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Un giro del mondo in calici
Ecco i 1001 villi di Negri
ci Erica Ferro

La magia del racconto, l'emozione dell'attesa,
il piacere della scoperta. Immaginazione e paro-
le, come quelle che consentirono a Sherazade di
avere salva la vita, raccontando ogni notte, per
mille e una notti, e interrompe ndola all'alba, una
favola avvincente al re Shahryar. Di quelle che
trasportano dentro i labirinti di un'esisten7a al-
tra, affascinante, ricca a sua volta di storie e per-
sonaggi. Come quel mondo di vini, etichette,
cantine, «suggestioni e batticuori» che France-
sca Negri condensa nel suo ultimo libro, intito-
lato non a caso iooa vini do bere almeno inni col-
ta nella vita (Newton Comptoo 2015), che l'autri-
ce presenterà in anteprima nazionale giovedì a
Levico, alle 20, nel corso di una cena-evento
ospitata al ristorante Boivin e organizzata in col-
laborazione con La piccola libreria.
«Mi piace pensare - scrive la giorisalista e

scrittrice nella prefazione - che io possa diventa-
re la vostra Sherazade, versando ogni giorno nel
vostro calice una storia e un'emozione che sap-
piano appagare anima e palato». Ci si tuff a, così,
iii un vero e proprio giro del inondo, fatto di 5mg
vini italiani (fra i quali c'è molto Trentino Alto
Adige, dalle cantine Ferrari ai vignaioli Fanti, da
Franv Haas alla tenuta San Leonardo) e 482 da
ogni parte del pianeta, dai vicini cli casa francesi
e spagnoli alle più distanti regioni vinicole statu-

nitensi, ma anche neozelandesi, cilene, libanesi.
Non si tratta, tuttavia, della solita guida criti-

ca. ><I soos vini sono paritari e non ho voluto
esprimere giudizi o fornire le mie note degusta-
tive - spiega Negri - ho scelto di utilizzare le de-
scrizioni che le cantine danno delle loro etichet-
te, perché penso che nessuno, più di chi lo pro-
duce, sappia descrivere il proprio vino». Privile-
gia «suggestioni e batticuori» Francesca Negri,
un modo di raccontare il vino per quello ehe è,
«cunvivialità, passione, cultura, tradizioni, fati-
ca di uomini e donne, amore per la propria terra,
paesaggi». Ma anche storie, da mille e una notte
appunto. Come quella di madame Clicqoot, ve-
dova (veuve) a 27 anni, che prese in mano la ge-
stione della proprietà tu famiglia e divenne una
delle prime donne imprenditrici dei tempi mo-
derni, dando vita a una delle più grandi case pro-
duttrici di champagne. Perché «il mondo del vi-
no è pieno di persone affascinanti e interessanti
- sostiene l'autrice, già wioe tutor di RaI 2 per il
programma Deffofatto e wine blogger - a parti-
re da Gino e Franco Lunetii, o Mario Po(er, che è
un mito per tutta Italia. Ancora, Annamaria Cle-
menti, di Ca' del Bosco, che sono stata l'unica ad
aver intervistato».

Il vademecum, costituito da vere e proprie
«carte d'identità» deiviol unisce ll materiale rac-
colto in vent'anni di taccuini e il meglio delle
classifiche enologiche a disposizione.
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