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Un ambiente in gran parte intatto. 
Colline, vigneti, rocce. Qualche villaggio. 
Strade perfette. 
Chilometri di curve e controcurve.

Ferrer Bobet, 
un'azienda 
moderna con una 
spettacolare sala 
riunioni affacciata 
sui vigneti. 
Nata nel 2002 
dalla passione di 
due amici, Sergi 
Ferrer Salat e Raül 
Bobet, coltiva 20 
ha di vigneti 
piantati a syrah, 
cab sauv, garnatxa 
e carinyena



Llicorella - liquirizia 
Cosí chiamano quest'ardesia particolare 
che caratterizza il suolo del Priorat.



Garnatxa. Un 
grappolo perfetto.

"Queste 
sono le erbe 
del nostro 
territorio. 
Sono i 
profumi che 
sentite nei 
nostri vini" 
 
Francis 
Capafons- 
Ossò





La viticoltura in Priorat 
fu promossa nel 12.o 

sec. dai monaci 
dell'Ordine di San 

Bruno, che fondarono il 
Monastero di Scala Dei. 

Buona parte del 
territorio del Priorat 

faceva parte delle loro 
possessioni, da cui il 

nome ("terre del Priore")





Il vino rancid (ossidato) é tipico 
del Priorat. Nasce da sole uve 
garnatxa, invecchiate con il 
metodo solera per almeno 
trent'anni.



La DO Montsant - 
giá subzona Falset 
della DO 
Tarragona - venne 
approvata come 
tale solo nel 2000 
e prende il nome 
dagli omonimi 
monti, che 
proteggono dai 
venti freddi la 
confinante DO 
Priorat.

I suoli sono fatti di calcare sovrapposto a strati di granito e ardesia. Le uve sono 
le stesse del Priorat: vitigni rossi internazionali, e i locali garnatxa, carinyena, 
garnatxa peluda e tempranillo. 
Tra i bianchi, da ricordare tra gli altri la garnatxa blanca, il macabeo, il moscatel 
e lo chardonnay.



Il tour "Priorat and Montsant" ha preceduto il 6 congresso internazionale dei 
comunicatori del vino sui media digitali e vi ha partecipato un gruppo internazionale 
di 14 wine blogger da 9 paesi diversi, accompagnati e guidati dalla wine guide 
Rachel Ritchie, con la collaborazione dei Consorzi delle due denominazioni.!
Grazie a tutte le molte aziende che abbiamo visitato, e che ci hanno sempre accolto 
con grande cordialitá e disponibilitá pur essendo ancora nel bel mezzo della 
vendemmia...


