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Le ricette di
Claudio Mengoni
Borgo San Jacopo
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Speciale Frascati, oro del Lazio
Prosciutto di San Daniele • Enoturismo a Carmignano

Napoli, Grand Hotel Parker’s
L’extravergine dei giovani nel viterbese
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JACHELLO 2017
CALABRIA IGT

14,5%vol - € 28,00
Uve: gaglioppo, greco nero,
sangiovese
Bottiglie prodotte: 3.000
www.russoelongo.it

Profondo, gentile, accattivante e
di carattere, nel calice è violaceo
scuro impenetrabile. Al naso è
coinvolgente e invita alla scoperta
nel porgere un blend ampio che
parla di mora, mirtillo, amarena,
percorsi da note di menta,
eucalipto, rosmarino, mirto in
foglia e bacca, con percezioni
scure di inchiostro, grafite,
liquirizia e pepe nero in una
dialettica gentile e dinamica.
Vivido al palato dove c’è
freschezza, tannini importanti e
sottili,tessitura importante e
tanta morbidezza mai pomposa,
grazie a una succosità che fonde
l’insieme. Il frutto è incisivo e si
allarga su arancia rossa e lampone
per poi convergere su quello più
scuro del naso, fuso con grafite e
liquirizia.
Ottimo con un capretto al forno,
marinato alle erbe aromatiche,
olive e peperoncino.

CUCINA&VINI 67

Jachello
Russo & Longo

Il richiamo della terra

Scrigno poderoso la Calabria, esprime
bellezza e bontà in ogni suo angolo,
con una ricchezza di storia e tradizioni
fuori dal comune. Dal mare alla collina è
un attimo; poco di più e sei in monta-
gna. Un territorio forte che stabilisce un
legame indissolubile con chi ci nasce,
anche se la vita porta le persone ad al-
lontanarsi, ma è solo temporaneamen-
te. Le radici di Russo & Longo sono nel-
l’attività viticola, olivicola, cerealicola
e nell’allevamento che la famiglia ha
sempre svolto; a fine Ottocento la tra-
sformazione in azienda agricola a ope-
ra di Felice Russo nella campagna di
Strongoli, poco a nord di Crotone. Nel
1910 il fondatore dovette però emigra-
re in America, dove fece fortuna e ven-
ti anni più tardi, tornato nella sua Cala-
bria, investì nell’azienda, condotta in
sua assenza dai figli, sia in nuovi terre-
ni che in tecnologia. Radici, tradizione,
rispetto della storia e del territorio e in-
novazione sono sempre stati alla base
della filosofia di vita della famiglia e
quindi anche della filosofia aziendale:
ne è uno specchio la cantina, dove in
un ambiente che trasuda aria contadina
si incontra molta tecnologia in un gio-
co di contrasti affascinante. Sicuramen-
te fu proprio quell’esperienza america-
na che fece germinare una naturale pro-
pensione all’esportazione, specialmen-
te verso gli Stati Uniti, dove l’azienda è
sempre stata presente, forse più che in
Italia, Calabria a parte. La proprietà di-
spone di trentacinque ettari di oliveto e
quattordici di vigneto su colline che
respirano l’aria del mare; i frutti di ulte-
riori trentacinque ettari di vigna, di
proprietà di storici conferitori, ma ge-
stiti congiuntamente, sono vinificati
in azienda. Anche nella vigna si perce-
pisce lo stesso amalgama tra radici e in-
novazione che si scopre in cantina: le

uve infatti sono i tradizionali gagliop-
po, magliocco, greco nero, malvasia
bianca, greco bianco, pecorello e san-
giovese, accompagnati da sauvignon e
traminer. Jachello ha le sue radici nella
tradizione, viste le uve - giova ricor-
dare che un recente studio dell’univer-
sità svizzera di Neuchatel rivela che un
genitore del sangiovese sia un vitigno
calabrese - e una fisionomia antica e
moderna al contempo. I vigneti sono
disposti a sud est e hanno matrice argil-
losa. Una piccola parte delle uve dei
tre vitigni è surmaturata su pianta e
appassita in fruttaio. La vinificazione di
ciascuna delle tre uve si svolge a tem-
peratura controllata. Dopo l’assemblag-
gio, la massa matura in barrique nuove
per due anni. (F.D’A.)

PROFILI DIVINI


