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Sauvignon Blanc a confronto a Ca’ Bolani
Matteo Carlucci / giugno 19, 2014
Mi faccio un salto in Friuli, invitato alla Tenuta Ca’ Bolani, proprietà storica nel territorio di Aquileia, da
qualche decennio in mano alla famiglia Zonin, che gli ha ridato lustro e slancio commerciale. I prodotti su
cui puntano maggiormente a Ca’ Bolani sono il Pinot Bianco ed il Sauvignon Blanc, presentato in due
espressioni, delle quali l’Aquilis rappresenta la più alta, con un vino capace di rivaleggiare con i pari
categoria più blasonati del nord Italia. Questo almeno è lo spirito e l’obiettivo dell’azienda, che nel
perseguirlo si mette in gioco proponendo un confronto con altre etichette, nazionali e non, per valutare il
livello dell’Aquilis con il parere di persone del settore, giornalisti, sommelier, e ci finisco dentro, chissà
come, pure io.

Di seguito il resoconto degli appunti di degustazione, copia fedele delle mie impressioni dirette sui vini
degustati alla cieca, descritti in ordine di servizio.
1. massa dai toni ricchi e brillanti, di oro giovane, molto consistente. Al naso una importante nota
tostata di nocciola e vaniglia, che denunciano l’uso di barrique in affinamento, ma non mancano i
toni di ananas maturo e pompelmo, poi miele e crema al limone, e un tono elegante di foglia di
pomodoro. Quindi non mancano i ricordi del sauvignon, anche se incorniciati da un passaggio in
legno. Buona anche la beva, con corpo deciso e buona componente fresco-sapida, scia salmastra nel
finale, lungo, che chiude con note di mandorla tostata e pompelmo maturo. Versione atipica ma
molto apprezzabile per fattura. 86
2. tono paglierino vivo dai cenni verdolini. Fiori bianchi, tiglio, ananas sciroppato, tono lattico e cenno
di salvia. Ottima bevibilità, corpo moderato, ben equilibrato nelle componenti, ma mediamente
persistente, principalmente su toni floreali. 81
3. Paglierino intenso, di buona consistenza. Naso intenso di fiori di sambuco e foglia di pomodoro,
pesca gialla e pompelmo, con un fine ricordo tostato. In bocca ha freschezza accesa, poca
morbidezza e finale abbastanza lungo, di ricordo vegetale. Calore integrato bene ma declina sulle
durezze, da apprezzare sicuramente meglio tra qualche tempo. 82
4. Veste paglierino carico, e naso un po’ dimesso, che si apre lentamente, comunque fine ed elegante,
con toni di gemme di bosso, salvia, pomodoro verde e kiwi. Al palato è tagliente in acidità, con
calore e una bella sapidità, leggermente metallica, oggi poco morbido e ancora lontano dalla sua
maturità. Di grande prospettiva. 83
5. paglierino/verdolino, di buona consistenza, si esprime largamente al naso, con note di pompelmo,
miele d’acacia, susine gialle, pesca bianca, un fine refolo vegetale e un fresco agrumato di lime. Si
accende al palato con bel connubio fresco-sapido e un ricordo speziato di zenzero fresco. Lungo e di
buon corpo, con gradevole morbidezza. 87
6. Colore tra il paglierino ed il verdolino, di massa piuttosto ricca. Si esprime con un naso spiazzante,
fuori dai canoni: sedano cotto, mela, cotognata, kiwi stramaturo, ricchissimo vegetale maturo, di
peperone verde, agrumi e note balsamiche che virano al medicinale. Innegabile il sospetto di essere
di fronte a una cosa dell’altra faccia del mondo. Se il naso può lasciare interdetti la bocca è
fulminante, con giusta freschezza e sapore, una mineralità gessosa, un ricordo di fiori di sambuco,
lungo e sottile, con un cenno di mandorla. 84
7. paglierino dai riflessi dorati, consistente. Un po’ chiuso nei profumi, dove escono un po’ di
margherite e fiori di gelsomino, erba fresca e un ricordo di gomma pane, ma aleggia un leggero
accenno di muffa. Al palato ha grande freschezza, una mineralità fine, un finale dove si ritrovano
note di lievito e limone. Buona la persistenza. 80
8. paglierino orlato di verde, come verdi le note che regala al naso, dove primeggiano basilico e salvia,
kiwi, lime fresco, pompelmo, fiori di biancospino, rosa e tiglio. Spiccata freschezza, che approccia
verticalmente il palato, poi corroborato da un crescendo di sapidità, ma manca qualcosa nel ricordo,
un po’ sfuggente, e con chiusura molto amaricante. 81
9. paglierino scarico, verso il verdolino, piuttosto consistente. Regala note dolci, camomille, ginestra,
foglie di pomodoro, elegante e fine, ma non particolarmente complesso, con qualche accenno anche
di salvia e lime. Anche in questo caso buona la freschezza, piacevole la bocca con un amaricante di
pompelmo, discreta sapidità. Media la persistenza, un vino ben fatto ma che personalmente non mi
impressiona per carattere. 81
10. colore paglierino chiaro, naso caratterizzato da ricordi di polvere e ghiaia, fiori bianchi, pesca bianca
e susina, un pizzico di pompelmo e vena vegetale di salvia. Fresco e abbastanza morbido, di buona
beva, ben equilibrato nelle componenti, di discreta persistenza su ricordo agrumato di pompelmo,
con anche piacevole sapidità. 81
11. aspetto paglierino carico con riverberi verdolini, e all’olfatto una nota di lacca, seguita da un vegetale
fine, di basilico, poi frutti di lime e kiwi. Profilo aromatico verde, come verde è la freschezza di
bocca, coniugata a buona sapidità e discreta persistenza. Piacevole la bevuta, con finale di arancia.
83
12. toni di paglia chiara con cenni verdi. Naso piuttosto complesso, anche se impreciso per via di un
accenno di ossidazione; i ricordi sono di erbe secche, anice, gemme di bosso, mandorla e nota dolce

