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Dio salvi il prosecco alla
spina
di Mauro Pigozzo - Calici di parole
Guardateli. Belli, sorridenti, felici. E tutto sommato: una biondina
così, che ti dice che il prosecco alla spina è più buono di una pinta di
birra, come contraddirla? Siamo a Londra, dove il pub Marcus
Hilton si è fatto conoscere per la propria iniziativa enologica. Le
bollicine sacre dei colli trevigiani, loro, le servono alla spina. Il
popolarissimo Daily Mail è partito da qui per fotografare un nuovo
fenomeno. Il Prosecco (attenzione: questa volta lo abbiamo scritto
con la “P” maiuscola) che supera lo Champagne, un calice che è
raffinato e non così caro, la dolcezza, il bouquet olfattivo, il trend, la
gloria e la tradizione: tutto in un bicchiere. Spinato. Apriti cielo:
Sistema Prosecco, la società composta dai tre consorzi, ha tirato
fuori gli artigli e fatto rimuovere gli articoli dai giornali, oltre che
attivato accordi internazionali per vietare ai pub la somministrazione
alla spina. Il motivo?
Articolo 8 del disciplinare del Prosecco Doc del 2009. “Il
confezionamento”
Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve
essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro
chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino
a litri 0,375 e’ consentito anche l’uso del tappo a vite. E’ altresì
consentita la tradizionale commercializzazione diretta al
consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in
vetro fino a 60 litri. (…)
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L’home page del consorzio della Doc del Prosecco che denuncia la violazione
internazionale del prodotto

Senza entrare nei dettagli della vicenda, ci piace però l’idea che la
Regina abbia fatto un gran regalo alla nostra terra. Perché – ahinoi –
talvolta il marketing del tarocco funziona meglio di quello
sull’eccellenza. Provate a googlare “prosecco alla spina” o
qualcosa di simile. Si è mosso il mondo dei mass media, italiani e
internazionali, per narrare la vicenda. Dalla biondina del pub di
Londra alle nostre case si alza un solo grido: non toccate le nostre
bollicine. Inglesi! O le servite in bottiglia o scordatevele! Tutti ne
parlano, tutti che spiegano quanto migliore sia il nettare divino
servito come dio (ops, il disciplinare) comanda. E tutto questo
gratis, grazie ad una serie di pub che hanno creato, loro malgrado,
un finto fenomeno. Dio salvi la Regina, ma anche il prosecco alla
spina e tutti i suoi tarocchi. Con tante scuse a chi ha fatto
dell’eccellenza uno stile di vita.
Twitter: MPigozzo
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