
	

	

	
	
	
							

	

“La	Romagna:	
Argilla,	Fibra,	Calore,	Sapore”	

	
Due	seminari	didattici	dedicati	alla	Romagna	del	vino,	regione	ancora	poco	nota	agli	appassionati	
italiani.	L’indagine	prenderà	in	rassegna	le	due	varietà	romagnole	più	importanti	-	Albana	e	

Sangiovese	–	da	cui	si	ottengono	bottiglie	di	notevolissimo	fascino.	
	

Conduce	la	serata:	 Francesco	Falcone	
	

Nato	 il	 sei	 maggio	 del	 settantasei	 a	 Gioia	 del	 Colle,	 Francesco	 Falcone	 è	 un	
degustatore	 indipendente,	 divulgatore	 e	 scrittore.	 Dopo	 un	 biennio	 di	
formazione	con	Porthos	di	Sandro	Sangiorgi,	una	lunga	esperienza	piemontese	
con	Go	Wine	 (culminata	con	 il	 libro	Autoctono	Si	Nasce)	e	due	anni	di	 stretta	
collaborazione	con	Paolo	Marchi	 (Il	Giornale;	 Identità	Golose),	ha	concentrato	
per	un	decennio	il	suo	lavoro	di	cronista	del	vino	per	Enogea	(2005-2015).	Per	
otto	 edizioni	 è	 stato	 tra	 gli	 autori	 della	 Guida	 ai	 Vini	 d'Italia	 de	 l'Espresso	
(2009-2016).	Dal	2016	è	prima	 firma	di	Winesurf.	Deve	a	Federico	Graziani	 il	

suo	battesimo	vinoso,	 ad	Alessandro	Masnaghetti	 l’amore	per	questo	 lavoro,	 a	Vania	Valentini	 la	
svolta	in	direzione	dell’insegnamento.	Ha	scritto	tre	libri	sul	vino	e	altrettanti	sono	in	preparazione.	
Da	 quattro	 anni	 cura	 un	 centinaio	 di	 laboratori	 di	 degustazione	 indipendenti	 da	 nord	 a	 sud	
dell’Italia.	

	
1°	Serata	–	“Seminario	sull’Albana”	–	giovedì	01/03/18	ore	20.00	-	€	40,00	
	

Si	può	 indicare	un	vino	che	sia	oggi	poco	
noto	 sebbene	 di	 accertata	 storicità	 e	
sottovalutato	 nonostante	 abbia	 già	 dato	
prova	di	reale	inclinazione	alla	qualità?	In	
Romagna	 certamente	 sì:	 è	 l’Albana.	 Un	
bianco	 di	 enorme	 valore	 ancora	 lontano	
dalla	 consacrazione	 che	merita.	 Eppure	 i	
vini	 migliori	 (secchi	 e	 dolci,	 senza	
dimenticare	 le	 variazioni	 intermedie,	
oppure	 le	 rare	 versioni	metodo	 classico)	
sfoggiano	una	versatilità	per	 fortuna	non	
arginabile	 e	 insieme	 un	 carattere	
specifico,	sempre	riconoscibile.		
Il	 seminario	 proverà	 a	 mettere	 a	 fuoco	 le	 risorse	 dell’Albana	 attraverso	 un’indagine	 varietale,	
agronomica,	enologica,	territoriale	e	commerciale.	[F.	Falcone]	
	

Vini	in	degustazione:	
• FATTORIA	MONTICINO	ROSSO	-	Metodo	Classico	Pas	Dosé	N.M.	
• MARTA	VALPIANI	-	Marta	Valpiani	Bianco	2017		
• GIOVANNINI	-	Romagna	Albana	Secco	Gioja	2016		



	

	

