
 



EDITORIALE 

CI SONO I COLORI DENTRO LE NUVOLE 
  
A guardar bene i colori stanno dappertutto. A volte non si vedono perché stanno nelle 
idee. 

 
Chi pensa a colori ha il vantaggio della gioia. Se penso 
ai colori del vino mi viene in mente subito il libretto del 
Corso per Sommelier. Quei colori “finti” che indicano 
pressappoco i colori “ufficiali” del vino. 
Ma se pensi veramente al vino, e pensi che circa 
trentamila vini diversi fanno parte di BIBENDA 2017, 
pensi anche alla ricchezza dei colori lì descritti per 
testimoniare ai lettori la varietà enorme che possono 
trovare in un Paese così ricco di colori. 
Penso a casa mia, nella Sede dei Sommelier a Roma, 
e ne trovo tanti, penso ai libri, alle edicole, agli abiti e 
alle auto, alle cravatte e ai pennelli. 
Se pensi al vino il colore lo trovi, in un’aspettativa 
impressionante, dentro ciascuna bottiglia. Apri, versi: il 
primo ad apparirti è lui, il colore. 
Ne vedi tanti, e poi tanti ancora. Diversi, tanto diversi. 

Eppure, tutti insieme compongono un mosaico talmente ampio, di così tanti pezzi che non 
distingui l’uno dall’altro, sono tantissimi e ognuno ha una sua storia. Un vigneto, un 
grappolo, un territorio, una pigiatura, una separazione, una sfumatura. 
Immaginate quante possono essere 27, 29, 30mila diverse bottiglie, ma di più! 
Quest’anno, con BIBENDA 2017, pensavo a quanti colori può regalarci il Vino, le 
differenze… quelle differenze che rappresentano la vera ricchezza del Vino Italiano, una 
ricchezza che non ha pari al mondo. 
Questa ricchezza, sconosciuta ai più, dobbiamo comunicarla, insegnarla alla gente, ai 
giovani, ai bambini. Che derivi dalla terra, dalla natura che circonda la terra, o che derivi 
dalle idee dell’uomo che riesce nella magia di mescolare i colori per farne uno dei prodotti 
più entusiasmanti della terra, più emozionanti, più prestigiosi. 
È una riflessione immancabile quando pensando al Vino lo congiungi alla terra, quando lo 
accosti a migliaia di diverse sfumature, a migliaia di colori. 
Quando il Vino lo cerchi lo trovi e lo scopri dentro la magia di BIBENDA 2017. 
E, come sempre, La Guida ti permette anche di sognare con il migliore Talento Italiano: gli 
Oli di grande qualità che esaltano la ricchezza del nostro Paese, la Cucina Eccellente, la 
Ristorazione rigorosa e ben fatta, dalla Sala alle Pentole, la Grappa, una Cultura così 
importante e ancora troppo nascosta. 
Sono queste le riflessioni che ti portano poi a fantasticare, fino a trovare i colori dentro le 
nuvole. 
  
Franco M. Ricci 
 

 



APPUNTI PER LA CONSULTAZIONE 
BIBENDA 2017 I VINI 

È un libro guida che descrive il panorama vitivinicolo italiano e la geografia dei luoghi di 
produzione. BIBENDA si pone come tramite tra il produttore e il consumatore e per 
questo si riferisce esclusivamente alle etichette di qualità, a fronte di circa 20.000 
imbottigliatori attivi in Italia. 
BIBENDA 2017 racconta tutti i territori regionali, descrive il metodo di degustazione, 
elenca le Denominazioni di Origine dei vini e dei prodotti alimentari. Ogni Azienda del 
Vino viene presentata e descritta. Le informazioni inserite negli spazi dedicati alle 
Aziende Vitivinicole rappresentano indicazioni e suggerimenti anche per il lettore turista 
del vino. 
Il totale delle bottiglie prodotte si riferisce al numero complessivo che l’Azienda ha 
dichiarato di aver prodotto nel corso dell’ultima annata. 
I prezzi indicati sono quelli che i Produttori consigliano per la vendita nelle enoteche in 
Italia. Abbiamo chiesto alle Aziende tutti i dati necessari per la compilazione più 
completa possibile delle loro schede. Quando il dato non ci è stato fornito, nel relativo 
campo abbiamo inserito n.d. (non dichiarato). Per evidenziare la qualità, dedotta 
dall’analisi sensoriale, effettuata con Metodo e Scuola di Fondazione Italiana Sommelier 
e per sottolineare quanto il prodotto della terra sia stato rispettato nella lavorazione, 
abbiamo usato simbolici grappoli d’uva. 
 

