
Brunate - Le Coste 2004 
Barolo Docg Rinaldi 
Se il vino somiglia a chi lo fa, 
qui siamo di fronte a 
un’eccezione: in questo caso 
è uguale. Il Barolo Brunate - 
Le Coste 2004 è Giuseppe 
Rinaldi, che gli amici 
chiamano Citrico (come 
l’acido), perché non sorride 
molto e non ha propriamente 
un carattere da animatore di 
villaggio. Come il suo vino. 
Invecchiato in botte grande, 
ha sentori di viola e liquirizia 
e un corpo da sballo. In 
bocca scalcia come un 
neonato, ma con 
l’invecchiamento lui avrà un 
sacco di cose da raccontare. 
Aspettatelo. A volte i 
preliminari durano anni.

Yrnm 2007 - Pantelleria 
Bianco Doc - Miceli
Yrnm è il nome fenicio di 
Pantelleria. È proprio lì che 
nasce questo vino così 
originale, fatto con l’uva 
tipica di Pantelleria, lo 
zibibbo, quello che si lascia 
appassire per ottenere 
appunto il Passito di 
Pantelleria. L’Yrnm è 
vinificato secco, anche se del 
passito ha gli stessi profumi. 
Al naso sembra dolce, con 
profumi intensi di frutta 
secca e candita, miele, 
albicocca; in bocca ha un 
gusto secco e una discreta 
acidità. L’Yrnm è aperto agli 
incontri più disparati: si 
sposa bene con piatti etnici, 
piccanti e speziati. 
// Daniele Agliata

  rosso, bianco

Le suore che vendemmiano  
nel nome del Signore
C’è un’azienda vinicola, nel Golfo di Oristano, che produce Vermentino e Cannonau a fin di bene. 
L’ha fondata padre Evaristo, una figura a metà tra don Bosco e Dom Perignon. // Luca Ragagnin e Enrico Remmert
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A nord del Golfo di Oristano, proprio di fron-
te all’isola di Malu Entu (“Vento cattivo”, 
nome che un improvvido cartografo, ai 

tempi del Regno di Sardegna, tradusse belluina-
mente in Mal di Ventre) si affaccia Putzu Idu (“Poz-
zo profondo”, senza cartografi di mezzo). Siamo 
nel Sinis, terra arida, ma non abbastanza se sei 
in missione per conto di Dio. A Putzu Idu, infatti, 
c’è l’azienda vinicola più benedetta d’Italia: stiamo 
parlando di suore che vendemmiano.
La cantina nasce nel 1939 dall’illuminazione di 
Evaristo Madeddu, padre elettivo della Compa-
gnia delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane, una 
figura a metà strada fra Don Bosco e Dom Peri-
gnon. L’attività principale delle Evaristiane è una 
francescana difesa dei deboli, che vengono aiuta-
ti e ospitati nelle dieci comunità attive. Ma quella 

di Putzu Idu ha un corroborante in più per le ani-
me in pena: dodici ettari di vigneti.
Della carta dei rossi fanno parte l’Aristo (Canno-
nau doc), il Flora (Monica doc), l’Evaristiano Ros-
so (Igt) e infine il Saturnino (novello). Due i bianchi 
– Is Araus (Vermentino Doc) e l’Evaristiano Bian-
co (Igt, buon mix di diverse uve) – e due gli spu-
manti, brut e demisec. Questi vini «si rivolgono ai 
consumatori attenti alla qualità, che bevendo con 
moderazione e consapevolezza premiano il  pala-
to e dissetano l’anima, certi della genuinità e non 
sempre consapevoli delle opere caritatevoli che il 
loro bere contribuirà a sviluppare», si legge sul sito 
www.vinievaristiano.it, dove è anche possibile 
ordinare i prodotti. D’altronde, il testo base racco-
manda: «Bevi il tuo vino con cuore allegro» (Eccle-
siaste 9,7). Parola di Dio. // Illustrazione Paul Mennea
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