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UN PIACERE UNI
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BIODINAÀ,IÌCI E SENZA SOLFITI. LA CAPITALE
\A OLTRE IL SEX,IPLICE BIOI,OGICC) di Massimiliano Rella

I "naturali" piacciono a Roma

f) oma conrenirnre diléndenzc è mFRU o\:"n arùrio sui

I lconsumi tnaruralmenre con le sue cDecificira di clien

ti e consumi). Un aspetto però mette d'accordo sli esperti,

ed è la crescita di atteMione per i vini cosiddetti "naturali",

biodinamici e senza solfiti. che vanno oltre i confini del

"semplice" biolosico. Su quest'idea nascono nuovi locali
come lavineria Litro, basata su unbfferta di vini e prodot-

ti esclusivameflte naturali. Per ora una ventina di ca ine

selezionate direttamente per totali 150 etichette, alcu!€

con bottiglia dà 1 litro {atta su misura dai produltori. Il
bancone propone 6 biaschi e 7 rossi, oltre ai vini del giorno

alcalice c in bollislia, slioranse wines. le boUicìne. i vini
vivaci. da dessert e mediiazione. "Ma sui vini naturali ci

vuole pazienza- dice il proprietario Maurizio Bistocchi -. Si

tratta di trna tipologia di prodotto che va ben presentata e

raccontataafondo. Percontro, vadetto chequando iclienti
li provano difficilmente se ne Ianno un'idea nesativa".

Questa curiositii dei consumatori viene confermara an'
che da due locaÌi "istituzionali . Nel cuore di Trastevere

dali Enoteca lèrrara,locale da 1.300etichette piu osteria

e ristorante. e a due passi dalpofto diAnzio dall'Enoteca

www,ouotecalermra.it
Piazza Trilu6sa 41 - Roma

Pulti di Iorza
La qualità de vin e la r cerca su afnate,lrpolooie, vit q,rr e

mater e prime per i ristorante e l'osteria an nesse alÌ'enoteca

che propongono in abbinamento a 1.300 etichette italane piatti

reg onal ri!sltatie aleggert lnoltre la presenza d bottglieche
soddislano la curosità e la vog ia dispermentare de c iente

Idea vincènte
llna carta ! ni impodante sliuppala n 25 anni, con

vrsLalizzazione delle etrchelte, info sLr prodolto e cantina.

E un archivlo dielchette per ogn bottigla

§conuirc medio
11 euro (incluso iL bLrftet).

virclialitro.it
Via Fratelli Bonnel S - Roma

Pu i di lorza
La capaciù de locale dilraslormars durante i grornor dalle

coazoni fino ala proposizione d sallrni particolai, prodotti

'Do' (Denom naz one dl orglne azia e) cockla I pomerdranie

a dopocena. É Doi, nizial ve per un pubbÌco attenlo, come le

cene a tema a numeTo chirsocon abbinamentivno cibo,

Idea vince e
Lacarla che asseconda letendenze in atto da un paio d'anni,
tutta basata suivin natuIai. fruth d selezlone e colaborazione
coi i produtto .

Scontdm medio
5 elro per il callce; B/10 euro Dervino espuntino.e
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wwwenotecapalatium.com
Via Fratlina 94, Roma

Punti di foÌza
La competezza dela proposla azale, da v nlagÌ ol, dai

formagg ale ricelte La moderntà de locae, con ampia vetrata

a vrsta, stle bstrot e un lungo bancoie. rapporlo quailà/
prezzo e a localion eccezofale, nelclore d Homa tra!a del

Corso e p azra diSpagna

Idea vincente
!f locae che ha Ìprodottia Km 0 ne slo Dna, con

approfondlmenl vertìcaie orzzonlalsolo s! !Ìr e la

gaslrononlade Lazio. unico ne suo 0enere.

Sconuino medio
7€ con croccantina romana e olve diGaeta.3/4,50 € lcalce

www'enotecadelgatto.it
Via Mazzini9, Anzio - Roma

Punti di Iolza
Lampezza e profondilà dela caft vni, con 3m a elchelte
tra taiane e straniere. La see/one e la rcerca s! la quaità

enooq ca, svtluppala neq lannie icofosc ula dala cl€rtea
La credblilà e lalfdablltà matlGle con i mondo della
r storaz one e i cana i spec al zzati.

Idea vincente
GÌ aperilv qolrmand in negozio anchE solo per bere, cof
poss b lità ilicondivide.e qualslasi bottqlia ùa Ìtavo lnio di

consurnara in piÙ g oml.

Scontrino medio
4/13 euro per i carce

l)el Gatto, fino a pochi anni fa solo nesozio mentre oggi

ben strutturata per il momenlo degli aperitivi. "Quì ac-

cadono cose diverse dalle tendenze cìttadine - premette

LinaPaolillo, dìEroteca Ferrara e in parre riusciamo ad

anticipare le tendenze tanto che sono sià alcuni and che

abbiamo introdotto tra le nostr€ proposte anche una decira
divininaturali. Non parlerei dimoda però. Sono bottislie
che non si possono fare su due piedi, dietro cè un mondo

colnplesso. ticco perché nella nostra carta le proposte cam-

biano molto raramente".

LEnot€ca Ferrara punla anchèssa sul bere bene "il che
pernoivuol dire maturo dicono i sesto.i .l-80%deivini
e prpscllre almcno con doppla dnnara. I clienri sono orien-

lati da1ìa competenzadeÌpersonale e dai due volumi di cui
è composta la noslra lista. Alla m€scita, una quarantina

di calici a rotazione. traboliicine e i24 bianchie rossi"in
azoto".'lia questi bene ivìni abase Nebbiolo, jl Nobile di
Monlepulciano e il Sagrantino".

Interesse per le noyità
.Anchenoidaun paio d'ann i resistriamo richieste dibiodi
namici e senzasolfiti'ci dice DariaDel Gatto'ma soprat-

tutlo I'interesse a provare cose buone eparticolari". Que-

sta enoteca di Anzio
lavoramolto con Iari
storazione e vende al

cliente finale- Al caii-

ce serve s bollicine,
6 bianc'hi, 3 rossi e 5

da dessert; ma oqni
bottislia delle 3mila
erichette si può apri-

reperlaperitivo (per

I

fl)

iì rcrlano e un clienie
esigenle e cunoso

dirposto a farsi guidare
r:ella scelta

le piuimportanti bastaavvisare un po'prima). "Capitache
un vino sia condiviso tr a i ravoli - continua Del Gatto o che

il . icnlc ln con.umi ir piu giornzlc. in lcl caso .criviamo

il suo iÌome in etichetta".

Palatium è invece uù wine bar c bistrot unico: appartiere
allAsial (Agenzia resi.,nale per lo sviluppo asricolo) e

proponesolo ilLàzio. con ricercatezza e completezza di as'

sortimento. Un iocàievivo adue passi da piazza di Spasna.

"Un tempo c'erascetticismo perivini delLazio dapartedei

clienti italiani, ma non deslistranieri - Duntualizza Paoio

Latini, il respoosabile acqu;sti e vini -. Dopo 9 anni ]a si-

lua,,ioDe F cambiata. oSci' rìi-r': §dnno chépromuoviamo

la qualità" In cantina 230 erichelte. di cui una ventina in

mescila con rotazione bisen:imanale.


