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RICONOSCIMENTO. LA CLASSIFICA STILATA DALLA RIVISTA «PANORAMA»

Il Gattinara “re” dei vini mondiali
Il Riserva 2006 di Travaglini inserito tra i cento migliori del pianeta

Il Gattinara Riserva 2006 di
Travaglini è tra i 100 miglio-
ri vini del mondo. Lo stabili-
sce la «Classifica dei 100 mi-
gliori vini del mondo» fir-
mata da Luca Gardini, som-
melier «campione del mon-
do» (nel 2010), pubblicata
su Panorama di giovedì.

Il rosso della cantina Tra-
vaglini Giancarlo viene
menzionato al 73° posto, in
una graduatoria che cita le
migliori etichette del mon-
do prese dalle cantine di
Nuova Zelanda, Stati Uniti
e anche dall’Argentina, che
si affacciano alla ribalta
nuove produzioni di altissi-
ma qualità. Ma sono i grandi
vini italiani gli unici a tenere
davvero il passo dei maestri
francesi.

Sono 37 i vini italiani che
Gardini include nei «100 so-
gni in bottiglia». Al primo
posto c’è lo Champagne
Dom Pérignon Rosé Vinta-
ge 2002, al quarto e quinto
posto ci sono due Barolo. La
lista degli italiani prosegue
con il Brunello di Montalci-
no, il Barbaresco, l’Amaro-
ne, il Trebbiano d’Abruzzo
(ripetuti più volte) e poi un
Gattinara. Quello di Trava-
glini, frutto della vendem-
mia 2006. «È stata una sor-
presa anche per noi - dice
Cinzia Travaglini - perché
non sapevamo di essere tra i
vini in degustazione dalla
commissione».

Dell’iniziativa di Gardini,
Travaglini ha saputo duran-
te un viaggio negli Stati Uni-
ti. Durante il volo stava leg-
gendo la rivista in aereo,
quando ha notato un trafi-
letto in cui si faceva cenno
alla classifica. «Poi ci è arri-
vata una mail - dice Cinzia
Travaglini - che ci annuncia-
va di essere in graduatoria».

A casa Travaglini il pal-
mares è di quelli importanti.
Già nel 2002 e nel 2007 un
vino dell’azienda gattinare-
se è stato citato da «Wine
spectator» tra i 100 migliori
vini del mondo, rispettiva-
mente al 93° e al 61° posto. E
pochi giorni fa la stessa rivi-
sta americana ha assegnato
93/100 al Tre Vigne 2006, 91
punti al Riserva 2006 e 90 al
Gattinara 2007. Gli ultimi
premi ricevuti in Italia sono
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i «5 grappoli» della guida del-
l’Ais al Gattinara Riserva
2007, che verrà presentato a
Vinitaly nei prossimi giorni, e
che ha ottenuto anche i «2
bicchieri» di Slow food. «A
Verona - dice Cinzia Travagli-
ni - presenteremo anche il
Gattinara docg 2008, è un’an-
nata strepitosa, e il Tre Vigne
2006».

Sull’agenda veronese sono
già segnati due giorni e mez-
zo di intensi appuntamenti
con importatori, pronti ad ac-
caparrarsi le eccellenze della
cantina gattinarese. Se del
Gattinara 2008 sono state
prodotte 190 mila bottiglie,
del Riserva ce ne sono 42 mi-
la, mentre quelle del Tre Vi-
gne sono solo 25 mila.

Il Sogno 2008 è stato pro-
dotto solo in 4mila bottiglie,
che hanno aperto nuovi var-
chi nei mercati mondiali:
«Finlandia, Norvegia e Giap-
pone - dice Travaglini -; stia-
mo iniziando a lavorare an-
che con il Messico e a breve
incontreremo un importato-
re di Cipro».

La Riserva di casa Trava
glini viene prodotta solo
nelle annate migliori. Do
po un affinamento di
quattro anni, di cui tre in
botti di Rovere di Slavo
nia, resta in bottiglia altri
otto mesi. Se conservato
bene dura oltre 15 anni.

Leetichette
DalSogno

alTreVigne

Cinzia Travaglini, la titolare della famosa cantina

Il Sogno nasce da un’idea
di Giancarlo Travaglini,
che però non poté mai de
gustarlo. Prodotto con
uve Nebbiolo lasciate ap
passire per 100 giorni su
graticci a temperatura na
turale,nontemeconfronti
per struttura e longevità.

