Giovedì 3 maggio 2018 – Ore 20,30 Presso “Casa Spadoni”
Via Granarolo, 99 – 48018 Faenza (RA)

- a 1,6 km dall’uscita del casello autostradale A14 di Faenza -

Sangiovese a Bertinoro…
tutto cambia in pochi metri.
a cura Francesco Falcone
“Il territorio non esiste, si fa. Il territorio è una domanda, non una risposta”. Lo dice
Nicola Perullo, e mi sento di condividere il suo pensiero.
Il territorio non è luogo rigido, recintato, murato, immutabile, ma uno spazio vasto,
aperto, condizionabile, interpretabile.
Il territorio è nelle mani dell’uomo: da qui il concetto dinamico di terroir. Il terroir non è
una petizione di principio assoluta, ma una traccia, un respiro, un’ombra, un’eco che è
dentro un insieme di altri elementi viventi, che non è ipotizzabile saldare in eterno.
Il 3 maggio prenderemo in rassegna due interpreti del Sangiovese di Bertinoro:
Giovanna Madonia e Stefano Gabellini (entrambi presenti all’evento e coinvolti nella
serata di studio e approfondimento).
Due autori che operano a poca distanza l’una dall’altro, ma che esprimono due ipotesi
diverse di quel bel territorio panoramico posto tra l’Appennino e l’Adriatico.
L’indagine, assai
degustazione.
Vi aspetto.

approfondita,

sarà

accompagnata

da

una

ventina

di

vini

in

Francesco Falcone

I vini saranno accompagnati da una vellutata e da buffet
(non è prevista la cena con portate).
Durante la degustazione sarà sempre disponibile
pane, focaccia e piadina dalle farine Spadoni.

Soci ONAV: Euro 30,00
Non soci ONAV: Euro 40,00
Solo con prenotazione: ivano@valmori.com – 335/1253960 – www.onav.it

Francesco Falcone
Nato il sei maggio del settantasei a Gioia del Colle,
Francesco

Falcone

è

un

degustatore

indipendente,

divulgatore e scrittore.
Dopo un biennio di formazione con Porthos di Sandro
Sangiorgi, una lunga esperienza piemontese con Go Wine
(culminata con il libro Autoctono Si Nasce) e due anni di
stretta collaborazione con Paolo Marchi (Il Giornale;
Identità Golose), ha concentrato per un decennio il suo
lavoro di cronista del vino per Enogea (2005-2015).
Per otto edizioni è stato tra gli autori della Guida ai Vini
d'Italia de l'Espresso (2009-2016). Dal 2016 è firma di
Winesurf. Deve a Federico Graziani il suo battesimo
vinoso, a Alessandro Masnaghetti l’amore per questo
lavoro,

a

Vania

Valentini

la

svolta

in

direzione

dell’insegnamento.
Ha scritto tre libri, e altrettanti sono in preparazione.
Da quattro anni cura un centinaio di laboratori di degustazione indipendenti da nord a sud dell’Italia.

