
Una degustazione mol-
to interessante quel-
la organizzata dalla

delegata Ais Cremona Mari-
na Salada, tenutasi nel sugge-
stivo salone di palazzo Pallavi-
cino. Il fil rouge che ha lega-
to i sei vini presentati è stata
la pulizia, la finezza e l’elegan-
za. Le sei bollicine assaggiate,
suddivise in tre italiane e tre
francesi erano: Montedelma
Saten, Pannier Brut, Mosnel
EBB 2006, Bouvet Tresor mil-
lesimato 2007, Alta Langa Se-
rafino Zero e Taittinger mille-
simato 2004. La degustazio-
ne in crescendo è partita con
il Montedelma Saten della vi-
cina Franciacorta, 90% char-
donnay e 10% pinot bianco,
una bollicina semplice, puli-
ta, dal profumo delicato, idea-

le come aperitivo. Si è passati
in territorio francese con lo
champagne Pannier Brut,
frutto di tre uve nobili: char-
donnay, pinot meunier e pi-
not noir, ottima persistenza
aromatica, caratterizzato da
aromi franchi e fini, melange
elegante di fiori e di frutta,
dal gusto rotondo e pieno de-
rivante dalla freschezza della
base minerale, eccelso come
aperitivo. Con il terzo vino, il
Mosnel EBB 2006, si è tornati
di nuovo in Franciacorta, pre-
miato come miglior spuman-
te 2011 dalla Guida del-
l’Espresso, 100% chardon-
nay, sapido e persistente, ar-
monico e di spessore, una bol-
licina aristocratica e dall’ec-
cellente equilibrio. La degu-
stazione è proseguita con un

crémant de Loire, il Bouvet
Trésor millesimato 2007, Har-
rods, il noto magazzino di lus-
so di Londra l’ha classificato
come la più sofisticata bollici-
na del mondo, prodotto da vi-
tigni chenin e chardonnay
che gli conferiscono una
struttura delicata ed elegan-
te, dall’aroma caratteristico
di quercia giovane ben amal-
gamato al tannino. La penul-
tima bollicina proposta è arri-
vata dalle Langhe, Alta Lan-
ga Serafino Zero, uno spu-
mante metodo classico otte-
nuto per l’85% da uve di pi-
not nero e per il 15% da uve
chardonnay, con un bouquet
delicato e armonioso con sen-
tori di lievito.
Si tratta di una riserva partico-
lare denominata ‘Zero’ per-

ché nella sboccatura non vie-
ne utilizzato il ‘liqueur
d’expedition’ in quanto il
‘dosage’ è effettuato solo me-
diante aggiunta del vino origi-
nale. Conclusione in bellezza
con lo champagne Taittinger
millesimato 2004, blend di
chardonnay (50%) e pinot
nero (50%), un notevole
equilibrio tra raffinatezza,
eleganza e delicatezza, una ta-
volozza di aromi ricca e armo-
niosa che ha entusiasmato
tutti i degustatori presenti.
La serata è stata condotta dal
relatore Ais Guido Inverniz-
zi, medico chirurgo di Nova-
ra con la passione del vino:
chiamarlo sommelier è ridut-
tivo. Invernizzi, preparatissi-
mo in questo campo, oltre a
girare l’Italia come commis-
sionario Ais è un grande
esperto di vitivinicoltura in-
ternazionale. Ha presentato
la degustazione in modo viva-
ce, simpatico e comprensibi-
le coinvolgendo tutti i presen-
ti alla scoperta del nettare de-
gli dei: il vino. !
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Guido Invernizzi e Marina Salada e la sala di palazzo Pallavicino che ha ospitato la degustazione
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“Un’occasione unica per gustare  piatti di una volta preparati con la 
maestria e la sapienza di chi ha allevato gli animali in prima persona!”

““AAll TTiippiiccoo ddii CCaassaa SSppiiggaarroollii””
“Starnazzando...Starnazzando...”

       

37 euro a persona

Antipasti I crostini di patè di fegato, le crocchettine
d’anatra, le alucce croccanti

Primi Il risotto con anatra e verdure estive
I pisarei e fasoi della Fiera di San Fermo

Secondi L’anatra arrostita con le sue patate

Dolci Le crostate caserecce della ricetta di
Mamma Enrica
Il sorbetto alla frutta fresca

Caffetteria Il caffè di Angiulen

Vini Fortanella antica Corte Pallavicina

Pescando   Luglio 30, 31   Orari: Venerdì e Sabato ore 20,30 / Domenica e festivi ore 12.30 - È necessaria la prenotazione

di Isabella Radaelli
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CortediFrancia
Grandi vini d’Oltralpe


