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Vini dolci, il grande ritorno
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on è chiaro perché i vini dolci siano tornati di moda, sarebbe un bel tema antropologico.

«È vero» dice l ‘enologo Roberto Cipresso, winemaker per Ne!. «La dolcezza è il primo gusto che
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In America, lo notavano i giornali specializzati già nel 2017. Piacciono alle donne. Le

ilbambino sperimenta con il latte materno, perciò è da lì che si comincia». Quest’estate abbiamo
generazioni cresciute a coca cola e hamburger li trovano più facili, più vicini al loro

avuto un ritorno di fiamma per la sangria (molto anni ’70). Prevedibile una rapida ascesa del vin
palato, con buona pace dei soDsticati wine lovers.
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Altra novità: il recupero dei vini da conversazione/meditazione, al posto dei superalcolici. Nel
diciottesimo secolo, nei salotti inglesi Sherry e Porto scorrevano come il tè. Alcuni vini con un
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