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Me

Definirmi  non  mi  è  mai  piaciuto,  per  quanto  creda  fortemente  nel  potere  suggestivo  e

creativo delle parole, ma ci proverò!

Mi chiamo Francesco Saverio, ma mi hanno sempre chiamato tutti  Saverio, quindi fatelo

anche voi! ͧͪͩͨ
Marchigiano di nascita e toscano di adozione. Wine blogger ed enogastronauta. Il  vino è

entrato nella mia vita a gamba tesa, in maniera fortuita, come spesso accade per le grandi

passioni e per i grandi cambiamenti. E' proprio da un periodo di profondo cambiamento, da

una fase particolare della mia vita che mi  ha visto abbandonare la mia terra natia -  Le

Marche – in maniera non poco dolorosa, per trasferirmi in Toscana, che tutto è nato. A casa

mia  il  vino  non  era  consuetudine,  eppure  da  bambino  mi  ritrovavo spesso a  giocare  a

nascondino nelle vigne di Verdicchio, dove più avanti avrei fatto le mie prime vendemmie.

I colori della vigna, i profumi e i sapori dell'uva matura hanno sempre fatto parte di me, ma

non il vino! Per anni, ho fatto sport a livello agonistico e, non ci crederete, il vino era bandito

dalla mia dieta! Diciamo che poi mi sono rifatto con gli interessi!

E' stato proprio nel momento ho dovuto abbandonare lo sport, la mia casa, parte della mia

famiglia che mi sono ritrovato in una terra nuova, a dover affrontare una serie lunghissima di

sfortunati eventi – che non starò qui a raccontarvi nel dettaglio – ed il  vino era lì. “C'hai

bevuto  su!?”  penserete  voi...  ma non è  stato  così.  Il  mio  approccio  a  questo  mondo è

passato subito dal calice alla vigna, alla cantina, al produttore. Questo perché, durante una

cena con un vignaiolo, ancor prima di essere attratto dal suo vino, fui attratto da tutto ciò che

sentivo esserci dietro a quel vino. Parole trite e ritrite, lo so... ma da neofita quale ero, per

me è stato uno stimolo ad approfondire, a cercare, ricercare e scoprire qualcosa di così

nuovo, ma al contempo così familiare.

Ci sono molti  aspetti  della mia vita che non ho voluto esplicare in maniera approfondita

tramite il blog e la mia esposizione sui social media e questo è uno di essi. Mi piace tenere,

almeno in parte, la mia vita privata fuori dalla mia vita “enoica” se così possiamo definirla,

per il  semplice fatto che non la reputo così interessante e ci sono buone probabilità che

scrivendone possa venire fraintesa. Diciamo solo che, due “cose” mi hanno dato la forza di

superare qualcosa di tanto inatteso quanto a me, purtroppo, già noto, e una di quelle due

“cose” è la passione per il vino.

Ho scritto molto (forse troppo!) di certe dinamiche, ma continuo a pensare che in un mondo

in  cui  di  spazio  ce  n'è  per  tutti,  siano  lettori,  consumatori,  mercanti  e  mercati  a  dover

decidere cosa sia più o meno avvezzo al loro modo di vedere, vivere o vendere il  vino.

Credo che guide e punteggi abbiano una valenza importante in termini di marketing e di

impatto  sul  consumatore,  altresì  credo siano,  ovviamente e  palesemente -  ma non sto

dicendo nulla  di  nuovo  -  riduttivi  nei  confronti  del  lavoro del  vignaiolo  o  del  produttore,

nonché del vino stesso nella sua essenza viva, dinamica e soggettiva. Io rispetto e, a tratti,

invidio chi si sente così sicuro da imporre le proprie valutazioni come oggettive: di certo

alcune peculiarità meramente tecniche ed alcune imperfezioni possono essere riscontrate

analiticamente e quindi con una ragionevole oggettività, ma questo non fa per me.

