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PIACERE E COSCIENZA

A tavola, finchè ci
sorregge la salute, vale
più o meno tutto; basta
essere consapevoli che
gli eccessi prolungati
prima o poi potrebbero
presentare un conto ben
più pesante di quello di
un ristorante stellato.
La buona cucina, si
sa, non serve solo per
nutrirci ma anche per
regalare emozioni, piaceri, allietare la nostra
vita sociale.
Mangiare è gusto,
soddisfazione: alzarsi
da tavola sazi ma senza essersi “divertiti” può portare anche
alla depressione. Insomma, non
è un esercizio facile, quello che
conduce alla piena soddisfazione
di piacere e coscienza. Il punto è
individuare il regime alimentare
che faccia combaciare il gusto di
mangiare con scelte corrette.
Perchè al di là di gusti personali, non va dimenticato che ci sono
alimenti indispensabili per l’organismo così come un abuso di altri
può essere dannoso.
Il nostro corpo è una macchina
molto complessa: Per brevissimi
periodi possiamo anche alimentarci di alimenti ricchi di carboidrati o di lipidi ma per mantenere
l’equilibrio metabolico e per non
incorrere in gravi stati di carenza abbiamo bisogno di introdurre
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con l’alimentazione la
giusta dose di proteine,
carboidrati, lipidi nelle
corrette proporzioni,
così come di vitamine e
sali minerali.
La relazione tra cibo
e l’energia è talmente
ovvia che non è oggetto della riflessione che
meriterebbe. Come in un
bilancio finanziario non
si può spendere più di
quello che entra, così un
corpo umano, se sano,
non dovrebbe assimilare
più energia di quella che
gli serve. E questo dovrebbe tanto
più colpirci se si accostano i cibi e
le loro calorie a quello che ci vuole
per consumarli.
Una malattia sempre più diffusa e in un mondo dove ancora si
sfiora la morte per fame: è l’obesità. Tra gli squilibri tremendi tra il
mondo ricco e quello povero, questo è uno dei più paradossali: se la
povertà è la causa della fame, la
ricchezza è una delle cause maggiori dell’obesità. Ebbene si spende tanto e solo per stare male: gli
obesi, specie se lo sono fin dall’infanzia, hanno problemi respiratori, articolari, mobilità ridotta,
oltre che i comprendibili problemi
digestivi. Che fare?
Imparare a mangiare bene, ma
con coscienza.
Annibale Toffolo
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IL PAESAGGIO AGRARIO
DOPO LE GRANDI
SCOPERTE GEOGRAFICHE

di Claudio Favaretto

E’ risaputo che Colombo e compagni portarono, di ritorno dalla
loro straordinaria avventura, le
cose più strane che avevano colpito la loro attenzione, fra le quali
molte specie vegetali sconosciute al vecchio mondo.
Tra queste ebbero particolare
fortuna la patata, il pomodoro,
il fagiolo comune e soprattutto il
mais.
Dalle nostre parti è conosciuto
meglio con il nome di granturco.
Come mai?
6

LA DIFFUSIONE
DELLA COLTURA
DEL MAIS E DEL RISO

Le prime zone europee in cui
prese piede la coltivazione di
questa nuova essenza furono le
provincie balcaniche che meglio
rispondevano come clima alle sue
esigenze. La pianta, infatti, originaria dalle zone sub tropicali,
abbisogna di caldo e umido al
momento della maturazione della
“pannocchia”.
Da lì la coltivazione si diffuse
nel confinante Friuli e via via nel
Veneto e nel resto dell’Italia settentrionale. Ora, essendo a quel
Taste VIN / La diffusione della coltura del mais e del riso

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

W W W. D I L E N A R D O. I T

tempo, secoli XVI-XVII, la penisola Balcanica sotto il dominio
dell’impero Ottomano, per i nostri
antenati il nuovo grano non poteva che essere il grano “turco”, ma
in dialetto anche “sorgo turco” o
“soturco”.
Se nella pianura Padana la
coltivazione del mais prese subito piede dipese da due motivi. Il
primo dal clima abbastanza simile
alla zona di origine, tale da presentare nella fase di maturazione
una temperatura abbastanza elevata e un’umidità considerevole.
Tutti sanno che le nostre estati
non sono propriamente piovose,
per cui è indispensabile intervenire con l’irrigazione, fortunatamente possibile in sufficiente
quantità.
Tali caratteristiche non sono
purtroppo godibili in molte altre
parti d’Italia, per cui la coltivazione del mais è in gran parte situata
al Nord.
Il secondo motivo è legato sicuramente all’abbondanza della
produzione di granella che, diversamente da altri paesi europei,
nelle nostre zone fu subito utilizzata per l’alimentazione umana
piuttosto che animale, vista l’endemica fame dei poveri contadini. Bastava, infatti, una stagione
meteorologicamente negativa a
ridurre le famiglie sulla soglia
della più cruda carestia.
Il mais fu subito considerato
una manna, visto che dava un
raccolto quasi doppio rispetto al
frumento, per cui la polenta di
mais costituì il rimedio alla carestia.
Ma la “marcia trionfale del
mais” come qualcuno definì la
veloce diffusione della coltura, si
accompagnò ben presto alla marcia funebre della pellagra, terribile malattia legata alla mancanza
o carenza di vitamine B3 e PP e,
in definitiva alla carenza di carne,
pesce, uova nell’alimentazione.
Purtroppo solo nell’800 la
scienza riuscì a capire le cause
della malattia che rimase endemi8

ca tra le classi povere del nordItalia.
E’ interessante notare che la
stragrande maggioranza delle
famiglie contadine erano in affitto o a mezzadria. Molto frequentemente il canone veniva pagato
in natura, quasi sempre grano e
vino che andavano a impinguare granaio e cantina del padrone,
mentre il granturco era destinato
all’alimentazione della famiglia
contadina.
Certamente di minor diffusione, ma ugualmente importante si
rivelò in quello stesso periodo storico la coltivazione del riso.
Tale cereale proviene sicuramente dalla zona monsonica
caratterizzata da un periodo piovoso ed uno asciutto, in presenza
di una temperatura sempre piuttosto elevata.
Stranamente il riso fu utilizzato
dai Romani in ambito farmacopeo ed estetico per la produzione
di tisane e creme, ma non alimentare.
Solo nel Medio Evo, forse grazie agli Arabi presenti in Sicilia
o mediante i traffici dei mercanti veneziani, il riso cominciò ad
essere più vastamente conosciuto
e ad assumere un valore alimentare.
Ma si dovette aspettare la fine
del XIV secolo per vederlo protagonista in Lombardia ed in
Veneto.
Tale coltura nelle nostre zone
necessitava, e necessita, di particolari attenzioni: per difendere dal freddo le prime fasi della
germinazione e della crescita delle
piantine, queste si svolgono in
campi sommersi d’acqua chiamati
“camere” che svolgono un’azione
termoregolatrice contro le burrasche primaverili, visto che la
semina avviene in aprile. In pochi
giorni nascono le piantine che,
una volta cresciute, devono essere
mondate dalle erbe infestanti. In
giugno inizia lo svuotamento delle
camere e in settembre-ottobre si
ha la mietitura.
Taste VIN / La diffusione della coltura del mais e del riso

La diffusione maggiore si
ebbe nella parte meridionale del
Piemonte e della Lombardia,
mentre nel Veneto a beneficiarne
furono soprattutto le provincie di
Verona e di Rovigo.
La coltivazione del riso non
ebbe, almeno agli inizi, vita facile perché i governatori di alcune
città ritenevano malsane le risaie
in quanto l’acqua morta produceva miasmi e zanzare!
Ma col tempo anche questa
opposizione cessò ed il riso intraTaste VIN / La diffusione della coltura del mais e del riso

prese una marcia trionfale simile
a quella del mais, dove fu possibile la coltivazione.
Queste due colture cambiarono
notevolmente il paesaggio agrario:
il mais soppiantò la coltivazione
dei cereali minori come il sorgo,
il miglio, il panico e scandì con
le sue alte piante gli spazi agrari,
mentre il riso cambiò radicalmente il paesaggio creando acquitrini
che riflettevano il cielo per ampi
spazi.
❑
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VINO NELLA STORIA DEL
POPOLO FRIULANO

RIBOLLA GIALLA:
QUALITA’ PRIMARIA

di Elisabetta Curci
Antichissimo vitigno coltivato in Friuli-Venezia Giulia nelle
province di Gorizia e Udine, nelle
colline slovene della “Goriska
Brda” e, per il passato, in Istria.
Trattasi di un vitigno autoctono della provincia di Gorizia;
per taluni Autori la Ribolla corrisponderebbe all’”Avola” dei
romani. Altri sostengono che il
“Pucinum” romano avesse come
base la Ribolla.
Passando alla storia relativamente più recente, numerose sono
le citazioni del “Vino Ribolla”
come vino di qualità primaria tra
i diversi vini del Friuli.
E’ il vino che ha assistito e
partecipato alla storia del popo-
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lo friulano degli ultimi settecento anni. E lo ha fatto spesso da
prim’attore. Dal 1300 fino alla
comparsa sulle scene del Picolit
verso il 1770, la Ribolla, soprattutto quella di Rosazzo, sarà il
vino- bandiera del Friuli di allora.
Vino capace di assecondare
le infinite variabili di gusto che
fino ad oggi si sono susseguite.
Vinificato in purezza o con altre
varietà, è uscito indenne da profonde critiche.
Moderno e attuale perchè
immediato, semplice, facile e
pulito; moderno e attuale per il
suo enorme “bagaglio” culturale accumulato in tanti secoli di
storia del gusto. Fino agli anni

Trenta, quando la coltivazione
della Ribolla era ancora abbastanza estesa, il vino venduto con
quel nome era prodotto con una
decina di varietà: “ribuele zale,
ribuele verde, ribuelat, gran rap
(detto anche paje debits), agadene (agadele), pogruize, cividin,
cividin garp, prossecco, coneute,
glere gruesse, glere secie”. Levi,
già nel 1877, nella sua Nota sul
presente dell’Industria vinifera
nel goriziano, sottolineava come
“Ribolla fosse nome generico di
uve o di vini bianchi delle colline alla cui fattura concorrevano
parecchi vitigni, fra cui soprattutto Ribolla e Glera”. Sempre
Levi, riconoscendo alla Ribolla di

Taste VIN / Ribolla Gialla: qualità primaria

La Ribolla Gialla
Brut Millesimé
prodotta con
metodo tradizionale Collavini

Eugenio Collavini Viticoltori
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collavini@collavini.it - www.collavini.it

Soc. Agr. Stocco
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Tel. +39 0432 934906 - Fax. +390 432 994982
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crescere bene nei terreni aridi e
sterili di arenaria stratificata con
ponca e magra marna, implicitamente affermava che la Ribolla
era varietà adatta solo alle colline
eoceniche, con vigneti in ottima
esposizione.
Ribolla che porta con sé tradizioni ancora in uso, come quella di berla dolce. Fino agli anni
Cinquanta-Sessanta, la Ribolla
veniva raccolta molto tardi, anche
a metà ottobre, per raggiungere
concentrazioni zuccherine consistenti, finiva che, con l’arrivo
dei primi freddi, si bloccava o
rallentava di molto la fermentazione (infatti le cantine all’avanguardia dell’epoca erano dotate di
riscaldamento e non del gruppo
frigo come è in voga attualmente);
prendeva vita così un vino piacevole, amabile, ricco di carbonica
e pronto per esser bevuto ai Santi
con le castagne. Poi le tecniche si
affinarono fino ad arrivare alla
filtrazione con i sacchi olandesi
e alla messa in bottiglia ancoramdolce per ottenere una leggera
rifermentazione.
Il successo di tale proposta
divenne “moda” fino ad identificare ancora una volta con il nome
Ribolla tutti i vini un po’ dolci e
torbidi che si vendevano nelle
osterie per le feste dei Santi e che
molto spesso Ribolla non erano.
Poi la moda passò e si trasformò
in tradizione che, seppur in tono
minore, è ancora viva per i primi
di novembre.
Contro tale “piacere” intervenne la legge già nel 1865, con un
avviso promulgato il 24 agosto
dalla Congregazione Municipale
della R. Città di Udine a firma
di P. Pavan che diceva: “A prevenire i danni che derivano alla
salute dall’uso troppo precoce dei
vini nuovi, l’inclita I. R. Autorità
Provinciale ne vietava per il passato la vendita fino alla ricorrenza
di S. Martino...
A tutti è noto come il mosto
non bollito (Ribolla) ed anche il
vino, sebbene abbia percorsa una
Taste VIN / Ribolla Gialla: qualità primaria

regolare fermentazione, quando
non sia riposato per lunga serie
di giorni e spogliato interamente
delle parti eterogenee... e perciò
l’onorevole Giunta Centrale di
Sanità ha deliberato: Nelle osterie
ed altri luoghi, ove se ne fa smercio minuto è proibita la vendita
del mosto (Ribolla) e dei vini fin
a tutto il mese di ottobre.
Si beveva per la ricorrenza dei
Santi e la sera dopo le celebrazioni dei Morti, con le castagne
cotte nell’acqua con l’alloro e alla
brace. Ribolla: vino dalle infinite
capacità di rigenerarsi, fino a riemergere per meriti propri quando
agli inizi degli anni Settanta, fu
vinificato in purezza, presentato
secco e proposto con convinzione
sui mercati. Il successo raccolto,
anche in campo internazione, da
questo vino antichissimo interpretato in chiave moderna, smentì i
numerosi detrattori, confortando allo stesso tempo quel piccolo
drappello di “tifosi” che si erano
battuti sia per la sopravvivenza
che per la diffusione poi di questo
vino storico.
A proporre una Ribolla al di
sopra delle righe (vendemmia
tardiva, affinamento in barrique)
ci hanno pensato in pochi e con
risultati ancora in via d’interpretazione. Come dire che ben altre
sono le tipologie bianche (francesi acclimatate, prima ancora
che autoctone) hanno i numeri
per essere guidate dalla vinificazione all’invecchiamento. La
spumantizzazione (“Charmat” o
Classico”) sembra aver attratto
alcuni produttori. Negli uvaggi la
Ribolla gialla, per la sua “neutralità” e l’elevata acidità costituzionale è buona comprimaria, prima
che protagonista.
In purezza evidenzia tutta la
sua piacevole freschezza (vinificazione in bianco, affinamento in
acciaio, controllo termico) che ne
fa un partner ideale con tutti gli
antipasti a base di pesce. Va servito fresco (7-9 gradi circa).
❑
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LA DOC COLLI EUGANEI

C’ERA UNA VOLTA...
di Giorgio Salvan
Un Re! Diranno gli attenti lettori ricordando Pinocchio.
No, c’era un tempo effervescente in cui si stavano formando le regole delle Denominazioni
di Origine e in una piccola zona
dalle grandi potenzialità nasceva, per volontà di molti, la DOC
Colli Euganei. I vini erano solo
tre: Colli Euganei Rosso, Colli
Euganei Bianco e Colli Euganei
Moscato. Le percentuali dei vari
vitigni previste dal disciplinare di
produzione erano quelle consolidate dalla tradizione: base merlot per il Rosso, base Garganega
per il Bianco, moscato bianco
per il Moscato. Per il consumatore era chiaro e semplice, un po’
approssimativo se vogliamo, ma
semplice. A Cinto si discuteva se
alla Mostra potessero partecipare anche i vini sfusi o solo quelli
in bottiglia e intanto il Consorzio
per la Tutela della DOC Colli
Euganei ornava le bottiglie con
i primi sigilli numerati con l’immagine stilizzata dei Colli disegnata dall’architetto Zabai. A Vo
era già maggiorenne e famosa la
Mostra dell’Uva con la sfilata di
carri ornati con acini e grappoli
e in molti comuni dell’area collinare era tutto un fiorire di iniziative promozionali. Sul Gazzettino
Agricolo il dr Garbin evidenziava pregi e difetti della viticoltura
euganea e sul Resto del Carlino
Francesco Jori parlava di tutela del paesaggio, Luigi Spolaore
di ”Itinerari per chi consuma” e
Nicolò Voltan di “Vino e pietanze
in tavola: un matrimonio che s’ha
da fare” e, magnificando la bontà
dei vini e le potenzialità economiche dell’enoturismo non ancora
nato citava Bepi Ravazzolo : “uno
14

che di enolire se ne intende”.
Poi siamo cresciuti e in sintonia con l’abitudine del mercato
tedesco che preferisce e magari
impone il nome di vitigno le referenze sono diventate 7: i magnifici
sette! Non bastava, siamo arrivati
a 11: “La squadra Vincente” e via
via, con un progresso quasi inarrestabile trentadue…forse un po’
troppe.
E’ un labirinto di varianti con
confini poco definiti in cui è difficile orientarsi anche per appassionati ed esperti, ma soprattutto
una ricchezza difficile da comunicare. E’ evidente che una appellazione ha senso solo se il consumatore la comprende ci crede e la
usa, altrimenti crea solo inutile e
dannosa confusione.
Oggi è forse il caso di semplificare il messaggio, non certo le
sfumature, e seguire l’esempio di
altre importanti zone europee che
hanno modernizzato il loro sistema di denominazioni e puntato
sul primato del territorio piuttosto
che su quello del vitigno.
In Mosella la viticoltura è quasi
monovarietale a base di Riesling.
Era molto complicato orientarsi

tra le diverse specificazioni tradizionalmente attribuite in base al
contenuto di zuccheri. Bere vini
“dolci” non era più di moda. Negli
ultimi anni la zona si è costruita
una nuova immagine. Si è spostata l’attenzione su una nuova classificazione che mette in evidenza
non la componente dolce, ma il
luogo origine.
Al top della denominazione,
e quindi della comunicazione,
troviamo i “Großes Gewächs”.
Così dal 2012 gli appartenenti alla VDP (Associazione dei
Produttori Tedeschi di Vini di
Qualità ) denominano “i vini
secchi dei migliori vigneti tedeschi” ottenuti dalle uve dei vitigni più adatti ai singoli territori.
Oggi Großes Gewächs fa subito pensare a Mosella, patria del
Riesling, vino di acidità affilata,
di grande morbidezza di lunghissima vita, bianco da godere dopo
anni o decenni, con evoluzioni
incredibili. Mosella è diventata la
scelta naturale per abbinamento
alla cucina del lontano oriente.
Ovviamente esistono ancora le
denominazioni precedenti previste
dalla legislazione tedesca e basate
Taste VIN / C’era una volta...

sostanzialmente sul contenuto di
zuccheri alla raccolta (Kabinett,
Spätlese, Auslese, Beerenauslese,
Trockenbeerenauslese, Eiswein),
ma per le zone più vocate spostare l’attenzione sui toponimi è un
grande opportunità.
In Alsazia, zona “anomala”
nel contesto francese, che per
la sua vicinanza, e per qualche
periodo anche appartenenza, alla
Germania privilegiava il nome di
vitigno si sta investendo per superare questa abitudine e privilegiare il sistema “Cru”. Jean Michel
Deiss, passionale ed appassionato
viticoltore alsaziano, quello che al
mattino chiede alle sue vigne di
cosa abbiano bisogno, quello che
sostiene che il sentore di idrocarburo è “il grido di dolore di una
vite che è stata maltrattata”, ripete che i vitigni sono copiabili, il
territorio no. E’ un estremista
quando sostiene che il vitigno
“non conta”, ma si riferisce a quei
pochi vitigni alsaziani previsti dal
disciplinare che da sempre popolano le colline attorno a Bergheim.
I suoi vini top sono uvaggi identificati col toponimo, ma produce
anche monovitigni e senza problemi lo dichiara.
Che i vitigni fossero copiabili e il teritorio no lo affermava qualche secolo prima anche
Dom Denise, monaco cistercense,
autore di un breve saggio sui vini
della Borgogna che per sostenere
la “superiorità” e l’inimitabilità
dei vini del proprio monastero
affermava che il vitigno è solo
un traduttore e un bravo traduttore cerca di influenzare poco e
trasmettere integro il messaggio
originale quello della TERRA su
cui si trova.
Oggi i vini dei Colli Euganei che
più ci fanno conoscere ed apprezzare nel panorama internazionale sono, oltre al Fior d’Arancio e
al Serprino, i rossi. Definire, ma
soprattutto comunicare, quindici
diversi vini rossi (Rosso, Rosso
Riserva, Merlot, Merlot Riserva,
Cabernet, Cabernet Riserva,
Taste VIN / C’era una volta...

