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Vi racconto di quel vino dell'Etna che non sono riuscito a togliermi dalla menteVi racconto di quel vino dell'Etna che non sono riuscito a togliermi dalla mente
di di Paolo MassobrioPaolo Massobrio

Terra Costantino coltiva solo vitigni autoctoni, come Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Carricante, CatarrattoTerra Costantino coltiva solo vitigni autoctoni, come Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Carricante, Catarratto
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L’Etna è un’area emergente nel settore vinicoloL’Etna è un’area emergente nel settore vinicolo, e accresce la sua qualità anche grazie agli investimenti di, e accresce la sua qualità anche grazie agli investimenti di

produttori ed enologi lontani dalla Sicilia. Lo stesso fenomeno lo sta vivendo, in Piemonte, il Timorasso, comeproduttori ed enologi lontani dalla Sicilia. Lo stesso fenomeno lo sta vivendo, in Piemonte, il Timorasso, come

ho raccontato nella rubrica della settimana scorsa.ho raccontato nella rubrica della settimana scorsa.

Oggi invece parto da un vino che non sono riuscito a levarmi dalla menteOggi invece parto da un vino che non sono riuscito a levarmi dalla mente, dopo quel pranzo di inizio estate, dopo quel pranzo di inizio estate

da Cracco, dove l'enologo Luca D'Attoma ha presentato otto suoi vini che più gli stavano a cuore. E fra questida Cracco, dove l'enologo Luca D'Attoma ha presentato otto suoi vini che più gli stavano a cuore. E fra questi

c’era quel c’era quel Bianco De Aetna 2019Bianco De Aetna 2019, che ho voluto riassaggiare insieme ad altri vini per avere una panoramica, che ho voluto riassaggiare insieme ad altri vini per avere una panoramica

completa di una cantina che ha puntato sull'Etna fin dagli anni Settanta. E credo sia stata la prima delcompleta di una cantina che ha puntato sull'Etna fin dagli anni Settanta. E credo sia stata la prima del

comprensorio vulcanico – correva l'anno 2000 – a coltivare secondo i dettami del biologico. Una visione checomprensorio vulcanico – correva l'anno 2000 – a coltivare secondo i dettami del biologico. Una visione che

oggi abbraccia anche i principi della sostenibilità ambientale ed energetica, voluti dal fondatore Dinooggi abbraccia anche i principi della sostenibilità ambientale ed energetica, voluti dal fondatore Dino

Costantino, al quale si affianca il figlio Fabio, classe 1973, ingegnere. A lui si deve la progettazione e laCostantino, al quale si affianca il figlio Fabio, classe 1973, ingegnere. A lui si deve la progettazione e la

realizzazione della nuova avveniristica cantina ipogea a basso impatto ambientale.realizzazione della nuova avveniristica cantina ipogea a basso impatto ambientale.













Dai Colli Tortonesi al futuro: sempre più convincente la rinascita del TimorassoDai Colli Tortonesi al futuro: sempre più convincente la rinascita del Timorasso

di di Paolo MassobrioPaolo Massobrio
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Le vigne, 10 ettari tra i 450 e i 550 metri di altitudine Le vigne, 10 ettari tra i 450 e i 550 metri di altitudine per circa 50mila bottiglie l'anno, sono a dimora sulper circa 50mila bottiglie l'anno, sono a dimora sul

versante sud-est del vulcano, e più precisamente all’interno della contrada Blandano, da cui si può ammirare ilversante sud-est del vulcano, e più precisamente all’interno della contrada Blandano, da cui si può ammirare il

Mar Ionio. A tirare le fila in questo contesto è Mar Ionio. A tirare le fila in questo contesto è la biodiversitàla biodiversità, dato che le uve crescono in un regime di, dato che le uve crescono in un regime di

coltivazione mista pressoché unica, circondate da oltre 20 specie di alberi da frutto: noce, melograno, fichi,coltivazione mista pressoché unica, circondate da oltre 20 specie di alberi da frutto: noce, melograno, fichi,

albicocche, kiwi, corbezzoli, olive, castagne, mele, cachi, mandorle, arance, limoni, mandarini. Al centro faalbicocche, kiwi, corbezzoli, olive, castagne, mele, cachi, mandorle, arance, limoni, mandarini. Al centro fa

capolino un antico palmento risalente al 1700.capolino un antico palmento risalente al 1700.

