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Giovanna Morganti – Podere Le Boncie

Strada delle Boncie – Località San Felice, Castelnuovo Berardenga (SI)
Proprietà di vigneto: 3,5 ettari – Bottiglie prodotte: 15000
Vini prodotti: Le Trame Chianti Classico, Le Boncie IGT.

Fabrizio Niccolaini – Massa Vecchia

Via Le Coste 21/B, Massa Marittima (GR)
Proprietà di vigneto: 3,2 ettari – Bottiglie prodotte: circa 10000
Vigneti: Vigna la Querciola, Vigne del Beruzzo.
Vini prodotti: Vermentino base Bianco IGT, Rosato IGT (l'uvaggio cam-
bia di anno in anno); La Querciola Rosso IGT (Sangiovese; Alicante
25%); Aleatico passito.

Giuseppe Rinaldi – Rinaldi

Via Monforte 3, Barolo (CN)
Proprietà di vigneto: 6,5 ettari – Bottiglie prodotte: da 25 a 30mila
Vigneti: Brunate, Le Coste, Cannubi, San Lorenzo, Ravera.
Vini prodotti: Barolo, Dolcetto d'Alba, Barbera d'Alba, Langhe Freisa,
Langhe Nebbiolo, Rosae (100% Ruchet).

Stanko Radikon – Radikon

Loc. Tre Buchi 4, Oslavia (GO)
Proprietà di vigneto: 12 ettari di cui metà in affitto.
Bottiglie prodotte: da 28 a 32000
Vini prodotti: Ribolla gialla, Jakot (100% Tokai friulano), Oslavje
(40% Chardonnay, 30% Pinot Grigio, 30% Sauvignon), Merlot.

Francesco Valentini – Valentini

Via del Baio 2, Loreto Aprutino (PE)
Proprietà di vigneto: 64 ettari – Bottiglie prodotte: secondo annata
Vigneti: Colle Cavaliere, Colle Mantello, Castelluccio, Camposacro.
Vini prodotti: Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano.

I vini di prima qualità non hanno bisogno di aggiunte e di modifiche,
devono essere fatti naturalmente e senza artifici.
Columella, De re rustica



La mattina di sabato 19 gennaio siamo andati subito al sodo. Avevamo consumato gli
indispensabili e piacevolissimi convenevoli la sera prima, cenando con i protagonisti del
forum e bevendo i loro vini.
Le dieci domande preparate in anticipo sono diventate tracce per ampliare i temi che ci
sono più cari. Nell’immaginare lo spazio sulla rivista da dedicare al forum, pensavamo
di dover scremare molto, temendo che la forma e i concetti, nel lungo fluire degli inter-
venti, potessero ripetersi in maniera stucchevole. Invece, per ogni quesito, i nostri inter-
locutori hanno espresso linee di pensiero diverse a fronte di scelte produttive condivise.
Prima di stampare il pezzo, abbiamo chiesto a Beppe, Fabrizio, Francesco, Giovanna e
Stanko di leggerlo, così che potessero riascoltarsi e sistemare i possibili equivoci del pas-
saggio dalla lingua parlata a quella scritta. Le richieste di correzione sono state minime;
tutti sono stati colpiti dal fatto che, attraverso il dialogo, escono per quello che sono; ed
è stato solo merito loro. Incalzando gli ospiti sulle questioni più spinose, sono emerse
anche le peculiarità dialettiche di ognuno di loro, tanto da poterne offrire un ritratto
emotivo. Ma qui non vogliamo anticipare nulla: le pagine seguenti offriranno gli ele-
menti per farsi un’idea su queste persone, che per noi sono autorevoli rappresentanti di
un’idea antica, eppure modernissima, della viticoltura e dell’enologia.

Le immagini, che raffigurano fossili di varie epoche e composizioni minerali, sono trat-
te da due libri di geologia delle Edizioni Agip: Southern tethys biofacies di Dario Sartorio
e Sandro Venturini (1988) e Rudists and Facies of the Periadriatic Domain di Riccardo
Cestari e Dario Sartorio (1995).
Non troverete commenti sui vini, rigorosamente di altri produttori, bevuti insieme
durante una pausa dell’intervista; questo insolito racconto della degustazione sarà pre-
sto sul sito di Porthos, con tutti i giudizi “politicamente scorretti” che sono scaturiti.

Per facilitare la lettura abbiamo indicato per intero il cognome dell’ospite ogni volta che
risponde alla domanda principale; è abbreviato negli interventi successivi o se si inserisce
nella risposta di un altro. Dal momento che alcune risposte sono più lunghe di una pagi-
na, nelle successive sarà presente il richiamo al quesito da cui è partita la discussione.

Alla fine, un omaggio a Edoardo Valentini.

Introduzione al forum
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