Io ho optato per quello che mi ha fatto appassionare al vino, ovvero per le storie di chi il vino

lo fa, per la meraviglia di quei territori in cui le viti affondano le proprie radici e per l'impatto
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emozionale di un assaggio, magari tenendo conto dei condizionamenti che io reputo umani

dovuti al contesto, alla compagnia o al mio stesso stato d'animo di quel momento. Ecco

perché l'ironica ed irrazionale scelta dei cuori,  che tra l'altro ho dovuto mettere da parte

nell'ultimo periodo perché spesso fraintesa e presa come indice di gradimento. Cosa che

non volevo accadesse. Io non mi reputo un Wine Guru - anche perché, altrimenti, qualcuno

“me ce mannerebbe a fan-guru” - sbaglio molto, sono spesso incerto durante un assaggio e

molti mi chiedono come mai non mi imponga con risposte certe, invece di fare domande.

Beh... io, voglio imparare e condividere ciò che imparo. Niente di più. Poi, se qualcuno vorrà

vedere ciò che scrivo come un consiglio o un invito a provare a sua volta ciò che io ho

provato,  ben  venga,  ma  lungi  da  me  imporre  quelle  che  sono  sensazioni  totalmente

personali.

Ho deciso di creare questo Wine Blog perché, dopo aver girato tanto, assaggiato molto e

speso ancor di  più,  mi  piaceva l'idea di  condividere  i  miei  studi,  le  mie  ricerche,  i  miei

incontri e soprattutto i miei assaggi con tutti i winelovers più curiosi.

Sono  arrivato  a  scrivere  cercando  di  formarmi  tecnicamente  per  quanto  riguarda  la

degustazione (e continuo a partecipare a masterclass e a "studiare") ed al contempo cerco

di approfondire, tramite studi ed esperienze sul campo, il mondo del vino dal punto di vista

enologico e vitivinicolo con l'obiettivo, magari, un giorno, di realizzare un mio piccolo Vino. 

Ma come  si  dice  "impara  l'arte  e  mettila  da  parte"...  perché,  per  arrivare  a  quanti  più

appassionati possibile, non potevo scrivere di sola tecnica. Il "99,999%" di chi beve vino non

ha necessariamente basi tecniche, ma non per questo non è in grado di comprendere ciò

che sia o meno di suo gusto o di emozionarsi leggendo la storia di un produttore ed ancora

di  innamorarsi  di  un  varietale  o  di  un  territorio.  E'  per  questo  ho  scelto  lo  storytelling

emozionale perché, pur avendo sempre creduto che le basi tecniche fossero fondamentali

per apprezzare al meglio il Vino, in quanto frutto di una tecnica produttiva interpretabile dal

singolo, ma con dei principi fondamentali, mi sono reso conto, col passare degli anni, che

non vi fosse cosa più bella ed intensa del condizionamento che un territorio, una storia e,

soprattutto, la personalità di un produttore possano darti ed io volevo poter non rifuggere

questo! Per cui ho deciso di comunicare il Vino raccontando e condividendo i miei incontri

ed i miei assaggi in maniera trasparente e sincera, lasciandomi guidare dalle emozioni.

Profondo rispetto per chi abbia approcci più tecnici o comunque differenti dal mio e credo

che nell'ottica di una comunicazione del Vino più completa, complementare e democratica

tutti possiamo coesistere, tanto poi siete voi a decidere chi seguire o meno, in base a ciò

che ogni wineblogger o giornalista riesca a trasmettervi.

E'  il  Vino,  infatti,  che mi  ha dato  modo di  vedere il  mondo da punti  di  vista nuovi,  con

sfumature diverse e di conoscere realtà, territori e, soprattutto, persone che difficilmente si

arriverebbero a conoscere tramite altre strade. Il  mio percorso di avvicinamento al calice

parte dalla mia terra natìa, le Marche, terra di grandi bianchi, primo fra tutti il Verdicchio (ed

ultimamente di ottimi Rossi), ma si evolve in Toscana, terra delle mille declinazioni di Rosso,

che in alcune zone diventa "Nero", dove ho potuto conoscere grandi produttori ed ancor più

grandi persone e grandi Amici, che con i loro Vini mi hanno saputo emozionare, tanto da

spingermi a girare l'Italia (e non solo) alla ricerca di sensazioni uniche che solo nel Vino

riesco a ritrovare.

