Lorenzo Cotrozzi

Sopra, Bolgheri, Maremma livornese, si estende tra le colline metallifere e la fascia di mare tra San Vincenzo e Cecina. I vigneti, su un anfiteatro naturale, si affacciano sull’Arcipelago Toscano.
A fianco, Cortaccia, Alto Adige: clima caldo, temperature d’estate a più di 35 °C mitigate dall’Ora (vento fresco dal Lago di Garda), suoli argillosi ideali per le varietà del taglio bordolese.
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Cinque produttori di Cortaccia hanno organizzato
un confronto dei loro tagli bordolesi con quelli
della Costa toscana della denominazione Bolgheri.
Chi ha vinto? La varietà più della provenienza

Una sfida
all’ultimo calice
di Giovanna Moldenhauer
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I produttori altoatesini avevano già realizzato
una precedente tenzone comparando le loro
annate 1995-2003 con quelle dei comuni francesi di Saint-émilion, Margaux, Saint-Estèphe,
Pauillac (a Bordeaux). Sfida vinta allora da
quattro dei cinque produttori altoatesini.
Qui Cortaccia. Il contesto produttivo è favorevole ai vitigni bordolesi per il clima caldo,
complice il cambiamento climatico, dove le
temperature salgono d’estate anche a 35 °C e
più, mitigate dall’Ora (vento fresco che arriva
dal Lago di Garda), per i suoli argillosi ideali
per le varietà del taglio bordolese, per l’esposizione per lo più a sud unita agli impianti, in
bassa collina, che raramente superano i 300
m slm. Questi fattori consentono al Merlot e al
Cabernet Franc maturazioni perfette, mentre
il Cabernet Sauvignon, essendo più tardivo,
raggiunge la necessaria maturazione fisiologica solo se coltivato in luoghi con eccezionali
esposizioni e in annate favorevoli per le temperature. Le cantine di Cortaccia sono rappresentate da Baron Widmann che, sin dal 1903,
aveva nei vigneti Cabernet Franc e Cabernet
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Sauvignon. Dopo avere iniziato a imbottigliare la propria produzione nel 1983, ha raccolto molti consensi per il Cabernet Sauvignon
Auhof 1997. La Cantina produttori di Cortaccia, che tuttora vinifica la parte più consistente delle uve prodotte sul territorio comunale,
ha circa 24 ettari coltivati tra Cabernet Franc
e Sauvignon, e circa 15 ettari dedicati al Merlot: nel 1968 è stato imbottigliato il loro primo
Cabernet. La svolta qualitativa, avvenuta negli
anni 80 in Alto Adige, ha portato i suoi frutti
anche in questa cantina per i vitigni bordolesi
che hanno ottenuto riconoscimenti importanti
con il Cabernet Sauvignon Freienfeld 1990
e il Merlot Brenntal 1995. Altro produttore
storico è Tiefenbrunner, a Niclara. Tra i suoi
vini prestigiosi il Cabernet Sauvignon Riserva
Linticlarus, prodotto solo in annate favorevoli:
la prima risale al 1967. Nel 1998 il vignaiolo
Gert Pomella cominciò a vinificare le proprie
uve nella cantina in località Milla. La prima
annata imbottigliata è stata il Milla 1999, con
prevalenza di Merlot e Cabernet Franc, a cui
è seguito dal 2004 il Centa, Cabernet Franc

)

