Il grande Chablis naturale di Thomas Pico:
new entry borgognona nel listino Sarfati
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Chablis è celebre nel mondo al tal punto che in alcuni Paesi – come ad esempio gli Stati Uniti – il suo nome è
semplicemente sinonimo di vino bianco di qualità. Ma se questa denominazione d’origine del nord della
Borgogna è indubbiamente un grande terroir per lo Chardonnay, non sono così numerosi gli interpreti in grado di
dare ai suoi vini tutto lo splendore che questo territorio può offrire. La ragione? Proprio il successo commerciale
del vino, che non incoraggia i produttori a impegnarsi sulla qualità...

Fuori dal coro c’è solo una manciata di grandi vignaioli e vinificatori. Tra di loro, il 31enne Thomas Pico,
rappresentante di una nuova generazione concentrata sia sul rispetto del terroir, sia sulla delicata
trasformazione dell’uva in cantina. Dal 2005, Thomas ha gradualmente preso in mano le redini della tenuta di
famiglia, per poi dare vita alla sua azienda personale, il Domaine Pattes Loup, sempre nell’alveo del lavoro e della
proprietà del padre Georges. La scelta di Thomas è stata netta: agricoltura biologica certificata, rese contenute
(in media un terzo in meno rispetto al massimo autorizzato), niente più lieviti selezionati, filtrazione blanda (o
addirittura assente), ridotto impiego di solfiti.

Il risultato di questa piccola rivoluzione ecologica e qualitativa – in un territorio poco abituato a slanci di questo
tipo – sono vini golosi, liberi, succosi e digeribili. Lo Chablis “village” 2010, che entra a far parte del listino Sarfati
Vini Naturali, è puro, intenso ma delicato, offre maturità, mineralità e perfetta adesione territoriale. La pienezza
dello Chardonnay e la forza del calcare kimmeridgiano di Chablis. Un bianco di grande eleganza, un abbinamento
perfetto con i secondi piatti di pesce preparati “in bianco”, salsati, oppure naturalmente con le proverbiali
ostriche...
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