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Ha una fragranza delicata 
ma straordinariamente 

complessa, con sentori di uva, 
arancio e mandarino, sfumature 
di Rosa Damascena, magnolia e 
violetta su un fondo di liquirizia, 
muschio e humus.

note naturali della vigna e 
rievocandone il bouquet flo-

reale, in particolare, da 
quelle da cui nasce il 
vino Tauleto San-
giovese pressoché 

in purezza prodotto 
dall’azienda Umberto 
Cesari sulle colline di 
Castel San Pietro, ad 
una manciata di chilo-

metri da Bologna. 
Se questo vino rosso imponente, 
dal gusto pieno e morbido e dal 
bouquet ricco e vivace che gioca 
tra le note dominanti di frutta rossa 

tura precisa. Per esempio i rossi 
tra i 18 e i 19 gradi. Se la bottiglia 
è stata al fresco può essere ne-
cessario usare le mani per portare 
a temperatura il vino nel bicchiere. 
Il quartro passo è l’assaggio vero 
e proprio con il gusto. Il dolce 
si sente subito in un secondo 
appena si mette il vino in bocca, 
mentre per carpire l’aspro o il 
sapido bisogna tenerlo un po’ in 
bocca ed avvolgere il sorso con la 
lingua. E così capisci il vino che 
stai bevendo. 
Si dice che il vino sia frutto di 3 
elementi: il vigneto, il terreno 
nell’accezione più ampia di terra, 
altitudine, correnti ed esposizione 
al sole e della mano dell’uomo. 
Così i vini piemontesi sono più 
austeri, i romagnoli sono più caldi! 
Il vino esprime la personalità 
di chi lo fa!
Il quinto senso  è l’udito. Come 
usarlo qui? Con il tintinnare del 
cin cin! Il vino oggi non è solo una 
bevanda ma è messaggero di 
cultura e i grande convivialità. 

*canappia: naso di ottime 
 dimensioni

C’è un odore/profumo che ti 
ricorda un luogo particolare 

a Bologna (o in provincia), 
appartenente all’oggi o anche alla 
tua infanzia, adolescenza etc.?
Uno dei profumi a cui sono più 
legata è quello della siepe di 
biancospino che avevo intor-
no a casa quando ero piccola. 
Oggi ritrovo questo profumo 
ogni primavera a Bologna, sui 
colli, quando vado a fare lunghe 
passeggiate con mio marito. Si 
sente in quel profumo tutto il 
risveglio della terra, della natura 
che esplode e sprigiona nell’aria 
la sua forza. Ancora  oggi ricerco 
nei vini, soprattutto quelli bian-
chi, quell’odore di biancospino 
legato alla mia infanzia. 

Qual è l’ odore o il profumo che 
evoca il tuo luogo di lavoro? 

L’aroma e il profumo del vino fan-
no parte della mia vita ogni giorno.  
Oggi (19 novembre ndr) è in 
azienda la giornata dell’assaggio 

Il centro storico di Bologna si 
trasforma in città Enologica, 
dal 23 al 25 novembre, 

ospitando il meglio del cibo e 
del vino dell’Emilia Romagna: 
120 cantine da tutta la regione, 
30 appuntamenti culturali sul 
cibo e sul vino, degustazioni, 
incontri e tanto altro ancora. 
Enologica a Bologna 
rappresenta il massimo 
connubio tra storia, arte, 
cultura ed enogastronomia 
della Regione Emilia Romagna 
La città felsinea si fa 
“capoluogo”. Bologna diventa 
agorà, crocevia di idee, luogo 
di incontro e confronto sul cibo 
e sul vino della nostra regione, 
discussione e ricerca sulla 
sua filiera. Passano gli anni, 

del vino bianco d’annata. Lo fac-
ciamo ogni anno  prima dell’imbot-
tigliamento e come tradizione tutti 
in azienda assaggiano il vino. 
Lo fanno gli enologi, ma lo fanno 
anche gli impiegati, gli operai e 
tutti quelli che lavorano con noi. 
E’ molto importante che il vino 
piaccia a tutti. Il vino è fatto per 
il pubblico e dovrebbe andare 
incontro a più palati possibile. 
Per assaggiare un vino si usano 
proprio tutti i 5 sensi:
Prima cosa il vino si osserva. Il 
colore è fondamentale. Per i bian-
chi deve essere limpido, cristallino 
ed avere il colore peculiare dato 
dal vitigno. Nei rossi il colore è 
molto indicativo: più brillante è, più 
giovane è. 
Secondo passo si porta al naso. 
L’olfatto ci dice tanto di un vino 
anche se a volte non è facile 
percepirne l’odore. Può essere 
fruttato, aromatico, avere sentore 
di legno o di mandorla..
Terzo passo il tatto. Certi vini 
vanno degustati ad una tempera-