NOTTE DI GALILEO
ollata
Denominazione di Origine Controllata
Questo vino viene realizzato con uve provenienti
enienti
lli
da aziende selezionate nella zona DOC Colli
ivato
Euganei, aderenti al Progetto Qualità, attivato
da Cantina Colli Euganei nel 1998.
Il progetto si prefigge di valorizzare,
mo
anche grazie alle indicazioni dell’agronomo
della Cooperativa, la vocazionalità
del territorio e dei vitigni che
compongono il Colli Euganei
Riserva. Dopo aver condotto
le uve ad un’ottimale epoca di
raccolta, controllato lo stato di
sanità e la concentrazione degli
zuccheri ed altri importanti
sostanze contenute negli acini,
la vinificazione condotta
dall’enologo è attuata in modo da
evidenziare le caratteristiche delle
uve Merlot e Cabernet Sauvignon,
attraverso un prolungato contatto
a temperatura controllata tra
mosto e bucce, per permettere
il completo rilascio di tutti i
componenti. Al termine delle
fermentazioni il vino sosta in
barriques di rovere pregiato
per 18 mesi durante i quali
si affina in modo completo,
acquisendo profumi e morbidezza.
Un’ulteriore permanenza
in bottiglia ne completa la
maturazione, predisponendolo ad
una degustazione ottimale.

CANTINA COLLI EUGANEI s.c.a.
35030 Vo’ Euganeo (PD) Italy - Via Marconi, 314
Tel. 049 9940011 - Fax 049 9940497
info@virice.it - www.cantinacollieuganei.it
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Cabernet Sauvignon, Cabernet
Sauvignon Riserva, Cabernet
Franc, Cabernet Franc Riserva,
Carménère, Carménère Riserva,
Rosso Novello) diventa impresa molto ardua. Perché allora
non spostiamo l’attenzione sul
Territorio, sulla denominazione
Colli Euganei?
Ritengo utile insistere sulla via
già intrapresa con l’ultima modifica al disciplinare e consolidarla.
Dopo il lungo lavoro di zonazione
e grazie alle conoscenze acquisite ogni vignaiolo dovrebbe poter
usare la denominazione “Colli
Euganei” per il miglior rosso
ottenibile dalla sua TERRA usando senza particolari limitazioni i
vitigni che possono dare i migliori
risultati.
E’ quello che da sempre si fa
a Bordeaux dove la composizione
ampelografica non è segreta, anzi
precisa e nota, ma non è usata
per classificare e frammentare
la denominazione. Avremmo un
Colli Euganei di Baone, forse più
ricco di Cabernet Sauvignon, uno
di Vò, forse più ricco di Merlot
o uno di Galzignano in cui la
presenza di Cabernet Franc o
Carménère è più evidente, ma
tutti potrebbero contribuire a
far conoscere ed apprezzare la
“Vulcanica” DOC Euganea.
Sarebbe un ritorno alle origini e agli insegnamenti del buon
Giuseppe Miotto che, per rendere
difficile la raccolta separata delle
diverse uve e sfruttarne la sinergia, invitava a piantare vigneti
con ceppi alternati delle diverse
varietà. Sarebbe un modo per
uscire dal mondo dei vini varietali oggi riferiti a vini senza alcuna
indicazione di provenienza od origine che ci sta portando a posizionamenti di mercato insostenibili.
Sarebbe un modo per riaffermare
l’unicità e l’inimitabilità dei Colli
Euganei come patria di grandi
vini rossi.
L’ultima modifica del disciplinare di produzione approvata con
DM 0.03.2014 parlava di “Colli
16
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Euganei Riserva” imponendo la
non menzione del colore ed intendendo un vino ottenuto da uve,
da mosti e da vini nella seguente proporzione: Merlot dal 40 al
80 %, Cabernet Sauvignon e/o
Franc e/o Carménère dal 20 al
60 %, Raboso Piave e/o Raboso
Veronese fino al 10%. Sarebbe
utile insistere in questa direzione.
Si potrebbero ampliare o addirittura togliere le percentuali dei
vari vitigni ammessi o, se proprio
vogliamo complicarci la vita,
prescrivere che un singolo vitigno
non possa superare, per esempio,
il 90%. Come risultato avremmo una denominazione “Colli
Euganei”, quando priva di specificazioni, riferita ad un vino rosso
prodotto da un vignaiolo che usa
liberamente le cultivar che più
sono adatte alla sua TERRA.
Chi poi volesse continuare ad
usare il nome di vitigno potrebbe
tranquillamente farlo con le regole attuali per nulla disturbato dal
fatto che altri non lo mettano in
evidenza. Potremmo accontentare chi è interessato a conoscere
la composizione ampelografica
del vigneto in cui è nato il vino
che sta per scegliere dandone
menzione, ma accontenteremmo
ancor di più chi classifica i vini in
quattro categorie: rosso, bianco,
mi piace, non mi piace o meglio,
come usano i tedeschi dimostrando grande rispetto per il lavoro
del vignaiolo, è il mio vino, non
è il mio vino.
Pensiamoci. Potrebbe essere un
modo per riavvicinarci al mondo
di chi il vino lo paga e lo beve, di
chi si avvicina al vino con rispetto e senza fanatismi piuttosto che
di quanti il vino non lo pagano e
lo sputano e finiscono col creare
diaframmi linguistici e comunicativi tra il vino e “i saggi bevitori” che frequentano i nostri Colli
e le nostre cantine e che, appena entrati, temendo di far brutta
figura dicono “sa... io di vino non
capisco niente”.
❑
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DRAGONE
Rosso Colli Euganei Doc
Uve: Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 40%
Vendemmia: prima decade di ottobre,
a mano in cassetta.
Vigneto: le uve provengono dal vigneto
in località Rovolon, area Colli Euganei.
Vinificazione: uva diraspata e
pigiata. Macerazione di 8 giorni
alla temperatura di 28°C in vasca
di acciaio.
Fermentazione malolattica
successiva alla fermentazione
alcolica.
Affinamento: dodici mesi in
barrique nuove e di secondo
passaggio.
PROFILO SENSORIALE
Colore: rosso rubino intenso.
Profumo: spezie dolci, con note
di piccoli frutti rossi.
Sapore: avvolgente, pieno, ed
equilibrato.
Accostamenti: arrosti,
selvaggina, formaggi stagionati.
Servizio: alla temperatura di
18-20° C stappandolo un po’
prima di servirlo.

FATTORIA EOLIA
Via San Giorgio, 7 - 35030 ROVOLON (PD)
Tel 049 5226214 - info@fattoriaeolia.com - www.fattoriaeolia.com
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UVAGGIO: UNA TECNICA
DALLE ORIGINI STORICHE
di Franco Gori

UVAGGIO, vinaggio, taglio
bordolese: sono vocaboli sempre
più padroni della scena enologica e rientrano ormai nello ‘slang’
usato in enoteca o in un ristorante
ma mi sono accorto che, spesso,
si parla senza sapere bene cosa si
dice. Infatti mi rendo conto che
il significato di queste pratiche
enologiche non è chiaro oppure si
tende a minimizzare con la scusa
che sono termini moderni nati
dall’eccessiva evoluzione dell’enologia e che un tempo i vini erano
buoni ugualmente. Concetto errato!
I primi uvaggi sono stati fatti
18

proprio dai nostri nonni che avevano filari di viti con tante tipologie di uva e non stavano certo a
differenziarne la raccolta: si vendemmiava tutto insieme e insieme si pigiava ed ecco nascere il
primo uvaggio che altro non è che
un insieme di uve di diversi vitigni. Oggi questa operazione non
è più casuale ma è frutto di uno
studio approfondito dei tempi di
maturazione dell’uva, le vigne che
hanno coltivazioni più concentrate richiedono lo studio di un
uvaggio con uve che hanno una
maturazione simile e con struttura
e sensazioni olfattive che si inteTaste VIN / Uvaggio: una tecnica dalle origini storiche

CASTELLO DI RONCADE
Via Roma, 141
31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 708736 - Fax 0422 840964
info@castellodironcade.it
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Walter Nardin

Sigillo di bronzo al Concorso Enoconegliano 2015 - Medaglia dd’Argento
Argento al Concorso Nazionale Merlot D
D’Italia
Italia 2015

grano perfettamente. In questo
modo non si sentiranno ‘assoli’
deboli bensì ‘cori’ potenti.
Se invece si vuole produrre un
vino da diverse uve con anche
maturazioni molto difformi si raccolgono ovviamente le uve separatamente, si fanno diventare vino e
poi nella primavera successiva si
inizia a studiare il taglio per creare un vino che possa esprimere
il meglio delle diverse uve realizzando un prodotto che comunque
la natura non riuscirebbe a fare.
Ha più senso, qualitativamente
parlando, produrre vini da mescolanze di vitigni (come veniva più
frequentemente fatto in passato)
o da vitigno unico?
E’, questo, un argomento su
cui si è dibattuto molto in questi
ultimi anni nel mondo enologico.
Spesso a vuoto, penso, perché non
credo si possa stabilire una legge
universale a proposito di ciò, ma
valutare caso per caso, considerando soprattutto gli obiettivi che
ci si pone di raggiungere producendo un vino. E’ nella tradizione di quasi tutte le zone produrre
vini da un’insieme di uve, un po’
per il classico atteggiamento prudenziale tipico del mondo contadino, un po’ per il difficilmente
contenibile pullulare di mutazioni e incroci spontanei formatisi e
stratificatisi nel corso del tempo
nei vigneti. Il termine uvaggio,
come base compositiva di un
vino, significava, una volta, non
di un insieme 2-4 uve come concepiamo oggi, quando si parla di
uvaggio, ma, spesso, di un esercito di svariati vitigni, a volte sconosciuti al loro stesso coltivatore.
Questo insieme di tanti (anche
5-10 e più) vitigni si è andato col
tempo sempre più assottigliando
nel numero, setacciato dall’uomo
che col tempo ha mantenuto in
vita, ossia nei propri vigneti, solo
i vitigni più interessanti.
Oggi, rispetto alle epoche in
cui si sono formate e consolidate le tradizioni di certi uvaggi,
le motivazioni che spingono un

Azienda Agricola Walter Nardin
Via Fontane, 5
Roncadelle di Ormelle (TV) Italia
Tel. 0422 851622
Fax 0422 851863
bevi@vinwalternardin.it
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viticoltore a coltivare un vitigno
piuttosto che un altro ci possono
apparire diverse da quelle di un
tempo. In realtà, credo che ‘molle’
come l’ambizione personale a fare
sempre meglio, le mode, le considerazioni economiche anche più
spinte, siano sempre esistite, ma
che abbiano influito sulla produzione vinicola passata solo in
modo meno appariscente rispetto
ad oggi: o meglio, con una misura più diluita nel tempo, vista la
infinitamente minore ricchezza e
disponibilità di mezzi di comunicazione, rispetto all’epoca odierna.
Ho detto questo perché ritengo
che, ove presente, occorra cercare
il senso profondo di certe tradizioni; a volte, si tratta anche di
cercarlo per la prima volta, perché non è detto che le motivazioni
di certe usanze e scelte di fondo
fossero, in passato, così consce.
Allo stesso modo, occorre capire
le motivazioni profonde in virtù
delle quali si vuole radicalmente
cambiare certe tradizioni, o semplicemente rifuggirne. A volte
queste motivazioni sono proprio
profonde, legate a una ricerca di
nuovi orizzonti sensoriali-qualitativi, o a una riarmonizzazione
del prodotto con la percezione
collettiva di chi ne fruisce nel
frattempo mutata; a volte sono
più superficiali, legate a ragioni
di comodità dal punto di vista
pratico-economico o al frettoloso assecondamento di una moda
sicuramente motivata ma non così
profondamente.
Questo è il vino di taglio bordolese, un assemblaggio di uve
di origine francesi (Bordeaux)
ma che possono essere prodotte anche in Italia come Merlot,
Cabernet Sauvignon o Franc
oppure Shyraz. Ecco quindi spiegato perché il ‘suono’ perfetto di
un vino può scaturire da un insieme di tante ‘voci’ che da sole non
potrebbero avere la stessa potenzialità.
❑
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DOMINICALE ROSSO IGT VENETO
O
“Reichsteiner Riserve”
Uve: merlot (85%) cabernet sauvignon (15%)
5%)
Denominazione: I.G.T. Veneto
Annata: 2011
Area di produzione: Busco di Ponte di Piave,
iave,
Piavon di Oderzo
Caratteristiche del terreno: argilloso
Sistema allevamento: Silvoz (5.000 Piante/ha)
nte/ha)
Raccolta: metà/fine settembre
Vinificazione: macerazione per circa 15 giorni.
Fermentazione malolattica in botti di rovere
ere
da 25 hl
Maturazione: 30 mesi in botte di rovere,
8 mesi in bottiglia
Descrizione vino: colore: rosso rubino
intenso con sfumature tendenti al granato
Profumo: bouquet intenso e complesso
con accenni di frutta rossa, confettura,
liquirizia, note speziate di legno e caffè
Sapore: intenso, armonico, giustamente
tannico con un finale persistente
Cibi consigliati: carni, arrosti
Dati analitici:
Alcoolicità: 13,0% vol.
Acidità totale: 5,20 gr/lt
Glucosio e fruttosio: 0,440 gr/lt
Temperatura di servizio: 19-20°c
Ulteriori informazioni:
Per alcuni è il vino della domenica, per
altri è il vino “padronale” da degustare con
on
ospiti importanti dal palato fine. Per noi, il
Dominicale Rosso rappresenta la massima
espressione enologica ottenuta dai nostri
vigneti in annate particolarmente favorevoli:
oli:
una cuvée di uve selezionatissime raccolte
rigorosamente a mano che combina e
sublima l’armonia di un Merlot invecchiato
to
30 mesi in botti di rovere con il carattere
speziato di un Cabernet maturo.
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Rechsteiner di Florian von Stepski-Doliwa
Via Frassenè 2, 31046 Piavon di Oderzo (TV) - Italia
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www.rechsteiner.it - rechsteiner@rechsteiner.it
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VINO DI PUNTA
DELL’AZIENDA
MUCCIOLONE

di Nino D’Antonio
Che a sud di Salerno – a poco
più di sessanta chilometri, nel
cuore del Parco Nazionale del
Cilento - si possano scoprire ricchi vigneti di Barbera, la
cui uva figura poi a pieno diritto nel Disciplinare dei due rossi
Doc cilentani, è cosa che lascia
non poco perplessi. Per cui viene
naturale concludere che il più
popolare vitigno piemontese, trapiantato ad oltre mille chilometri
dalla patria d’origine, non può
che appartenere a quella diffusa
e dissennata politica che ha portato nel Sud lo Chardonnay e il
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VIVE DA CIRCA UN
SECOLO NEL CILENTO
IL VITIGNO DEL BARBERA
Trebbiano, il Merlot e il Cabernet,
a tutto danno degli antichi vitigni locali, certamente meno produttivi e di faticosa gestione, ma
espressivi di una personalità e di
un carattere irripetibili.
E invece, a dispetto di ogni
facile conclusione, la Barbera vive
qui da circa un secolo, a partire
cioèdall’immediato primo dopoguerra. Anche allora il Cilento
produceva del buon vino, che
viaggiava sfuso per l’Italia, e
dava il suo tributo alcolico a uve
certamente più nobili, ma meno
destinate a sfidare il tempo. Come

la Barbera sia poi arrivata quaggiù, e ad opera di chi, è questione
complessa e ancora irrisolta. Le
ipotesi più attendibili sono due: la
sollecitazione da parte dei commercianti di vino ad avere un
prodotto più “morbido”, e le
esperienze maturate nel Nord
da tanti giovani contadini che
la grande guerra aveva portato in
area di più avanzata cultura enologica.
E’ probabile che il trapianto della Barbera sia dovuto ad
entrambi questi fattori, anche se
oggi, dopo un così lungo insedia-
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mento, il confronto fra gli esiti
delle due aree ha ben pochi punti
di contatto. Il Cilento non ha
niente in comune con il Piemonte,
a partire dai terreni calcareoargillosi, con una forte incidenza
di potassio, fino all’azione costante del sole, alle escursioni termiche, alla profondità del suolo che
neutralizza qualsiasi rischio di
siccità. In una parola il diverso
terroir ha dato fatalmente risultati diversi, al punto che
oggi la Barbera a sud di
Salerno è accostata all’Aglianico e al Piedirosso nella produzione del Cilento Doc.
L’area dove l’originario vitigno piemontese è più largamente presente è quella del comune
di Castel San Lorenzo, un borgo
nato mille anni fa intorno a un
monastero e al suo feudo di boschi
e pianori. Poi le alterne vicende
della storia hanno reso questa
terra un covo di briganti, delle cui
azioni qui ancora si favoleggia.
Nel territorio del Parco del
Cilento ricadono due Doc: Castel
San Lorenzo e Cilento. La prima,
limitata a tre comuni, e solo in
Taste VIN / Vive da circa un secolo nel Cilento il vitigno del Barbera

parte ad altri cinque; la seconda,
invece, assai estesa, comprende
ben 58 comuni della provincia di
Salerno. Ne consegue che i viticoltori e produttori di Castel San
Lorenzo, la cui Doc prevede le
uve Barbera, siano pochi (appena due) ai quali va aggiunta la presenza della Cooperativa
Val Calore, meritoriamente attiva sul territorio e produttrice di
un affermato Barbera Riserva del
’97.
Degna di menzione è l’azienda
Mucciolone, che fa vino da cinque generazioni, nel cuore del
Cilento, sulle colline di Castel
San Lorenzo. Hanno prodotto
per anni nel solito anonimato.
Poi, a partire dal ’99, hanno dato
vita all’azienda per la produzione
della Barbera Castel San Lorenzo
Doc, che è il vino-principe di questo territorio. L’azienda prende il
nome dalla famiglia, che per l’anagrafe è però Mucciolo, anche se
nessuno se ne ricorda più.
Cosimo e Antonio Mucciolone,
padre e figlio, si sono posti due
obiettivi: puntare sulla cultura
biologica e produrre vini in grado

di soddisfare anche l’intenditore
più scaltrito.
La carta vincente dell’azienda è
il Metardo, ottenuto dalla vinificazione in purezza della Barbera
(il Disciplinare ne prevede la presenza per l’85%) le cui uve vengono da piante di oltre trentanni,
con una resa che non supera mai
i settanta quintali per ettaro.
“Noi abbiamo scelto di limitare
sia l’uso dei contenitori d’acciaio
che delle barriques, per lasciare
spazio alla vera botte cilentana,
fatta con i nostri legni. Si ottengono così particolari aromi, che
danno una marcia in più al nostro
vino”.
L’azienda produce anche la
linea Cagliostro, con la quale
vengono etichettati il Paestum Igt
Bianco e il Paestum Igt Barbera.
Ma la carta vincente resta l’Aglianicone, il vero e unico vitigno
autoctono di questa zona, che ha
poco da spartire sia con l’Aglianico irpino che con quello del
Vulture. Si chiama Origini, e nel
nome c’è tutto il senso di una felice ricerca.
❑
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A CASTELVENERE,
NEL CUORE DEL SANNIO

