
-

GovEDìz,#ffiîy,,à IVentimiglia e Bordighera 67

DOLCEACQUA

Due Rossesi
tra i 100 vini
più buoni
di tutta Italia
Il <Bricco Arcagna 2008> del-
I'azienda agricola Terre Bian-
che e il <Posau>> della Macca-
rio Dringenberg sono i due
Rossesi di Dolceacqua sele-
zionatitra migliori vini d'Ita-
Iia e inseriti nella prestigiosa
guida del Gambero Rosso. I
due vini hanno ottenuto <<tre

bicchieri>, un riconoscimen-
to importante e di alto livello
che attesta ancora una volta,
dopo I'apprezzamento meri-
tato in zona e in tanti risto-
ranti dell'entroterra e della
costa intemelia e non solo, la
grande qualità del lavoro del-
le aziende che producono il
Rossese di Dolceacqua. In
particolare, la ditta Terre
Bianche ha ottenuto anehe
vari altri riconoscimenti in
quest'ultimo periodo, che si
aggiungono alle pubblicazio-
ni degli scorsi anni su varie
guide speciali zzate a testimo-
nianza di un percorso sem-
pre in crescendo. Il vino di
Terre Bianche è stato inseri-
to tra i migliori 100 vini d'Ita-
lia dell'anno nella guida dei
giornalisti spe cializzati P aolo
Massobrio e Marco Gatti.

In queste settimane le va-
rie aziende locali sono impre-
gnate nella vendemmia. Il
2010 sarà, sostengono i pro-
duttori e gli esperti, interes-
sante sia sotto il profilo aro-

La produzione
di quest'anno favorita
dalclima soleggiato
e dalletemperature

matico, grazie al clima soleg_
giato ed asciutto dell,estaté,
sia probabilmente anche per
le quantità, che dowebbeìs_
s-ere relativamente abbon_
dante. La produzione di Ros_
sese di Dolceacqua, nato co_
me un prodotto di nicchia, si
sta in questi anni imponendo
all'attenzione non solo nazio_
nale, ma anche internaziona_
Ie grazie_ a.ll'impegno dei pro_
duttori della zona. Ultima tra
le varie iniziative la qeazio_
ne di una cantina storica al
Castello dei Doria di Dolceac_
qua, dove sono raccolte le mi_
gtrori bottiglie di Rossese e
dove, ogni anno, si accumule_
ranno i vini selezionati dai
nroduttori- della zona, per
creare un fondo unico. Ir.R.l