• TREMONTI	-	Romagna	Albana	Secco	Vitalba	2016	
• SAN	BIAGIO	VECCHIO	-	Sabbia	Gialla	2016		
• CA’	DI	SOPRA	-	Sandrona		2016	
• VIGNE	DEI	BOSCHI	-	Monterè	2014		
• FATTORIA	MONTICINO	ROSSO	-	Romagna	Albana	Secco	Codronchio	2013		
• PAOLO	FRANCESCONI	-	Vite	in	Fiore	2011		
• FATTORIA	ZERBINA	-	Tergeno	Magnum	2014		
• BISSONI	–	Romagna	Albana	Passito	2012	
• FATTORIA	ZERBINA	-	Romagna	Albana	Passito	Scacco	Matto	2013		
	
2°	Serata	–	“Seminario	sul	Sangiovese”	–	giovedì	08/03/18	ore	20.00	-	€	40,00	
	

Forse	 per	 tanti	 appassionati	 sentirsi	 dire	 che	 la	 Romagna	 sia	 uno	 dei	 terroir	 di	 più	 accertata	
tradizione	per	il	Sangiovese	potrebbe	apparire	una	novità.	Ma	così	è,	in	effetti.	La	regione	vanta	una	
storia	-	e	una	vocazione	-	ormai	di	lunga	militanza,	espressa	in	bottiglie	che	(soprattutto	nell'ultimo	
periodo)	 non	 temono	 confronti	 per	 personalità,	 originalità	 e	 aderenza	 ai	 canoni	 del	 territorio.	 I	

Sangiovese	 romagnoli	 sono	 rossi	 diversi	
rispetto	 a	 quelli	 toscani:	 più	 padani	 e	
meno	 mediterranei,	 più	 solidi	 che	 non	
rarefatti,	 esprimono	 una	 trazione	
gustativa	peculiare	e	un	frutto	sodo,	di	bel	
respiro,	 con	accenti	diversi	 a	 seconda	del	
luogo	in	cui	sono	prodotti.	Li	conosceremo	
meglio	 con	 un	 seminario	 a	 essi	 dedicato,	
attraverso	una	passeggiata	lungo	le	quinte	
collinari	della	regione.	[F.	Falcone]	
	

Vini	in	degustazione:	
	

• PODERE	VECCIANO	-	Colli	di	Rimini	Sangiovese	Montetauro	2016	
• TENUTA	CASALI	-	Romagna	Sangiovese	Superiore	Palazzina	2016	
• MARTA	VALPIANI	–	Marta	Valpiani	Rosso	2016	
• BISSONI	–	Romagna	Sangiovese	Girapoggio	2015	
• COSTA	ARCHI	-	Romagna	Sangiovese	Serra	Assiolo	2015	
• STEFANO	BERTI	-	Romagna	Sangiovese	Predappio	Calisto	2013	
• CA’	DI	SOPRA	-	Romagna	Sangiovese	Marzeno	Cadisopra	2016	(in	anteprima)	
• FATTORIA	ZERBINA	-	Romagna	Sangiovese	Marzeno	Riserva	Pietramora	Magnum	2013	
• ANDREA	BRAGAGNI	-	Casa	del	Frate	2015	(in	anteprima)	
• VIGNE	DEI	BOSCHI	-	Poggio	Tura	2014	
• FILIPPO	MANETTI	-	Oudeis	2013		
• IL	PRATELLO	-	Mantignano	Vecchie	Vigne	2009	

	

Partecipando	a	entrambe	le	serate,	il	costo	totale	sarà	di	€	70,00	
	

Le	due	serate	si	terranno	presso:	
Taverna	Napoleone,	Via	San	Lorenzo	44A	–	Castelnuovo	Rangone	(MO)	
All’inizio	di	ogni	serata	sarà	previsto	un	piccolo	buffet	di	benvenuto	

	

La	prenotazione	è	obbligatoria	e	impegnativa	entro	e	non	oltre	il	19/02/2018	inviando	una	e-mail	a	
eventi.aismodena@gmail.com	e	bonificando	l’intero	importo	presso	il	c/c	int.	a	Delegazione	A.I.S.	

Modena,	cod.	IBAN:	IT46U0638513009100000009181,	CARISBO	specificando	il	proprio	
nominativo	e	“Evento	Romagna	2018	-	Modena”	

	

Ogni	serata	sarà	confermata	al	raggiungimento	minimo	di	40	persone	