Entra nel mondo di Beauty in Gallery
Dai valore alla tua bellezza

www.beautyingallery.it

Epilazione Laser

orario di apertura:
lunedì 13-20

martedì e venerdì 10-20
sabato 9-15

Galleria Cavour 7 - 3° piano
Bologna  tel-fax 051 271202

cambiano i luoghi, ma una 
cosa rimane certa: Enologica 
continua a seguire il filo 
conduttore di sempre: storia, 
cultura, identità del cibo e del 
vino.
A raccontarla saranno 120 
produttori dell’Emilia Romagna, 
da Piacenza a Rimini. Lo 
faranno nello storico e 
centralissimo Palazzo Re 
Enzo, insieme a una trentina 
di eventi culturali ospitati in 
altri spazi della città: Enoteca 
storica Faccioli, Libreria Coop 
Ambasciatori, Pescheria del 
Pavaglione, Panificio Paolo 
Atti&Figli, Ristorante Diana, 
Pizzeria Berberé-Alce Nero.
Luogo del confronto 
di “Enologica” è il 
“Caravanserraglio”, sempre a 
Palazzo Re Enzo. 
In questo crocevia d’esperienze 
si parlerà dell’identità contesa 
del tortellino, delle storie di 
Lambrusco, dei piccoli vignaioli 
italiani, della filiera del selvatico, 
dell’artigianalità come stile di 
linguaggio e di concretezza 
della nostra tavola.

Il Teatro dei Cuochi
Conoscere da vicino la 
personalità degli attori della 
cucina e il loro rapporto con i 
prodotti del territorio, significa 
conoscere da vicino l’Emilia 
Romagna. 

Palazzo Re Enzo apre le porte a Enologica, il Salone del Vino. Dopo il Cioccoshow, Mortadella Day e il 
Festival della Patata anche il vino diventa protagonista del fine settimana a Bologna. Per l’occasione Bo-

logna da Vivere è andata ad annusare tra stand del vino e di prodotti tipici per la ricerca di  Bolfattiva - Bolo-
gna a naso.  Abbiamo intervistato Giuliana Cesari che ci porta in un percorso enologico sui colli bolognesi e 
ci fa venir voglia di assaggiare un calice di vino...con tutti e 5 i sensi.

Contribuisci anche tu alla ricerca di BOlfattiva inviando la descrizione dell’odore di una strada o luogo a Bolo- 
gna a Bolfattiva@libero.it scrivendo sulla nostra pagina FB BOlfattiva - Bologna a naso. 

Enologica a Bologna
di Ilaria De Fidio

Sono laboratori tra lezione 
e degustazione (nove in 

tutto), momento di riflessione 
e approfondimento sul 
vino, senza complessi o 
provincialismi, certi che da 
un’ottica locale si metta a 
fuoco tutto il paese. 

Info. Orari: sabato 23 novembre 
11-22; domenica 24 novembre 11-
21; lunedì 25 novembre 11 -20.
Ingresso intero 20 euro, 
abbonamento 25 euro (Calice 
degustazione e catalogo compresi 
nel costo del biglietto). 
Tutto il programma su: 
www.enologica.org

“Are you experienced?”
Tauleto Wine Fragrance: dall’uva  
sangiovese è nato un profumo

e fiori viola, tipiche del Sangiove-
se, è nato grazie alla passione 
di Umberto Cesari, produttore di 
prestigio profondamente legato 
alla terra di Romagna; il profumo lo 
si deve, invece, alla determinazio-
ne ed alla volontà di Giuliana Ce-
sari, moglie di Umberto, con il qua-
le ha fondato l’azienda bolognese 
nel 1965. Affascinata dagli aromi e 

dai sentori di questo straordinario 
Sangiovese, si è chiesta se era mai 
possibile trasferirne l’essenza in un 
profumo. Nasce così una sfida tra 
il mondo del vino e il mondo delle 
essenze, raccolta con entusiasmo 
da uno dei “nasi”, cioè dei creato-
ri di essenze, più noti, il milanese 
Marco Maffei, a sua volta rimasto 
stregato da ciò che di eccezional-
mente ricco il vino racchiudeva.
Ecco, così, la prima wine fragran-

ce, un profumo naturale nel quale 
gli aromi primari dell’uva Sangio-
vese, esaltati al massimo, rivivono 
grazie alle sostanze naturali prove-
nienti dall’essenza stessa dell’uva. 

