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Verdicchio Casal di Serra, l'Italia in bianco che vince
CARLO CAM BI
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Sevain bianco l 'Italia
vince. Lo conferma
un'analisi ben condotta
da Denis Fantini sull'export di bottiglie. Pouilly-Fumé della Loira,
Riesling della Mosella o Sauvignondi
Marlborough possono accomodarsi
in secondafila perché i vini pallidi più
venduti al mondo sono italiani. Con
un valore di 1,287 miliardi di euro
l'anno il vigneto Italia è il leader di
mercato e fa meglio della Francia, al
secondo posto con 1,276 miliardi di
il

euro. Nei bianchi l'Italia non ha rivali
proprio perché in forza della biodiversità può variare l'offerta e trovare
l'accordo con le diverse cucine del
mondo.
Ce n'è uno che per storia dell'azienda e potenza del vitigno vale questo primato. È il Verdicchio Classico
Superiore dei Castelli di Jesi etichetta «Casaldi Serra»della cantina Umani Ronchi. Incontrai Massimo Bernetti, un vero signore del vino, e il
figlio Michele che è uno dei più avveduti managerenoici d'Europa, anni fa
quando chiesero al mio mastro Giacomo Tachis di cerare per loro un ros-

rappresentativo come griffe sui mercati esteri. Il Casaldi Serra è vino potente ed elegante insieme. Le vigne
sono antiche di trenta anni, la resa
molto bassa e molto beneficia l'uva
delle arie salmastre. Nel bicchiere è
oro brillante con riflessi di smeraldo.
Al nasooffre bouquet di fiori di campo, pesca nettarina e mela golden,
con soffio minerale. In boccaè pieno e
di struttura ampia: l'incontro è deciso,poi diventa fresco, infine complesso con una lunghezza insolita per un
bianco e caratteristico ritorno sull'ammandorlato amaricante. L'abbinamento è con tutto quello che sa di
mare, con i formaggi anche semistagionati, con il vegetale.
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so che li ponesse al livello delle migliori aziende italiane. Nacqueil Pelago, maTachis s'innamorò del Verdicchio. Curiosando in cantina in quel di
Osimo scoprii strane bottiglie a forma di pesce.Mi confidò Massimo Bernetti: «Lemandiamo in Giappone ein
Oriente: a loro piace l'idea del vino
pesce,ma è Verdicchio ! ».
Potenza del packaging e del resto, il
Verdicchio aveva debuttato sui mercati del mondo con l'anfora disegnata
da Antonio Malocchi per Fazi Battaglia. Da allora il Verdicchio ha avuto
una crescita qualitativa esponenziale
e quest'anno festeggia i 50 anni di
Doc. Quello di Umani Ronchi è il più
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