
                    GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE 2014 

     SPIN RISTORANTE ENOTECA SOLA e CASA CATERINA 

     Aurelio del bono presenta i suoi “CHAMPENOISE” 

Evento indimenticabile , una persona per bene, 

il gruppo di aficionados della cultura del 

“NATURAL”, insoliti e sconosciuti spumanti, 

lungamente attesi, l’ESTRO, un vino bianco 

caratteriale, di cinque anni, da uve francesi, 

versato da imponenti magnum, una cena 

nostrana con il pesto che attanaglia e morde 

come sempre il “foresto” : questi gli ingredienti 

di una simpatica, curiosa ed emozionante 

degustazione pregna di verità, della 

sorprendente qualità dei “terroirs”- delle 

“parcelle” di una zona ai più sconosciuta. Non è la Franciacorta dei milioni di bottiglie, degli 

industriali convertiti alla terra, con i loro “planning” decennali, le monumentali cantine-cattedrali 

ed i  veloci break-event dei loro bilanci. E’ una piccola ed  immacolata sequenza collinare tra i paesi 

di  MONTICELLI-BRUSATI  e CELLATICA, con la benefica condivisione del vicino lago d’ISEO. In 

questo contesto, come ci ha raccontato AURELIO DEL BONO, coesistono da sempre condizioni 

pedoclimatiche per una produzione di 

vini base di alta qualità per  il settore 

spumantistico. Ma tutte le zone DOC 

Trentine, Oltrepò Pavese, Alta Langa ed 

altre, esprimono raramente terre 

importanti. Anzi, talvolta, i costi delle uve 

base per spumanti, sono i più bassi.   

Mentre ritornano frettolosi i  confronti 

ed i vanti sulla superiorità dei nostri 

spumanti a metodo classico sugli 

champagne. Del Bono conosce in un 

modo molto professionale ed apprezza la 

Champagne. E’ ammiratore dei vigneron 

“recoltant- manipoulant” e delle loro 

terre elette seriamente a “Grand Cru” ed a “Premier Cru”. Ma è anche suo convincimento, che con 

le proprietà delle sue vigne e le maturazioni che vanno dai 60 mesi ai 12 anni sui lieviti indigeni dei 

suoi corposi vini base (e non le soluzioni acide di vini da uve  vendemmiate a fine Luglio con rese 

per ettaro oltre i 100 quintali) si arriva a spumanti  
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che possono fregiarsi, anche se non legalmente, della più seria denominazione di 

“CHAMPENOISE”. E saranno e sono  gli spumanti di CASA CATERINA fratelli ideali degli 

champagne SELOSSE-BARNAUT-EGLY AURIET-BARA-LASSALLE-CHIQUET  e cento altri come loro. 

Tutti con il fedele racconto della propria preziosa terra, apprezzati e goduti. 

Ma cerchiamo, per le poche ore trascorse insieme, di descrivere le prime impressioni sul 

personaggio Del Bono. Fisicamente massiccio, con  puntuale accento bresciano, Aurelio appare un 

colto vignaiolo con idee molto chiare sulla 

conduzione del vigneto, ma ancor più nella lettura 

dei comportamenti dei vini in cantina , soprattutto 

sulle maturazioni degli spumanti. Ci pare di poter 

affermare di aver avuto l’onore di conoscere uno 

spumantista esemplare. Lui non conosce il 

marketing, ma, ad interrogare l’ web, è divenuto 

MARCHIO,  poiché è conosciuto ed amato da 

minoranze elette che  potete avere confermate su 

internet. 

Nel presentare CASA CATERINA, ha elencato una 

serie di verità sia enologiche sia umane che ne hanno disegnato il  prezioso profilo di una forte 

personalità. Aurelio ed il fratello Emilio sono vignaioli da generazioni con obiettivi concreti e la 

ricerca continua della qualità un motivo di vita. Il 2014 porterà alle cantine 100 quintali di uva 

pessima, contro i normali 5-600 quintali. Casa Caterina dimenticherà il 2014. Nel frattempo la “ 

cave” sfornerà, come pane ben cotto, lentamente gli spumanti attesi pazientemente da Aurelio, il 

quale, nulla imporrà al loro comportamento in bottiglia, secondo  vitigno, annata e maturazione 

sull’unicità dei propri lieviti e buon ultima fase-verità senza aggiunta alla sboccatura finale( la 

cosidetta  “liqueur d’expedition” dei cugini d’oltralpe e del 90% dei nostri spumantisti) . 

Quest’ultima fase, come è noto, partendo da una logica divisione delle qualità finali dello 

champenoise , è invece divenuta , spesso, l’opportunità di mascherare la scarsa qualità dei vini 

base. 

Queste le prime impressioni ed  un veloce ritratto del personaggio AURELIO DEL BONO. E 

comunque forte ed intensa è stata la percezione d’aver incontrato una persona speciale. 

 

 

Eccoci alla degustazione che ha 

visto i tre “champenoise” versati in 

un calice (non flute) per poterne 

godere meglio la loro importanza 

da vini molto impegnativi e maturi. 

