La Vetrina del Gusto
TASTE VIN

NUOVA ZELANDA

VINI DAL MONDO
SCHEDA TECNICA
NOME PIONEER BLOCK 2 SAUVIGNON BLANC
PRODUTTORE SAINT CLAIR
ZONA DI PRODUZIONE NUOVA ZELANDA
MICROZONA MARLBOROUGH - SOUTH ISLAND
VITIGNO SAUVIGNON BLANC
GRADAZIONE ALCOLICA 14 % VOL.
ABBINAMENTO CROSTACEI CON SALSE, SUGHI DI PESCE
NOTE ORGANOLETTICHE
ASPETTO GIALLO PAGLIERINO SCARICO, LIMPIDO
PROFUMO INTENSO, ARMONIOSO E FINE
SAPORE CORPOSO CON PERSISTENTI NOTE ESOTICHE

D

ire che il tappo di metallo
non mi abbia un po’ infastidito sarebbe mentire.
Oltrepassato un pregiudizio comprensibile ecco i profumi dei tropici,
un aroma di oceano boreale stupirmi
piacevolmente al primo “ﬁuto”. Del
Sauvignon Blanc Saint Clair Pioneer
Block 2, suggerito dal ristoratore vercellese Alfonso Buonocore (che vanta
le migliori proposte del mercato vitivinicolo nazionale ed estero), è proprio il profumo ad avvolgere
e travolgere con intensità e
ﬁnezza ove si sprigiona tutto
l’esotismo di questa ottima
produzione neozelandese:
frutto della passione e ribes
nero suscitano le percezioni
più intense insieme a note
gradevoli di vaniglia. Al
gusto-olfatto l’emozionante
impressione iniziale si attenua un poco lasciando ad
intendere che i cantinieri

62

n. 8/2008

IL SAUVIGNON
DAL PROFUMO
DI TROPICI
di P ARSIFAL
SAINT CLAIR SAUVIGNON BLANC
- sotto: una suggestiva immagine del Marlborough, la regione
di nord-est dell’isola meridionale della Nuova Zelanda.
- nell’altra pagina: una bottiglia di Sauvignon Blanc Saint Clair PB 2
in degustazione al ristorante Da Ciccio di Caresanablot - Vercelli
(tel. 0039 0161 33354)

oceanici devono necessariamente
rinforzare l’anima di questo Sauvignon lavorando però su una struttura di eccezionale solidità capace di
propinare ben 14 gradi.

I

deale con crostacei in salsa, sughi
di pesce e condimenti piccanti,
alle papille riconferma con sapori di frutta esotica gli eﬄuvi olfattivi con l’aggiunta di un retrogusto
di guava messicano, e con sfuma-

ture agrumate di cedro. Tipiche le
note minerali che impreziosiscono
il Pioneer Block al palato. Caratteristica di questa cantina è quella di
produrre una diﬀerente varietà di
questo stesso Sauvignon etichettandone le diﬀerenze con un semplice
numero. Saint Clair è una delle più
importanti aziende vitivinicole del
Marlborough, una landa di colline a
strapiombo sull’oceano nell’estrema
punta nord-orientale dell’isola sud
della Neozelanda. Di storia recente, come tante
produzioni boreali (nasce
nel 1978), ha già saputo
distinguersi con la medaglia d’oro all’Air New
Zealand Wine Awards
2005 e con una d’argento
all’International Wines
& Spirits Competition
di Londra nel 2006: proprio con l’annata 2005
appena degustata.
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