Mission

L'obiettivo  di  WineBlogRoll  è primariamente quello  di  condividere le  mie  impressioni  ed

ancor  più  le  mie  enoiche  emozioni  con tutti  coloro  che,  come  voi,  amano  il  vino e  ne

apprezzano il valore ed i valori.

Amo  conoscere  e  raccontare  persone,  perché  spesso  è  proprio  la  personalità  di  quei

produttori che ritrovo nei Vini che ho il piacere e la fortuna di degustare.

Nella mia vita ho viaggiato molto ed è proprio vivendo in posti come le Marche, la Toscana,

la Lombardia e vagando per l'Europa ed il mondo, che mi sono innamorato del vino ed

ancor prima di chi il vino lo fa, lo vive e lo sente come frutto delle proprie scelte, della propria

personalità, del proprio sacrificio, ma anche della propria gioia di vivere!

Ecco perché io vedo il vino come un viaggio, confidando nel fatto che il viaggio, e quindi il

Vino, più emozionante sia quello che devo essere ancora fatto, vissuto, degustato!

Scoprila qui
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Questo è il mio Blog e mi sento a casa, come spero arriverete a sentirvi voi leggendomi, in

quanto qui su WineBlogRoll troverete sempre una porta aperta, una poltrona pronta e un

calice di buon Vino ad attendervi.

Il saggio Molière diceva "Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, un

buon libro, un buon amico" ed io di buone bottiglie da condividere ne avrò sempre, i libri non

mancano, ma di buoni amici non ce ne sono mai abbastanza, quindi, se è vero - e per me è

verissimo - che il Vino sia condivisione, convivialità, sincerità, sentimento e rispetto, spero

che grazie a questo diario enoico io possa conoscere nuovi amici con i quali condividere la

mia passione e voi possiate creare una piccola grande community di winelovers.

Sentitevi, quindi, liberi di entrare "a casa mia" come foste degli  amici e non dei semplici

ospiti... sbirciate, osservate, curiosate e, perché no... commentate e criticate se lo riterrete

opportuno,  ma  non dimenticate  mai  di  prendere ogni  mia  parola  come  frutto  delle  mie

individuali emozioni e non come un dogma o una mera valutazione oggettiva!

Il Vino è vivo ed ho sempre diffidato da chi di esso parla come di qualcosa di razionalmente

imbrigliabile.

Il principio cardine di questo wineblog

- Rispetto per i produttori, per il vino e per gli altri comunicatori enoici;

Cosa troverete su WineBlogRoll

-  Impressioni  sensoriali,  organolettiche  ed emozionali  legate  ai  miei  hometasting  o  alle

degustazioni in giro per cantine ed eventi;

- racconti di viaggi ed esperienze personali legate al vino;

- notizie, curiosità e novità provenienti dall'enosfera da me interpretate e descritte; 

- consigli, senza pretese, riguardo vini da assaggiare a vostro rischio e pericolo; 

- rare digressioni in ambiti attigui a quelli enoici, come quelli nel mondo della birra artigianale

(sono  un  modesto  homebrewer)  e  della  cucina  (la  cucina  è  la  mia  passione

complementare);

- un blogroll, ovvero una rassegna stampa sempre aggiornata proveniente dai "migliori" -

secondo me - Wine Blogs italiani ed internazionali da me selezionati;

- i banners che vedete lateralmente sono, in parte, dedicati a degli sponsor che, per ovvi

motivi di imparzialità, non saranno mai produttori di vino, bensì attività del settore che hanno

creduto in wineblogroll.com e grazie alle quali il blog riesce a ammortare alcune delle spese;

- trasparenza. 