vanigliata. Ripaga però al palato, con ricca spina acida e bella sapidità. Lungo, si allarga al palato
con ricordi di mela matura e fini ritorni erbacei. 80 (penalizzato dalla parte olfattiva)
13. paglierino carico e vivace nei riflessi, mentre al naso è tenue e un po’ dimesso, con ricordi di mela
verde, salvia, erba citronella. In bocca non mostra grandissimo nervo e chiude citrico, ma con buona
sapidità. Vino forse da aspettare qualche mese in bottiglia per apprezzarlo meglio.

Questo l’elenco dei vini degustati, con relativo punteggio ottenuto dalla media dei presenti (escludendo più
alto e più basso):
1. Ferruccio Sgubin – Petrus – Collio DOC 2012 – VOTO 79,90
2. Daniele Zof – Sauvignon Colli Orientali del Friuli DOC 2013 VOTO 81,45 – 5° class.
3. Tiare – Sauvignon Collio DOC 2013 – VOTO 80
4. Villa Russiz – Sauvignon De La Tour – Collio DOC 2013 VOT 79,45
5. Kellerei Terlan – Sauvignon Winkl – Alto Adige DOC 2013 VOTO 83,54 – 2° class.
6. Cloudy Bay – Sauvignon 2013 – New Zealand – VOTO 80,54
7. Comte LaFond – Sancerre 2013 VOTO 81,18
8. St. Michael Eppan – Sanct Valentin Sauvignon – Alto Adige 2013 VOTO 83,90 – 3° Class
9. Renzo Sgubin – Sauvignon DOC Friuli Isonzo 2013 – VOTO 84,95 – 1° Class.
10. Tenuta Ca’ Bolani – Aquilis DOC Friuli Aquileia 2013 – VOTO 82,90 – 4° class.
11. Venica – Ronco delle Mele – Collio DOC 2013 – VOTO 81,09
12. Pascal Cotat – Sancerre Les Montes Damnés 2012 VOTO 79,90
13. Mario Drius – Sauvignon Collio DOC 2013 VOTO 73,81
A margine della degustazione un bel dibattito tra i convenuti, sia sulla scelta di confrontare vini di annate
diverse (2012 i due francesi e un friulano passato in legno) che sulla piacevolezza dei vini, componente di
fondo per questo tipo di confronto, che aveva l’idea di basarsi prevalentemente su questo, senza dettare
un’idea di riferimento come metro di paragone. A mio parere è stata interessante questa carrellata, dove
spicca per tipicità il neozelandese mentre risultano un po’ chiusi al naso i due francesi di Sancerre, per
questo forse penalizzati, anche perché in termini di palato mostravano a mio avviso un buon potenziale.

