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Ogni volta che vedo Andrea Centrella è una bella boccata d'aria fresca. Perchè

la sua è una passione pura e finanche ingenua in alcuni tratti, che lo porta, pur

facendo altro nella vita,  a curare e vinificare la vecchia vigna di  famiglia e

produrre tremila bottiglie. Mi ha appena portato la sua nuova annata di Greco

di Tufo che, già so, sarà gratificante indipendentemente da quello che potrà

essere il  risultato organolettico.  Al  netto della solita  solfa  un po' retorica  e

demagogica che spesso si utilizza quando si scrive, il suo vino ha il sapore delle

cose di  un tempo, se vuoi  imperfette,  ma autentiche,  perfettamente  calate

nella propria dimensione, anche temporale. Realmente autentiche; ben diverse

da quello che spesso mi capita di vedere oggi quando giro per vigne, quando

qualcuno si affanna goffamente nel tentativo di vendere qualcosa per quello

che non è. Quando si abusa delle parole, rendendole vuote, senza significato,

come quelle stuprate dai politici che vediamo alla televisione. Ma forse è meglio

che mi fermi anche io, per non abusare delle parole e della vostra pazienza.
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Vado, la stappo e se ho sbagliato io, amen. Nessuno è perfetto. Se ha sbagliato

lui, idem, tanto il suo vino mi ha già riempito di allegria: è come con i vecchi

amici,  per  quanto  "imperfetti"  non  vediamo  l'ora  di  rivederli.  Allora  grazie

Andrea, salutami papà, Carlo, e scusami se è tanto, troppo, che non passo da

voi. 

Aggiornamento dopo lo stappo: giallo oro come suo solito, naso di mirtilli  e

lampone (già, in un bianco), roccia, fiori, una spruzzata di erbe aromatiche e

balsami. Palato voluminoso, fodera la bocca di sale e chiude asciutto in leggera

derapata alcolica. Ritorni aromatici presenti anche se un po' confusi.

posted by Mauro Erro @ 13:03,

1 Comments:

At 14 maggio 2013 16:41, Anonimo said...

Recensione  trovata  per  caso  (anche  se  non  mi  credete).

Ringrazio Mauro per la sua sincerità. Volevo solo sottolineare che

le cose sono più belle/buone quando hanno anche una qualche

imperfezione :-)

Siamo  sempre  molto  contenti  quando  si  parla  di  noi  o  del  nostro

prodotto, lo fanno amici ristoratori, e non solo, che ci vogliono bene e

che credono nella genuità del nostro operato. Molti di loro sono sempre

attenti  nel  servirlo perchè sanno che è un vino che (come ha detto

qualcuno) o si odia o si ama.

Dimenticavo, il produttore, ci tengo a sottolinearlo perchè altrimenti si

offende :-), è mio padre, Carlo Centrella.

Andrea Centrella
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