CIABRELLI E IL RECUPERO
DEGLI ANTICHI VITIGNI

di Nino D’Antonio

C’è da registrare già da qualche
anno una decisa e crescente inversione di tendenza fra i viticoltori
del Sud. I quali non solo fanno
regredire la presenza dei vitigni
importati, ma puntano decisi a un
insospettabile ritorno al patrimonio vinicolo del territorio. In più
si va affermando un’appassionata
ricerca di quei vitigni, un tempo
in auge e poi lentamente decaduti.
In quest’opera – per la quale
non saranno mai sufficienti i
riconoscimenti e le lodi – un
posto d’onore spetta al Sannio,
un territorio da sempre in testa
nella produzione vinicola, patria
24

di cinque Doc, dall’Aglianico al
Solopaca alla Falanghina, e di
qualificate aziende. Alle quali va
riconosciuto lo sforzo e l’impegno
a cambiare rotta, proponendo sul
mercato vitigni autoctoni, come
la Coda di Volpe e il Piedirosso,
fino a qualche decennio fa non
solo sottovalutati, ma addirittura
ignorati.
Così, da un lato sono stati restituiti alla loro originaria identità
e purezza uve assai spesso imbastardite, ma si è andati alla ricerca
di tracce e sopravvivenze di vitigni da archeologia, da vinificare
ovviamente alla maniera antica.

Un lavoro lungo e paziente, portato avanti grazie anche
alla collaborazione della Facoltà
di Agraria e della Camera di
Commercio di Benevento, che ha
visto il rapido riscatto dei vini
del Sannio, sui quali ha pesato
per troppo tempo la tendenza a
una resa quanto mai elevata e la
conseguente vendita del prodotto
sfuso.
Due le grandi aree viticole del
Sannio (che copre oltre il 50%
dell’intera Campania, superando
i novecentomila ettolitri di vino):
quella del Solopaca – che comprende ben 14 comuni, dai terriTaste VIN / Ciabrelli e il recupero degli antichi vitigni

tori collinari più estesi, di natura
argillo-calcarea, a quelli di pianura, di tipo alluvionale, con sabbia
e lapilli vulcanici – e la zona del
Taburno. Quest’ultima si estende
sul fianco orientale del monte, su
terreni che godono della medesima matrice del Solopaca, ma
esposti a notevoli escursioni termiche e a generose piogge, anche
in piena estate. Condizioni, queste, che favoriscono in particolare l’allevamento dell’Aglianico e
della Falangina, che sono poi i
due vitigni base del territorio.
Ora una ristretta rassegna dei
produttori del Sannio più attenti alla qualità, e nel contempo
impegnati nel recupero del patrimonio vinicolo locale, vede al
primo posto la fattoria Ciabrelli
di Castelvenere, un comune di
straordinaria vocazione vitivinicola (le sue cantine in tufo conferiscono una singolare fisionomia
al centro storico e rappresentano
un forte richiamo turistico), a
qualche chilometro dalla più nota
Telese, antica stazione termale.
L’azienda Ciabrelli persegue fin
dal 1976 due obiettivi: la ricerca degli antichi vitigni sanniti, e
la crescente qualità dei prodotti.
Condotta in prima persona da
Antonio – mano sicura, intelligenza viva e finalità ben chiare
– la Fattoria offre anche la possibilità di gustare la genuina cucina del territorio, base e pretesto
per l’abbinamento ai vini. Tonino
Ciabrelli intrattiene così gli ospiti
parlando dei suoi vini, senza trascurare tutto quel corteo di aneddoti, storie e personaggi che fanno
di un vino un’emozione.
Ciabrelli produce Falanghina
bianca ottenuta in purezza con
fermentazione lenta; Solopaca
Doc, bianco e rosso, entrambi
provenienti dalle vigne di Castelvenere; e un Aglianico di grande interesse, lavorato con tecniche
di macerazione breve delle bucce
e con sei passaggi di rimontaggio
giornaliero, ad una temperatura
controllata di venti gradi.
Taste VIN / Ciabrelli e il recupero degli antichi vitigni

Ma l’asso nella manica di Tonino Ciabrelli è la Falanghina
rossa, che meriterebbe una particolare e accurata indagine, sia per
risalire al gene del vitigno che per
capirne le insolite caratteristiche.
La Falanghina-Barbera, ad oltre
un anno dall’imbottigliamento,
garantisce infatti un intenso e
persistente profumo di mammola, del tutto assente in altre uve a
bacca rossa.
L’altro faticoso approdo di Tonino è legato alla Coda di Volpe,
(localmente detta Coda di Pecora
per la particolare forma del grappolo). “E’ stata un’impresa capire
come andava vinificata quest’uva
perché esprimesse al meglio le sue
potenzialità. Dalla raccolta alla
cantina e quindi al mosto non
devono trascorrere più di tren-

ta minuti. E’ una corsa contro
il tempo, ma anche la scelta dei
giorni giusti in cui vendemmiare, è assai importante per questo
vino.
Per l’Agostinella, invece, un
tempo allevata all’ombra dei
ciliegi, con impianti a raggiera, e
spesso, vendemmiata in ritardo,
utilizzata per un passito locale,
Ciabrelli continua caparbio le sue
ricerche. “E’ un vitigno antico che
sopravvive in pochi filari. Anzi
sarebbe opportuno reimpiantarlo,
visto che ha caratteri non comuni.
Intanto è un vino di pronta beva,
con una equilibrata acidità, e
soprattutto un intenso profumo
di banana e biancospino. Curato
bene s’inserisce a pieno diritto fra
i grandi bianchi del Sud”.
❑
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CANTINE VITICOLTORI
DEL VENETO ORIENTALE

di Lorenzo Baldoni

Prosegue il successo per Vi.V.O.
- Cantine Viticoltori del Veneto
Orientale. Il fatturato consolidato per Vi.V.O. con la propria casa
vinicola Bosco Viticultori nell’esercizio 2014-15 è di 65 milioni e
574 mila euro, l’anno precedente
era di 51 milioni e 410 mila euro:
si registra quindi un aumento del
25,62 per cento.
Poco prima di Natale si è riunita l’assemblea della struttura vitivinicola cooperativa più importante presente nei nostri territori,
per l’approvazione del bilancio di
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BILANCIO VI.V.O.:
FATTURATO IN
CRESCITA

esercizio 2014/2015 e per effettuare un consuntivo sul primo
triennio di operatività dopo l’avvenuta fusione di tre anni fa. La
società, generata dalla fusione tra
la Cantina di Campodipietra di
Salgareda, (Treviso) e la Cantine
Produttori Riuniti del Veneto
Orientale di Jesolo, (Venezia), ha
come direttore generale Franco
Passador enologo da 35 anni
nel mondo del vino, persona che
ha studiato meticolosamente
tutti i dettagli dell’operazione e,
con l’assemblea di fine 2015, è
Taste VIN / Bilancio VI.V.O.: fatturato in crescita

in grado di fare un bilancio del
primo triennio di attività dalla
fusione. Il vigneto complessivo è
di quasi 4000 ettari, la produzione di uva della vendemmia 2015 è
poco meno di 600.000 quintali, di
cui 70 per cento uve bianche e 30
per cento uve rosse. La produzione di vino ottenuto è di 50 milioni
di litri: 50 per cento Docg/Doc e
48 per cento Igt/Igp.
La società cooperativa Vi.V.O.
Cantine può contare su 2 Docg –
Malanotte e Lison (ex Tocai) – su
2 Doc storiche – Piave e Lison
Pramaggiore (per quest’ultima
Doc le tre cantine sociali presenti
sul territorio sono tutte del gruppo) – sulla Doc Prosecco e sulla
Doc Venezia, con le province di
Treviso e Venezia. Su quest’ultima Doc si concentrano particolari
interessi, soprattutto per l’export.
I vini vengono esportati sia nei
Paesi Ue che extra europei. Oggi
a fare la parte del leone è sicuramente il Prosecco con 365 milioni
di bottiglie di consumate in tutto
il mondo. Passador ha spiegato:
“un prodotto che ha saputo con-

Il Direttore Generale Franco Passador

quistare l’apprezzamento di ogni
categoria di consumatore: donna,
giovani, anziani, chi si accosta
per la prima volta al mondo del
vino. Non dimentichiamo inoltre la grande capacità dei nostri
imprenditori di saper affrontare
le sfide più difficili in particolare quella del marketing, che un
tempo forse ci metteva a dura
prova. Ed oggi invece riusciamo
ad essere presenti nelle più prestigiose fiere internazionali come
Vinitaly a Verona, Prowein a

Dusseldorf, Prodexpo Mosca,
Taste of London, Taste of Roma
e Milano Golosa. A questi appuntamenti partecipiamo a testa alta,
consapevoli del fatto che il percorso intrapreso anche dopo tanti
sacrifici oggi ci sta dando molte
soddisfazioni. E questa strada
non la vogliamo abbandonare”.
Una realtà radicata sul territorio
e molto sensibile nel sostenere la
cultura.
E l’attenzione è stata rivolta
a sostegno del Museo archeologico di Altino che nei mesi scorsi
ha aperto una nuova sede. “E’
importante sostenere e valorizzare un sito come Altino – ha
commentato Passador - è’ interessate il progetto che sta portando avanti l’A.d. della Lisec
Italia Johannes Oberrauch con
altri imprenditori della Marca
Trevigiana”. Ed ha concluso:
“Altino è la nostra storia e merita
attenzione. E un progetto interessante potrebbe portare benefici al
turismo e all’economia del nostro
magnifico territorio”.
❑

Gruppo di imprenditori trevigiani e veneziani con direttore ed ex direttore del Museo intenzionati a partecipare al rilancio del Museo nazionale
archeologico di Altino. Giardino del nuovo museo
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SECONDA EDIZIONE
DI TERROIR MARCHE

MARCHE E MOSELLA,
GEMELLAGGIO DI...VINO

di L. C.
Tre giorni di incontri, degustazioni, laboratori guidati con
grandi firme del giornalismo
enogastronomico italiano e internazionale, inediti abbinamenti
cibo-vino a cura degli chef locali
e un gemellaggio internazionale con i vignaioli della Mosella
(Germania). Dopo il successo della prima edizione torna
“Terroir Marche–Vini e vignaioli bio in fiera”, che sabato 21 e
domenica 22 maggio riunirà al
Palazzo dei Capitani (Piazza del
Popolo) di Ascoli Piceno giornalisti, sommelier e wine lover provenienti da tutta Italia, con una speciale anteprima in programma il
giorno precedente in alcuni locali
della città.
A cento giorni dal taglio del
nastro il consorzio Terroir Marche
annuncia la prima novità della
seconda edizione della manifestazione: la collaborazione internazionale con l’associazione Ecovin
Mosel, che durante i giorni della
fiera porterà nella città picena
alcuni vignaioli biologici del territorio della Mosella, la patria del
Riesling, per un confronto tra uno
dei più apprezzati vini internazionali e le produzioni autoctone
delle Marche. A rendere possibile questo inedito incontro nel
bicchiere è il gemellaggio – uno
dei più antichi d’Italia – stretto
nel 1958 dalla città di Ascoli con
quella di Treviri, luogo di nascita di Sant’Emidio, patrono della
città picena.
“Sulla base di questo legame
– spiega il presidente di Terroir
Marche Federico Pignati – nelle
scorse settimane siamo stati nella
regione della Mosella mettendo a
punto un programma di laborato28
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ri e degustazioni che proporremo
durante la manifestazione. Non
si tratterà di un’iniziativa isolata: ogni anno la fiera sarà l’occasione per confrontare i nostri
vini con quelli di un altro importante territorio, conoscerli da
vicino e promuovere allo stesso
tempo le eccellenze marchigiane
nel mondo. Il vino, infatti, oltre
a essere un alimento importante, è uno straordinario veicolo
di incontro e cultura, per questo
siamo molto felici di ospitare i noTaste VIN / Marche e Mosella, gemellaggio di...vino

stri colleghi tedeschi”.
La possibilità di degustare i
Riesling e le produzioni tipiche del
territorio della Mosella, accanto a
Verdicchio, Pecorino, Passerina,
Montepulciano e gli altri vini
autoctoni del territorio marchigiano, non sarà l’unica importante novità di Terroir Marche 2016.
Il programma completo della
manifestazione sarà reso noto
nelle prossime settimane sul sito
www.terroirmarche.com.
❑
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L’ESITO DI UN QUESTIONARIO

IL CHIARETTO E’
UN PERFETTO APERITIVO
di P. G.

Il Chiaretto? È come una camicetta di seta o un foulard, da
indossare in primavera, all’ora
dell’aperitivo. Lo hanno detto le
più di 1400 persone (il 58% uomini) che hanno risposto al questionario diffuso nel corso dell’Anteprima del Chiaretto dello scorso
anno. Gli esiti dell’indagine sono
resi noti dal Consorzio di tutela
del Bardolino alla vigilia della
nuova edizione dell’Anteprima,
che vedrà il Chiaretto del 2015
presentarsi al pubblico domenica
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6 marzo a Lazise insieme con il
Lugana e con il Bardolino dell’ultima vendemmia.
L’obiettivo del questionario,
elaborato dal team Paffi di Giulia
Peretti e Silvia Recalcati anche
come parte di un progetto di
laurea magistrale in design della
comunicazione per il Politecnico
di Milano, era quello di dare ai
visitatori dell’Anteprima la possibilità di esprimersi in modo
emozionale, per ricavarne una
descrizione soggettiva di quanto

andava percependo nel “nuovo”
Chiaretto, figlio di quella Rosé
Revolution, che ha portato ad
un colore rosa molto più chiaro
rispetto al passato e a profumi
più floreali e fruttati. “In totale –
spiega il presidente del Consorzio
di tutela, Franco Cristoforetti -,
chi ha risposto ai nostri quesiti ha
utilizzato più di trecento descrittori, che ora costituiscono un
punto di riferimento importante
sulla maniera con cui i consumatori interpretano il nostro rosé”.
Taste VIN / Il Chiaretto è un perfetto aperitivo

Dal lato sensoriale, secondo
chi ha partecipato all’indagine, il
Chiaretto dona soprattutto ricordi di frutti freschi. Il termine più
usato è stato proprio frutta, seguito da fragola e, al quarto posto,
dall’aggettivo fruttato, mentre
all’ottava e nona posizione compaiono pesca e ciliegia. Anche la
suggestione floreale è rilevante:
il sesto descrittore emerso è stata
la rosa, il settimo i fiori. Al terzo
posto compare tuttavia la parola
primavera, mentre è solo decima
l’evocazione dell’estate, sfatando
il luogo comune che vorrebbe i
vini rosati adatti a un consumo
quasi esclusivamente estivo.
Una domanda comparativa
voleva poi dare la possibilità di
descrivere i valori percepiti attraverso un’associazione inusuale:
“Se il Chiaretto fosse un capo di
abbigliamento sarebbe…”.
Ebbene, l’idea più gettonata è stata quella di comparare
il Chiaretto a una camicetta. Al
secondo posto, staccato di pochissimo, il foulard. Terzo un abito
femminile, quarto, a un’incollatura, una maglietta informale. In
quinta posizione la sciarpa, mentre seguono il cappello, la giacca,
la gonna, i jeans e la lingerie.
Per quel che riguarda invece
gli aggettivi descrittori della sensazione scaturita dal vino, il termine più utilizzato è stato seta,
seguito da rosa, estivo, leggero e
jeans. Seguono primaverile, floreale, lino, elegante e femminile.
E il contesto di consumo del
Chiaretto?
Chi ha risposto al questionario
non ha avuto dubbi: è perfetto
per l’aperitivo. Si è concentrato su
questa risposta il 41% degli intervistati. Seguono, peraltro staccatissime, le indicazioni di un vino
da bere sempre, alla sera, per una
cena, al tramonto. Al sesto posto
l’abbinamento con l’antipasto,
al settimo una cena romantica,
all’ottavo l’estate in genere, quindi un momento in compagnia e il
pomeriggio.
Taste VIN / Il Chiaretto è un perfetto aperitivo

La nuova annata del Bardolino
Chiaretto è pronta ora a presentarsi al pubblico insieme con il
Lugana e con il Bardolino del
2015.
L’appuntamento è con l’Anteprima organizzata per domenica
6 marzo a Lazise, sulla sponda
veneta del lago di Garda, dai
Consorzi di tutela del Bardolino
e del Lugana e dal Comune di
Lazise. Due le sedi espositive,
aperte dalle 10 alle 18: la Dogana
Veneta, per chi voglia incontrare
personalmente i 90 produttori che

hanno aderito alla rassegna, avendo a disposizione i più di trecento
vini in degustazione, oppure la
motonave Brennero, ormeggiata
davanti alla Dogana, dove ciascun
visitatore potrà assaggiare gratuitamente sei vini scelti da una lista
di oltre centocinquanta bottiglie.
Lunedì 7 si replica in Dogana
dalle 14 alle 21 con ingresso riservato ai soli operatori (ristoratori,
albergatori, titolari di enoteche e
di bar). Informazioni di dettaglio
sul sito www.anteprimalazise.it
❑
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SPECIE AUTOCTONA
ISTRIANA

