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e nei decenni successivi tanto vino da taglio, che va a rinforzare prestigiosi vini di
altre regioni d'Italia e vino da tavola. Le
prime bottiglie di Gioia del Colle Primitivo
appaiono negli anni '60, mentre la prima
bottiglia a denominazione di origine è del
1987, realizzata dall'azienda Petrera.
Per Filippo Cassano della Polvanera il passo più importante «è stato quello
di accettare e valorizzare quanto questo
territorio e questo vitigno ci offrono. Il
nostro è un vino mediterraneo, ricco di
frutto e caldo di alcol, ma questo non
vuol dire farne un vino dolce e piacione e
neanche accettare passivamente la tradizione pugliese, orientata verso vini di stile
ossidativo o dalle sfumature spiccatamente dolci. La
vera sfida infatti è quella di
realizzare un vino potente,
ricco di alcol ma anche di
grande freschezza e bevibilità, in grado di esprimere
in pieno lo spirito mediterraneo caratteristico del
vitigno e della sua terra di origine con
una profondità e una pienezza che solo le
uve da vigne vecchie ad alberello possono dare». «Il primitivo è un'uva che qui
a Gioia trova una freschezza e un'acidità
che è molto difficile trovare nel resto della
Puglia - ci dice Elvezia Sbalchiero della A Mano. Il sottosuolo roccioso poi gli
conferisce una struttura e una verticalità
davvero rare». Insomma, come sostiene
Pasquale Petrera «non ci sono segreti.
[essuna strana pratica di cantina o altro.
Solo il rispetto delle qualità che la terra
di Cioia del Colle dà al primitivo e la voglia di fare vini di qualità».

anegustologia.
Come un film di Ang Lee
La sua consistenza polposa di frutti maturi, e i suoi sentori
di selvatico, tabacco e cioccolata, lo rendono un vitigno
carnale, che trasuda passione e sa di pelle bruciata dal sole.
Il primitivo fa dunque pensare al genere erotico, ma non
all'ingenua e divertente commedia scollacciata all'italiana
degli anni 'lO, quella di Edwige Fenech tanto per intenderei,
bensì ad una sensualità torrida e pure leggermente
sofisticata. Il primitivo però è anche sapido e minerale,
e aseiugando il palato, dopo averlo sedotto, racconta
di un erotismo sofferto, mescolato all'idea del peccato,
che viene anche suggerita dal suo colore violaceo. il film
cinegustologicamente
più adeguato è dunque "Lussuria
- seduzione e tradimento", uno dei capolavori del regista
taiwanese Ang Lee vincitore del Leone d'oro alla Mostra
cinematografica
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di Venezia del 2007. Quel film racconta
una storia passionale e proibita che
nasce per motivi spionistiei durante
l'occupazione giapponese della
Cina negli anni della seconda guerra
mondiale, per poi trasformarsi in un
rapporto totale, senza via d'uscita,
dove non sarà più chiaro chi conduce il
gioco e chi lo asseconda ...
Marco Lombardi

DIDETTORE RESPO:'\ ABILE
Daniele Ccnlilli
DIRETTORE ESECLTlm
Carlo Ouaviano
VICEDIRETTORE
Laura

l\ lantovano

REDAZIO;\E
Stefano Polacchi
GRAfiCO
usanna Culinucci

CAPOREDA:rJ'ORL
CAPOSERYJZIO

Raffaella Prandi (II'<"IA'I"O), Clara Barra, Eleouora Cuerini,
l,lara Nocìlla, Marco Sabellico
SEGRETElUA DI REDAZrONE
"'vIE.!TO FOTOCRAFICO
Hossclla Fantina

F: COOHDI.

DIREZIONE E REDAZIOI\E via Enrico Fermi, 161
00146 Roma tel. 06551121
fax redazione 06551'12260
e-rnail: gambero@gamberorosso.it
TESTI E DEG STAZIONI
Francesca Barberìnì, Antonio Boco, Lorenzo Cairoli, Dorio Cappelloni,
Cianni Fabrizio, Roberta Corradìn, Viviana Lapertosa, Marco Lombardi,
Massimiliano Mariola, Luciana S'I uadrilli, Paolo Zaccaria
FOTO
Giacomo Foti, Giunti Editore/Francesca

Brambilla e Serena Serrani

Granatiere, Irnagestudio/Ivano
Losiro, (liò Marrorana,
Leonardo Puccini, Marie Sjoberg, Sotheby's Ne", York
John Steed, Francesco VignaJj