Cosa non troverete mai su WineBlogRoll

- Critiche gratuite (e non) a produttori, enologi, sommeliers, bloggers, giornalisti ecc...; 

commenti  volutamente  distruttivi  riguardo  vini  che  non  ho  apprezzato  (credo  sia

fondamentale, ai fini del rispetto del lavoro altrui e della soggettività che dovrebbe permeare

il  mondo  del  vino,  evitare  di  parlare  dei  vini  che  non  si  apprezzino,  invece  di  criticarli

malamente inducendo nei lettori sensazioni negative e provocando un danno di immagine

più o meno consistente a chi quel vino lo ha prodotto, investendo conoscenza, tempo e

denaro... ovviamente è una posizione opinabile, ma è una scelta che, credo, rispettabile; 

- qui non troverete valutazioni numerico/razionali (es.: 90/100), bensì vi imbatterete in uno

storytelling  enoico  che contempla l'approccio  tecnico in  campo degustativo,  enologico e
agronomico ma cerca di dare grande spazio alla storia delle singole realtà e ancor prima di

areali, territori e vitigni che hanno suscitato nel sottoscritto impressioni e sensazioni positive;

- guerre fratricide fra vino "tradizionale" e vino bio-dinamico, bio-logico o naturale, altresì

noterete una posizione neutrale/descrittiva (a parte qualche eccezione), in quanto ciò che mi

interessa davvero è di trovare nel mio calice un vino che incontri il mio gusto e che sappia

emozionarmi sia esso bio o meno bio, nell'ottica del rispetto in vigna ed in cantina. 

Non mi resta che augurarvi una buona lettura e concludere con la frase che troverete al

termine di ogni mio post... Wine is sharing!

Francesco Saverio Russo

#WineIsSharing

IG: @italianwinelover

Twitter: @WineBlorRoll

FB: @wineblogroll
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I numeri del vino
Zonin – risultati 2018 - Riprendiamo l’analisi dei bilanci di Zonin dopo aver perso un anno.
In realtà anche questi dati 2018, che non sono positivi, sono comunque molto influenz...

On the Wine Trail in Italy
The Elite Cabal and Their Conspiracy for the Future of Wine - 90 was the first one to
arrive, always early, always ready to please. He took a seat, at a table set for twelve, and
waited patiently. He always did well...

Vino Blog » Languages » Italiano
Appunti da Degustiamo Insieme Roma - Articolo a cura di Saula Giusto Qualche giorno fa
ho partecipato ad una bella iniziativa creata da Proposta Vini: Degustiamo Insieme Roma,
organizzato pres...

VINODABERE – Esperienze nel mondo del vino e dell’alimentazione
“IN VINO CIVITAS” IL SALONE DEL VINO DI SALERNO: RIEPILOGO DELLA PRIMA
GIORNATA - Prima della sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2016, l’architetto Zaha
Hadid ha lasciato prova di un altro mirabile capolavoro costruttivo: la Stazion...

Tastevin – Wine blog
Il nostro contributo all’estinzione – undicesima puntata - Il nostro contributo all’estinzione –
undicesima puntata Tastevin - Wine blog Giovedì 27 giugno 2019 la Confraternita Estintori
è nuovamente riunita per ...

Decanter
Inside Cheval des Andes - A New World 'grand cru' - [image: cheval des andes,
argentina]The setting for Cheval des Andes in Argentina. Jane Anson interviews the team
behind Cheval des Andes... The post Ins...

VinePair
Carlsberg Wants To Sell You Beer in a Paper Bottle - Forget the brown paper bag: green
paper bottles are coming. On Thursday, Danish beer company Carlsberg announced that
it’s one step closer to introducing...

Barolista
A Couple Of Days In Piedmont - Visits To Cascina Del Monastero & Mauro Molino - This is
the second part of my last day in Piedmont, with reports from two great visits in La Morra.
*Cascina del Monastero* Tasting with Loris Grasso is ...

jamie goode's wine blog
Why are there no new blog posts? - The observant among you will notice that there are no
new blog posts being added to this site. And that the posts from the blog over September
are no longe...

Vinography: A Wine Blog
Vinography Images: Peaks and Valleys - [image:
vinography_desktop_peaks_and_valleys_star_lane.jpg] *Peaks and Valleys* SANTA
YNEZ, CA: A cabernet vineyard at Dierberg Star Lane Vineyards sits a...

