, in svariate
nuance di cannella, zafferano e cardamomo. In chiusura, l’acme della dolcezza su note di crema alla banana, ricordi di
crema di latte e mousse al lime. Impressionanti l’espansione dell’assaggio al palato, la verticalità e la proiezione
gustativa. Domina un millimetrico tandem tra freschezza citrina e una morbidezza cremosa, essenziali all’equilibrio, che
proiettano il sorso in una lunghezza di minuti, rievocando la sensazione del morso al panettone.

Degustazione: Giallo vivo con riflessi dorati e perlage sottile, è veramente accogliente nel porgere la sua tavolozza
larga, senza protagonisti. Ecco le nocciole e le mandorle pralinate e vagamente tostate, insieme alla torta margherita con
confettura di albicocche, al cedro fresco e in sciroppo, con mela cotogna, pera, arancia, mandarino, uva spina, sfumati
da profumi di fiori di sambuco e glicine, da note di selce, mentre scopriamo sentori di torta savarin con bagna e di
crostate, di baccello di vaniglia e cardamomo. Voluminoso, fresco, sapido, dinamico e vitale, caratterizzato da un piglio
progressivo per la scia acido-sapida che allunga la sensazione e dal sostegno della struttura per conservare ampiezza.
Ne gode il retrolfatto che ritrova l’avvincente giostra aromatica del naso che sfocia nel frutto profumato e i minerali.

Degustazione: Paglierino marcato, luminoso e finemente effervescente. Accoglie su tocchi di timo, rosmarino e salvia,
intimamente legati alla golosità salmastra del filetto di acciuga del Cantabrico, seguiti da teneri echi di polvere da sparo.
Poi si allarga su una vena agrumata che ricorda limone e cedro, con cenni di mela al forno, timbri di polvere di caffè e il
ricordo della focaccia ligure in lievitazione. Chiude sulla confettura di albicocche, cioccolato bianco e una piacevole
sfumatura fumé. Approccia con una freschezza verde, tra il lime e il kumquat, che marca profondamente i primi secondi
dell’assaggio. Il sorso è pieno, vibrante e largamente espresso, in progressione la freschezza sfuma, lasciando spazio
alla dolce pressione tattile del vino sul palato. La sapidità è netta e marca le impressioni retrolfattive, affiancando
all’agrume iniziale un ricordo di mandorla californiana salata in pralina.

Degustazione: Paglierino intenso con affacci dorati, molto luminoso e attraversato da un perlage fine. Accoglie su
sfumature di arachidi tostate, arancia, polpa di pomodoro e un fine contorno salmastro. Prosegue su ricordi di granito,
succo di lime e la vivacità della ginestra. Chiude su fiocchi di salgemma, cucuncio e soffi di iodio. Accoglie bene il palato,
con un sorso di buona tessitura e piglio, tanto nella freschezza quanto nella componente sapida, cui fatica a dare seguito
nella progressione gustativa. Ricorda il morbido abbraccio della pasta choux guarnita di crema all’arancia.

.

Degustazione: Buccia di cipolla con riflessi rame e perlage sottile, è subito espresso e particolarmente originale
nell’accostare arancia rossa, ciliegia Ravenna, lampone disidratato, mela Fuji, mandarancio e pesca a intriganti cenni di
peperone rosso maturo. E ancora albicocca, anche in confettura in una profumata crostata, delicate tostature di nocciole,
pane e pandolce, percorsi da cenni minerali di pietra focaia e polvere da sparo, in bel contrasto con profumi di frangipani.
Fresco, sapido, cremoso, ha buona trama e un accennato grip tannico per un insieme bilanciato e morbido, che in
progressione si allunga su acidità e salinità. Coerente il retrolfatto nella dialettica tra toni dolci e grandi freschezze, con
finale di salgemma e toni di agrumi dolci.

… il tempo del vino. Assaggi vintage
State entrando in una
sezione speciale della nostra
guida, uno spazio che
proponiamo per la seconda
volta. Il nostro lavoro ci porta
spesso ad assaggiare vini
invecchiati, ma nel caso del
vino spumante in genere si
pensa che la maturazione
debba sempre avvenire
presso il produttore, in un
contesto tecnologico
particolare e con il controllo
di chi conosce il processo. In
tantissime occasioni
abbiamo assaggiato vini spumanti dimenticati in cantina, prevedendo una delusione certa
prima di avvicinare il calice al palato. Sorpresa! Quello che è incredibile è che non
smettiamo mai di sorprenderci a ogni nuovo assaggio di vino “dimenticato”, forse perché
per troppo tempo si è detto che lo spumante non sia in grado di invecchiare una volta
commercializzato. Invece, ci troviamo ad affermare che questa tipologia di vino invecchia
spesso come un grande rosso, dando emozioni anche superiori.

Per trasmettervi un racconto e non solo memorie, abbiamo chiesto ai produttori di vino di
inviarci dei metodo classico sboccati da almeno cinque anni e dei Martinotti in commercio
da oltre tre anni. Sicuramente una piccola provocazione perché nel primo caso i vini si
conservano più a lungo non sboccati e comunque non si suggerisce mai di proporli dopo i
due anni dalla sboccatura; nel secondo in genere si invita a consumarli al più presto, al
massimo entro un anno dalla commercializzazione. Nella realtà dei fatti può capitare
facilmente di trovarsi in cantina una bottiglia di qualche anno. Attenzione potrebbe essere
una sorpresa. Nelle degustazioni che seguono ci siamo lasciati andare ad aggettivi che
rendessero l’idea delle nostre sensazioni: le più adatte erano sensuale, goloso, seducente,
emozionante, affascinante… Sono vini che se sanno evolvere portano l’assaggio in una
dimensione emozionale, meno rigorosa, ma più coinvolgente. Ci siamo lasciati trasportare
dall’assaggio ed ecco il racconto completo dei vini che produttori coraggiosi ci hanno
consentito di degustare. La sezione è posta alla fine della nostra guida anche perché gli
assaggi dei “vintage” chiudono il nostro lavoro stagionale, essendo effettuati dopo le finali
delle 5 sfere. Buona lettura!

