Gambero Rosso 2007
Supervini a prezzi umani
Le migliori etichette italiane sotto gli 8 euro con l'Almanacco del Berebene 2008.
I dinamici fratelli Diego ed Alberto Cusumano continuano con immutato successo la loro avventura
ai vertici dell'enologia di alta qualità, forti di un patrimonio di terreni di oltre 400 ettari, distribuito in
sette tenute, strategicamente collocate in aree vocate come Alcamo, Monreale, Partinico, Ficuzza
e Butera, e in grado di produrre circa 2 milioni 500mila bottiglie annue. Questa giovane azienda nel
giro di pochi anni è diventata un vero e proprio fenomeno di mercato, dagli Stati Uniti alla Russia,
grazie a un lavoro in cui tecnologia e territorialità sono strettamente legate. «Noi vogliamo essere
degli ambasciatori della qualità siciliana nel mondo - ci dice Diego Cusumano - producendo vini
moderni, di qualità ma allo stesso tempo indiscutibilmente provenienti dalle più vocate zone
vitivinicole siciliane e immediatamente riconoscibili come tali. La realizzazione della nuova cantina
è un vero e proprio manifesto del nostro modo di vedere il vino: tecnologia al servizio della
tradizione, per esprimerla al meglio e farne un prodotto in grado di conquistare i mercati grazie alla
sua eleganza e alla sua mediterraneità».
L'Angimbé nasce dalle zone di Salemi e in particolare di Ficuzza, un'area caratterizzata dagli
estesi boschi dell'omonima riserva naturale, dalle forti escursioni termiche fra il giorno e la notte,
temperate dalla presenza del lago di Gorgo Tondo, un terroir d'eccezione da cui provengono i
bianchi più importanti dell'azienda, ed è già un classico, sia per l'azienda che per il nostro
Almanacco. Prodotto in 300mila esemplari in questa versione 2006, è un blend di Inzolia al 70% e
Chardonnay, vitigni che uniti concorrono a dare a questo vino freschezza e struttura. Al naso si
inseguono profumi fruttati di mela ed albicocca e sottili note agrumate. Elegante nell'approccio al
palato, dove non mancano però polpa e struttura, ha progressione e un finale lungo e scorrevole.
Un vino fresco ed elegante da bere tranquillamente a tutto pasto.

