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Nata da un’idea di Carlo Catani e Andrea Spada, presso la sede della 

Riserva storica del Sangiovese, a Bertinoro, il 2 ottobre scorso, sono andate in 

scena le degustazioni tecniche di Albana Dèi. 

Giunta ormai alla sua nona edizione, Albana Dèi ha l’obbiettivo di aprire un 

focus e accendere i riflettori su un vitigno autoctono romagnolo, spesso e a 

torto, sottovalutato, soprattutto nella sua versione più moderna, ossia secco. 

A Bertinoro, città culla dell’Albana, che deve il suo nome ad una citazione di 

Galla Placidia, che, dopo aver assaggiato il vino, sollevò la ciotola ed 

esclamò: “Non così umilmente ti si dovrebbe bere, bensì berti in oro”, si è 

tenuta la degustazione tecnica di poco più di 60 etichette. 

Come ogni anno, l’impegno encomiabile del direttore del Consorzio, Filiberto 

Mazzanti e tutto lo staff del sodalizio romagnolo, hanno reso possibile questa 

bella manifestazione che, oltre alla giuria tecnica di addetti ai lavori, 

impegnati in una prima fase, coinvolge anche una giuria popolare, che, 

successivamente ed in varie sedi, vota il suo vino preferito tra i finalisti 

decretati dalla media dei voti dei tecnici. 
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Il vitigno 

Secondo alcuni studiosi, il nome Albana deriva dai Colli Albani, ma secondo 

delle ricostruzioni più recenti si pensa nasca dal caratteristico colore chiaro 

dell’uva e che derivi, quindi, da Albus, ossia bianco. Presente in Emilia 

Romagna sin dal tempo dei romani, in questa regione si è ambientato alla 

perfezione tanto da dar vita alla prima DOCG italiana derivante da un’uva 

a bacca bianca nell’ormai lontano 1987. 

Noi di Guida Bio abbiamo avuto l’onore di essere presenti all’evento e 

pertanto, vogliamo regalare a tutti voi una panoramica delle migliori 

espressioni di Albana secche bio degustate; le degustazioni saranno in ordine 

alfabetico per azienda. 

Le Degustazioni 

[…] 

 

Celli, I Croppi 2020 è un vino fruttato, speziato e floreale al naso; il sorso è 

caldo e sapido. 
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