Roberto

FOTO DI COPERTINA Ciacomo Fori
EDITORE C.RH. S.p.A.
via Enrico Fer-mi, 16100146 Roma rel +39 06 551121
Copyright © 2010
per C.H.H. S.p.A. Tutti i diritti riservati
Registraaionc Tribunale di Roma 11, 21'1 del 26/4/89
e n. 3646 voI. ::17 foglio 361 del 20/3/92

del Registro

I

azionale della Stampa

A.lVL\-lll'lISTRAZrONE
via Enrico Fermi, 161 001-+6 Roma tel. +39 06 551 121
DIRElvroHE COj\lIMERcrALE Francesco Damruicco
HESPOJ\SABILE VEKDITA PR.ODOTTI EDrfOR.lALl
'lerina

Di Nunzio

RESPONSABI LE PUBBUCIT.À. Stefano Dirri Ciacci
CONCESSIONAIOA

ESCLUSIVA

I)J P

'BBLICITÀ

Poster Pubblicità & Pubbliche relazioni S.r.l.
Sede le1\31ee Direzione commerciale: via AI'!ll,eloBargoni, 8
00153 Roma tel. 0668 896 911 fa." 06;:,8 179 704
Redazione New York Cambero Rosso, Inc.
5 Tudor CilY Piace, #630 New York, fYC 10017
tcl, 212-253-5653
fax. 646.227.0001
OlSTIUBUZTONE mEDlCOL,\ PER ÒTAUA

Distributore SO.Dl.P. "Alll(elo Patuzzi"
via Bettola. 18 - 20092 Cinisello Balsamo ( 11);
tel. 02 660301
DlSrRIDCTORE

fax 0266 030 320
PER

L" ESTERO

.I.E.S. srl. via Benola 18 20092 Cinisello Balsamo (NTI)
rel. +39 02 66 030 -t00 Iax +39 02 66 300 269
e-mail: ;:,ie-@siesllet.ir www.siesncr.it
carr o

t::\'TIPOCRAFU

il 13 arile 2010

Ferpenra Editore S.r.l.
via R. Gabrielli di 'Ilonlevecchio. 17 - Roma
STUIPA ~Iedia~raI .p.A.
v.le della \a'-ipziooe Interna. 8'9 Noventa Padovana

DISTRIBUZIONE ABBONAMENTI
PRESS-DI DISTRIBUZIONE
STAMPA & MULTIMEDIA srl
20090 Segrate
Abbonamenti
Per informazioni:
.' telefonare al 199 111 999
(0,12 euro + Iva al minuto
senza scatto alla risposta;
per i cellulari il costo varia
in funzione dell'operatore)
• per gli abbonati di Milano
e provincia: 02 66 814 363
• inviare un fax al numero
0303198202

• inviare un'e-rnail a:
abbonamenti@mondadori.it
• scrivere a: Servizio Abbonati
Casella Postale 97
25197 Brescia
• Il Servizio Abbonati è in
funzione dal lunedì al giovedì
dalle 8.30 alle 18.00; il venerdì
dalle 8.30 alle 17.00
• t'eventuale cambio di indirizzo
è gratuito. Informare il Servizio
Abbonati almeno 20 giorni prima
del trasferimento, allegando
l'etichetta con la quale arriva la
rivista.
Un numero: euro 4,90
Tariffe di abbonamento (annuale)
per Italia: campagna abbonamenti
in corso euro 39
Tariffe per l'estero
Zona 1: Europa! Algeria
Cipro/Egitto/Giordania
Israele/Jamahirya/Libia
Libano/ Marocco/Siria
TunisiafTurchia: euro 115
Zona 2: altri Paesi dell'Africa, altri
Paesi dell'Asia, Americhe: euro
165 Zona 3: Oceania: euro 205
• t'abbonamento
andrà in corso
dal primo numero raggiungibile
e può avere inizio in qualsiasi
momento dell'anno.

Garanzia di riservatezza
per - abbonati

FOTOLfIO

(PD)

Gambero Rosso e

sono marchi regisrrari di proprietà C.R.H. S,p.A.
responsabile dati personali G.R.H .. p.A. via Enrico Fermi. 161
OOIi6 Roma te! +,39 06 551 121

l:E<itore garantsoe la massima
riservatezza dei dati forniti dagli
abbonati e la possibilità di richiederne
gra:llJIl21T1ef
la rettifica o la
ca!
sensi dell'art. 7 del D.
leg 96f2OO3 smvendo a Press Di srl
Dtsu: - - Sta; pa e Multimedia
u-9oo "r:-iacy - '.'o.Iano Oltre - Via
C=ia--..se. no! - 20090 Segrate (MI)

In Italia dal 1991
11 Vero, Certificato
Iberico Pata Negra