IL MOSCATO
DI MOMIANO

di Marino Vocci

Una varietà autoctona bianca
coltivata su un area limitata attorno a Momiano d’Istria , il vero
Regno del Moscato .Il Moscato è
un grande vino che unisce fattori
umani legati ad un’antica tradizione e fattori naturali. La posizione privilegiata sulle colline
di terra gialla mediamente 250
metri sul livello del mare con il
microclima particolare che unisce le influenze del Mediterraneo
e quelle continentali, con un’aria
frizzante, dovuta all’incontro di
brezze e correnti che salgono dal
mare e scendono dagli altipiani
che favoriscono una eccellente
32

circolazione dell’ aria, lo rendono
unico al mondo.
Un vino raffinatissimo dal colore giallo paglierino con riflessi
dorati,conosciuto già alla Corte
di Vienna e particolarmente gradito dall’Imperatore Francesco
Giuseppe.
E’ spiccatamente aromatico
dove dominano le note di frutta fresca, come la pesca bianca
o l’arancia e poi le eleganti note
di rosa bianca e infine i sentori
di miele e di salvia. Il profumo è
molto intenso e permane a lungo
nelle narici.
Moscato di Momiano, specie
Taste VIN / Il Moscato di Momiano

autoctona istriana della vite, una
delle varietà del moscato bianco.
È coltivato sull’area di Momiano
(dal quale ha avuto il nome), ma
anche sul terreno rosso in altre
parti dell’Istria. Si distingue per il
grappolo mediamente compatto,
a forma cilindrica, di grandezza
dalla media alla grande, di peso
dai 100 ai 250 grammi.
Gli acini di colore verde-giallo sono di media grandezza, di
forma tonda od ovale, con la
membrana spessa e di polpa soda,
incolore, di sapore e aroma di
moscato. La foglia a cinque lobi
è di media grandezza, con il seno
principale del picciolo leggermente aperto. Il piolo ha la superficie
a costole. Le fasi dello sviluppo
(fenofasi): la germinazione cade
alla fine di marzo, la fioritura
nella prima metà di giugno, l’inizio della maturazione degli
acini nella prima metà d’agosto,
e la maturazione piena l’uva raggiunge alla metà di settembre.
La specie è sensibile all’oidio. A
causa delle condizioni specifiche agro-ecologiche sull’area di
Momiano, raggiunge eccellenti
livelli di qualità dell’uva. Il vino
è una specie specifica di moscato
bianco. È di qualità eccellente, di
aroma gentile, non opprimente,
di moscato. Il colore dipende dal
processo tecnologico della lavorazione e della cura, e varia dal
verde-giallo chiaro agli alti toni
di giallo. Maggiormente è forte
o molto forte (di solito contiene
più di 12 percentuali di volume
d’alcool). Ha il sapore pieno e
completo di moscato, che a lungo
rimane in bocca. A causa dell’alta
percentuale di zuccheri nell’uva,
dell’aroma specifico e della maturazione precoce, il moscato di
Momiano è adatto per la produzione dei vini da dessert. Ottiene
ottimi risultati sul mercato del
vino e ha una espansione crescente nell’Istria, sopratutto sulle aree
attorno a Momiano e Buie, dove è
la specie di moscato più coltivata.
❑
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GESTIONE DEL
TERRITORIO UNITARIA

VALPOLICELLA, UNA
GRANDE DENOMINAZIONE

di M. M.

E’ un invito a gettare lo sguardo (e il cuore) oltre l’ostacolo e
a pensare alla gestione del territorio confrontandosi con il
carattere internazionale che contraddistingue i migliori territori
vitivinicoli al mondo, quale è la
Valpolicella, quello che Renzo
Bighignoli, presidente di Cantina
Valpolicella Negrar (230 soci,
oltre 700 ettari di vigneto) rivolge ai sindaci di Negrar, San Pietro
in Cariano, Marano, Fumane
e Sant’Ambrogio, i 5 comuni
della Valpolicella Classica. “Una
grande denominazione come la
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Valpolicella, che ha nell’Amarone
il vino simbolo a livello mondiale,
avrebbe bisogno di una gestione
del territorio e del paesaggio più
coordinata, con regole condivise
da tutte le amministrazioni comunali che la governano”, afferma
Bighignoli.
Cinque Comuni, ma per i
produttori, un unico territorio.
“Quando vendiamo all’estero i
nostri vini, noi produttori vendiamo il “brand Valpolicella”, non
certo l’appartenenza a una singola vallata, che rimane un’importante peculiarità da raccontare ai

consumatori per far apprezzare
ancor più i nostri vini”, aggiunge Daniele Accordini, direttore
della Cantina. “A nostro avviso,
anche le 5 amministrazioni della
Valpolicella Classica dovrebbero
riuscire a pensare come fossero un
unico ente territoriale in grado di
mediare tra i vari portatori d’interesse: i viticoltori, gli ambientalisti, e gli enti istituzionali extraterritoriali che vengono di volta in
volta coinvolti nella progettualità
di un’area vitivinicola. Per continuare a competere nello scenario mondiale, sarebbe importanTaste VIN / Valpolicella, una grande denominazione

te per i produttori poter contare
su una politica unica di gestione
che abbia a cuore l’interesse del
territorio nella sua interezza.
Comprendiamo la difficoltà, ma
è uno sforzo che una grande denominazione come la Valpolicella
dovrebbe saper fare”, conclude
Bighignoli.
Amarone 2012 e vendemmia
2015. L’invito della Cantina rivolto ai Sindaci della Valpolicella
Classica ad un’unitarietà vitivinicola di intenti arriva a pochi
giorni da Anteprima Amarone,
evento di interesse mondiale organizzato dal Consorzio Valpolicella
(30-31/1/16, Verona, Palazzo
della Gran Guardia), ed a cui la
Cantina Cooperativa negrarese ha
partecipato servendo in degustazione l’annata protagonista dell’evento, il 2012, e come annata storica, l’Amarone Vigneti di Jago
2008. “Il 2012 è stata un’annata
molto calda, l’Amarone che ne è
uscito è molto concentrato e con
note marmellatose. Perde un po’
di territorialità, qualità che si
esprime nelle annate più fresche,
ma rimane una delle migliori annate degli ultimi 10 anni”,
dichiara Accordini, enologo della
Cantina. Che però, è completamente conquistato dall’andamento della vendemmia 2015.
“Rischio di apparire banale nel
definirla eccezionale, ma è quanto
penso. La ritengo più equilibrata
della vendemmia 2011, fino ad
oggi l’annata che ritenevo qualitativamente migliore, perché era
stato un anno in cui aveva piovuto con regolarità, senza lasciare la
vite in stress idrico, ma nel 2015,
più siccitoso, abbiamo potuto
contare sulla scorta d’acqua del
piovoso 2014, e dunque il caldo
notevole ha sviluppato notevolmente la fotosintesi, per cui c’è
stata più concentrazione di zuccheri e coloranti. L’annata 2015
sarà quindi di grande equilibrio e
longevità, con tannini molto morbidi e dolci”.
❑
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FUSIONE DEI PICCOLI
COMUNI. DANNI ALL’ITALIA
DEL VINO

MAGGIOR TUTELA
CON LE CITTA’ DEL VINO

di M. R.

Dal convegno di Scandiano
(Re), dove si è parlato di Lambrusco e difesa dei vitigni italiani, l’allarme dell’Associazione
Nazionale Città del Vino: “Salve
le Dop, Doc e Docg con il nome
della varietà d’uva, ma un nuovo
pericolo incombe sui territori:
l’obbligo d’accorpamento sotto
i 5mila abitanti. La proposta di
legge crea scompiglio nelle denominazioni d’origine. Va bene
aggregare servizi e funzioni, ma
solo per rafforzare il terroir”.
Un Barolo di Barolo (739
abitanti) o della “frazione” di
Barolo? Un Morellino di Scansano
(4.500 persone) o della “località”
Scansano? E il Barbaresco (670
36

abitanti), il Greco di Tufo (934),
l’Aleatico di Gradoli (1.479), i
vini della Costa d’Amalfi con le
sottozone – meglio sottofrazioni o circoscrizioni? – di Furore,
Ravello e Tramonti?
Nell’ordine: 837; 2.500 e
4.147 abitanti. E’ salva per ora
Montalcino, che con 5.139 anime
potrà conservare il titolo di
Comune; finché la demografia lo
consente.
Dalla Val d’Aosta alla Sicilia,
passando per Aymavilles e Morgex (Ao) fino a Montevago (Ag)
e in decine di altri paesi del vino,
la proposta di legge per obbligare i Comuni sotto i 5mila abitanti a fondersi, presentata alla

Commissione Affari istituzionali
della Camera da 20 parlamentari
Pd, rischia di creare molta confusione ed effetti collaterali sul sistema delle denominazioni d’origine
italiana, già ricca di vini conosciuti per il nome del Comune in
cui sono prodotti, e con riflessi
negativi anche sull’enoturismo e
sulla produzione, per aspetti d’etichettatura, promozione, etc.
L’impianto legislativo comunitario e quello nazionale, com’è
stato detto nel convegno di Scandiano (Reggio Emilia) del 30
gennaio, hanno retto bene al tentativo di registrazione in Spagna
di un marchio riportante il nome
del vitigno “Lambrusco”, stoppaTaste VIN / Maggior tutela con le Città del Vino

to proprio dal sistema giudiziario
spagnolo. Contro i tentativi di
“liberalizzare” le denominazioni
da parte della burocrazia europea l’attenzione è alta, c’è l’impegno del ministro Martina e dei
parlamentari europei e italiani di
vigilare sul tema. Ma adesso una
nuova minaccia prende forma.
A lanciare l’allarme a margine del convegno è l’Associazione
Nazionale Città del Vino, rete di
450 Comuni italiani a vocazione
vitivinicola. Le denominazioni
italiane, quelle in cui il vitigno
appare nella Dop, Doc e Docg,
per ora sono salve, ma la proposta governativa di “sciogliere”
i Comuni sotto i 5.000 abitanti
per ironia della sorte rimette in
discussione il territorio comunale
creando un vulnus a molte denominazioni. Insomma, anziché rafforzarlo, s’indebolisce il terroir.
“La nostra vitivinicoltura di
qualità ha anche un’altra specificità: quella cioè d’essere prodotta in tanti Comuni sotto i 5mila
abitanti – sottolinea il Direttore di
Città del Vino, Paolo Benvenuti -.
In questa prospettiva la proposta
di legge sullo scioglimento dei piccoli Comuni rischia di mandare
in tilt il nostro sistema di qualità.
Anche su questo è necessaria una
riflessione attenta e una revisione, perché un conto sono le funzioni amministrative, un altro la
rappresentanza degli interessi e
del valore che le amministrazioni locali hanno in dote per storia,
tradizioni, patrimonio e comportamenti”.
“La vitivinicoltura italiana e il
sistema delle qualità delle denominazioni – aggiunge il Presidente
di Città del Vino, Floriano
Zambon - ha come riferimenti
principali il vitigno e il territorio, l’origine e la tipicità, ovvero
quei presupposti delle denominazioni che andrebbero rafforzati
e difesi e non minacciati dall’interno, con le nostre stesse mani.
L’Associazione prevede due strade
possibili per scongiurare ulteriori
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pericoli: il Testo Unico del Vino
in corso di redazione, dove abbiamo sottolineato più volte ai relatori andrebbe specificata meglio
la caratteristica identitaria dei
nostri vitigni, poiché nessun Paese
al mondo basa la propria vitivinicoltura su un numero così elevato
di varietà (oltre 500 quelle iscritti
al Catalogo nazionale e molti gli
autoctoni). Secondo – conclude
Zambon - la veloce approvazione
della proposta di legge che riconosce il mondo del vino italiano
come patrimonio culturale”.
Gli interventi al convegno dei
sindaci di Scandiano, Alessio
Mammi, e di Bomporto (Mo),
Alberto Borghi, hanno sottolineato anche la volontà di creare i presupposti di un wine cluster per il
Lambrusco, riunendo le denomi-

nazioni emiliane e lombarde con
un piano per valorizzare la percezione e la qualità del territorio
e creando una catena del valore
virtuosa. Il tentativo spagnolo di
uso del nome Lambrusco ha fatto
emergere inoltre la necessità di
una politica europea che dovrebbe
essere più attiva nel disinnescare alla fonte tentativi di competizione e furberie varie tra Paesi
membri.
Anche per questo Città del Vino
e la rete europea di Recevin - di
cui ogni Città del Vino italiana
fa parte – s’impegna a promuovere la cultura e il rispetto delle
denominazioni d’origine di tutti
i Paesi membri attraverso l’anno
di Conegliano-Valdobbiadene,
“Città Europea del Vino 2016”.
❑
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MERANO
WINEFESTIVAL
di Luciano Cescon

Si è svolta il primo weekend
di Novembre nelle sale della
prestigiosa Kurhaus di Merano
la 24 edizione del Merano Wine
Festival, appuntamento e punto
di riferimento ormai tradizionale per gli appassionati ed i professionisti del settore; infatti alla
manifestazione si possono trovare i migliori vini di produttori, sia
conosciuti e sia emergenti, per cui
ciò che il visitatore trova in esposizione e ha il piacere di degustare
non è altro che il massimo della
qualità.
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Gli espositori presenti, selezionati da una giuria di esperti
altamente qualificati, e pronti
a far provare le loro eccellenze
provengono oltre che dall’Italia anche da Argentina, Austria,
Francia, Georgia, Germania,
Giappone, Macedonia, Moldova,
Romania, Slovenia, Spagna, Sud
Africa e Turchia; quest’anno per
la prima volta c’è stata la presenza di alcuni produttori dell’Armenia, paese dove si da per certa l’
origine della vite, della Crimea e
della Repubblica Ceca. In definiTaste VIN / Merano Winefestival

tiva c’è stata la presenza di 450
cantine e 100 artigiani del gusto
italiani, 100 produttori vitivinicoli internazionali e 120 Merano
Wine Award (nuovi produttori
che considerato oramai saturo lo
spazio a disposizione delle aziende, erano a catalogo con i vini
selezionati e presenti in un desk
dove le degustazioni erano curate da un gruppo di valenti sommelier della Fisar - Federazione
Italiana Sommelier Albergatori e
Ristoratori).
La manifestazione si è svolta in
più giorni iniziando da un convegno, tenutosi il 5 ed il 6 novembre, avente quale tema: “il cambiamento del clima e l’incidenza
sulla qualità del vino” al quale
hanno partecipato esperti meteorologi, agronomi, produttori e
giornalisti (dove malauguratamente per i produttori vitivinicoli è stata prospettata da parte
di uno scienziato americano la
sparizione, nel lasso di tempo di
una trentina d’anni, di gran parte
della superficie storica coltivata
a vite), per continuare sempre il
6 Novembre con Bio & dynamica manifestazione dedicata alla
produzione di vini biologici, biodinamici e naturali (un settore
in forte e continua crescita) e la
prima edizione di Cult Oenologist
dove 10 enologi italiani di fama
internazionale hanno presentato
e fatto assaggiare vini prodotti
seguendo la loro filosofia.
La manifestazione vera e propria si è sviluppata nei giorni 7, 8
e 9 novembre con un grandissimo
afflusso di pubblico sempre più
interessato e selezionato, infatti
quest’anno continuando il trend
di crescita costante che si stà
manifestando da qualche anno si
è registrato il record di presenze.
Il 7 e 8 novembre presso la
sala Pavillon des Fleurs presentati dall’Union des Grands Cru de
Bordeaux si potevano degustare
i vini prodotti a Pomerol (Rossi
inimitabili a base di Merlot), nel
Medoc e Pessac-Leognan (clasTaste VIN / Merano Winefestival
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sici tagli bordolesi con Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon e
Merlot in percentuali variabili
da produttore a produttore) oltre
ad alcuni vini da meditazione, i
Sauternes. Lunedì 9 novembre al
Pavillon des Fleurs sono state presentate le New Entries, un gruppo
di aziende che presentavano per
la prima volta i loro vini.
Martedì 10 novembre si è svolto il CATWALK Champagne,
un’intera giornata dedicata alla
degustazione delle “nobili bollicine francesi” con la presenza
di grandi marche presentate dai
rispettivi importatori.
Nell’ambito delle giornate
dedicate alla manifestazione da
non sottovalutare l’appuntamento, nella tensostruttura “Gourmet Arena” con il salone della
Culinaria dove si potevano degustare moltissime specialità alimentari, dai prosciutti e salumi
ai formaggi, dagli aceti balsamici
agli olii d’oliva e ai sott’oli, dai
prodotti da forno alle confetture,
dalle salse alle praline di cioccolato, ai distillati e poi il “Beer
Passion” ossia la degustazione di
birre di grande livello prodotte
da piccoli birrifici artigianali e la
presentazione dei vini da parte di
alcuni Consorzi di tutela.
Durante il periodo della manifestazione si sono tenute, in collaborazione con alcuni produttori famosi, degustazioni guidate
di grandi vini a scopo benefico:
le “Charity Wine Master Classes 2015” il cui ricavato è stato
destinato per il progetto “un pozzo per la vita, aiutiamo l’Africa
in Africa”; quest’anno queste
degustazioni sono state 14 ed
hanno compreso i classici italiani dall’Amarone al Brunello, dagli Internazionali Sauvignon e
Chardonnay alle variabilità geografiche del Riesling per finire con
le bollicine Italiane e Francesi.
Dopo un anno di assenza per
improrogabili impegni di lavoro
all’estero, quest’anno non potevo
mancare a questo appuntamento
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iniziando come di consueto con la
degustazione delle bollicine italiane, quasi tutti gli Champagne, i
vini bianchi di produzione estera
e considerando che sono arrivato
al Merano Wine Festival la domenica, quindi ultimo giorno utile,
i vini presentati dall’associazione
dei Grand crù di Bordeaux.
Come prima giornata posso dire
che ho avuto un’ottima impressione, vini davvero eccellenti; la sera
poi, dopo la cena e breve passeggiata nel centro storico di Merano,
mi sono ritirato in un bell’albergo sulla collina dove la mattina
seguente, alle prime luci dell’alba,
ho potuto apprezzare la bellezza
che la montagna offre in questo
periodo dell’anno quando i colori
virano dal verde all’arancione, al
giallo ed al rosso.
Il lunedì ho ripreso il mio lavoro da degustatore iniziando ancora con qualche bollicina, i vini dei
produttori altoatesini e friulani,
per finire con i vini rossi piemontesi e toscani.
In conclusione devo dire che
sono rimasto entusiasta delle due
giornate passate al Merano Wine
Festival perché oltre alla bontà ed
eccellenza di ciò che i molti espositori hanno proposto, quest’anno abbiamo avuto la fortuna
che Giove Pluvio era ancora in
vacanza ed il tempo è stato ottimo
per tutto il periodo, considerando anche il fatto che la manifestazione si svolge a novembre, e
sicuramente mi preparerò per la
prossima edizione, la 25a, che si
terrà dal 4 al 7 novembre 2016 .
❑
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RISIT D’AUR-BARBATELLA
D’ORO 2016

