Modigliana, il carattere dell’Appennino alto
Relatore: Giorgio Melandri
C’è un territorio in Romagna, quello di
MODIGLIANA, che ha evidenziato una vocazione
eccezionale e che produce da diversi anni vini eleganti
e dalla incredibile longevità. Questa degustazione è
dedicata a questo terroir unico e prezioso, un viaggio
alla scoperta di un sangiovese che farà strada.
Il carattere del sangiovese di Modigliana è elegante,
austero, con un frutto che indugia sui richiami
minerali e con una bocca sapida e tagliente. Sono vini
da attendere nel tempo, sempre sottili e vibranti, figli
delle marne e delle arenarie di questo territorio che si
articola su tre valli che salgono in Appennino: Ibola
restituisce i vini più sottili e salati, verticali e chiusi;
Tramazzo è una valle che consegna i vini più eleganti
e delicati, finissimi; Acerreta è invece la valle più
ricca di argilla e i vini si esprimono su una trama
tannica più fitta e sono materici e carnosi.

DATA: 14 Settembre 2017 ORA:20.30

LOCATION: Via del Commercio Associato, 9 –
Bologna

VINI IN DEGUSTAZIONE:
Capitolo 1 Modigliana, la firma delle marne e delle
arenarie.
Bocche salate, eleganti e verticali. Al di là del vitigno.
Il Pratello, Le Campore 2013
Villa Papiano, Terra (da uve albana) 2016
Mutiliana, Ecce Draco pinot nero 2016
Lu.Va., Romagna Sangiovese Superiore Cucco Rosso
2016
Casetta dei Frati, FraGelso (Trebbiano) 2009
Capitolo 2 Modigliana, il sangiovese valle per valle.
L’identità dell’Appennino alto, una collezione di terroir.
Villa Papiano, Romagna Sangiovese Le Papesse 2016
(Ibola)
Mutiliana, Romagna sangiovese Modigliana Tramazo
2016 (Tramazzo)
Torre San Martino, Gemme 2016 (Acerreta)
Modigliana, una questione di tempo.
La longevità straordinaria dei vini di questo territorio e la
lettura della loro evoluzione.
Il Teatro, Romagna Sangiovese Modigliana Violano 2015
Casetta dei Frati, Romagna Sangiovese Modigliana Ris.
Fra Tempo 2014 (tra Acerreta e Tramazzo)
Villa Papiano, Romagna Sangiovese Riserva I Probi 2013
Balia di Zola, Romagna Sangiovese Riserva Redinoce
2011
Il Pratello, Forlì Sangiovese Mantignano 2008 (o 2004 in
alternativa)
Castelluccio, Forlì Sangiovese Ronco dei Ciliegi 1999

Quota di partecipazione: 25,00 € Soci AIES - 30,00 € Non Soci
Eventuali disdette della prenotazione vanno comunicate con almeno 36 ore di anticipo
Info e prenotazioni:

eventi@accademiasommeliers.it

349 6062642 (ore ufficio)

