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Gli ultimi clienti se ne sono andati, posso sedermi a mangiare tranquillo. Nel piatto ho del salmerino 

in carpione e apro una bottiglia di Pinot Grigio ’06 di Bressan. Nel bicchiere il vino ha un 

bellissimo colore giallo oro, con riflessi ramati, addirittura rosati (in fondo il Pinot Grigio è un 

vitigno a bacca rossa, che viene però vinificato in bianco). Il profumo è esile, sfuggente, sento un 

paio di note, ma non riesco a definirle. Mannaggia, Lucia è già andata a dormire e stasera devo 

arrangiarmi da solo. Una è sicuramente la pesca, l’altra non so ancora. Allora provo ad assaggiarlo 

e, cavoli altro che esile! In bocca letteralmente esplode con tutta la sua sapidità e la sua mineralità. 

Ma anche qui non riesco a riconoscere nessun sentore particolare, se non una ricca complessità. Lo 

assaggio e lo riassaggio, buonissimo, ma ancora nulla, non riesco proprio a definirlo. Tra un sorso e 

l’altro ho finito il salmerino e passo alla frutta: una bella pesca bianca, matura al punto giusto. Ne 

metto in bocca una fetta, riassaggio il vino e accade il miracolo: come se la pesca che ho in bocca 

annullasse la pesca del vino e facesse emergere l’altra nota, quella che non riuscivo a focalizzare: 

anice! Un intenso profumo e sentore di anice, nel bicchiere si sente solo quello. Soddisfatto per aver 

risolto il mistero finisco la pesca e, siccome era buonissima, ne mangio un’ altra. A questo punto 

riassaggio il vino, immaginando che la nota di anice sia ancora lì ad attendermi, magari amplificata 

dalla seconda pesca. E invece no, sparita. E allora riguardo l’etichetta: eh già, è un vino di Bressan. 

I vini di Bressan sono come le anguille, non riesci ad afferrarli, cambiano in continuazione. Ma ero 

abituato a cambiamenti in un lasso di tempo di mesi, questo mi è cambiato nel giro di pochi minuti. 

Non mi resta che tappare la mezza bottiglia rimasta e rimetterla in frigo, con la curiosità di scoprire 

cosa mi aspetterà tra qualche giorno. 
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