di Ulderico Bernardi

PREMIO NONINO
A SIMONIT & SIRCH
PREPARATORI D’UVA

Nel mondo che vede scorrere
sotto i nostri occhi una straordinaria evoluzione tecnologica, la
persona avverte un bisogno crescente di naturalità. Per ritrovare
la sapienza del tempo e delle stagioni. Ricordava Elias Canetti che
“la gloria della mano” va esaltata
come valore inseparabile dalla
mente, fornendo pienezza di senso
all’operare delle generazioni.
È in questa intuizione che vengono onorati con il “Risìt d’Àur”,
la Barbatella d’Oro, i “preparatori d’uva” Marco Simonit e
Pierpaolo Sirch, friulani, che
hanno saputo rinnovare e confermare l’antica arte della potatura
manuale della vite. Fondatori di
una Scuola condivisa e apprezzata su piano internazionale, per
garantire la buona salute della
pianta e la qualità del vino che
Taste vin / Premio Nonino a Simonit & Sirch preparatori d’uva

se ne ricava. Un bene culturale
che il Rituale Romanum dei secoli
latini definiva “Creaturam Vini”,
riconoscendone la massima ispirazione.
Scriveva nel 1680 il “Buon
Fattor di Villa” Giacomo Agostinetti, tra i georgici maggiori,
che per oltre mezzo secolo ebbe
cura delle terre patrizie veneziane
dal Polesine alla Patria del Friuli:
Devesi trattar le vide come si trattano li animali, cioè darli quella
fatica che si conviene alle loro
forze e tanto governo che si possino conservare per poter operare.
Questo il semplice e intramontabile segreto della manualità
sapiente di Simonit e Sirch: il
lavoro fatto “come Dio comanda”,
a onore dell’etica e della pratica,
in favore di natura e di cultura.
Marco Simonit e Pierpaolo
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Sirch, friulani, dopo anni di ricerche e sperimentazioni nei vigneti di tutt’Europa, hanno messo
a punto il Metodo di potatura
ramificata Simonit&Sirch, che
ha codificato le corrette regole di
potatura della vite ed è applicato in molte delle più importanti
aziende vinicole mondiali.
Ambedue classe 1966, con famiglie d’origine contadina legate all’agricoltura e alla viticoltura, nel 2003 hanno fondato i
Preparatori d’Uva, l’unico gruppo
strutturato a livello internazionale nel settore della formazione del
personale addetto alla potatura
manuale dei vigneti. Attualmente
sono consulenti di oltre 130
aziende fra Europa, Stati Uniti,
Argentina, Sudafrica.
Nel 2009 hanno ideato la
Scuola Italiana di Potatura della
Vite: centro di formazione permanente in partnership con importanti centri di ricerca, unico nel
suo genere a livello internazionale, ha 15 sedi nelle principali
regioni vinicole italiane.
Il segreto dei due Preparatori
d’Uva friulani sembra l’uovo di
Colombo. Hanno ripreso delle
tecniche di potatura in uso in
passato ma abbandonate dalla
moderna viticoltura, sempre più
indirizzata verso pratiche meccaniche, sbrigative e poco rispettose
della pianta e della sua struttura.
La potatura è responsabile della
mortalità precoce delle viti, un
problema gravissimo che affligge
i vigneti di tutto il mondo.
Le malattie del legno, come il
mal dell’esca, e il deperimento
precoce delle viti possono essere limitati utilizzando il Metodo
Simonit&Sirch di potatura ramificata, rispettoso del flusso linfatico, che si può adottare su tutte
le forme di allevamento.
Marco Simonit e Pierpaolo
Sirch, in realtà, hanno fatto molto più di questo. In questi anni
hanno rinnovato il ruolo del potatore e dato importanza alla sua
professionalità. Sono riusciti a
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rendere la tecnica di potatura di
facile apprendimento, ricercando
non solo la tecnica migliore ma
anche il modo migliore, semplice,
contemporaneo per trasferirla agli
altri (tramite un Manuale, corsi e
video su Youtube). Hanno creato
una nuova figura professionale,
quella del “Tutor di potatura”:
potatori ad alta formazione che
sono in grado di affiancare, e formare, in vigna il personale delle
aziende.
Sono consulenti delle più importanti aziende vitivinicole del
mondo, in primis dei leggendari
Château d’Yquem, Château La
Tour, Moët&Chandon.
❑
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IL CEFALO BOSEGA,
LA BOSEGA
di Sandro Bignami
Alle acque mediterranee competono 7 tipologie di cefali, di cui
5 sono presenti lungo le coste italiane.
Riprendiamo dunque, a scrivere
di una delle cinque specie nostrane di mugilidi che in gran copia
vivono in Adriatico, in particolare
nelle “Valli salse da pesca”, cioè
del Cefalo bosega, per tutti noi del
nord-est la “Bosega”.
I nostri fedeli lettori ricorderanno che abbiamo scritto del
Cefalo calamita o Caustello nel n.
3/2008 de “Taste Vin”, del Cefalo
musino o Verzelata nel n. 5/2008
e del Cefalo dorato o Lotregano
nel n. 1/2009; in questa occasione dunque la Bosega e, in uno dei
prossimi numeri termineremo l’illustrazione dei cefali adriatici con
la “Volpina”.
Decisamente pinnuto conosciuto e diffuso a tuttogiro lungo lo
stivale, personalmente, amante
sotto il profilo gastronomico di
tutti i mugilidi, spessissimo li ho
insidiati, immodestamente parlando con notevole successo, in
tanti luoghi.
Forse, tuttavia, la “battuta
della vita” alla Bosega l’ho realizzata in Valle Moraro, nei pressi
di Porto Levante in provincia di
Rovigo: una cosa indimenticabile,
a cui, ovviamente seguì una cena
altrettanto indimenticabile, in un
“casone” di Ca’ Venier.
CLASSIFICAZIONE
Il Cefalo bosega appartiene alla
Classe degli Osteitti, all’Ordine dei
Perciformi, Subordine Mugiloidei,
alla Famiglia dei Mugilidi e,
secondo gli autori, piuttosto rissosi al riguardo, ai Generi Mugil,
Chelo, Liza, Protomugil, CreniTaste VIN / Il cefalo bosega, la bosega

mugil e Oedalechilus.
Per noi, a livello di specie, il
nome scientifico più accreditato
è Chelon labrosus (Risso, 1827),
ma noto anche come Mugil chelo
(Cuvier, 1829).
Come scritto in passato il nome
cefalo deriva dal greco Kefalos
cioè testa; mentre chelo, da keilos
cioè labbro, per l’aspetto del labbro superiore.
CARATTERI DISTINTIVI
Corporatura robusta e tozza,
meno slanciata e fusiforme in
confronto agli altri cefali, Testa
larga con parte superiore appiattita. Tipico nella Bosega e segno
di riconoscimento le grosse labbra, specialmente il labbro superiore, come prima accennato, così
ingrossato da sembrare gonfio,
con una incisura mediana e, negli
adulti, 2-4 fila di papille ovali e
corneificate, la sua altezza massima è maggiore dal raggio dell’occhio. La palpebra adiposa è molto
ridotta e si estende appena sull’iride. Spazio giugulare quasi nullo,
lineare e assai ristretto; narici tra
loro avvicinate. Squame in serie

longitudinali decisamente grandi
e quelle dorsali con una sola breve
fossetta. Pinne pettorali appuntite e pinna caudale ampia e con
forma bilobata.
Alla base delle pinne pettorali
c’è una macchia scura, mentre le
pinne sono grigiastre o dello stesso colore del dorso.
BIOLOGIA ED ABITUDINI
Specie gregaria, che vive in
piccoli o grandi sciami, particolarmente attivi lungo le coste,
nei porti, alle foci dei fiumi, nelle
lagune e nelle “valli salse da pesca”.
Si riproducono soltanto in mare
e la frega può aver luogo tutto
l’anno: nell’Oceano Atlantico
soprattutto tra fine giugno ed
i primi di settembre, nel Mar
Mediterraneo da fine dicembre
a fine aprile e nel Mar Adriatico
da fine novembre ai primi d’aprile. L’alimentazione è basata
su microalghe, detriti organici e
piccoli invertebrati.
LIVREA
Il nostro Muggine chelone ha
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dorso grigio-bluastro, nerastro
o grigio-verdastro; fianchi più
chiari con riflessi argentei con
7-8 linee longitudinali grigie o
bruno-grigiastre; ventre biancoargenteo.
Come detto alla base delle
pinne pettorali c’è un’evidente
macchia scura; le altre pinne sono
grigiastre o dello stesso colore del
dorso.
DIMENSIONI
Fino a 84 cm, molti esemplari
a 60 cm, la media da 29 a 47 cm.
Il peso fino a circa kg 8,3, medio
da 1,9 a 4,1 kg. Si valuta attorno
ai 405 g al 2° anno d’età e ai 915
g al 3° anno.
DIFFUSIONE
E’ presente in abbondanza in
tutto il Mediterraneo il Muggine
pietra, comunissimo in Adriatico
ed un po’ meno nel Mar Nero,
raro nell’Azof e i Dardanelli. Si
distribuisce comunque in acque
marine, salmastre, dolci (tratti terminali fluviali) e lacuali
(grande abbondanza nel lago di
Bracciano). Nell’Oceano Atlantico
orientale, dall’Islanda, dov’è accidentale, e dalla Scandinavia meridionale al Senegal.
Come curiosità ci piace riportare che compie lunghi balzi fuori
dall’acqua, soprattutto nelle ore
prossime al tramonto.
NOMI DIALETTALI ITALIANI
Friuli Venezia Giulia: Bosèga;
Bousèga; Boseghin (gli avannotti).
Veneto: Bosega; Boseghini (gli
avannotti).
Emilia-Romagna: Bosghe;
Zaval dla prede.
Marche: Mugella.
Abruzzo: Mugella.
Molise: Cannalonga; Abruta.
Puglia: Avrùta; Sgarazzo; Gefalu capuozza; Ciefl; Cannelonghe; Canneluènge.
Basilicata: Cerina; Cannolungi.
Calabria: Cefaluni; Cerina.
Sicilia: Cefalo fimmineddu; Muletu chelone; Cefarune; Muletu te-

stinu; Cefalùne; Ngefarune.
Sardegna: Lissu; Pisci mascu;
Liona; Lioneddu.
Campania: Cerina; Parpaglia.
Lazio: Cefalo pietra; Cefalo di
pietra.
Toscana: Buòsega; Sciorina;
Muggine chelone; Cefalo chelone;
Testone.
Liguria: Ciautta; Ciaretta; Ciovetta; Labri; Labrù; Mussao; Muzao neigro.
NOMI STRANIERI
Inghilterra: Thicklip grey mullet; Grey mullet; Lesser grey mullet; Thick lipped mullet.
Francia: Muge à grosses lèvres;
Mulet lippu; Meil; Lenket; Lissa;
Batarde; Canuda; Labrù; Labrì;
Veil négré; Muge labru.
Spagna: Lisa; Calua blanca;
Albore; Lizarra; Mugle; Corcon;
Mules; Llisa negra; Albure; Llisa
vera; Corcoya.
Portogallo: Mugem; Garmento;
Tainha; Negrao; Muginha; Lica.
Olanda: Harder.
Grecia: Belanisa; Belantsa; Velanitsa.
Cipro: Kephalos.
Malta: Mullet; Kaplat.
Corsica: Cirrita.
Germania: Dicklippige meerasche; Grosslippige meerasche;
Nordische meerasche.
Svezia: Multe; Tjocklappade
multe.
Monaco: Musaru.
Turchia: Kefal; Top bas kefal
(cefalo dalla testa tonda).
Tunisia:Kmiri, Kahalayoun
(cefalo dagli occhi neri).
Egitto: Gabayesh.
Israele: Kifon belut hassafa.
Marocco: Mulet.
Libia: Bouri.
Libano: Bouri sailoun.
Romania: Vastranos, Ostreinos.
Bulgaria: Spatopteros.
Serbia: Cipal putnik.
Albania: Cipal bir.
Croazia: Skocac putnik.
Montenegro: Cipo putnik.
Bosnia: Cipal crni.
❑
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LA BOSEGA IN TAVOLA
di Filippo Bignami

In particolare in alto Adriatico,
nei giusti periodi e nei giusti mercati ittici, mi riferisco in primis
a Chioggia, Goro e Vene-zia, la
Bosega è una specie di grande
interesse commerciale, pescata nelle vicinissime “valli salse
da pesca” è pertanto sempre
superfreschissima.
Mentre, mediamente, negli altri mercati ittici nazionali posso
affermare di poter scrivere di un
interesse economico soddisfacente.
E’ commercializzata quasi
sempre fresca, oppure refrigerata, a volte congelata o surgelata ed allora vuol dire che arriva
da acque lontane; in certe aree,
anche italiane, come locale specialità è affumicata, più raramente essiccata.
Il muggine Bosega ha carne
di buona qualità, bianca, soda e
saporita; agevolmente tolettabile
e con polposi filetti ricavabili con
Taste VIN / La bosega in tavola

semplicità.
I più importanti valori nutrizionali per 100 g di muscolo edibile
sono: proteine g 15,5, grassi g 7,3,
amidi g 0,9. Sempre consiglio di
eviscerare la Bosega appena possibile e di versare nella cavità addominale svuotata un po’ di aceto
e, dopo, eventualmente, lasciarvi
per una mezzoretta dei rametti di
rosmarino.
Le preparazioni gastronomiche
che seguiranno sono tutte state
provate in un ristorante di Ariano
nel Polesine ed al loro allestimento si sono alternati sette affermati
cuochi dell’area polesan-ferrarese
del Delta del Po e vi assicuro che
è stata un’esperienza costruttiva
veder collaborare in cucina maestri così esperti.
Tant’è vero che ci siamo ripromessi di ripetere l’esperienza
quando, prossimamente, credo
verso fine anno affronteremo l’ultimo mugilide che resta da pre-

sentare, cioè il Cefalo volpina, il
mitologico Mugil cephalus, forse
il muggine qualitativamente più
pregiato.
Non mi resta che ringraziare la
cooperativa dei Pescatori di Pila e
la proprietà di Valle Ca’ Zuliani
per aver messo a disposizione i
prodotti ittici nelle due occasioni
di degustazione.
LE RICETTE
CANNOLI AL CEFALO
AFFUMICATO
Ingredienti (per 6 persone)
430 g di filetto affumicato di
cefalo bosega a fette; 110 g di
gorgonzola dolce; 1 confezione di
pasta sfoglia; 30 g di burro; 2 cucchiai di erba cipollina tritata; olio
e.v. di oliva biologico “Volpaia”.
Sale e peperoncino piccante in
polvere “Capsor”.
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Preparazione
Per 3 minuti frullare con un
po’ d’evo 200 g di filetto del pinnuto, l’erba cipollina, il gorgonzola, burro e il succo del limone.
Ottenuta una crema omogenea,
aggiustare di sale, mescolare,
porla in una terrina e metterla
in frigorifero. Marinare il resto
della bosega in un piatto fondo
con mezzo cucchiaio di sale, olio
e polvere “Capsor”.
Stendere al meglio la pasta sfoglia, appena infarinarla e ritagliare delle fette larghe 2 cm e lunghe 12. Scolare il pinnuto dalla
marinatura e affettarlo uguale
alla pasta. Deporre una fettina di
pesce su ogni striscia di sfoglia ed
avvolgerle a forma di cannolo.
Rivestire una teglia con carta
da forno, sistemarvi sopra i cannoli e, forno caldo, infornare per
16 minuti a 200 C°; a mezza cottura estrarre e velocemente voltare i cannoli per dar loro cottura
uniforme.
Sfornare i cannoli, freddarli,
riempirli con il composto di cefalo bosega e servirli su un letto di
insalata verde ben irrorato dall’evo toscano della Compagnia di
Volpaia.
Vino proposto
Anteo “Nature” metodo classico millesimato di Antonella e
Piero Cribellati.
CARPACCIO TIEPIDO
DI BOSEGA SU LETTO
DI LENTICCHIE
Ingredienti (per 4 persone)
520 g di filetto di cefalo bosega; 125 g di lenticchie; 60 g di evo
prodotto e imbottigliato nel frantoio del Castello di Volpaia; 55 g
di zenzero; condimento di aceto
di vincotto “Perchè ci credo”;
una foglia d’alloro ed uno spicchio d’aglio; qualche filo d’erba
cipollina; una cucchiaiata d’erbe
miste tritate (basilico, rosmarino,
maggiorana, ortica, prezzemolo).
Pepe e sale.
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Preparazione
Ammollare le lenticchie indi
lessarle in acqua appena salata
assieme allo spicchio d’aglio e alla
foglia di alloro fresco.
Scolarle, condirle con l’e.v. di
Radda in Chianti (Si) e le erbe
finemente tritate. Grattugiare lo
zenzero e spremerne fortemente il
sugo, versarlo in una terrina con
pizzichi di pepe e sale, evo, l’erba cipollina tagliuzzata e un filo
dell’inebriante aceto di vincotto
salentino prodotto da Enrico De
Lorenzo. Sezionare i filetti a sottilissime fettine, ordinarle in una
placca unta d’olio e passarle al
grill del forno già caldo per 4-5
minuti. Distribuire in ogni piatto
due cucchiai di lenticchie tiepide,
posizionarvi sopra delicatamente
i filetti e irrorare con l’emulsione allo zenzero prima preparata.
Servire immediatamente.
Vino proposto
Colli Bolognesi Pignoletto frizzante di Zola Predosa del dr.
Carlo Gaggioli.
RISOTTO PIERAZZA
Ingredienti (per 4 persone)
380 g di riso Vialone Nano della
premiata riseria Campanini di
San Giorgio di Mantova; 2 tranci
di cefalo bosega dal peso complessivo di circa 420 g; 1,3 l di brodo
vegetale; 1 dl di vino Langhe
Arneis; un ciuffo di prezzemolo;
mezza cipolla dorata; qualche filo
d’erba cipollina; uno spicchio d’aglio bianco; 4 cucchiai di olio e.v.
d’oliva della Sabina “La Mola”.
Due cucchiaini di pepe verde, sale.
Preparazione
Tritare finissimi l’aglio e la
cipolla, rosolarli in una casseruola con l’evo. Unire il riso del
mantovano, bagnarlo con il vino
piemontese, lasciare evaporare e
portare a cottura, poco alla volta
aggiungendo il brodo vegetale
caldo ed assiduamente mescolare.
Tolettare intanto i tranci di

bosega, sezionarli a pezzettini;
tritare il prezzemolo e sminuzzare l’erba cipollina. Qualche minuto prima della cottura, il risotto
ha comunque da restar morbido,
aggiungere il pesce, il pepe verde
e le erbette aromatiche tritatae.
Regolare di sale, delicatamente
mescolare e portare subito agli
ospiti.
Vino proposto
Langhe Arneis di Cristina
Ascheri.
ONDINE CON RAGU’
DI CERINA
Ingredienti (per 4 persone)
370 g di Ondine del Pastificio
Artigianale Leonessa di Cercola
(Na); 200 g di filetto fresco di
cefalo bosega (in Campania detto
anche Cerina); 31 g di capperi di
Lipari dell’Italiana Capers Sud;
30 g di olive nere snocciolate;
una zucchina; 3 pomodori sodi
ma maturi; 45 g olio e.v. Toscano
IGP “Bindella”; un filetto di
acciuga dissalata; uno scalogno;
due spicchi d’aglio; un cucchiao
di prezzemolo tritato; un mazzetto di basilico. Pepe, sale e peproncino in polvere.
Preparazione
Tagliare la zucchina a julienne,
per 40 secondi scottare in acqua
bollente i pomodori, spellarli,
togliere i semi e tagliarli a dadini.
Sezionare a cubettini il filetto del
pinnuto. Dissalare i capperi e, nel
mentre, soffriggere l’aglio schiacciato in una padella con l’olio di
Montepulciano, lo scalogno spezzettato e il filetto di acciuga.
Annettere la zucchina, salare
e saltare per un paio di minuti,
aggiungere il pesce, i pomodori, i
capperi e le olive.
Pepare e salare con parsimonia.
Cuocere al dente le ondine
“Leonessa”, scolarle e riversarle nella padella con il ragù.
Ricoprire con il prezzemolo, il
basilico spezzettato ed un pizziTaste VIN / La bosega in tavola