Grape Wall of China
Gadd Max II: Aussie talks Ningxia, new winery and noodle strainers - By Jim Boyce | Last
year, I interviewed Australian Mike Gadd about the wines, vineyards and grapes of Ningxia
as we drove about the region in the delivery ...

Natalie MacLean
Pairing Wine and Cheese: The Ultimate Guide - This week on Global Television’s Morning
Show, Carolyn, Jordan and I chatted about pairing wine and cheese for Thanksgiving or a
celebratory meal at anot...

Terroirist: A Daily Wine Blog
Wine Reviews: Autumnal Selections - Where I live, in the U.S. Mid-Atlantic, it’s finally
starting to feel like autumn, my favorite season. After a hot, humid summer, I’m excited for
autumnal ...

Vino Travels ~ An Italian Wine Blog
Merlot Pairings for #MerlotMe Month - It's been a whirlwind start to October. October holds
a number of reasons to celebrate for me. For personal reasons it's my birthday, wedding
anniversary...

The Drinks Business
Fladgate: Changes inspired by labour shortage ‘as significant as phylloxera’ - Fladgate's
head winemaker, David Guimaraens, believes that the changes implemented since the
1970s in the Douro to mitigate the effects of the labour short...

In vino veritas - L'AcquaBuona
Torino. Corso di degustazione Go Wine: “I grandi vitigni del mondo” - Go Wine promuove a
Torino un corso di degustazione di approfondimento, presso il Ristorante Sol Levante
Fusion di Via Nizza, angolo Corso Vittorio Emanuele...

WINE BLOG IN CHINA – 品酒中国
国内酿酒师也在⽤这类App - 装在⼿机⾥的远程葡萄酒发酵罐控制App，⽅便酿酒师即时监
控指标和及时应对。原来只是在国外见过少量飞⾏酿酒师在使⽤这类软件/App，现在国内的
宁夏⻄鸽酒庄也在采⽤。 我在现场拍的照⽚。 Related posts - 相关⽂章October 6, 2019 在
宁夏⻄鸽酒庄的调配实验游戏 (1)April 5,...

Blog - Washington Wine Blog
Hamilton Russell - [image: Great photo of Anthony and Olive Hamilton Russell, proprietors
of one of South Africa’s finest wineries.] Great photo of Anthony and Olive Hamilto...

Chiara Giorleo
Ever had the ancient cheese of Roma countryside? - The historical cheese of the
coutryside of Rome by Acquaranda company L'articolo Ever had the ancient cheese of
Roma countryside? sembra essere il primo ...
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Mostra tutto

Vini di confine
Autochtona 2019, Bolzano - Ritorna la sedicesima edizione dell’evento che permette di
degustare le varietà storiche del panorama vitivinicolo italiano. La manifestazione si
svolgerà ...

1 Wine Dude
A Call for Calm for Claret Lovers (Talking about Bordeaux’s New Grapes for NVWA) - You
claret lovers just need to chill the F out… That’s the major message in my latest piece for
the Napa Valley Wine Academy blog, titled Calm Down and Dri...

Wine Blog Roll - Il Blog del Vino italiano
MEMORvINO - La tecnologia che connette produttori di vino e wine lover - Qualche mese
fa, durante un evento enoico, mi è stato consegnato un "calice intelligente", ovvero un
bicchiere capace di rendermi parte di un interazione d...

Il blog di Carlo Zucchetti - Eventi
Coltivazione del nocciolo in Italia: 11 ottobre convegno a Firenze - Domani Venerdì 11
ottobre, dalle ore 9.30 alle 13, si svolgerà nella sede dell’Accademia dei Georgofili a
Firenze il convegno “Analisi e Prospettive del...

Tim Atkin MW | Latest Articles
Beyond the Cellar Door - The pencil was a sharp as a tack. The tasting sheets were
beautifully designed, with just the right amount of information: geeky, yet precise,
containing u...

vinocondiviso
Tutti a Montecatini per i 10 anni di Slow Wine! - Hai impegni per il prossimo 12 ottobre
2019? Spero proprio di no. Ti aspetta infatti la più grande degustazione dell’anno, noi ci
saremo e tu? Tutte le inf...
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