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PREDAPPIO NELRABBI TREAZIENDE
PREMIATEPERLAQUALITÀ
DELLOROPRODOTTOTOP

di QUINTO CAPPELLI

TREVINI di Predappio si aggiu-
dicano quest’anno il prestigioso
riconoscimento dei Tre Bicchieri
nella Guida Vini d’Italia 2019 del
Gambero Rosso, una delle più in-
fluenti pubblicazioni del settore a
livello nazionale e internazionale.
Si tratta di: Romagna Sangiovese
PredappioGodenza 2016 - Noelia
Ricci, della Tenuta Pandolfa; Ro-
magna Sangiovese Superiore Bar-
timeo 2016 - Stefano Berti,
dell’omonima cantina di Ravaldi-
no inMonte; e Romagna Sangio-
vese Superiore Predappio di Pre-
dappio Vigna del Generale Riser-
va 2015 - Fattoria Nicolucci, di
AlessandroNicolucci. In totale so-
no 14 i vini dell’Emilia Romagna
che quest’anno hanno ottenuto i
‘TreBicchieri’, ilmassimo ricono-
scimento attribuito dallaGuida ai
vini distinti per qualità.

DIQUESTI, 6 sono vini Sangio-
vese, di cui ben 3 di Predappio,
cui si aggiungono ‘Crete Azzurre’
di Marta Valpiani di Castrocaro e
‘I Prodi di Papiano’ diVilla Papia-
no di Modigliana. Commenta il
sindaco di Predappio, Giorgio
Frassineti: «È un risultato storico
e molto importante che, oltre a
premiare il singolo produttore, è
un indicatore significativo del la-
voro intrapreso dal territorio nel-
la valorizzazione della propria vo-
cazione vinicola, in particolare
per quanto riguarda il Sangiove-

se». Aggiunge Marco Cirese della
Tenuta Pandolfa: «Siamo soddi-
sfatti di aver ottenuto i Tre Bic-
chieri con il nostroCru, Sangiove-
se Godenza 2016, il quarto anno
consecutivo perNoelia Ricci. Pre-
mi come questo ci aiutano a capi-
re che anche se siamo all’inizio di
una sfida importante, la strada è
quella giusta». Stefano Berti si ag-
giudica i Tre Bicchieri dopo 16
anni dai primi, quando nel 2003 il
premio promosse il Riserva Cali-
sto, «primo Sangiovese di Roma-
gnaDoc ad aggiudicarsi il ricono-
scimento». Ora è premiato il San-
gioveseDocpiù semplice e imme-
diato, il Bartimeo, «un vino frutto
di un lavoro artigianale e quotidia-

no». Come presidente dell’Asso-
ciazione Terre di Predappio ag-
giunge: «Sono entusiasta che tre
aziende socie abbiano avuto i Tre
Bicchieri, segno di un territorio
che negli ultimi anni sta dando
frutti straordinari e che ambisce a
portare il Sangiovese ai più alti li-
velli qualitativi in Italia e all’este-
ro». Conclude Alessandro Nico-
lucci: «È con immenso orgoglio e
piacere veder crescere la conside-
razione dei nostri Sangiovese di
Predappio agli occhi di consuma-
tori, appassionati, giornalisti e ad-
detti al settore di fuori regione ed
anche internazionali.» d’Italia
2019 delGamberoRosso sarà pre-
sentata a Roma il 27 ottobre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DURANTE l’ultimo giorno di Enologica, l’appuntamento annuale
svoltosi a Bologna da parte degli addetti del settoreHotel, Ristoranti
e Caffè (Ho.Re.Ca), ‘Carta Canta’ di Enoteca Regionale Emilia Ro-
magna ha premiato le carte dei vini di ristoranti, enoteche, bar, agri-
turismi, stabilimenti balneari e hotel che propongono un assorti-
mento qualificato di vini dell’Emilia Romagna all’interno dei pro-
pri menù. Fra i vincitori figurano anche quattro locali forlivesi. Il
ristorante Petito di Forlì si è aggiudicato l’ambito riconoscimento
della ‘MigliorCarta deiVini’ in assoluto inRegione, oltre che quello
per la ‘Miglior proposta Focus Territorio’. La ‘Miglior proposta Fo-
cus Territorio’ è andata anche al ristorante Il Convivio sempre di
Forlì e alla Locanda Appennino di Predappio. Casa Artusi di For-
limpopoli si è aggiudicato il riconoscimento per la ‘Miglior Carta
Ristorante / Osteria’. I vincitori delle diverse categorie diventa-
no gli ‘Ambasciatori dell’Emilia Romagna’.
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‘Enologica’: ecco lemigliori carte dei vini nei ristoranti
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Gambero rosso, cin cin Sangiovese
È incetta di ‘TreBicchieri’

Produttori soddisfatti, il sindaco: «Riconosciuto il lavoro sul territorio» ORGOGLIOAlessandroNicolucci


