BRUNO VERDI
Alfiere del progetto Cruasé, Paolo Verdi è un vignaiolo d’esperienza, anima
dell’Oltrepò Pavese e proprietario di un’azienda storica che ha segnato la
rinascita enoica della zona. La cantina Bruno Verdi è un punto di
riferimento per chiunque voglia capire l’Oltrepò: è un’azienda che lavora in
regime convenzionale, ma a basso impatto ambientale; che lavora con i
vitigni tradizionali della regione, ma utilizza un approccio contemporaneo
per produrre i suoi vini; e infine, che non si avvale di consulenti esterni o
enologi, ma solo della sensibilità dello stesso Paolo. L’offerta è variegata e
la qualità non è mai in discussione, anche a fronte di un prezzo a bottiglia
veramente rimarchevole in rapporto al valore intrinseco.
Esempi cristallini a tal proposito sono i due vini di punta della maison:
l’Extra Brut Vergomberra e il Cruasé, due Metodo Classico che per meno di venti Euro garantiscono
una prestazione straordinaria in fase di degustazione. Può sembrare un discorso venale, ma è
quanto mai opportuno sottolineare, invece, che una buona bottiglia non debba essere per forza
proibitiva, né che una bottiglia accessibile a tutti sia per forza di scarso valore. Bruno Verdi offre
grandi vini, a tutti. Cos’è questa se non una medaglia che fieramente ci si può appuntare al petto?
L’Oltrepò Pavese Extra Brut Vergomberra 2011 è un vino che racconta un territorio, con la sua
sottile ma persistente mineralità e dei candidi profumi di fiori e frutti estivi, in grado di offrire una
bevuta di sicura piacevolezza ed eleganza. Discorso non dissimile per il Pinot Nero Rosé Cruasé
2012, più fragrante e seducente all’olfatto, e marcatamente sapido e agrumato al palato, in perfetta
rispondenza con la tipologia che vuole un Pinot Nero spumantizzato ”crudo e naturale”. Il resto della
produzione si dimostra sempre ben centrato e di chiara matrice territoriale, con una nota di merito
per il rosso Cavariola Riserva 2012, un blend di vitigni autoctoni di grande impatto, al vertice
qualitativo fra i vini fermi della cantina.
OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO PINOT NERO ROSÉ CRUASÉ 2012
OLTREPÒ PAVESE EXTRA BRUT VERGOMBERRA 2011
OLTREPÒ PAVESE ROSSO CAVARIOLA RISERVA 2012
MOSCATO 2015
BONARDA DELL’OLTREPÒ PAVESE POSSESSIONE DI VERGOMBERA 2015
OLTREPÒ PAVESE PINOT GRIGIO 2015
SANGUE DI GIUDA PARADISO 2015
OLTREPÒ PAVESE BARBERA CAMPO DEL MARRONE 2013
BUTTAFUOCO 2015

