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Cesari,
1' «altro»
Sangiovese

L
a Romagna è una terra
enologicamente sotto-
valutata, capace però

di dare grandi emozioni
quando un produttore non
si accontenta di restare sui
sentieri più agili e pianeg-
gianti. L'azienda Umberto
Cesari va invece in un'altra
direzione. Fu fondata all'ini-
zio degli anni Sessanta
dall'uomo che gli dà il no-
me (scomparso poco più di
un anno fa), che si specializ-
zò nei vitigni autoctoni
quando nel territorio quali-
tà e tipicità erano concetti
poco frequentati e oggi èil
suo nome è ambasciatore
nel mondo dell'«altro» San-
giovese, fratello diverso di
quello toscano.
Oggi l'azienda è una real-

tà solida e importante, con
355 ettari di vitigni sparsi in
otto poderi, tutti baciati da
un clima fatto di stagioni
molto marcate e da un suo-
lo argilloso che favoriscono
una viticoltura selettiva. Qui
vengono coltivati, oltre al
Sangiovese, Albana, Pigno-
letto e Trebbiano, ma si tro-
vano bene anche vitigni in-
ternazionali quali Cabernet
Sauvignon, Merlot, Char-
donnay e Sauvignon Blanc.
La carta dei vini dell'azien-

da condotta da Gianmaria
Cesari e che da poco si avva-
le di Marcella Logli come

Strategy and marketing di-
rector, è piuttosto vasta. Nel
corso di una cena a Identità
Golose a Milano nobilitata
dai piatti dello chef Riccar-
do Agostini de «Il Piastrino»
di Pennabilli, abbiamo as-
saggiato il Liano bianco, un
Rubicone Igt da uve Char-
donnay e Sauvignon con pia-
cevoli note floreali e di erbe
aromatiche davvero versati-
le. Il suo «fratello» rosso,
blend di Sangiovese Grosso
e Cabernet Sauvignon con
18 mesiin legno di Allier, ele-
gante e intenso. L'austero e
possente Tauleto, un Sangio-
vese Grosso quasi in purez-
za (il 10 per cento è Uva Lon-
ganesi) balsamico al naso e
di grande potenza in bocca.
E l'annata 2012 del resul-
tum, Sangiovese in purezza,
poderoso e longevo. Infine
il passito Colle del Re, Alba-
na in purezza con 24 mesi di
barrique di Allier.
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