rAl.,gIE' I].M , ~Serata di degustazione con Àrrigoni alla «CÒri~ 'del :I)oce)~
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VIÌ.LAD' ADDA. Uno dei
più grandi' virii, de~ mondo è '
stato il prot~gonista di una
serata di degustazione presso '
~l noto ristoranfe <~La Corte
delN'Oce», in vIa Bfffi, 8 a
Vjillà d'Adda. <:}Ii'ospiti inter
venuti' haruio avuto la possi
b~ità dÌ 'g ùstare ,s ei'annate di
. «Sassicaia»:rcon tanto di ce
na a base 'dr agnolotti al bra
s~to,' mettini 4'agneIro, una
p~ecola,'sel~zion~ di l'ormaggi
l~aIiaIil e; una 'nota' di dolce
ci voleva', ,torta sbrisolona
c~m zabaione al verduzzo. A
(are gli ,enori di casai,esO
pratfutto a spiegàrè le èarat
teristichedel «Sassicaia»,
con relatiVe 'origini storiche
e,pl"?vènieriza tipica; è stato
l'enogasìronomo Francesèo
Mrtgoni, person~ggio molto
conosciuto nell'ambiente e
che tra l'altro cura una' ru
b:ri~ sUl Corriere'. <Ìella Sera.
((Quando pwliàmo del Sas
~ sicata . ha' ~sordi,tç> Arrigoni •
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del rlst()ràn-'
'te «La Corte
d~1 Noce!1 In
siemE!

all';"oga
stronomà

Francesco

Arrlgonl 'è,al

le bottiglie di

Sasslcala.

Son~ state

gustate sei

,annata"a '",
pal1lre dal' "
1986 fino iii
1999. 'II tutto
aq,compa

gnatò da
un'oflima c<e"
na"

chè di uno dì quelli che fanno
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'. "1,titolari

parte dellà mia carriera di e-
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ci occupiamodt un.o dei ptù
grandi vini del mondc, non

, ',

rtogaslronorrW, vtsto,ch!e l{).CQ. ,gnò çòntro tutto e contro tutti.
ndsco da tanta tempo. :.Questo Il cr,eatore del 'Sassi(!oia fu
vino è nato daUn sogno, èsh Matio Incis,a ,della Rocchet
ta la realizZpz.ion~ di un so- . telil. Da ,q ui varte}a storia del
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fa'l1tas!i~o v,i no. Il ,n ob.Ùuo- ,

'plO, drIglnarl(>, dell"astiglano,

J

il

' sposÒ'la,contessa ~osc~a d~I~
' la Gnerardesca, lncisa della

Rocchetta, entrato ,in ;eontat
toc()l,1,'alcuni l~òbili 'fì'imc~~i,
decise !;li dedicarsi 'ai 'vilii. T
Proprio a Bolgheri,~empl'e
in territorio toscane, fUrortò
piantate le Prime viti. IniziaI
lPente i risultati1non furono
certo soddisfacenti. n ' nobi
luomò decise a:nQr~ di Ì'lupiantare il vigneto nel pode·
re «SassiCa;'a»; da cui appun·
to il nome del vino, poi negli
ànni s,e ssanta il salto q~ qua,'
lità e'nel '1970 L'ub~i>Veròp~'lli
eheesaIta le doti del 'V ill'O. Dà
allora'. il Sassicaia è entrate
riell'.oliJnpo dei ,vini. ì!.a:',sera
ta' df 'degusta'ziene é stata or
g~ni?-?iàta dai titola:t:i del ri
storante «La Cone del N.o.Ge».,
ovvero' Gtazìant!le' Mina Fo
resti. ndistributpre 'del 'Sas
sicaia è Pietro Pellegrini di ,
Cisano:" ' "