Altra questione in dibattere è il fatto che diversi prodotti erano ancora in fase giovanile, e quindi potevano
mostrarsi ad esempio chiusi al naso, o ancora poco espressivi o un po’ slegati al palato. Nel complesso
comunque il livello dei vini è parso medio-alto, ed i punteggi non hanno segnato significative distanze,

comunque calmierati da metri un po’ differenti, a causa della diversa estrazione dei partecipanti alla
degustazione, in quanto si è visto che Master of Wine, sommelier, enologi e giornalisti differiscono nella
scala di giudizio.

A sostegno della componente “evolutiva” dei vini abbiamo avuto una bella dimostrazione durante il pranzo
che ha seguito la degustazione cieca. Qui, in accompagnamento a piatti di pesce, ci sono stati serviti un
Aquilis 2009 e il Sauvignon di Ca’ Bolani 2003. Belle espressioni, perfettamente salde, dotate di bella spinta
acida e sapidità notevole. Al passare degli anni si smorza fino a scomparire la componente erbacea e
vegetale, i profumi declinano su frutti più maturi, ma si mantiene la nota agrumata, la piacevolezza di beva;
il vino si arricchisce in morbidezze e terziarizza su note di miele, zenzero, cera, smalti. Belli i toni salmastri
dell’Aquilis 2009. Vini buoni in annata che, se ben fatti, riescono ad evolvere in maniera sorprendente,
come il 2003, ben riuscito nonostante l’annata calda e tecniche ancora non così attente e raffinate come per
l’odierno Aquilis. Vera espressione del territorio della DOC Aquileia, che mostra tutte le carte in regola per
produrre Sauvignon Blanc di bella finezza espressiva.

Per completezza di cronaca, i prezzi dei vini in enoteca (in Italia), divisi per zona e in ordine alfabetico,
sono:
Friuli – Venezia Giulia
Mario Drius, Sauvignon Collio DOC 2013 – euro 9
Ferruccio Sgubin, Petrus Collio DOC 2012 – euro 15
Renzo Sgubin, Sauvignon DOC Friuli Isonzo 2013 – euro 9
Tenuta Ca’ Bolani, Aquilis DOC Friuli Aquileia 2013 – euro 18
Tiare, Sauvignon Collio DOC 2013 – euro 15
Venica, Ronco delle Mele Collio DOC 2013 – euro 26
Villa Russiz, Sauvignon De La Tour Collio DOC 2013 – euro 22
Daniele Zof, Sauvignon Colli Orientali del Friuli DOC 2013 – euro 7
Alto Adige
Kellerei Terlan, Sauvignon Winkl Alto Adige DOC 2013 – euro 22
Sanct Valentin, Sauvignon Alto Adige DOC 2013 – euro 17
France
Pascal Cotat, Sancerre Les montes damnés 2012 – euro 60
Comte LaFond, Sancerre 2012 – euro 25
New Zealand
Cloudy Bay, Sauvignon 2013 – euro 30