Mis sur latte-Accatastamento 

I tre gioielli 



BRUT CUVEE ’60 (60 mesi sui suoi lieviti) 2009- CHARDONNAY 100% 

Colore:    paglierino leggermente carico con evidente spuma cremosa( la crema viene dal rumore 

del gorgoglio alla mescita) visibile consistenza del vino, quanto fine e continuo il perlage(bollicine) 

Profumo:  l’importanza femminile dell’olfatto di una Signora a me vicina,ha subito tratto il classico 

sentore di pane sfornato e della sua crosta. Lentamente, fine ed intenso, dapprima burroso- poi 

apre un corredo di sensazioni floreali mature, agrumate , per chiudere con frutta tropicale- 

Gusto :  secchissimo ( è il risultato di una lenta e compiuta autolisi dei lieviti indigeni nel vino base) 

si avverte facilmente la cremosià di una spuma morbida fine e continua- corpo pieno da ottima 

vendemmia-acidità in raro equilibrio – mentre ritornano i sentori della parte olfattiva (retronaso) - 

il fine bocca pulito ed asciutto, evidenzia una spiccata salinità minerale. 

 

 

BRUT “ROSE’ ANTIQUE” – 2002 –Pinot meunier 100% 

 ( il colore viene dalle bucce del Pinot Meunier- uva rossa-120 mesi-10 anni-

sui lieviti indigeni a maturare un vino da VENdemmia molto selezionata) 

Colore:     rosa antico-pelo di cipolla-crepuscolare- limpido e molto attraente- ottima spuma fine e 

continua-evidente una consistente viscosità-le bollicine fini sono il risultato della prolungata 

maturazione. 

Profumo :  molto intenso e persistente- si fanno notare sentori vegetali(erba e fieno) tra fiori 

appassiti e frutti maturi. Già al naso nasce il convincimento di uno spumante ricco di complessità-   

Gusto :        molto secco-rotondeggiante- corpo pieno da vino impegnativo-equilibrio organolettico 

(tannino poco-acidità-morbidezza) che evidenzia morbidezza e l’ acidità del “ Meunier” dopo 10 

anni di “methode” – coinvolgente con massima suadenza - fine bocca pulito ed asciutto-massima 

soddisfazione – 

 

BRUT   SEC – DEMY OLD STYLE -  2001 – PINOT NOIR 100%  

 (curiosa e puntuale denominazione legata alla Champagne ed al suo 

mercato inglese fine ottocento, fatto di vini morbidi quasi dolci, che Del 

Bono fa sua, nella più pertinente filologia champagnotta) 

Colore : paglierino intenso, con spuma molto morbida-perlage finissimo, insistente che spiega  

la prolungata sosta sui lieviti indigeni (12 anni)- notevole consistenza nel roteare il calice- 



Profumo:  fine-intenso- odore di panetteria – tra sensazioni di morbidezza  e di dolcezza- 

confettura di mele e pere- olfatto molto insistente e pieno  

Gusto :        morbido- dolce non dolce – molto intenso con corposità preminente- l’equilibrio 

favorisce nettamente la morbidezza anche se pervaso da una elegante acidità che ritorna 

piacevolmente, mediando la “douceure”- E a questo punto scusate una noiosa e lunga digressione 

che tenta di disegnare meglio il carattere del nostro Aurelio Del Bono. Questo benedetto PINOT 

NOIR 2001 , grande annata, dopo i suoi 144 mesi di maturazione sui lieviti indigeni, ha mantenuto 

un residuo zuccherino piuttosto evidente, che il nostro Aurelio non ha voluto modificare (ad 

esempio con una aggiunta di liqueur a base di cognac o altro) prediligendo il decorso naturale del 

suo Pinot Noir con le sue morbidezze e la straordinaria corposità  SEC -OLD STYLE.  

Il finale della serata allietato dalle “Acciughe Ripiene” dai  “Corzetti al Pesto” e da un fumante 

“Fritto Misto all’Italiana”, è stato dedicato ad un vino fermo “ L’ESTRO” 2009. Non ho detto, 

cercando di raccontare le complessità del carattere di Aurelio ma pure del fratello Emilio Del Bono, 

che la cantina di CASA CATERINA è una fucina di vitigni soprattutto francesi e la parola 

sperimentazione deve essere stata ed è per i due fratelli, un motivo di vita.  Questo ESTRO 2009 

proviene da uve francesi. La MARSANNE 40% (Cothe du Rhone,Provenza che porta corposità-il 

VIOGNIER 40% (Alto Rodano- mineralità e aromi- anche se Aurelio dice che vengono solo da 

Sauvignon blanc) SAUVIGNON BLANC 20% ( Loira – porta, si aromi, ma soprattutto nerbo ed 

acidità e lunghezza sul palato) 

Il vino è stato giudicato molto corposo, di grande persistenza aromatica, un po zolfigno, ed ha 

retto bene il menu’ ligure. Nel finale –fuori programma – un doppio litro di ROSSO MIGLIAVACCA 

(zona Alto Casalese) particolarmente gradito dal Del Bono grande ammiratore dei Grignolino-

Barbera e Freisa del biodinamico della prima ora BREZZA della Azienda Agricola MIGLIAVACCA,che 

speriamo di avere prossimamente in degustazione. 

Nonostante una difficile vendemmia, che come sempre i media diranno “ salvata in corner” 

alziamo l’ideale calice di quello splendido   DEMI – SEC  OLD STYLE . 

Al prossimo incontro. Pino  Sola 

Ps. Un particolare ringraziamento al cliente-amico  GIULIO BRONDI ( del nostro gruppo di assaggiatori “natural”) che 

ha reso possibile la serata con AURELIO DEL BONO.  

Le mani di papà del bono - foto di samuele Cogliati 