70% e Merlot 30%. Peter Dipoli iniziò l’attività nel 1987, vinificando nel 1990 la prima
annata di Sauvignon Voglar, seguito nel ’95
dall’uvaggio bordolese Iugum. Nel 2003, dopo
l’acquisto di una piccola vigna a Frauenriegel,
Peter ha prodotto, dall’annata 2006, un uvaggio a base di Merlot e Cabernet Franc.
Qui Bolgheri. La tenzone è stata introdotta
da Graziana Grassini, enologa di Tenuta San
Guido. La Maremma livornese, che comprende il territorio di Bolgheri e della sua Doc, si
estende tra le colline metallifere e la fascia di
mare delimitata da San Vincenzo e Cecina. I
vigneti, siti su un anfiteatro naturale, si affacciano direttamente sull’Arcipelago Toscano. Il
mare da un lato e le colline a ridosso della costa dall'altro creano un microclima unico, dalle temperature annue miti, dall’ottima influenza dei venti che aiutano a mantenere sane le
uve, con un livello di precipitazioni ideali, mai
prolungate e inesistenti. Il potere riflettente del
mare crea un elevato indice di radiazione solare che influisce sull’attività di fotosintesi della
vite. Le prime testimonianze della coltivazione

In alto, i vigneti di Tiefenbrunner a Niclara (Bolzano, tiefenbrunner.com): tra i suoi vini prestigiosi, il Cabernet Sauvignon Riserva Linticlarus. Gi altri produttori di Cortaccia che hanno sfidato
i bolgheresi a suon di calici (a fianco): Baron Widmann (baron-widmann.it), Gert Pomella (fws.it), Cantina produttori di Cortaccia (kellerei-kurtatsch.it) e Peter Dipoli (peterdipoli.com).
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classifiche UFFICIALI
E DI SPIRiTO

Ecco quella finale delle due batterie, frutto della media dei voti assegnati
a ogni vino dai membri della giuria, e la nostra. Degno di nota: sette vini da 90/100 in su



Annate 2012-2013

Annate 2007-2009

Spirito diVino

92 Guado al Tasso 2013 | Bolgheri
Tenuta Guado al Tasso

91 Ornellaia 2007 | Bolgheri | Ornellaia

Dalla prima batteria

90 Linticlarus Cuvée
Cabernet-Merlot 2007 | Cortaccia
Tiefenbrunner

92 Guado al Tasso 2013 | Bolgheri
Tenuta Guado al Tasso

90 Ornellaia 2013 | Bolgheri | Ornellaia
90 Grattamacco 2013 | Bolgheri
Podere Grattamacco
89 Riserva Linticlarus Cuvée
Cabernet-Merlot 2013 | Cortaccia
Tiefenbrunner
89 Iugum 2012 | Cortaccia | Peter Dipoli
88 Camarcanda 2013 | Bolgheri
Ca’ Marcanda
87 Riserva Brenntal 2013 | Cortaccia
Cantina di Cortaccia

89 Riserva Brenntal 2007 | Cortaccia
Cantina di Cortaccia
89 Camarcanda 2007 | Bolgheri
Ca’ Marcanda
88 Auhof 2009 | Cortaccia
Baron Widmann

89 Iugum 2012 | Cortaccia
Peter Dipoli

88 Sassicaia 2009 | Bolgheri
Tenuta San Guido

Dalla seconda batteria

88 Iugum 2007 | Cortaccia | Peter Dipoli

91 Ornellaia 2007 | Bolgheri
Ornellaia

87 Auhof 2012 | Cortaccia
Baron Widmann

88 Guado al Tasso 2007 | Bolgheri
Tenuta Guado al Tasso

83 Centa 2012 | Cortaccia | Tenuta Milla

87 Grattamacco 2007 | Bolgheri
Podere Grattamacco

80 Sassicaia 2013 | Bolgheri
Tenuta San Guido

89 Riserva Linticlarus Cuvée
Cabernet-Merlot 2013
Cortaccia
Tiefenbrunner

81 Centa 2007 | Cortaccia | Tenuta Milla

89 Riserva Brenntal 2007
Cortaccia
Cantina di Cortaccia
89 Camarcanda 2007 | Bolgheri
Ca’ Marcanda
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Fredi Marcarini

