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Le Malvasie del Mediterraneo
Degustazione guidata con 8 tipi di malvasia

a cura di

Vito D’Amanti, Docente AIS, e Prof. Vincenzo Gerbi, Docente Università. di Torino.

Ore 15:00 - Sala Polifunzionale Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta S. Lucia - Canareggio 23 (VE)

Le Malvasie sono una famiglia eterogenea di vitigni accomunati dal nome del "toponimo" da cui proveniva-
no i vini importati dalla Serenissima cioè dal porto greco di Monemvasia nel Peloponneso. Oggi ne trovia-
mo iscritte nel Registro nazionale delle varietà di viti ben 18; di cui 10 a bacca bianca, 7 a bacca nera e 1 ad
acino grigio o rosa. Queste 18 Malvasie si possono suddividere ulteriormente in aromatiche e non aromati-
che. Nella nostra degustazione guidata ne presenteremo 8 appartenenti ad entrambe le categorie, cercan-
do per ognuna di mettere in evidenza le caratteristiche intrinseche: visive, olfattive e gustative del vitigno
in rapporto con il "terroir" di provenienza e alla tecnica di produzione utilizzata, sia in vigneto che in canti-
na. Alcuni di questi campioni sono delle vere "chicche" in termini di quantità prodotte e di tipologia molto
particolare; ne avremo una con attacco di "botrytis cinerea".

In degustazione

 FONTANA CANDIDA - Malvasia puntinata Roma 2015 (Lazio)

 PODERE PAVOLINI – Aquapazza  Malvasia Colli piacentini 2013 (Emilia)

 AZ. AGR. GHERARDO DEGLI AZZONI AVOGADRO – Malvasia Luce della Rocca Monemvasia 2014
(Grecia)

 Z.O. VINA CATTUNAR – Malvasia Istriana Collina Docc 2011 (Croazia)

 LA TENUTA DI CASTELLARO – Malvasia delle Lipari passito 2013 (Sicilia)

 SALTO DI COLORAS – Malvasia di Bosa 2013 (Sardegna)

 CANTINE SAN MARZANO - Talò Malvasia Nera del Salento 2014 (Puglia)

 CASCINA GILLI - Malvasia di Castelnuovo Don Bosco 2015 (Piemonte)