GRUPPO RISTORATORI
DELLA MARCA TREVIGIANA
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30

A
TAVOLA
CON
ARTE
Al
RINGRAZIAMENTO
– WINE BAR & RESTAURANT –

Venerdì 6 maggio 2016

Casa Brusada Wine Restaurant
Via Erizzo, 117 - 31035 Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423 86614 - Fax. 0423 869798
info@ristorantecasabrusada.com
www.ristorantecasabrusada.com

Giovedì 12/Venerdì 13 maggio 2016

Ristorante al Ringraziamento
Via San Pio x, 107 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423 543041 - FB: ristorantealringraziamento
info@alringraziamento.it

Dal 24 al 30 aprile 2016

Menu degustazione
Trattoria Al Sile
Piazza Pio X, 60 - 31030 Casier (Treviso)
Tel. 0422.340011 - Fax 0422.340818
info@trattoriaalsile.it - www.trattoriaalsile.it

Venerdì 20 maggio 2016

Ristorante Il Concerto
Via Callalta, 83 - 31057 Lanzago di Silea (TV)
Tel. 0422 362975
info@titianinntreviso.com
www.titianinntreviso.com/ristorante-il-concerto-treviso

Venerdì 27 maggio 2016

Da Domenico Ristorante & Parco
Via del Fante, 19 - 31027 Spresiano (TV)
Tel. 0422 881261 - FB: Da Domenico - La Frasca
info@ristorantedadomenico.it
www.ristorantedadomenico.it

cone di peperoncino “Capsor” che
il mio fidato Feliciano Piccinini
mai mi fa mancare. Amalgamare
il tutto con zelo e servire.
Vino proposto
Colli Bolognesi Sauvignon di
Maria Letizia Gaggioli.
UMBRICHELLI CON
MUGGINE
Ingredienti (per 4 persone)
360 g di “Umbrichelli” (tipo
di pasta lunga) del Pastificio
Leonessa; 2 cucchiai di evo “Sole
Sabino”; 1 spicchio d’aglio pelato;
1 cucchiaio di capperi piccoli di
Lipari dell’ICS; 80 g di pomodorini di Sicilia essiccati “Ciappa”
dell’Agriblea di Ispica (Rg); 2
cucchiai di olive del tavoliere
denocciolate e a rondelle “Voglia
di Puglia” di Torremaggiore
(Fg); 1 cucchiao di timo tritato e
1 cucchiaio di prezzemolo tritato.
Pepe e sale. 300 g di filetti di cefalo bosega.
Preparazione
Pulire, lavare e trarre delle scaloppe dai filetti del pesce. Scaldare in una padella l’evo con l’aglio. Accorpare i filetti del muggine e rosolarli per alcuni minuti,
pepare e salare. Aggiungere le
olive pugliesi rondellate, i capperini di Lipari e i pomodorini di
Ispica essiccati tagliati a mezzo.
Saltare il tutto per un minuto
circa e condire con il timo.
Cuocere al dente gli umbrichelli
di Cercola (Na), scolarli, associali
al sugo e spargerli di prezzemolo.
Con attenzione miscelare il
tutto ed intavolare.
Vino proposto
Bianco del Conventino, Montepulciano (Si).
IN UMIDO LA CIARETTA
Ingredienti (per 4 persone)
950 g di una bosega grande
tagliata in tranci; 500 g di pomo48

dori pelati; prezzemolo; burro e
panna da cucina fresca; 1 bicchierino di liquore all’anice; olio
e.v. di oliva ligure “Durin”; vino
bianco Pigato. Sale e pepe. Riso
superfino Basmati della riseria
Campanini per contorno.
Preparazione
Mondare e tritare il prezzemolo,
rosolarlo un attimo in una pentolina con tre cucchiaiate d’evo ed
unirvi i pomodori passati al setaccio. Salare e pepare e far cuocere
per 45 minuti. Nel frattempo in
una padella con mezzo bicchiere
d’olio far dorare il pesce tagliato
a trancetti.
Togliere dal fuoco, annaffiare
con l’anice e fiammeggiare. Unire
la salsa di pomodoro e un bicchiere di Pigato, sale e pepe. Lasciar
cuocere adagio per circa mezz’ora. Lontano dalla fiamma amalgamare il tutto con una cucchiata di burro ed una di panna, poi
cospargere di prezzemolo tritato.
Servire con il riso Basmati di San
Giorgio di Mantova lessato.
Vino proposto
Riviera ligure di Ponente Pigato
dell’az. agr. Turin di Ortovero
(Sv).
BOSEGA ALL’ALBANO
Ingredienti (per 4 persone)
8 tranci di cefalo bosega da circa 120 g l’uno; 35 g di pan grattato; 2 uova; una manciata di foglie
di prezzemolo; 1 spicchio d‘aglio;
farina; “Bindella” olio e.v. d’oliva di Montepulciano. Sale e pepe.
Preparazione
Rassodare le uova poi sgusciarle. Tritare aglio e prezzemolo,
quindi mescolarli, in una ciotola, con i tuorli frantumati della
uova sode, il pan grattato, sale e
pepe, se poi voleste dar un po’ di
grinta in più un paio di cucchiai
di pecorino di Pienza stagionato
finemente grattugiato.
Infarinare i tranci del pinnuto e

friggerli, in abbondante evo caldo,
da entrambe le parti, tamponarli
con carta assorbente da cucina.
Ancora un po’ di sale e pepe
e sistemarli in una pirofila in un
solo strato.
Distribuirvi sopra il mix di pan
grattato prima preparato e cuocere per una ventina di minuti in
forno caldo. Servire subito.
Vino proposto
Toscana Bianco del Conventino
di Montepulciano.
CEFALO BOSEGA
ALL’ANETO
Ingredienti (per 4 persone)
4 filetti di cefalo bosega, in tutto
circa 840 g; 4 pomodori ramati;
un mazzetto d’erba cipollina; 45
g di aneto; 350 g di patate novelle; olio e.v. d’oliva Durin; un
cucchiaino di pepe nero in grani.
Sale.
Preparazione
In un mortaio pestare il pepe
e due cucchiai di sale grosso.
Tritare l’aneto e, in una ciotola,
mischiarlo a pepe e sale. Con una
pinzetta estrarre eventuali lische
dai filetti ed ammantarli col trito.
Impacchettare i filetti in pellicola
per cibo e sistemarli per un paio
d’ore in frigorifero.
Cuocere le patatine e condire
i pomodori dopo averli sbucciati e tagliati a spicchi, Scaldare il
forno a 220 C°, riprendere i filetti
di bosega, ordinarli in una teglia
rivestita di carta da forno e cuocerli.
Quando pronti estrarli, lasciarli
appena intiepidire e suddividerli
in piatti caldi. Servire i filetti del
mugilide con le patate e i pomodori profumati con erba cipollina ed irrorati con l’evo ligure di
Ortovero.
Vino proposto
Riviera ligure di Ponente
Vermentino Durin di Laura ed
Antonio Basso.
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CHELONE CON LE
ZUCCHINE
Ingredienti (per 6 persone)
Una bosega di almeno 2 kg; 600
g di zucchine; burro; prezzemolo; un paio di rametti di rosmarino; olio e.v. d’oliva; un pugno di
capperi dell’Italiana Capers Sud;
una trentina di pomodorini essiccati dell’Agriblea. Sale e pepe.
Preparazione
Pulire, lavare, aprire, togliere le
interiora e ancora lavare internamente il cefalo bosega.
Ungere di burro la cavità addominale, immettervi sale, pepe,
capperi, pomodorini e i rametti
di rosmarino.
In una capace pirofila parimenti imburrata disporre il pesce.
Contornarlo con tante rotelline di
zucchine, spargervi sopra un po’
di prezzemolo spezzettato, una
presa di sale, bagnare d’olio ed
infornare a moderata temperatura
per un’oretta.
Vino proposto
Colline Savonesi Lumassina
Durin.
CEFALU IN SALSA AL MARSALA
Ingredienti (per 4 persone)
Un cefalo bosega di 1,4 kg; una
piccola cipolla; farina; 80 g di
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burro; uno spicchio d’aglio; 2 dl
di vino Marsala. Pepe e sale.
Preparazione
Tolettare il cefalo bosega (in
siciliano cefalu fimmineddu),
dividerlo in 4 fette e metterlo in
una terrina.
Coprire con il Marsala e lasciare marinare per 5-6 ore, spesso
rigirandole. Scolarle, asciugarle,
cospargerle di pepe e sale ed infarinarle leggermente. Far sciogliere
50 g di burro in una padella e,
quando sarà ben spumeggiante,
adagiarvi le fette di bosega e farle
dorare; poi aggiungere cipolla ed
aglio tritati. Continuare la cottura
per un’altra ventina di minuti a
calore tranquillo. A cottura ultimata, togliere le fette di muggine
dal recipiente, tenendole al caldo.
Maneggiare 20 g di burro con
25 g di farina ed aggiungere il
miscuglio al fondo di cottura,
mescolando con pazienza fino a
che si sarà amalgamato.
Reimmettere le fette del cefalo
nella salsa ottenuta e lasciarle sul
fuoco il tempo necessario perchè
si scaldino perfettamente e s’insaporiscano.
LA BOSEGA E LE CAROTE
Ingredienti (per 4 persone)
660 g di filetti di cefalo bose-

ga; 3 cucchiai di farina; mezzo
bicchiere di vino bianco secco; il
succo di mezzo limone; 120 g di
carote a filetti: 200 ml di panna
liquida; 4 cucchiai di burro. Un
pizzico di sale fino ed una spolverata di pepe.
Preparazione
Sezionare i filetti in tranci di 3 cm. Lavarli e asciugarli. Infarinare i tranci di cefalo e
scuoterli. Sciogliere il burro in
un tegame senza farlo fumare.
Adagiare i filetti nel tegame e cuocerli a fuoco basso per 4 minuti
per parte. Salare e pepare con
criterio. Versare il vino e lasciarlo
evaporare a fuoco allegro.
Togliere i filetti dal tegame e
tenerli al caldo. Ora versare la
panna nel tegame, unirvi il succo
di limone e metà delle carote lavate ed asciugate. Mescolare con un
cucchiaio di legno e lasciare insaporire per un paio di minuti.
Disporre i filetti di bosega sul
piatto di portata e coprirli con la
salsa alla panna.
Terminare la preparazione con
le carote rimaste. Servire con tempestività.
Vino proposto
Montuni del Reno, bianco della
Bassa Altedese.
❑
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IL BROCCOLETTO
DI CUSTOZA
di Vera Meneguzzo

Lo chiamano “il duro dal cuore
tenero”, e la denominazione non
potrebbe essere migliore per il
Broccoletto di Custoza, autentica specialità per il palato. Infatti,
diventa più dolce e tenero quando soffre delle gelate. Inoltre, fra
le lunghe e verdissime foglie, si
nasconde un piccolo “fiore” bianco e delicatissimo. La produzione
non è molto vasta, perché ristretta
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ai territori circostanti alla piccola
località in Comune di Verona.
A onorarlo, di recente, per la
16^ edizione della festa, autorità, personaggi rappresentativi,
giornalisti (coordinati da Morello
Pecchioli) e un numeroso pubblico che al ristorante “Antico
ristoro” di Custoza hanno gustato
piatti straordinari, fra cui, incredibile, il gelato al Broccoletto e
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il classico Broccoletto con uova
sode.
Ma è ormai una tradizione che
tutti gli anni, agli inizi di gennaio, migliaia di persone arrivino a
Custoza dove la Pro Loco e i ristoratori fanno a gara per il “cotto e
servito” vegetale più famoso del
circondario a cui il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ha assegnato con decreto
7/6/2012 “l’iscrizione nell’elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali”.
Abbinamento irrinunciabile è il vino di Custoza, definito
da Cesare Marchi nel suo libro
“Quando eravamo povera gente”
- Finalmente una vittoria-, dopo
ben due battaglie risorgimentali perse, proprio “nell’infausta
Custoza”.
All’ “Antico ristoro”, i commensali hanno potuto deliziarsi con il
Custoza Press Kit. Il Custoza è un
vino bianco delle colline moreniche situate fra la città di Verona
e il lago di Garda.
La denominazione di origine
controllata del Custoza (in origine Bianco di Custoza) venne
riconosciuta nel 1971. Ma è dalla
seconda metà del XIX secolo che
la produzione vinicola della zona
incomincia ad essere identificata esplicitamente con il nome di
Custoza.
La zona di produzione si
estende inoltre nelle zone collinari di Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Lazise, Pastrengo,
Peschiera del Garda, Sona, Valeggio sul Mincio e Villafranca.
Brindisi anche con il Custoza
di Albino Piona. Di colore giallo
paglierino brillante con riflessi
verdognoli, molto profumato con
erbe aromatiche. Con il Custoza
DOC di Val dei Molini, di Villa
Medici, dell’Azienda Tamburino
Sardo, di Tabarini, di Monte
del Fra’, di Menegotti, di Gorgo,
dell’Azienda Agricola Cavalchina
e dell’Azienda Agricola di Aldo
Adami.
❑
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GIANCARLO PERBELLINI:
DI SUCCESSO IN SUCCESSO
di Maria-Vitoria Alfonsi

Sono cambiati luogo e formula
ma Giancarlo Perbellini continua
a riscuotere il consenso della critica e del pubblico.
“Casa Perbellini”, il ristorante aperto -dopo aver lasciato
Isola Rizza- alla fine del 2014
nella famosa piazza San Zeno,
nel centro storico di Verona, ha
infatti ottenuto il premio “Novità
dell’anno” dalla “Guida dei
Ristoranti de L’Espresso 2016”.
Inoltre il locale, che si caratterizza
in particolare per la cucina a vista
e una originale proposta gastronomica costruita attraverso due
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menu (“Assaggi” e “Chi sceglie...
prova!”) si è guadagnato le ambite tre Forchette e il punteggio di
18/20, il più alto mai concesso
dalla Guida ad un ristorante di
recente apertura.
Ma non basta! Perchè il 2015 si
è chiuso in maniera veramente
“stellare” per questo eccezionale
chef, con ben due riconoscimenti
della Guida Michelin.
Vent’anni: tanti sono quelli che
Giancarlo Perbellini ha festeggiato per le “Due Stelle” Michelin,
rappresentanti -appunto- la pluridecennale conferma del suo
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talento, che unisce elevata tradizione a superba innovazione.
Prodotti di altissima qualità,
genialità e gran gusto (non sembri
un “calembour”!) nell’abbinarli
per pietanze nuove, ed un’ ospitalità in perfetto equilibrio, rappresentano il “top” che si trova a
“Casa Perbellini”.
Una cucina a vista, dunque, la
sua, mentre il “percorso degustazione” permette di selezionare
due ingredienti con cui verranno
realizzati piatti di altissimo livello. Un esempio? Il raviolo alla
mugnaia con insalatina di sogliole e capperi; uovo strapazzato,
spuma di patate acide, spinacini,
polvere di topinambur e caramello al mandarino; la pancia
di maiale glassata, astice dorato,
mele e spugnole; scampo, maionese ai ricci di mare, frolla al basilico, yogurt e limone; lo “storico”
wafer al sesamo con tartare di
branzino e la famosa “millefoglie”
proposta in versione originale.
Ma non basta: perchè oltre alle
“due stelle” di “Casa Perbellini”
il grande chef se ne è potuto
appuntare un’altra grazie -soltanto dopo pochi mesi di apertura- al “Dopolavoro” del Marriott
Venice Hotel, nella privata isola
delle Rose, dove particolari ricette gourmet consentono di gustare
“il più” , qui ispirato soprattutto al mare: deliziando il palato
grazie -ad esempio- alla ricciola
marinata con emulsione di cozze
al gratin; ai ravioli ripieni di latte
cagliato, limone candito, gamberi
marinati e capperi; alla crema di
riso al latte, albicocche, mandorle
e rosmarino.
Ma bisogna provarle, queste
pietanze di altissima creatività,
per rendersi conto di quanta abilità, genialità -e arte, vera arte nel
mestiere!- occorrano per riuscire
ad abbinare ingredienti tanto
diversi riuscendo ad ottenere il
“top”.
Congratulazioni e...”ad majora”, Giancarlo Perbellini!
❑
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UN TALK SHOW CONDOTTO
DA MARIO GARBETTA