della vite nella zona di Castagneto risalgono al
Medioevo, grazie alla presenza di monasteri e
domini ecclesiastici. La vera storia enologica
inizia sul finire del 1600 nei dintorni di Castagneto e di Bolgheri dove la famiglia Della
Gherardesca iniziò con coraggio la viticoltura
nelle zone di San Guido e Belvedere.
Si dovette attendere la prima metà del 1800
per l’emergere di una cultura enologica da parte di Della Gherardesca, con l’assunzione da
parte di Guido Alberto e di esperti di vinificazione tra cui Giuseppe Mazzanti. Sorsero anche i primi vigneti sperimentali nel 1816, alle
Capanne di Castiglioncello, ove si trova la prima vigna di Sassicaia, e nei fondi del Castelluccio (oggi di proprietà Antinori). Le scelte
viticole furono effettuate in base all’influenza
della cultura vinicola francese con particolare
attenzione ai metodi di vinificazione e ai vigneti usati. A conferma, le scelte del conte Guido
Alberto e di Mazzanti furono proprio indirizzate sui vitigni francesi tra cui Gamay, Cabernet e
Syrah a Bolgheri. Nel 1942 la fattoria Capanne
venne divisa tra le due figlie Carlotta, sposata

Antinori, e Clarice, sposata Mario Incisa della Rocchetta. Antinori rivoluzionò l’azienda,
ristrutturando la metodologia di vinificazione,
mentre Incisa volle orientarsi a una tipologia di
vino del tutto nuova. «Credeva che la qualità
del vino nascesse in vigneto, dando così grande rilevanza a fattori quali microclima, vitigno
e suolo, precorrendo i tempi», spiega Grassini.
«Mario Incisa della Rocchetta sperimentò un
primo impianto nel 1944 a Castiglioncello con
vari vitigni su un terreno collinare, di notevole
altitudine e riparato dai venti, ma riconobbe
nel Cabernet Sauvignon la varietà capace di
dare i vini di migliore qualità. Con i consigli
dei nipoti Antinori, di Giacomo Tachis e di
Emile Peynaud, nel 1968 uscì sul mercato il
primo vino Sassicaia, che nel 1978 sbaragliò
in una degustazione alla cieca, tenutasi a Londra, i più famosi château francesi. Nel 1985
venne giudicato dalla stampa internazionale
il più grande Cabernet del mondo». Nel 1994,
anche a seguito delle ricerche condotte dall’Università di Milano attraverso la zonazione viticola iniziata nel 1993, entrò in vigore il nuo-

vo disciplinare di produzione che permise di
produrre Bolgheri Rosso, Bolgheri Superiore,
e Bolgheri Sassicaia (come sottozona) con uve
di Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese in
percentuali variabili. Nel 2015 la Doc Bolgheri Sassicaia diventa Dop a sé stante.
Cortaccia vs Bolgheri ovvero Cortaccia
Rossa. La sfida entra nel vivo con la degustazione alla cieca dei vini suddivisi in due
batterie. Dieci vini (cinque di Cortaccia e cinque di Bolgheri, vedi pagine precedenti) solo
magnum, ottenuti delle annate 2012 e 2013 e
dalle annate 2007 e 2009; tutti tagli bordolesi,
ma con diverse percentuali di Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e in qualche
caso, di Petit Verdot e Sangiovese. Il giudizio
sulla degustazione: nonostante la diversità di
contesto, sono vini che presentano diverse
assonanze tra loro. Entrambi i territori, indubbiamente caldi, hanno esaltato più le varietà
che la provenienza poco percepita. Quelli di
Cortaccia questa volta non hanno stravinto ma
il confronto ne ha celebrato il livello, la vocazionalità della zona e dei suoi interpreti.

In alto, i vigneti di Guado al Tasso (antinori.it): con 92/100 Guado al Tasso 2013 ha ricevuto il punteggio maggiore nelle classifiche ufficiali e di «Spirito diVino», conquistando la vetta tra le
annate 2012-2013. Gli altri vini bolgheresi coinvolti nella sfida: Ornellaia (ornellaia.com), Sassicaia (tenutasanguido.com), Grattamacco (collemassari.it) e Ca’ Marcanda (terlatobolgheri.com).
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