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aJtn lo senogia n,o pococ-0mbm:sono lepe,-saneche - a van'o
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, blogaer
. sommelrer-e; aiutanoo bere meglio, capire di vino,
approfondirela nortrapassionee divertirci.
la gE.ntedl"l vmo:so tto o chi tocw! Ossi! il rurno dc Giulio Bruni_
FoodAdvertisiORby 'C..,utrT1ct.M, '

1. Chi sef? Presentati.
GiuHoBruni , nato il 26/05/1989 a Roma_ CFeSc:i
ut o ad Anguillara Sab.izia, oggi vivo a
Roma:lavoro nel nuovo risto rante di Giulio Terrino ni (Per Me). proseguen do
l'esperienza sempre con lui neUo stella toAcq uolfn_aHostarla ; prima ancor.:i ero

all'enoteca mbe nda Winecon cept. Ho st udiato ilvino ai corsi de ll'Ais prima e presso
ti Wine and Spkit.s Education Trust poi. Frequento Porthos. Bevo ilpiu oosslblle,

Sottoa chitocca.Lagentedelvino:
Giulio
Bruni
(unodicui
sentiremo
parlare.
a Roma
e nonsolo)
di AlessandroMorichetb

2. Qu al è rnt a la tua sveglia eno1ca ?
Lavoravo in un bel ristorante su l lago di Braccl.ino per mantenere gli studl e non
gravare sulla famiglia durante l'Universtt:il:il titota,e era un giovane molto dinamico
che aveva fatt o il corso, insìeme ai suo i amici bevevo le prime bottig lie ed ero
affascina to da come parlavano di 11
1no; all'epOGJ, grazie a queste persone , mi cap irav.i
di stal)pa re cose di cui non conosc~o mfnlmamente l'esJstenza. Rlcordo Sllex '98 di
Daguenau . Chateau Rayas2000. Pergole Torte 1971 gli Champagne di Beaufort. i
grandi Riesling di German l:t;qu1ndliniziai ad appassionarmi se mpre di più, mi
portavo a casa i vuoti per ricercare i vini suGoo_gle, fin quando decisi di iscrrvemit al
COFSO Ais . sl.Jsdtan d o gra nd e shlpore dei miei. M io p<1drenon fu per nul la contento :
dunque studiavo all1Unive-rsiU1
, li1voravoal ,istorn nte e freq1.1entavoIlcorso,
divorando qualsiasi testa enologlc.om1passasse tra le mani: ero abituato al grandf
testi della giurisprudenza quindi provavo ristoro menta le leggendo di vino.

f:mquando mì trovai

ad un bivio: nella scelta fu crtJGÌllle una persona che per tanti

e

anni stata al miofianco,lei vedeva Il mioconflitto interiore ed un giorno. che non
scorde rò m.:iLmi disse : Devi prendere una decisione. Punta un unico obiettivo e
cerca di essere il migliore."
0

Parole che lì per ntrovai dure ma dopo qualchegiomodecisi di lasciare l'Università
concentr.1rmi s-ugli srud)da sommeller. lasàar e iltetto tamiliare percr.is:ferirmi a
Roma,e trovare un posto di lavoro c he mi desse maggiore co1, tinuìt à e alimentasse
ance r di pill la mia sete dì conoscenza . Mentre freq uen lflvo i corsi ero salili> anda re .a
bere In un'enoteca chesi chiama Blbenda Wlneconcept Il mì i11namoraid i un
personaggio, un'enc1dopedla vrvente pronta a condividere con rTI'! tutta la sua
conoscenza, che non si limitava alla pura degustazione , mi parlava di vigna,
vit icultura, geogr.ifia e geologi-a,non era Il classico somme lier daenoteca, che spesso
e volentJeri r isult<1essere uri