CRISI DELL’ARTE?
“PARLIAMONE INSIEME”

di Nino D’Antonio

“Parliamone insieme”. E’
in crisi il mercato dell’arte? E’
questo il tema del talk show che
Mario Garbetta sta curando da
febbraio su tre reti a carattere
nazionale. Garbetta non è nuovo
a queste imprese. E’ stato infatti
il primo in Italia a dar vita alle
televendite di quadri.
Personaggio geniale e irrequieto, con trascorsi nel mondo del
cinema (è stato anche produttore
di vari film di ambiente napoletano), opera nel campo dell’arte
da circa mezzo secolo ed è considerato fra i maggiori esperti del
settore.
Venticinque anni fa ha costituito l’Associazione Arte Italia ‘90,
fra artisti, appassionati e collezio54

nisti d’arte, che è stata protagonista di una serie d’iniziative di
successo nel campo della pittura,
a partire dalla retrospettiva di
Hans Hartung, per la prima volta
presentato a Napoli.
Nel corso degli anni, l’originaria matrice dell’Associazione si è
allargata, e agli artisti – intesi in
senso tradizionale – si è affiancata
l’area, assai più vasta, dei “creativi”, dalla pubblicità alla moda,
con particolare riguardo al settore
degli accessori.
Italia ‘90 dispone oggi di uno
spazio di oltre 350 metri quadri, nel cuore di Napoli, a pochi
metri da via Toledo, la Galleria,
Palazzo Reale e Teatro San Carlo.
La sede è uno spazio aperto ad
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ogni tipo d’iniziativa, che punti
alla diffusione e alla conoscenza
dell’arte, nella sua accezione più
ampia. Di qui gli incontri, i convegni, le mostre, la presentazione
di libri, ma anche i piccoli concerti, che vedono ospiti gli allievi del
Conservatorio e delle varie Scuole
di musica.
Il tutto senza alcuna finalità
speculativa. Per qualsiasi attività, lo spazio è del tutto gratuito,
con in più il vantaggio di poter
contare sulla diffusione dell’evento, grazie ai canali delle varie
emittenti di cui Mario Garbetta
dispone.
Ma ritorniamo a “Parliamone
insieme”, in onda ogni domenica
dalle 11 alle 13, e ogni giovedi
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dalle 22 alla 24 su tre reti: 79,
132 e Sky 951, in pratica a diffusione nazionale. La durata è di
trenta minuti, breve introduzione
di Mario Garbetta, tre ospiti, tre
domande per ognuno e replica.
Le prime trasmissioni hanno
registrato un successo al di là di
ogni ottimistica previsione, e sono
tanti gli ospiti che hanno chiesto
di partecipare. L’argomento è di
quelli che coinvolgono l’interesse del pubblico più vario, grazie
soprattutto all’andamento dell’incontro, condotto con mano leggera e frequenti spunti di riflessione.
Così Garbetta ha confermato
ancora una volta le sue sicure doti
di comunicatore.
❑
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ANGELO TOPPAZZINI:
IL MURO RACCONTA
di Alessandra Santin
Il mutamento continuo e la
mancanza di stabilità che caratterizzano il nuovo Millennio,
scandito da eventi straordinari e
dal ritmo frenetico del quotidiano, rappresentano la dimensione poetico-esistenziale di Angelo
Toppazzini, che nella mostra di
Venezia, negli spazi prestigiosi
del Chiostro Tintorettiano, trova
coincidenze e suggestioni particolari.
Le infinite manifestazioni del
presente, che troppo velocemente
si dissolvono, sembrano potersi
stabilizzare sul muro di mattoni e
sul cemento, non più di materiali
indifferenziati ma luoghi capaci
di ospitare con continuità e nel
tempo la storia dell’uomo.
In tutta la sua varietà e verità.
Venezia nei suoi muri, nei chiostri, nelle sue calli, nelle opere
d’arte... raccoglie i riflessi della
Storia, i frammenti che Angelo
Toppazzini registra e conserva
come immagini e come visioni,
salvandole dalla dimensione liquida del presente.
E’ di cemento il video che entra
incessantemente nelle nostre case;
sono di ferro il cellulare e i suoi
giochi visivi; le foto e la memoria;
i pezzi di lettura che ospitano gli
ultimi lacerti del giornale di ieri e
della vita di oggi.
La materializzazione operata
dell’artista, nelle cementificazioni
e sulle lastre di ferro arrugginito
dal salso, ripropone il desiderio
di una pace interiore prima che
esteriore.
Quando i linguaggi digitali
della multimedialità interrompono la realtà e accelerando la
progressiva “perdita dei contorni” influenzano la “perdita dei
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significati e di valori”, l’arte di
Toppazzini disvela e solidifica.
Attraverso la pittoricità della
sua scultura egli registra quelle
relazioni nella quali l’uomo di
domani potrà ancora riconoscersi come autore e spettatore, vero
protagonista consapevole.

Immerso poeticamente nella
complessità del mondo visivo
Angelo Toppazzini ricorda il
respiro originario di ciascuno, la
forza della Storia, il farsi silenzioso della Natura nel susseguirsi
ritmico degli anni e delle stagioni.
Egli intravede le conseguenze
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spesso imprevedibili delle scelte di
oggi, le possibilità insite nei pensieri, nelle emozioni e nei saperi.
Tutte le relazioni, che intercorrono tra le immagini e la materia,
tra la fissità delle calli e la vitalità
dell’acqua marina, sono ricondotte all’uomo, restituite al presente del suo tempo in cui è sempre
l’assenza che canta, che chiama,
che interpella.
Le opere più recenti di Angelo
Toppazzini esprimono un nuovo
bisogno di pacificazione, di incontro e dialogo.
La sfera, in particolare, simbolo
di una sintesi perfetta tra tensione
ed equilibrio, ferita e sutura, ha
assunto in sé questo compito di
rivisitazione e superamento della
distruzione, per esprimere una
bellezza rinnovata e duratura.
Posta nello spazio del Chiostro
essa determina una direzione
dello sguardo e la circolazione
nello spazio.
Orienta l’andamento di ciascuno nel luogo espositivo.
La corrente di movimento si fa
più fluida e liquida per ricondurre
ciascuno là dove l’artista desidera ritornare, nel principio vitale
in cui ogni elemento concatenato
detta il ritmo, l’interpretazione e
il respiro. Il comprendere torna
ad essere azioni ed assunzione di
un punto di vista mobile e soggettivo, condiviso dal “flusso”
che pone in atto una comunione.
Angelo Toppazzini, nella cura
dell’esposizione che definirei per
certi aspetti Installazione, ricrea
un legame di contatto che qualifica lo spazio e ripropone in esso il
senso dell’armonia vitale, Il nostro
sguardo è chiamato alla lettura in
forma di canto, seguendo il susseguirsi delle opere come fossero
onde, note di partiture musicali
che riflettono i frammenti della
Storia. A Venezia più che altrove essa si sedimenta sui muri per
narrare ancora, per dire di nuovo,
per rivedere un futuro di pace
possibile.
❑
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I QUARANTANNI DELLA
CANTINELLA

di Nino D’Antonio
Nel ’76, le pietanze tipiche,
quelle nate dal popolo e via via
affinate dalle buone famiglie, non
costituivano un cult. Era diffusa
piuttosto la tendenza a superare i confini di una certa tipicità,
che a molti ristoratori sapeva di
provinciale. Basta con il ragù e la
minestra maritata. Meglio il crostino con tagliolini e ripieno, in
un menu aperto, dalla bottarga
al pesto.
Anche l’arredo dei ristoranti si
adeguava a un modulo nazionale, pratico e confortevole quanto
si vuole, ma del tutto estraneo
all’immagine consacrata dei locali
di Napoli.
Giorgio Rosolino decide di andare controcorrente. E questa
scelta la enfatizza a cominciare
dall’insegna: La Cantinella. Vale
a dire un ambiente con tutti i
caratteri di un rustico elegante,
dinanzi allo scenario del Golfo,
sulla scia di quel filone che ha
accreditato nel mondo la cucina
di Napoli. Nelle sere d’estate, al
sapore delle pietanze si mescolava
il profumo del mare.
Il successo è immediato, e si
consolida via via nel corso di
questi quarantanni, tanto da fare
della Cantinella una tappa d’obbligo per capi di Stato, politici e
personalità dell’arte e della cultura, in visita a Napoli.
Quarantanni. Possono essere
tanti o pochi. Dipende da quello che si è fatto. E La Cantinella
di Giorgio Rosolino – sul lungomare di Napoli, a pochi metri
dall’emiciclo dove campeggia la
statua di Umberto I - di strada
ne ha percorsa parecchia, e tutta
nel solco della migliore tradizione
della cucina partenopea. Perché
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GIORGIO ROSOLINO E
L’AUTENTICA CUCINA
DI NAPOLI

La Cantinella propone quanto
di meglio la città possa offrire.
Il menu segue l’andamento delle
stagioni e il pescato – sempre in
bella mostra – è rigorosamente
quello del Golfo, vale a dire che le
pezzogne sono quelle del tratto di
mare fra Sorrento e Capri, e orate
e saraghi sono finiti nelle reti fra
Pozzuoli e Procida.
Ma al di là degli ingredienti e
della loro eccellenza, è la sapienza nel cucinarli che fa testo. Gli
spaghetti ai frutti di mare e il
pesce all’acquapazza sono ormai
dei classici, eppure alla Cantinella
offrono ancora insospettabili
sapori.
Si aggiunga la bontà della cucina, il tono dell’ambiente (il rustico è interpretato a tale livello di
qualità da superare l’originaria
matrice), l’accuratezza e il garbo

del servizio, un’eccezionale Carta
dei vini, tutti requisiti che non
fanno La Cantinella. La quale
s’impernia e ruota intorno al
suo fondatore e patron, Giorgio
Rosolino.
Giorgio, amato dai suoi clienti,
discreto, elegante (i suoi doppiopetto e le sue cravatte suscitano
invidia) è da sempre al timone
della Cantinella di Napoli, anche
se per lunghi anni ha vissuto la
splendida esperienza della sede di
Capri, stagionalmente aperta nei
Giardini di Augusto.
Dopo quarantanni, i clienti sono
ormai degli amici, e questo garantisce quel livello di frequentazione
che continua ad essere il carattere distintivo della Cantinella. La
quale è tutta a immagine e somiglianza del suo fondatore.
❑
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AI CONFINI DI BASSANO
DEL GRAPPA, PIZZE DA
PRIMATO

CUCINA FRA TERRA E MARE
AL RISTORANTE PRIMAVERA

di Nino D’Antonio
Nel campo della ristorazione,
la gestione familiare costituisce di sicuro un riconoscimento.
O meglio, una sorta di garanzia
di cibi semplici, cucinati come a
casa. Spesso, però, l’attribuzione
è piuttosto generosa, e la famiglia
non c’è.
Così è stata una felice scoperta il nucleo (ma direi la pattuglia, il clan) che conduce la
Pizzeria-Ristorante Primavera,
a San Giuseppe, ai confini di
Bassano, e a poco più di cento
metri dalla caserma degli alpini
Montegrappa.
Alla spalle, non c’è tanta storia.
Poco meno di dieci anni segnati,
fin dall’inizio, dal favore e dal più
largo consenso degli ospiti. Perché
qui non è buona solo la pizza, in
una gamma infinita di varianti
(l’impasto nasce da una sapiente miscela di farine, tempi lunghi
per la crescita e lievito madre)
ma i piatti ispirati alla cucina del
Sud, in prevalenza di pesce, nel
solco della migliore tradizione.
E qui scattano i vincoli di sangue. Primavera è condotta da
Marco Profeta e Peppe Del Pizzo,
cugini, da sempre vissuti insieme.
Il primo - un trentenne che piace
molto alle clienti (una signora
ha scritto sul tovagliolo: “Qui si
mangia molto bene e… poi c’è
Marco”), diploma a indirizzo turistico e generazione di ristoratori
alle spalle - cura la sala e l’accoglienza. Il secondo, ha le mani in
pasta fin dalla nascita. La pizza
è soprattutto manualità. Non c’è
alimento più semplice e più sano.
Sono gli stessi ingredienti del
pane, acqua, farina, sale, lievito.
Poi ognuno arricchisce il disco di
pasta con quello che crede. Peppe
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è un mago e la sua pizza di farina
integrale ha pochi confronti.
Così al garbo e alla distinzione di Marco si alterna il mestiere di Peppe, che suscita sempre
l’ammirazione dei clienti. I cugini
possono contare rispettivamente su due “spalle”, ancora una
volta nell’area del “parentame”:
Mauro, che gestisce il forno delle
pizze, e Gianpiero agile e scattante che raccoglie le ordinazioni.
Un’accoppiata preziosa e simpatica.
Ma la grande sorpresa è in cucina. Ai fornelli, mamma e figlio,
ovvero Anna (è la zia di Peppe),
una lunga carriera alle spalle, e
Luigi Cunego che dà ottime prove
in quei piatti che vedono insieme
la civiltà contadina con quella

marinara. E qui trionfano gli scialatielli, i paccheri di Gragnano, gli
spaghetti allo scoglio. Anche se
non mancano incursioni sul territorio, dal radicchio agli asparagi
ai bruscandoli.
La sala è ampia, accogliente,
senza fronzoli. E il dehors, felicemente coperto, è uno spazio che
incontra il favore della clientela in
tutte le stagioni. In totale, siamo
intorno ai centoventi posti, distribuiti con largo respiro. Passarci
una serata significa mangiare
bene, in un clima di amicizia e di
simpatia. Perché è questa la carta
vincente di Primavera, alla quale
va aggiunta la piacevole scoperta
di un ottimo rapporto qualitàprezzo.
❑
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TIPICITA’ NEL CUORE
DEL VOMERO

ALLA GORIZIA,
UN SECOLO DI PIZZE

di Nino D’Antonio
Agosto 1916. Le truppe italiane entrano vittoriose a Gorizia. Il
tricolore sventola sul pennone del
Municipio.
A Napoli, il sentimento patriottico spinge Salvatore Grasso,
pizzaiolo di talento, a chiamare
Gorizia il bel locale che venticinque anni prima aveva aperto
Mattozzi, altro nome storico nel
mondo della pizza.
Gorizia è nel cuore del Vomero.
A due passi (ma proprio due) da
Piazza Vanvitelli. Quel Vomero
di un secolo fa, stretto fra San
Martino e Antignano.
E’ la collina dei pittori, degli
artisti che cercano natura e quiete, a pochi minuti dalla vita pulsante della città.
Salvatore Grasso non ha dubbi.
“La pizzeria è nata con la legittima ambizione di conquistare la
fascia media di quella borghesia
che allora popolava il Vomero.
Una fotografia del 1925 testimonia come mio nonno Salvatore
(un nome che si è succeduto poi
di generazione in generazione)
affiancava alla pizza un ventaglio di contorni, da servire “alla
forchetta”, vale a dire poco più di
un assaggio”.
Da allora, la Gorizia ne ha fatta
di strada, fedele ad alcuni caratteri che l’hanno distinta fin dalle
origini.
Bontà della pizza, forno a legna,
sapienza dell’impasto, eccellenza
degli ingredienti, fino al buon
gusto nell’arredo del locale e alla
signorilità dell’accoglienza.
“Col tempo, alla pizzeria si è
aggiunto il ristorante. Sempre
all’insegna di una cucina tipica,
curata come in famiglia e con prodotti di assoluta qualità. Così, il
60

successo si è raddoppiato, e dire
Gorizia significa poter gustare
non solo un’autentica pizza, ma
anche un insieme di pietanze
napoletane, legate al territorio e
alle stagioni.
Ma il nostro asso nella manica
è dato dalla miscela delle farine,
intorno alle quali ho condotto una
lunga ricerca insieme a mio figlio
Salvatore. L’impasto della pizza
è come per il caffè. Tutto dipende
dalla sapienza di chi prepara la
miscela”.
Per il prossimo maggio (pare il
10, a ricordo del primo scudetto
del Napoli.
Salvatore è un convinto tifoso) avrà luogo una festa che
punta a coinvolgere non solo il
Vomero storico, ma l’Associazione Verace Pizza Napoletana.
E per l’occasione nascerà la Pizza
del Centenario, con fiori di zucca,
provola, ricotta, fiorilli chiusi e
provolone del monaco.
C’è ancora una imprevedibile
sorpresa. Salvatore Grasso sta
scrivendo un libro con le memorie
e gli aneddoti legati alla Gorizia.
A partire dalla pizza dedicata a
Totò, abituale cliente e amico. “E’
importante che questo patrimonio
di ricordi non vada disperso. Sono
tanti i giovani che frequentano la
nostra pizzeria, e l’idea di aggiungervi un pizzico di storia, non mi
sembra sbagliata”.
Dimenticavo: all’amore per la
pizza, Salvatore Grasso aggiunge
quello per il teatro di Eduardo.
Recita in una filodrammatica con
molta bravura. E questo rappresenta, insieme al Napoli, la sola
occasione per allontanarsi dalla
pizzeria.
❑
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COME, DOVE E QUANDO
GRAPPA SI CABERNET PER
RICORDARE IL CENTENARIO
DELLA GRANDE GUERRA
“Tutti eroi! O il Piave o tutti
accoppati”. La scritta si trova su
un muro al Sacrario di Fagare’
della Battaglia nel Comune di San
Biagio di Callalta ed è stata riprodotta su una bottiglietta di grappa
di Cabernet per ricordare il centenario della Grande guerra. E l’idea è venuta alla premiata distilleria Pagura di Castions di Zoppola
(Pordenone) operativa dal 1879
nel cuore della Grave friulane, che
ne ha imbottigliate già 2000. La
bottiglietta, di dimensioni degli
ufficiali dell’epoca, è ricoperta
dal feltro un tessuto dei cappotti
dei soldati che hanno combattuto
durante la prima guerra mondiale
ed il tappo riproduce un elmetto
dei fanti. La Grande guerra ha
avuto una parte importante nei
territori bagnati dal fiume sacro
come San Biagio e Ponte di Piave
e la famiglia Pagura in merito si
sta già muovendo per un interessante progetto come ha spiegato
Lindo Pagura: “E’ nostra intenzione regalarne alcuni pezzi ai
Comuni interessati bagnati dal
Piave che potrebbero regalarla
durante le iniziative o convegni
sul tema”. La storia della distilleria Pagura attraversa tre secoli ed
oggi l’azienda è guidata dai fratelli Lindo, Gianna, Dora e Maria
Luisa. Cinzia Francesca Botteon
vice presidente di Unindustria
Pordenone ha dichiarato: “si
tratta di un’eccellenza del territorio pordenonese. Ed è l’ammirevole testimonianza del successo nei secoli di una famiglia da
sempre unita. Qui tutti hanno
Taste VIN / Come, dove e quando

un proprio ruolo, collaborano e
contribuiscono a mantenere alto
il nome ed i successi”. L’azienda
è inoltre arricchita dalla presenza dell’artista Angelo Toppazzini
che ha dato vita ad una splendida
idea. La schietta grappa friulana
con il tratto rapido ed elegante
del maestro Toppazzini, diventa
per un attimo la “tua” grappa, in
una bottiglia unica, creata appositamente per il cliente. (Lorenzo
Baldoni)
IL MULLER THURGAU DELLE
CANTINE “I PADRONCINI”
E’ un altro dei “pezzi” forti
dei fratelli Fiorenzo e Massimo
Lorenzon delle Cantine “I
Padroncini” di Rovare’ di San
Biagio di Callalta. Si tratta del
Muller Thurgau IGT delle Venezie
che tanti apprezzamenti sta
riscuotendo. Si tratta di un vino
dal colore giallo paglierino tipico
del Trentino che si coltiva nelle
Tre Venezie. Dal profumo intenso, aromatico e dal sapore fresco
ed equilibrato. Elegante aperitivo,

