
41

Sonar CorriereAdriatico
Mercoledì 12 gennaio 2022

LIBRI

T orna con l’edizione 2022
Cantine d’Italia, la Guida
per l’Enoturista a cura di
Go Wine. Cantine d’Ita-

lia 2022 si presenta con una co-
pertina flessibile rinnovata,
820 cantine selezionate, 245
“Impronte d’eccellenza” per
l’Enoturismo, oltre 4.400 vini
segnalati, quasi 1.500 indirizzi
utiliper mangiare edormire.

L’identità
Si tratta di una guida alle canti-
ne, con una sua identità specifi-
ca, non è una guida tradiziona-
le ai vini. Una guida pensata
per i turisti del vino, che raccon-
ta e scrive di vino partendo pro-
prio dalla cantina. Ovvero la
cantina come luogo dove uomi-
ni e donne del vino operano e
progettano il loro lavoro, dove
sono portatori di storie e tradi-
zioni familiari, oppure di più re-
centi investimenti Ma anche la
cantina che, nel corso degli an-
ni, è diventata a pieno titolo un
luogo di promozione del terri-
torio, perché invita al viaggio e
comunica con la sua realtà
un’identità territoriale fatta di
tutto quanto ruota attorno: il

paesaggio, i vigneti, la tradizio-
ne del luogo, i borghi. Cantione
d’Italia è una guida che privile-
gia il tema della narrazione per-
ché raccontando la cantina,
racconta le vicende che stanno
attorno al vino e aiutano me-
glio a comprendere il profilo di
ogni realtà. Quindi il libro non
vuole rivolgersi soltanto ai “su-
per appassionati”, ma che desi-
dera essere un’occasione per
creare cultura a favore del vino
e dei suoi territori. E per far ri-
flettere sull’importante ruolo
che la viticoltura italiana sta
svolgendo a favore della bellez-
za e della valorizzazione di tan-
ti territori.

L’obiettivo
«Vièun obbiettivodi fondoche
anima questa Guida – sottoli-
nea Massimo Corrado, presi-
dente di Go Wine e direttore
editoriale – raccontare attraver-
so l’Italia del vino una bella
idea d’Italia, uno dei volti più
bellidelnostroPaese. Vignetoe
vino ci conducono in ogni re-
gione, in tantissimi siti ed ango-
li del Paese. La cantina è la me-
ta, il luogo animato dove storie

di vini e persone si intrecciano,
dove il vino è la chiave per
ascoltare il racconto di un luo-
go, di una terra, respirandone
leatmosfere».

Marchee legenda
Le Marche si distinguono con
33 cantine recensite. Di queste
otto ottengono il riconoscimen-
to dell’Impronta Go Wine: Buc-
ci, Fattoria San Lorenzo, Manci-
nelli, Marotti Campi, Moroder,
Oasi degli Angeli, Tenuta di Ta-
vignano. Per la prima volta la
cantina Umani Ronchi di Osi-
mo ha ottenuto il riconosci-
mento delle “Due Impronte” .
Le 820 cantine presenti nel vo-
lume sono state scelte in base
all’esperienza diretta. Per ogni
cantina una pagina ricca di no-
tizie: dall’anagrafica aziendale
ai dati sulla produzione, ai refe-
renti interni da contattare; dai
giorni e gli orari di visita alle in-
formazioni stradali. Ogni canti-
na è presentata attraverso una
valutazione in stelle (su scala
5), suddivisa nei tre aspetti che
sono ritenuti rilevanti dalla gui-
da: il sito, l’accoglienza ei vini.
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Cosasappiamodavvero di Kate
Middletonaldi làdellenotizieufficiali di
unavitafatta di impegni istituzionali,
apparizioni favolosee foto di famiglia?
Ledefinizionidi Kate simoltiplicanoe si
sprecano.Ecco allora che,
ripercorrendoi suoi primi quarant’anni,
EvaGrippa, giornalistae royalwatcher
d’eccezione,scopre unadonnache con
tenaciaha saputointegrarsinella royal
familypiù complicatadel mondo,ma
ancheaddomesticare latemibile
stampabritannica.

La guida In distribuzione l’edizione 2022 del volume di Go wine per gli enoturisti
Per le Marche 33 aziende e per la prima volta Umani Ronchi raddoppia il merito

Cantine italiane alla ribalta
“impronte” dell’eccellenza

Quattro liceali
e l’ombra
del monaco
Gunotto da Pavia
Giochi di ombre
di Daniela Dawan
Giunti Editore
pp. 204, euro 14

13gennaio2012,ore 21,45. Lanave da
crocieraCosta Concordia,con più di
4.200persone abordo, urta unoscoglio
delleScole davantiall’Isola del Giglio.
Mentreil caossiscatena etutticercano
disperatamentedi mettersi in salvo,
MarioPellegrini,vicesindaco di Isola
delGiglio, è ilprimo asalire a bordoper
soccorrerei passeggeri. Inquesto libro,
MarioPellegrini ricostruisce,assiemea
SabrinaGrementieri, quelleore
trascorseneltentativo di mettere in
salvopiù personepossibili.

“Giochidiombre” èla storiadi quattro
amici licealie della ziadi unodi loro, un
tipotostoche protesta inpiazza per
Fridaysfor Future esa raccontare storie.
Edè proprioa casasua,nel centrodi
Milano,chei quattro scopriranno una
botolache li condurrà neisotterranei di
unmonastero benedettino, unluogo di
torturedovevenivano segregatiereticie
prigionierial tempodella peste. Qui
scoprirannol’ombra creduta veradel
monacoGunotto daPavia.Nelle librerie
dal19gennaio.

Cantine
d’Italia 2022
Guida per
l’enoturista
a cura di Massimo Corrado
Go Wine Editore
pp 576, euro 18

L’inabissamento
della Concordia
raccontato
dai protagonisti
La notte della Concordia
di Grementieri-Pellegrini
Edizioni Rizzoli
pp. 192, euro 15

La futura regina
del Regno Unito
Luci e ombre
di Kate Middleton
Kate
di Eva Grippa
Ed. DeAgostini
pp. 224, euro 17

Il mondo del vino
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Accadia, Benforte, Bisci, Bucci, Castelli Maria Pia, Ciu Ciu, 
Collestefano, Conte Leopardi Dittajuti, Fattoria San 
Lorenzo - Crognaletti, Fattoria Villa Ligi, Fazi Battaglia, 
Fiorini (new entry), Garofoli, La Monacesca, Le Caniette, 
Le Terrazze, Lucchetti Mario, Mancinelli Stefano, 
Marotti Campi, Montecappone, Morelli Claudio,
Moroder Alessandro, Oasi degli Angeli, Quacquarini,
San Savino - Poderi Capecci, Tenuta
Cocci Grifoni, Tenuta di Tavignano,
Tenuta San Marcello, Terre
di Serrapetrona, Umani 
Ronchi, Vallerosa - Bonci,
Vicari, Villa
Forano

33 le cantine delle Marche recensite
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