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VINI D’ITALIA
SCHEDA TECNICA
NOME GIUBILANTE
PRODUTTORE LUNGAROTTI
ZONA DI PRODUZIONE UMBRIA - ITALIA
MICROZONA TORGIANO (PG)
VITIGNO SANGIOVESE, MERLOT E SIRAH
GRADAZIONE ALCOLICA 13,5 % VOL.
ABBINAMENTO SALUMI, FORMAGGI, CARNI BIANCHE
NOTE ORGANOLETTICHE
ASPETTO LIMPIDO, ROSSO RUBINO CON TONI VIOLACEI
PROFUMO FINE, CON NOTE DI FRUTTA ROSSA E SPEZIE
SAPORE CALDO, TANNICO CON SAPORI DI SOTTOBOSCO

D

el Giubilante prima mi colpirono il corpo pronto e caldo,
la tannicità appena astringente, la freschezza pastosa capace di svaporare ﬁni eﬄuvi di frutta rossa con
agrodolci note speziate e terminare al
gusto con sapori di sottobosco, mora
e castagna, per chiudersi in un retrogusto leggermente amabile con sentori
di vaniglia. Il bel rosso rubino limpido
appena venato da ombre violacee mi
ammaliò ben più dei sgargianti colori, in pandance col vino, dell’artistica
etichetta.

L

’immagine che riproduce un olio di Piero
Dorazio, l’astrattista
d’origini romane scomparso nel 2005 dopo una lunga
permanenza nell’umbra Todi,
da sola incarna lo spirito di
Art & Wine, ma soprattutto
quello dei suoi produttori, la
famiglia Lungarotti che è si-
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- sotto: una bella immagine del comune di Torgiano, in provincia
d
di Perugia, considerato tra i borghi più belli d’Italia (foto Zyance).
nnell’altra pagina: una bottiglia di Giubilante
ccon l’etichetta ricavata da un olio di Piero Dorazio.
In degustazione presso winebar - ristorante Mastro Ciliegia
V
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nonimo della turrita Torgiano e, quindi, dell’eccellenza dei vini umbri Doc.

F

ondata nel 1960 da Giorgio
Lungarotti (scomparso nel
1999) ora l’azienda è diretta
dalle ﬁglie Chiara Lungarotti e Teresa Severini (quest’ultima tra le più
stimate donne enologhe d’Italia), che
han dato uno slancio innovativo alla
cantina accogliendo anche i preziosi
contributi della moglie del fondatore,
Maria Grazia Marchetti Lungarotti,

storica dell’arte, per un connubio ideale tra arte, vino e cultura. Una sinergia
che alterna tradizione e modernità nel
fertile terreno umbro dove non solo il
terroir per i vitigni ma pure l’humus
culturale ha saputo far germogliare
nel tempo inestimabili tesori. Tra i
traguardi raggiunti da Maria Grazia
Lungarotti c’è il Museo del Vino,
aperto nel 1974 grazie ai suoi studi
archivistici, e successivamente la Fondazione Lungarotti nata per gestire le
ricche collezioni di testimonianze storiche nella cultura del vino
e dell’olio. Dall’azienda
nascono invece molte
apprezzate Doc tra cui il
giovane Giubilante, vino
attraente, moderno, esuberante e gioioso prodotto
da uvaggio di Sangiovese,
Merlot e Sirah e maturato per 8 mesi in botticelle di rovere dopo una
fermentazione in acciaio.
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