  

Si coltivano solo ed esclusivamenteSi coltivano solo ed esclusivamente  vitigni autoctonivitigni autoctoni, sia a bacca bianca che rossa, come Nerello mascalese,, sia a bacca bianca che rossa, come Nerello mascalese,

Nerello cappuccio, Carricante, Catarratto e Minnella. La carrellata dei vini esalta dunque le qualità di unNerello cappuccio, Carricante, Catarratto e Minnella. La carrellata dei vini esalta dunque le qualità di un

enologo che giustamente è considerato fra i  migliori a livello internazionale. L'Etna Bianco De Aetna 2019, dienologo che giustamente è considerato fra i  migliori a livello internazionale. L'Etna Bianco De Aetna 2019, di

colore paglierino, al naso ha note fruttate distese, di frutta esotica, erbe officinali, mentuccia. In bocca ècolore paglierino, al naso ha note fruttate distese, di frutta esotica, erbe officinali, mentuccia. In bocca è

equilibrato con una sapidità sottile. Un Bianco perfetto, complesso, che rappresenta una sfida anche per ilequilibrato con una sapidità sottile. Un Bianco perfetto, complesso, che rappresenta una sfida anche per il

sottoscritto: non temo smentite in chi lo vorrà assaggiare. È assolutamente grande! Viene vinificatosottoscritto: non temo smentite in chi lo vorrà assaggiare. È assolutamente grande! Viene vinificato

esclusivamente in acciaio da uve carricante, alle quali si aggiungono percentuali minori diesclusivamente in acciaio da uve carricante, alle quali si aggiungono percentuali minori di

catarratto (15%) e minnella (5%).catarratto (15%) e minnella (5%).
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Ma che dire anche dell'Etna Bianco Contrada Blandano 2017 Ma che dire anche dell'Etna Bianco Contrada Blandano 2017 che ha colore più carico, in bocca la fruttache ha colore più carico, in bocca la frutta

diventa esotica, matura, accompagnata però da una parte vegetale, di foglia di pomodoro e rosmarino. In boccadiventa esotica, matura, accompagnata però da una parte vegetale, di foglia di pomodoro e rosmarino. In bocca

è rotondo, con una sapidità accentuata, diffusa. Proviene da vecchie vigne ad alberello coltivate in contradaè rotondo, con una sapidità accentuata, diffusa. Proviene da vecchie vigne ad alberello coltivate in contrada

Blandano nel versante sud-est dell'Etna e fa un anno di legno di rovere prima del riposo finale di ben 3 anni inBlandano nel versante sud-est dell'Etna e fa un anno di legno di rovere prima del riposo finale di ben 3 anni in

bottiglia.bottiglia.

  

Quindi, l'Quindi, l'Etna Rosato De Aetna 2020Etna Rosato De Aetna 2020, che fa solo acciaio dopo pressatura soffice e qualche ora sulle bucce. Ha, che fa solo acciaio dopo pressatura soffice e qualche ora sulle bucce. Ha

un colore molto bello, buccia di cipolla brillante, al naso ha sentori di dattero e uva passa, in bocca è intenso,un colore molto bello, buccia di cipolla brillante, al naso ha sentori di dattero e uva passa, in bocca è intenso,

sapido. Buonissimo pure questo.sapido. Buonissimo pure questo.

  

Infine L'Infine L'Etna Rosso De Aetna 2020Etna Rosso De Aetna 2020: ha colore rubino trasparente, al naso i piccoli frutti si arricchiscono di una: ha colore rubino trasparente, al naso i piccoli frutti si arricchiscono di una

nota minerale terrosa. In bocca è rotondo con tannini fini. Nasce da uve nerello mascalese, alle quali sinota minerale terrosa. In bocca è rotondo con tannini fini. Nasce da uve nerello mascalese, alle quali si

aggiunge un 10% di nerello cappuccio, vinificate in legno.aggiunge un 10% di nerello cappuccio, vinificate in legno.

  

L'L'Etna Rosso Riserva Contrada Blandano 2016Etna Rosso Riserva Contrada Blandano 2016, come il suo corrispettivo Bianco, è ottenuto da vecchie vigne, come il suo corrispettivo Bianco, è ottenuto da vecchie vigne

ad alberello di uve nerello mascalese e nerello cappuccio, e vinifica con fermentazione delle uve in cemento,ad alberello di uve nerello mascalese e nerello cappuccio, e vinifica con fermentazione delle uve in cemento,

per poi sostare un anno in botte e 3 anni in bottiglia. Ha naso di muschio e sottobosco, in bocca giustamenteper poi sostare un anno in botte e 3 anni in bottiglia. Ha naso di muschio e sottobosco, in bocca giustamente

tannico, con un retrogusto quasi aromatico.tannico, con un retrogusto quasi aromatico.

Felicità, anche se l’immediatezza l’abbiamo colta più sui vini Bianchi, rispetto ai Rossi che vanno “ascoltati” conFelicità, anche se l’immediatezza l’abbiamo colta più sui vini Bianchi, rispetto ai Rossi che vanno “ascoltati” con

pazienza.pazienza.
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Terra CostantinoTerra Costantino

Viagrande (Ct), via Garibaldi 147Viagrande (Ct), via Garibaldi 147

tel. 3348946713tel. 3348946713

Una bottiglia di  Etna Bianco De Aetna 2019: euro 20Una bottiglia di  Etna Bianco De Aetna 2019: euro 20

advadv

ArgomentiArgomenti

Vini e spiritiVini e spiriti   Cantine e viniCantine e vini

TOTO ITALIANITALIAN
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