mero ve11ditore,
Decisi che-avrei vo luto lavorare ti.feci domanda a lla proprietaria ma la risposta tu,
·cerchiamo una persona ma deve avere li diploma di sommelier· . Ml resi conto che U
mondodei vinoera diverso rispetto a quello dellc1ristorazioneche avevo semprefrequent.lto , pià .!ltteiito a certl for.,,a llsmi. Da quel la risposta rimas i scottnto ma di 11
a poco ml diplomai come migliore del c-0rso,e torna i in quell'enoteca pao nazzo con lt
m1o diploma soHo braccio p1·onto ad iniziare. Q_uelµersonagglo, che.si chiama Paolo
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Tizzetti , d isse che mi avrebbe fatto un colloquio ufficiale, mi diede ap puntamento
a ll'enoteca Bulzoni, dove cono bbi un'a ltra figura importantissima nel mio percorso,
Francesco Rom ana zzi, cui avevo sentito grandi cose; arrivai d a Bulzoni con un'ansia
tremenda, mi stavo seden do in una delle più important i enoteche di Roma con il mio
futuro capo che voleva "interrogarm i" in presenza di una giovane promessa della
somme lier ie romana e quel mostro sacro di AlessandroBulzoni . Ci sedemmo e
subito mi ritrovai con un bicchierino sotto a l naso - di quelli che ti d anno ai saloni
francesi - con Francesco che non avevo mai visto prima che rivolgendos i a me dice:
"Secondo te che difetto ha q uesto vino?" (mi sono sempre chiesto se quella sce netta
se la fossero preparata). lo prima in iziai a sudare freddo, cercavo di scrollare
nel la mia
mente alla ricerca del cap itolo ·1 difet ti del vino· per ricordare quali fossero , la nebbia
più totale , ero in panne, awic inai d i nuovo il naso al bicchiere, sent ivo qualcosa d i
strano , sentori che mi riportavano a ll'aceto , maaveva paura d i fare brut t a figura,
pre si coragg io e dissi: · sento un pò troppa a<:idità acet ica! · . E mi rispose lui: "Ti
ricordi in quale altro modo la si può de finire?". Risposi "Credo volatile" : mi beccai una
pacca sulla spalla e tutt:a la compiacenza dei tre giudici.
Fu una delle serate più belle della mia vita , ricordo ancora tutte le bottiglie bevute , Le
Trame 2008 di Giovanna Morgant i su tutte, quel la serata finì con la mia assunzione
a ll'Enoteca Bibenda che per me fu una vera e pro pria Unrversità.
3. E quale , da adolescente o giù di li, il primo vino ad ave rti propr iamente sedotto?
Ricordo che rimasi folgorato da un vino che non esiste più: si chiamava Sola ria Jonica
fatto da Antonio Ferrari nei loro possediment i in Puglia, vicino Taranto. Per la festa
del suo compleanno uno di quegli amic i d el mio titolare ne portò una bottig lia del
1959, era il suo anno di nascita.

4. Ricordi il vino che ha rap presentato il cambio di passo?
Non ci fu un vino in part icolare , forse più una se rata che segnò veramente la mia
"presa di coscie nza", la sera de-Idiploma da sommelier andai a festeggiare co n un mio
collega, al Goccetto , posto storico dove and avano a bere i grandi , avevamo quattro
soldi in tasca ma decidemmo d i spen d er li tutti per una bot tig lia di Pergo le Torte
2000 . Fu per noi un'esperienza onan istica, la pr ima nostra grande bottiglia, fino ad
a llora ne avevamo so lo letto sui "libri di storia" e d ora era li sul nostro tavolo , tutta
per noi, ancora ho i brivid i.
11tavo lo accanto a noi la notò, fecero i compliment i perché era a nomal o vedere lì due
ragazzin i poco più che ve nte nni che beve vano una bott iglia così importante, ci fecero
sed ere con loro e noi non capivamo molto il senso ma ci piacque moltiss imo que l
gesto. Di lì questi sign ori iniziaro no a sta ppare, nacque una diatriba sulla migliore
esp ressione di Cannu bi dell'annata app e na uscita, la 2007, avevan o opinioni
d iscorda nti e come tre ragazzini a l bar che discutono de l miglior gioca.tore della
parti ta apr irono ogn uno quella che riteneva l'et ichetta migliore e quindi nel giro di
tre se condi mi ritr ovai Giuseppe Rinaldi, Giacomo Fenocchio e Cavallotto sul tavo lo.
Non potete immaginar e le nostre facce : eravamo come due bamb ini che per la prima
volta vann o al circo. L'unico scott o da pagare fu che ad ogn i bicchiere uno dei tre
signori ci chie deva, qua le canzone q uel vino ci ricordasse, dawero imbarazzante .
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Envamo freschi di tavole del colori del v ino e d ì sche de organo1ett lche e ci
chiedevaoo di abb in.ire una ca11zone..Que i ;igno ri si chfamano Paolo Trimani .
Lorenzo Gatti e-Jovica Todorov ic a i quali si aggiun.s:e in tarda sera ta un S!lfl'Orecon
un acce nto americano 1ndlmentic:ablle-t lan D'Aga ta .
Quindi non ci tu un vinoma u "aserat:3

