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Particolare d’amore
di Adua Villa
Ci si innamora sempre del particolare. Ricordo a memoria le pri-
me cotte adolescenziali per il ragazzo più bello, che però durava-
no poco così come l’emozione verso ciò che è perfetto. Succede 
lo stesso con i luoghi che visitiamo: spesso proprio i meno belli 
regalano energia e restano impressi per sempre. Con i vini inve-
ce l’innamoramento è verso chi li condivide con noi e i possibili 
abbinamenti con il cibo. Più una situazione è intima e densa di 
significato, maggiormente il calice degustato entrerà a far parte 
delle nostre emozioni. E così come guardando vecchie foto dell’in-
fanzia, con i capelli arruffati sui banchi di scuola e l’aspetto poco 
avvenente, si colgono sentimenti e intimità d’altri tempi, quando si 
ammirano le vigne che danno vita al nettare degli dèi, si annusa 
la terra che accoglie le radici e si ascolta la passione degli uomini 
e delle donne che lo producono. È amore ogni volta come fosse 
la prima. Tra i tanti luoghi anche Licusati, piccolo borgo nel Par-
co Naturale del Cilento. Dentro a ettari di bosco, pascoli e oliveti 
dell’azienda Donna Clara, si ritrova un Fiano emozionante degno 
di questo nome, dal caratteristico profumo di mela annurca e noc-
ciola fresca. 
[www.aduavilla.it]
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Adua Villa consiglia

AZIENDA
Donna Clara

LOCALITÀ
Licusati di Camerota (SA) 

BOTTIGLIA
Cilento Fiano DOP Pante

CARATTERISTICHE
Limpido, colore giallo 
paglierino intenso con 
riflessi dorati. Sentori 
erbacei e di frutta bianca 
e secca. Gusto corposo, 
sapido e fresco. 12,5%Vol. 
Vitigno Fiano DOP 100%. 

ABBINAMENTO
Ideale con piatti a base di 
funghi, pesce (al forno o 
grigliato) e carni bianche.
[www.donnaclara.it]

ROMAGNA IN MOSTRA 
Torna Vini ad Arte, il 19 e 20 
febbraio al Museo Internazio-
nale delle Ceramiche di Faenza, 
con la presentazione ufficiale 
del Romagna DOC Sangiovese 
Riserva. Un diverso modo di co-
noscere lo straordinario vitigno 
e trasmettere passione, cultura 
e identità del territorio.
[www.enotecaemiliaromagna.it]

VINO SCELTA DI VITA
Il 10 marzo al Castello di San Salvatore di Susegana (TV) torna 
Il Veneto al 300 x 100, con il meglio dell’enologia locale. Degusta-
zione di pregiate etichette, elezione del miglior sommelier della 
regione e la 1° guida alle produzioni vitivinicole venete. 
[www.aisveneto.it]

ITALIA BEER FESTIVAL
La birra artigianale di qualità 
fa tappa allo Spazio Antologico 
di Milano dal 9 all’11 marzo. Un 
mélange di degustazioni, labo-
ratori ed eventi dedicati agli 
amanti della pinta, tra campio-
nati e banchi d’assaggio di pro-
dotti locali originali come La 30, 
afrodisiaca e aromatizzata, e la 
“bionda” realizzata con luppoli 
orientali. 
[www.degustatoribirra.it]
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