 

 
  

Il punteggio in centesimi è stato tradotto in Grappoli secondo lo schema che segue. 
      da 91 a 100 Vini dell’eccellenza 

 

da 85 a 90 Vini di grande livello e spiccato pregio 
 

da 80 a 84 Vini di buon livello e particolare finezza 
 

da 74 a 79 Vini di medio livello e piacevole fattura 
 

 
   
      Le valutazioni assegnate sono legate esclusivamente ai campioni degustati. Di tutti 

abbiamo riportato anche la descrizione e almeno un nostro suggerimento circa 
l’abbinamento con il cibo, spesso riferito a ricette di giallozafferano.it 
Per ogni etichetta abbiamo indicato la tipologia, le uve, il prezzo, la gradazione, il numero 
di bottiglie, i dati tecnici della lavorazione e la potenziale longevità. 
L’indicazione della capacità delle bottiglie, salvo diverse indicazioni riportate accanto al 
prezzo, corrisponde a 0,750 per il vino e a 0,700 per la grappa. 

 
 
 
 
 
 

 



Indicazioni sulla Longevità del Vino 
Per consentire al lettore di farsi un’idea di quanto a lungo possa conservare il vino nella 
propria cantina, abbiamo utilizzato delle simboliche bottiglie. 

  
 

godibile sin d’ora e per altri 2 anni 

 

godibile sin d’ora e per altri 3 – 5 anni 

 

godibile sin d’ora e da conservare oltre i 5 anni 

Questo non significa che il vino abbia una scadenza. Si tratta di un’indicazione di 
massima sulla sua longevità potenziale, per poterlo degustare nel suo momento  
evolutivo migliore. 
 

Abbiamo riportato a fondo pagina i nomi dei vini che nella precedente edizione – la 2016 – sono 
stati premiati con i 5 Grappoli. 

 
 
 

Tutti i vini messi a disposizione dai singoli produttori sono stati conservati nei nostri 
magazzini appositamente refrigerati, fino al momento delle degustazioni, assieme ad 
altri a volte acquistati in enoteche della Capitale. Le degustazioni si sono svolte nella 
Redazione Centrale di Roma. 
A volte ci siamo recati presso le singole Aziende Vinicole. In questo caso può essere 
accaduto che alcuni produttori ci abbiano proposto assaggi di vini ancora in embrione, 
prodotti che non hanno ancora terminato il loro percorso. Per serietà, nei confronti dei 
lettori e dei produttori stessi, queste degustazioni non vengono pubblicate – anche se 
sarebbero degli scoop – lasciando che il vino possa godere dei tempi adeguati di 
maturazione per essere così degustato e recensito al momento della sua effettiva 
completezza e reperibilità. Le degustazioni dei vini ammessi alla finale per 
l’assegnazione dei 5 Grappoli si sono svolte presso la Sede della Redazione Centrale 
nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2016. 
 
 

La Qualità delle Aziende del Vino 
 

A inizio pagina abbiamo evidenziato il numero complessivo dei Cinque Grappoli che  
un’azienda ha conquistato nelle precedenti edizioni della Guida, compresa questa  
edizione 2017. Un segno che visualizza, in maniera forte e inequivocabile, la costanza 
qualitativa del Produttore. 

 

 

 

 

 

 

 



  LEONARDO PALLOTTA     
 
Via Cesare Balbo, 14 - 71016 San Severo FG   Vedi su Google Maps 
Tel. 335 6144612 - Fax 0882332440 
www.cantinepallotta.com  - architettura134@alice.it 
 

 
 
Anno di fondazione: 2012 Proprietà: Leonardo Pallotta 
Enologo: Leonardo Pallotta  Agronomo: Cristoforo Pastore  
Regime di Conduzione agricola:  convenzionale  
Bottiglie prodotte: 5.000 Ettari vitati di proprietà: 1 
Vendita diretta: sì 
Visite all'azienda: non sono previste  
Come arrivarci: dalla A14 uscire a San Severo e proseguire in direzione aziendale  
 
  

 
 