il

determi na re

il cambio di pi!ssovero

,

5, I tuo i d ied vini della vìt:ai
Più che fare una lista nud i! e cruda di bottig lie preferire i ricordare con chi leho
bevute, petc:hé é fa com pagni a ad averle re.seintliment ltabi11:
- Trebb ia no 1970 Valentini con FL1lvio,la persona che mi Faceva stappare grandi
bottiglie al ri5to rante
- Mo11te-pukiano 1982 Pepe in una stu pe nda !.e-rata da Porthos;
- Barolo Cannubi San Lo renzo 2001 Rlnaldi alla Barrique con Romana zzi che ml
sfidava a capire cosa fosse- La Tache 2005 DRCcon Armando c~tagno al m1crofono
-Amboannay 1996 Beaufort con U signore la signora Beaufort
- R1bolla Giall.i 2001 Gravner con Jo;ko e l\/lateta
- Bricco Bos ch is Vigna 5.311Giuseppe Rlserva 198 '9 Ca~a llot to con Erica , la perso na
d1e m l spi11se a prendere una d ecisione- Rossese di Dolceac qu.i 1975 Testalong.a conAllion ino Perr ino detto "Nino•
-S herry P.:iloCort..'.ldo18 anos GonzalezByll~
- Porto Vtntage 1935 Taylor con del colleghi americ.a ni super tecnici
-A.rhois PupiUin Vin Ja un e 1998 Overnoycon S1mdro Sang iorgl.

6. Il tuo vino qu otidiano'?
Quo tid raname nte bEllo co11il mio co llega/fra tetto Fab ,,fzio quello che ava nza dai
tavoli, puo cap itare
d'Abruzzo .

di tutto . In gener.ale, neJquotidiano

amo bere Cera.suolo

7. Il vino natura le.
Uvina nahJra1le è pl:f"me qu e llo che v iene dall'Inte razione tra natur a e uomo . quelJo
dove i due si sfidano in un terreno neutro. Credo che saper far v inpvo glla dire
il,nanzltutto c:ipac1ta d r Interpretare l'es pressione d i un territorio rispettando la
tn1dfzione neH·a g,ust.a misura , evitan do quanto più possibi le scorci;itoie sia invi.gna
d,e in cantina. La parola "mitur ale " non deve essere in alcun mo do una g iustificazione
d i alcuni e1Torl cagio nat i da scarsa esperienza . Mipiacerebbe che questo te rmine
fosse evitato finché non ve ne sar..i u na corretta deflnlz[one. Per ora bevo e propongo
vini buoni fatti bene , degn i.dì essere rscco nt.ari.

8. IlVibo che vorresti ardentemente ma che non ha i ancora avuto ?
l 'un ico vino che desidero ardentemente e che già so che non potro mai ..vere e
quello che facev,0 mio nonno : lui aveva una belliss ima vigna, r,,eno dì un etta1·0 ai
pied i del Monte Arda Villau rbana In pro vincia di Oristano : tutti gli ;im:iani del p;,ese
se la ricord a no ancora , lo faceva Jui con l'.aluto del le sue figlie (6 per l'e:sattezza) e no "
avendo avuto figli maschi po rta va loro in Glmp.agna : rico rdo ancor.i l'odo re di mosto
che sen tivo d urante la v end em mi 3. Mio nonno è morto quando lo avevo 5 annf e la
vigna dopo qualche anno fu esp iantata, c'e una bellissilllil fotone I salo ne di cesa dei
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miei nonni, è li da sempre : io che bevo quel vino in un bicchiere da acqua
impugnando lo con due mani per quanto fosse più grande di me.
9. Tre persone de l vino alle quali senti di dove re molto .
Difficile trovarne solo tre : Sandro Sangiorgi (per avermi fatto entrare in contatto
intimo con il vino), Fabio Rizzari (per il suo approccio sat irico e critico insieme).
Danie le Cernilli (per aver st imolat o una conoscenza profonda de lla mate ria quando
ero ai corse, o:ltr e le nozioni),Vinicio Porru (mio nonno).
10 . Hai un tuo vino / vitigno di riferimento ?
Il mio vino di rifer imento ancora non l'ho tr ovato, quan do lo trov erò smette rò di fare
ques to lavoro , oggi assaggio tu tt o con grande cur iosità.
11. Cosa detest i nel mo ndo de l vino?
Nel vino detesto i falsi miti, i pr egiudizi, la poca umiltà e la scarsa curios ità. Vorrei che
il vino tornasse ad essere parte integrante della nostra vita quotid iana e non una
parentesi liturgica da grande awenimento . Credo che la reto rica costru ita intorno a l
vino negl i ultimi ann i sia diventata una composizione panegirica per pochi onanisti e
che abb ia rea lment e allontana to l'italiano dal bere. Una grande perso na che si
chiama Ciro Borriello (ex Acquolina, ora Enoteca Mosto' sempre a Roma) una volta
mi disse : "facciamo cultur a. non culto". Non lo scorderò mai.
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