Tauleto Fragrance - è il primo pro-
fumo che nasce ispirandosi alle 

Pane caldo a tutte le ore. 
Caffetteria.
Bakery cafè. 

Fresh bread all day long. 
Caffetteria

Un ristorantE BoLoGnEsE a 3 viE
Ristorante tradizionale, l’unico catering con finger

food bolognese, l’unico take away di cucina bolognese. 

Ottimi vini a ottimi prezzi nell’area osteria a self service

A real Bolognese restaurant but not only.... Bolognese finger food delive-
ry and Bolognese take away. Good selection of wnes

 via Petroni 4-6 -tel 051 0952570 
www.cucchiaiodoro.it
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NoiNo.org e 
iniziative intorno 
al 25 novembre
25 novembre, giornata 
internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza contro le donne, 
NoiNo.org Uomini contro 
la violenza sulle donne. 
Claudio Bisio, Alessandro 
Gassmann, Cesare 
Prandelli e Daniele 
Silvestri sono i testimonial 
che invitano gli uomini 
a impegnarsi in prima 
persona contro tutte 
le forme di violenza, a 
partire da quelle meno 
visibili.
Tra gli eventi: Domenica 
24 novembre la 

campagna NoiNo.org sarà 
alla Biblioteca Salaborsa con 
il corner Mettiamoci la faccia, 
ritratti scattati ed esposti in 
tempo reale di tutti gli uomini che 
vogliono dire “no” a viso aperto 
alla violenza maschile contro le 
donne.

La violenza illustrata
70 eventi per il festival 
organizzato da Casa delle donne 
www.comune.bologna.it/news/
la-violenza-illustrata-70-eventi-
il-festival-organizzato-da-casa-
delle-donne

Festa degli Alberi 
Fino  all’8 dicembre
All’Urban Center, MAMbo, Villa 
Chigi, Orto Botanico, Parco del 
Paleotto ecc...
mostre fotografiche, laboratori e 
attività didattiche per riscoprire il 
mondo degli alberi e il loro valore
www.bolognadavivere.
com/2013/11/torna-la-festa-degli-
alberi-a-bologna/

Proiezione Verticale
Spettacolo dedicato a Constantin 
Brancusi
22 novembre ore 21.00
Ingresso unico 7 euro. 
Prenotazione obbligatoria
DOM la cupola del Pilastro
via Panzini 1, Bologna

I portici di Bologna
22-23 novembre 2013
Palazzo D’Accursio
Convegno Internazionale sui 
Portici di Bologna
www.bolognadavivere.
com/2013/11/convegno-
internazionale-sui-42-km-dei-
portici-di-bologna/

IDM_International 
Drum’n’Bass Meeting 
10° edizione 
Sabato 23 novembre 
22.00 alle 6,30 
Link via Fantoni 21
15€ - 18 € / Tessera AICS 
Obbligatoria
www.link.bo.it

The Waterboys 
Fisherman’s Blues REvisited Tour 
25th Anniversary tour
Teatro Manzoni. 
sab 23 nov 2013 
www.auditoriumanzoni.it 

Placebo in concerto
in LOUD LIKE LOVE TOUR - 
UNICA DATA ITALIANA
Unipol Arena (Casalecchio) 
sab 23 nov 2013 
www.unipolarena.it 

Il Teatro Comunale va 
in città
24-30 novembre
concerti gratuiti per presentare la 
nuova stagione 2014
www.bolognadavivere.
com/2013/11/il-teatro-comunale-
va-in-citta-concerti-gratuiti-per-
presentare-la-nuova-stagione/

Anteprima 
Capodanno
Bologna si accende  
TUTTI GLI EVENTI
www.bolognadavivere.
com/2013/11/capodanno-201314-
bologna-si-accende-new-
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Per la tua pubblicità su Bologna 
da Vivere chiama il 3357231625

Regala a chi ami un momento di benessere

Il Pirata del Porto
Ristorante - Pizzeria

Specialità Pesce

Via Del Porto 42 - Bologna Tel. 051 552750
Orario apertura: 12.00-14.45; 18.30-0045

Vi aspettiamo al Pirata del Porto
Accesso senza telecamere