Il microclima particolare,
le diverse altimetrie e la
composizionedel terreno
danno origine al Tre Vi
gne, frutto della selezio
ne di uve Nebbiolo prove
nienti da tre vigneti «sto
rici». Si produce soltanto
nelle annate migliori.

Inbreve
Vercelli
Dueautobruciate
incorsoBormida
nSono intervenuti i vigili
del fuoco, l’altra notte in corso
Bormida a Vercelli, per spe-
gnere le fiamme divampate da
due automobili parcheggiate
lungo la strada. Il rogo, secon-
do la polizia, sarebbe stato ge-
nerato dall’autocombustione
di una delle due macchine, per
poi interessare anche la secon-
da.

Caresana
Brochure informativa
dell’amministrazione
nVerrà distribuita alla cit-
tadinanza nei prossimi giorni
la brochure contenente i tra-
guardi raggiunti dall'ammini-
strazione comunale di Caresa-
na, in scadenza di mandato:
«Un modo - ha spiegato il sin-
daco Sergio Cavagliano - per
informare tutti su quanto ab-
biamo fatto per il paese in que-
sti cinque anni».

Gattinara/1
Il librodelgenerale
presentatodagliAlpini
nVenerdì alle 21, nella sede
degli alpini di Gattinara, verrà
presentato il libro «Le nuvole
nello zaino», scritto dal gene-
rale Giorgio Minetti. Ingresso
libero.

Gattinara/2
Donazionesangue
per ivolontariAvis
nAppuntamento con le do-
nazioni del sangue giovedì
mattina. I volontari Avis si ri-
troveranno dalle 8,30 alle 11 in
ospedale per i prelievi.

Gattinara/3
Lotteriacommercianti
Ripescaggio invista
nDa domani torneranno
utili i biglietti di riserva della
lotteria natalizia dei commer-
cianti diGattinara. I premi non
ritirati verranno infatti asse-
gnati ai possessori dei taglian-
di estratti in vista del ripescag-
gio. Per informazioni è neces-
sario rivolgersi all’Ascom.

Roasio
Pranzobenefico
alcircoloVirtus
nSono aperte le iscrizioni al
pranzo benefico di domenica 7
aprile al circolo Virtus. Il costo
è di 20 euro e il ricavato sarà
devoluto alla costruzione di un
ostello per l’infanzia in Nige-
ria. Prenotazioni allo 0163-
860183.

Intervista L’Atl: “E ora
serve un aiuto
per l’Enoteca”Un successo che Tra-

vaglini si merita tutto
perché è un’azienda

curata molto bene». Anche
Paolo Melotti, presidente
dell’Atl Vercelli e Valsesia fe-
steggia la citazione del Gat-
tinara tra i 100 migliori vini
del mondo.

Melotti, come sfruttare
questo risultato per la pro
mozionedel territorio?

«Quando Cinzia Travaglini
gira il mondo non porta a co-
noscere solo i suoi vini ma è
molto attenta anche al suo
territorio. Gattinara ultima-
mente ha fatto alcuni passi
importanti e quindi il richia-
mo del vino può creare in-
dotto anche su altri settori».

Intanto però a Gattinara
l’Enoteca regionale è anco
rasenzapresidente...

«Ho chiesto alcuni giorni fa

una riunione urgente perché
l’Enoteca regionale di Gatti-
nara non può chiudere. È vero
che la Regione deve parecchi
soldi, ma ci sono moltissimi
produttori importanti e biso-
gna fare in modo che le istitu-

zioni aiutino questa realtà a
salvarsi. Specie adesso che a
villa Paolotti riaprirà il risto-
rante, con un ristoratore co-
me Piero Picco».

Si dice che la qualità non te
melacrisi.ValeanchenelVer
cellese?

«In parte sì, perché i prodot-
ti di un certo livello tengono
sempre. Ma se gli addetti ai
lavori, e mi riferisco ai viti-
coltori e ai ristoratori, gua-
dagnassero anche un euro in
meno, questo piccolo sacrifi-
cio andrebbe a favore anche
di chi compra il prodotto,
che nel nostro caso è costoso
per natura rispetto ad altri
territori». [G. OR.]

Paolo Melotti, presidente Atl