è ottimo se accompagnato adantipasti e piatti a base di pesce. Va
servito ai 8-10°C.
PROSECCO.WINE &
PROSECCO.VIN
TRA I PRIMISSSIMI AL MONDO
Attivo già da qualche giorno,
con anticipo rispetto all’apertura
ufficiale, il sito prosecco.wine e il
sito prosecco.vin sono ora fruibili
da chiunque cerchi informazioni
sul web in merito a quella che
attualmente risulta essere la più
grande Denominazione enologica
italiana.
“Siamo orgogliosi di essere i
primi in Italia e tra i primissimi al
mondo ad aver registrato la denominazione nei domini.wine e .vin
garantendo in tal modo il nostro
marchio a livello internazionale.
Un’azione determinante - afferma
Stefano Zanette, presidente della
DOC Prosecco - per tutelare le
nostre produzioni e soprattutto il
consumatore”.
“La liberalizzazione dei nuovi
domini di primo livello annun61

ciata nel 2012 –prosegue Zanette
- aveva allarmato non poco il
mondo del vino e del made in
Italy più in generale, perché
senza misure correttive avrebbe
favorito un uso fuorviante delle
estensioni causando drammatiche ripercussioni sulle indicazioni
geografiche protette oltre che sul
consumatore. Battaglia per niente
facile, il cui esito positivo è stato
reso possibile grazie al gioco di
squadra comunitario”.
Tutto ebbe inizio nel 2012
quando ICANN – ente no profit
di autoregolamentazione della
Rete che fa capo al Dipartimento
del Commercio americano - avviò
una politica di liberalizzazione dei
domìni di primo livello relativi ad
aree di interesse tra le quali quelle
attinenti al mondo del vino.
La decisione di Rod Beckstrom,
Amministratore delegato di
ICANN, mise in profonda agitazione aziende e governi nel fondato timore che ciò potesse favorire un utilizzo ingannevole delle
denominazioni di origine (DO)
con danni enormi per tutto il settore.
Il pericolo è stato scongiurato grazie ad una tempestiva ed
energica azione da parte delle
Istituzioni e dei rappresentanti
del mondo del vino nei confronti dell’agenzia statunitense che
detiene il potere di decidere in
questa materia.
Dopo tre anni di intense trattative ora il Prosecco insieme a
Champagne, Porto e Sherry detiene il primato di registrazione e
utilizzo di questi domìni.

con la loro attività promuovono
la cultura del vino.
Sarà Donatella Cinelli
Colombini della cantina Casato
Prime Donne di Montalcino a
guidare le Donne del Vino italiane per il prossimo triennio 20162019.
Eletta nel corso del Consiglio
tenutosi il 14 gennaio nella
sede milanese dell’Associazione,
Donatella ha ringraziato le consigliere per la fiducia accordatale
e ha assicurato il massimo impegno nel suo nuovo ruolo. Cinelli
Colombini sostituisce Elena
Martusciello che ha guidato l’Associazione dal 2010 ad oggi.
Nata in una delle maggiori
famiglie produttrici di Brunello
di Montalcino, Donatella Cinelli
Colombini ha guidato fino al
2001 il Movimento Turismo del
Vino del quale è stata socia fondatrice e dove ha creato e promosso l’evento Cantine Aperte,
che si tiene ogni anno nell’ultima
domenica di maggio, e Calici di
Stelle, che si svolge nel mese di
agosto. Due importanti appuntamenti che riscuotono sempre più
successo e che, anno dopo anno,
hanno decretato il successo del
turismo enogastronomico che oggi
riguarda più di cinque milioni di
follower.
Cinelli Colombini nel 1998 ha
fondato la sua azienda, che ha
voluto chiamare Casato Prime
Donne, dove ha creato un progetto e un premio legati alla valorizzazione del ruolo femminile nel

ELETTA LA NUOVA
PRESIDENTE NAZIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE LE
DONNE DEL VINO
La toscana Donatella Cinelli
Colombini al timone dell’Associa-zione che riunisce produttrici,
ristoratrici, enotecarie, sommelier
e giornaliste che, in tutta Italia,
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settore enologico.
Dal 2001 al 2011 è stata
Assessore al Turismo nel comune di Siena dove ha ideato e supportato il programma Trekking
Urbano, una forma di turismo
sportivo in città a cui viene
annualmente dedicata una giornata nazionale in oltre 30 capoluoghi di provincia italiani.
Dal 2013 è Presidente del
Consorzio del vino Orcia
e membro del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio
Vino Brunello di Montalcino.
Alla vice presidenza è stata
riconfermata Maria Cristini
Ascheri dell’omonima cantina piemontese e sono state elette Nadia
Zenato della veronese Cantina
Zenato e Daniela Mastroberardino
dell’azienda campana Terredora.
Il nuovo Consiglio Direttivo
dell’Associazione risulta così formato: Marilisa Allegrini (Veneto),
Valentina Argiolas (Sardegna),
Maria Cristina Ascheri (Piemonte), Pia Berlucchi (Lombardia),
Antonella Cantarutti (Friuli Venezia-Giulia), Donatella Cinelli
Colombini (Toscana), Paola
Longo (Lombardia), Michela
Marenco (Piemonte), Daniela
Mastroberardino (Campania),
Marina Ramasso (Piemonte),
Sabrina Solopetro (Puglia), Nadia
Zenato (Veneto).
La presentazione ufficiale della
nuova Presidente avverrà nel corso di Vinitaly che si terrà dal dal
10 al 13 aprile di quest’anno.

di 16-18° C. L’azienda agricola
Bardi è situata a sud del territorio
trevigiano, a ridosso di Venezia,
dove la vite è coltivata da oltre
2000 anni. Alcune fonti storiche
raccontano che la presenza dei
romani nel Veneto ha permesso uno sviluppo notevole della
coltivazione della vite, grazie ad
un habitat ideale del territorio.
L’azienda ha una tradizione di
almeno tre generazioni, oggi a
conduzione familiare è guidata da
Pancrazio Bardi che segue tutto
le fasi della produzione puntando
sempre sulla qualità.

lia e giunta alla sua tredicesima edizione, Sicilia en Primeur
presenterà in anteprima assoluta i vini del millesimo 2015,
così come le sue aree vinicole,
a esperti di oltre 20 Paesi nel
mondo. Tra questi, Usa, Canada,
Svezia, Giappone, Svizzera, Gran
Bretagna, Germania, Cina, Corea,
Danimarca, Finlandia, Svezia,
Russia, Polonia, Austria, Olanda,
Francia, Lituania, Estonia,
Belgio.
Impossibile misurare il grado
di biodiversità di un’isola che
spazia dalle nere rocce circondate dal Mar d’Africa, Pantelleria,
alla rigida austerità dell’Etna, un
vulcano alto più di tremila metri.
Equilibri ed armonie non hanno
pari in alcun luogo al mondo.
Oltre al patrimonio enologico,
durante Sicilia en Primeur saranno rivelate le attrattive paesaggistiche e culturali che fanno di
questa regione una delle mete più
conosciute del pianeta.
“Le degustazioni dell’anteprima metteranno nella giusta luce
il livello qualitativo, una aromaticità e un perfetto equilibrio tra
acidità e freschezza - afferma
Francesco Ferreri, presidente di
Assovini Sicilia -. Le condizioni
climatiche dello scorso anno sono
state molto felici. È stata una vendemmia eccezionale non solo per
l’espressività dei terroir ma anche
per i tempi in cui si realizza la
raccolta delle uve: ben quattro
mesi, dalla fine di luglio agli ultimi giorni di ottobre”.

L’AZIENDA AGRICOLA
PANCRAZIO BARDI DI
MUSESTRE DI RONCADE (TV)

SICILIA EN PRIMEUR,
L’EMOZIONE IN ANTEPRIMA

GIANLUCA RANA: FIGLIO
D’ARTE CON SUCCESSO

E’ il Cabernet Veneto IGT uno
dei fiori all’occhiello dell’azienda
agricola di Pancrazio Bardi che si
trova a Musestre di Roncade (in
via Lucio Vero 6/A).
Un vino che ben si presta all’invecchiamento, ideale con gli
arrosti di carne e la cacciagione. Va servito alla temperatura

Il fascino della Sicilia nell’elegante abito della vendemmia
2015. Tutto questo sarà al centro
di Sicilia en Primeur©, la speciale
rassegna internazionale dedicata
ai vini dell’isola, in programma dal 19 al 23 aprile prossimo
a Sciacca (Agrigento).
Organizzata da Assovini Sici-

Fra tante notizie tutt’altro che
rallegranti, rasserena e suscita
ammirazione sentir parlare dei
figli che seguono con successo
la strada intrapresa dai genitori. Come, ad esempio, i Missoni
e Lavinia Biagiotti Cigna nell’abbigliamento, i Rossetti nelle calzature; ed i figli di professionisti,
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e giornalisti che -oltre ad averlo
nel DNA- possono “assorbire” fin
dalla nascita la passione per l’attività di famiglia. Anche nell’alimentazione.
Pur se si tratta di eventi che talvolta ti colgono quasi di sorpresa: pur se da tempo ne conosci il
successo personale, straordinario,
ed hai sentito con quanta padronanza e piacevolmente un “figlio
d’arte” può trattare i più vari
argomenti, così come hai notato
l’affiatamento straordinario che vi
è tra padre e figlio.
Quest’anno, infatti, ecco che
proprio l’importante riconoscimento “Di padre in figlio- il gusto
di fare impresa”, dedicato ai figli
che gestiscono in modo esemplare il passaggio generazionale o
seguono con successo e passione l’attività paterna (o materna!) è stato assegnato -a palazzo
Mezzanotte, sede milanese della
Borsa italiana- a Gianluca Rana,
amministratore delegato del
Pastificio Rana.
Affiancando, quindi, da alcuni anni il famoso papà Giovanni,
Cavaliere del Lavoro e dottore
H.C. -la cui celebrità e simpatia gli hanno fatto recentemente
dedicare anche una canzone!Gianluca Rana è salito sul palco
col padre ricordando, fra l’altro.
come “la profonda storia d’amore e fiducia” esistente fra loro, è
stata ed è tanto forte da permettergli di imparare e nel contempo
esprimere la propria personalità:
l’esempio di generosità, intuizione ed abilità di Giovanni Rana
si è dimostrato quindi essenziale
nella sua formazione. Generosità,
intuizione ed abilità che porta il
Pastificio Rana a dar lavoro ad
oltre 2000 persone.
Inoltre, al Pastificio Rana è
stato assegnato il premio per il
Made in Italy essendosi distinto
esportando all’estero con enorme successo uno dei prodotti più
importanti della nostra tradizione gastronomica. Attività che- si
ribadisce- nata dalla genialità
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e abilità straordinarie di papà
Giovanni, è stata trasmessa a
Gianluca, coadiuvato in molte
iniziative dall’attivissima moglie
Antonella; attività che si è ampliata ancor più con i ristoranti e gli
stabilimenti, dagli UK agli USA,
ottenendo altrettanto successo.
Congratulazioni, signori Rana!
E...ad majora! (Maria-Vittoria
Alfonsi)
CITTADELLA IN FESTA
FRA ARTI E MESTIERI
MEDIOEVALI
Un tuffo nel passato, fino al
Medio Evo, con i suoi mestieri
e le sue musiche, i cavalieri in
arme e le dame in corteo, i giochi
per bambini e le prove di abilità

per i ragazzi: il 12 e 13 marzo,
la suggestiva Cittadella medievale di Lonato del Garda (Bs) e
la possente Rocca che la domina
dall’alto del colle si animeranno di personaggi in costume e
faranno vivere in prima persona,
a piccoli e grandi, le atmosfere d’altri tempi. È Cittadella in
Festa: durante il week end, oltre
una ventina di stand con artigiani
in costume intenti i loro mestieri, bandiere e stendardi punteggeranno le strette viuzze che si
inerpicano dal centro cittadino
alla Rocca, dando vita ad un percorso che porterà lo spettatore a
scoprire gli angoli più affascinati
e segreti del borgo medievale.
Gli antichi mestieri rivivranno
in botteghe e il pubblico potrà
così conoscere da vicino lavori, arti e sapienze di un tempo:
la storia e l’utilizzo del baco da
seta, la lavorazione artigianale del
rame, la preparazione delle pergamene, la macinazione della farina
con il mulino a mano. E ancora,
si vedranno all’opera (e si potranno acquistare i loro manufatti) la
cardatrice di lana, il ciabattino,
l’amanuense, il tintore, lo speziale, il ceraio…
Le strade del borgo saranno
animate da giocolieri, giullari,
gobbi, profeti, frati canterini e nei
locali si organizzeranno aperitivi
e happy hour. Fra le curiosità,
l’Accampamento degli Armati,
con scenografie e attrezzistica
dell’epoca, il banco armaioli con
spiegazione di uso ed evoluzioni
di armi ed armature, figuranti
che impersonificano cavalieri e
scudieri, vivandiere e maniscalchi. Per i bambini, il Villaggio
dei Maestri d’arme (con postazioni con giochi medioevali in cui si
potranno cimentare sotto la guida,
appunto, dei Maestri d’arme) e i
Ludos medioevali, fra grandi giostre in legno con pali rotanti azionate da giullari di corte, i sacchi
oscillanti, i percorsi di equilibrio
e molto altro ancora.
❑
Taste VIN / Come, dove e quando

LA POLENTA BIANCA
di Paolo Pilla

“Pultem” era chiamata la
polenta in epoca romana. La derivazione dal latino non ha modificato tanto il suo nome, ma non
era di farina di mais, si usavano
soprattutto farro, o altri cereali.
Con la scoperta dell’America, e
con l’importazione del mais da
parte di Cristoforo Colombo che
trovò il grano d’oro a Hispaniola,
fu possibile farla con il cereale che
si dimostrò più adatto, il mais,
che oggi è, fra i cereali, la coltura più praticata al mondo. Nello
Taste VIN / La polenta bianca

scorso numero della rivista abbiamo parlato del grano saraceno
con la Taragna della Valtellina.
Altri paesi coltivano varietà diverse di mais, tutti se ne fanno vanto.
Eccone alcuni:
-Mais Marano, cittadina del
Vicentino che impone il nome a
una varietà che la gente del posto
considera la migliore. Maranello
è fare la “Ferrari delle Polente”
-Nostrano di Storo: coltivato in
Trentino, nella piana di Storo, le
sue pannocchie tendono al rosso

-Scaiolo dell’Isola: in Valle
Seriana nel bergamasco, ideale
per la polenta carbonara e poi
altri ancora.
Per concludere la conversazione
sulla polenta, quest’alimento semplice di antica storia, parliamo di
quella, preferita e maggiormente
consumata in Veneto, ottenuta
dalla farina di Mais Biancoperla,
una varietà autoctona di mais
bianco.
La pannocchia, affusolata, è tra
le varietà più pregiate tra i tipi di
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mais bianco. La sua cariosside è
vitrea, di grandi dimensioni e di
colore bianco perlaceo brillante.
Macinata a pietra, permette di
raggiungere il meglio: una polenta
cremosa, delicata profumata.
Già nel ‘600 c’è notizia del
“sorgoturco bianco” diffuso nel
territorio veneto, che nei Quartieri
del Piave darà origine al Bianco
Perla. Da notizie del 1950, l’Istituto di Genetica e Sperimentazione
Agraria di Lonigo faceva sapere
che era forte la produzione di
Mais Biancoperla nel Triveneto,
soprattutto a Treviso.
Con l’avvento degli ibridi di
mais assai più produttivi, messi
di recente in circolazione dagli
americani, la sua coltivazione si è
ora drasticamente ridotta, lasciata
alle cure di qualche appassionato agricoltore, che ha maggiormente a cuore la conservazione
delle qualità locali, presenti con
le loro biodiversità nelle provincie venete. E’ nata anche una
“Associazione Conservatori Mais
Biancoperla”, che si spende per
recuperare la coltura. L’Istituto
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Sperimentale di Genetica Agraria
di Lonigo, che porta avanti un
lavoro di recupero delle antiche
varietà vegetali, ne conserva il
germoplasma.
Nel depositare il marchio dell’associazione, l’Istituto ha fornito
l’indispensabile aiuto per elaborare il disciplinare di produzione,
ma non si può dire che l’operazione sia stata economicamente
vantaggiosa. Va però rilevato che
il riconoscimento, è riservato a
prodotti di nicchia in pericolo di
estinzione.
Il Dipartimento regionale di
Veneto Agricoltura annovera il
Biancoperla tra i “nove gioielli
veneti da salvare”.
Curiosamente, al contrario di
quanto si possa immaginare visto
il bianco brillante della cariosside, la polenta ottenuta dalla sua
farina si presenta un po’ più scura
rispetto alla polenta ottenuta da
altri mais bianchi. E’ comunque
più gustosa, è alimento sano, leggero, pratico, che sposa bene la
dieta mediterranea.
Posto il seme a dimora in pri-

mavera su buon terreno ricco di
sostanze organiche, le pannocchie, lunghe oltre 20 cm, si raccolgono in autunno, e dovranno
essere essiccate per la conservazione. La granella poi, è bene che
sia macinata a pietra, per non
impoverirla dei caratteristici oli
essenziali.
Ben tollerata dal corpo umano,
la polenta è alimento facilmente
digeribile, e dà un senso di sazietà; dona un notevole apporto di
ferro, fosforo, e di vitamine dalla
funzione antiossidante.
Non c’è difficoltà per l’abbinamento gastronomico: pesce fritto,
baccalà, spezzatino, ma il massimo, è nelle tradizione del basso
Piave -“poenta e osei” .
Entrata nella letteratura sin da
tempi lontanissimi, vale la pena
di gustare la poetica descrizione
della “polenta e osei” del milanese
Carlo Porta, la cui lettura ne fa
quasi sentire il sapore:
...con lardosa maestà
sedean sopra la polenta
come turchi sul sofà.
❑
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