 
Siamo nell’agro di San Severo, proprio al centro del Tavoliere delle Puglie, un’area 
pianeggiante compresa fra il Subappennino e il Gargano, in un luogo ricco di storia e 
leggende, legate alla guerra di Troia, ai valorosi guerrieri e alla loro impossibilità di tornare 
a casa. Ad uno di loro, l’eroe acheo Diomede, si deve la fondazione di Castrum Drionis 
(nome con cui San Severo fu conosciuta fino al 536). Territorio da sempre vocato 
all’allevamento della vite, come dimostrerebbe un antico documento del 1301 in cui 
vengono rivendicati dei crediti da parte di alcuni abitanti di San Severo che aver fornito 
diversi tipi di vino al figlio di Carlo II d’Angiò e alla sua corte. L’Azienda si trova nell’agro 
sanseverino su terreni prevalentemente calcarei. L’amore per questa terra e il desiderio di 
non abbandonare i terreni ereditati dai genitori, hanno portato l’architetto Leonardo Pallotta 
a dedicarsi con passione e dedizione a questo nuovo progetto, che vede la nascita in 
pochi anni di una Linea base “I tre volti”: tre le tipologie e tre i tipi di territorio (pianura, 
monti Dauni, mare e isole). Vitigni storici del territorio (Nero di Troia e Negroamaro) e 
vitigni rappresentativi di altre zone importanti d’Italia, come il Bombino Bianco e la 
Malvasia del Chianti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Via%20Cesare%20Balbo,%2014%20-%2071016%20San%20Severo%20FG
tel:335%206144612
http://www.cantinepallotta.com/


 SAN SEVERO NERO DI TROIA 
DONNA CLELIA 2012   

    
Tipologia: Rosso Doc | Uve: Uva di Troia 100% | Gr. 14,5% | € 20 | Bottiglie: 1.800 | Tipo 
bottiglia: 0,750 l 
Colore rosso granato. Naso di visciole sotto alcol, pepe bianco in polvere, peperoncini 
rossi. Nota calda a guidare il sorso e lunga sapidità che si trasforma in sensazione 
piccante. Finale chinato. Rese di 140 quintali per ettaro su terreni calcarei. Matura in 
acciaio e successivamente in legno per circa 10 mesi. 
 
Abbinamento:  Straccetti al rosmarino  
Produttore: Leonardo Pallotta 
Enologo:  Leonardo Pallotta  
 
Il vino viene classificato automaticamente dal sistema in base ai seguenti criteri: 
Tags: 3 Grappoli · Leonardo Pallotta · PUGLIA · Rosso Doc 
 
 
 
 

I TRE VOLTI ROSATO 2015 

     
Tipologia: Rosato | Uve: Uva di Troia 35%, Negroamaro 35%, Montepulciano 
30% | Gr. 13,5% | € 9 | Bottiglie: 1.000 | Tipo bottiglia: 0,750 l 
 
Rosa ramato. Note di agrume rosso e sensazioni minerali. Fresco e sapido ma sottile nel 
finale di bocca. Vigne a 100 metri s.l.m. con ese di 140 quintali per ettaro. Lavorazione 
svolta interament in acciaio. 
 
Abbinamento:  Verdure gratinate  
Produttore: Leonardo Pallotta 
Enologo:  Leonardo Pallotta  
 
 
Il vino viene classificato automaticamente dal sistema in base ai seguenti criteri: 
Tags:  2 Grappoli · Leonardo Pallotta · PUGLIA · Rosato · Verdure gratinate 
 

 

 

http://bibenda17.systemfree.net/?cat=20316&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=leonardo-pallotta&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=3-grappoli&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=leonardo-pallotta&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=puglia&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=rosso-doc&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?cat=20316&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=leonardo-pallotta&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=2-grappoli&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=leonardo-pallotta&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=puglia&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=rosato&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=3871&tipo=vi


I TRE VOLTI BIANCO 2014 

    
Tipologia: Bianco | Uve: Bombino 85%, Malvasia 10%, Moscato 
5% | Gr. 13% | € 9 | Bottiglie: 600 | Tipo bottiglia: 0,750 l 

Note di frutta matura e lieve floreale. Caldo e sapido. Vigne 100 metri s.l.m. di 15 anni di 
età. Resa di 140 quintali per ettaro. Tutto acciaio. 
 

Abbinamento:  Insalata di fave  
Produttore:  Leonardo Pallotta 
Enologo:  Leonardo Pallotta  
 

Il vino viene classificato automaticamente dal sistema in base ai seguenti criteri: 
Tags:  2 Grappoli · Bianco · Leonardo Pallotta · PUGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibenda17.systemfree.net/?cat=20316&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=leonardo-pallotta&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=2-grappoli&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=bianco&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=leonardo-pallotta&tipo=vi
http://bibenda17.systemfree.net/?tag=puglia&tipo=vi
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