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Il primo tappo di sughero naturale al mondo garantito con TCA non rilevabile*

GARANZIA
DI ECCELLENZA
IL TAPPO DEI PIÙ PREGIATI VINI AL MONDO

La tecnologia NDtech consente un controllo qualità individuale, su ogni singola chiusura per il vino, offrendo il primo
tappo di sughero naturale al mondo garantito con TCA non rilevabile*. Un’ulteriore conferma per i viticoltori che si affidano
all’eccellenza dei nostri tappi, un’avanguardia che si aggiunge ai già comprovati metodi di prevenzione, trattamento e
tutela della qualità che Amorim destina al sommo custode del vino. Per maggiori informazioni su questa rivoluzionaria
innovazione nel packaging di settore, vi invitiamo a visitare il sito amorimcork.com.

Passa anche dalla cucina una parte dell’educazione, delle comunicazioni e degli scambi
tra i popoli.
Una buona tavola,
con la sua presentazione, i suoi oggetti, le
sue vivande, è la prova
e la dimostrazione di
appartenere a una cultura; un’arte a sè vera e
propria.
La cultura della tavola e l’arte di cucinare
hanno trovato il loro
spazio, le loro tecniche
così come i loro “mestieri” sia
nel privato che nel collettivo, ma
quest’ultimo purtroppo si è dilatato a causa delle esigenze di lavoro
e di vita.
Però nelle analisi dei differenti tipi di preparazioni culinarie
solo quella personale artigianale
ha conferito e conferisce là dove
viene realizzata l’immagine di una
civiltà: il salotto, la sala da pranzo e la cucina hanno formato da
sempre l’oggetto di studio dello
sviluppo culturale a tutti i livelli
sociali, legato però sempre all’arte
e alla creatività, se pur faticosa,
di sacrificio del maestro di cucina.
Viviamo oggi un’epoca di veloci
trasformazioni in ogni campo, in
ogni settore: anche nell’agricoltura e nella pesca che sono le fonti
primarie di approvigionamento

*contenuto di TCA rilasciabile al di sotto del limite di quantiﬁcazione di 0,5 ng/l; analisi effettuata in conformità con la norma ISO 20752.
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della cucina. Troppo
facile quindi è stata la
tentazione di preparare il cibo in tavola col
“pronto” industriale.
Abbiamo detto all’inizio che la buona tavola
e la cucina sono un’arte
che determina il grado
di civiltà di un popolo.
Il nostro Paese, è vero,
ne ha dato una prova,
palese, evidente portando gradualmente la
cucina italiana alle vette
più eccelse per qualità,
genuinità, bontà: ma
ora deve mantenere le posizioni
raggiunte.
In tutto il mondo sotto la spinta di insistenti richieste si aprono
locali di cucina italiana, le nostre
ricette sono ricercate, il turista
straniero che viene in Italia e si
avvicina alla vera buona tavola
ne rimane estasiato. Il cuoco che
ama la cucina deve tramutare
il suo amore in passione, quella
passione che lo porta giorno dopo
giorno alla ricerca di cose e piatti
che possono destare nel commensale quel ricambio di amore verso
di lui per la bontà del cibo, per
il riscontro di gusti che il palato
pensava di aver perduto per sempre. Questo è lo stimolo che ogni
cuoco o cuoca dovrebbero avere.
Annibale Toffolo
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di Claudio Favaretto

E’ necessario subito fare una
precisazione. Le ville furono edificate a partire dal XIV fino al
XIX secolo, assumendo di volta
in volta un sapore particolare. Le
prime, come quella del Petrarca
ad Arquà, sui colli Euganei,
appartengono alla categoria delle
ville-rifugio, vale a dire costruite
dai proprietari per fuggire dalla
città e ritrovare nella solitudine
della campagna la pace, lontano dagli assilli delle quotidiane
incombenze.
6

LA VILLA PATRIZIA
ELEMENTO DEL PAESAGGIO
AGRARIO VENETO

Si può distinguere un’altra
categoria di ville, quelle derivate
dalla trasformazione dei vecchi
castelli feudali.
Infatti, dopo la creazione dello
Stato di terra, alla fine del XV
secolo, la Serenissima garantiva
il controllo sul territorio, per cui
erano assolutamente anacronistici
i vecchi castelli che vennero trasformandosi, un po’ alla volta, in
accoglienti residenze signorili: i
muri severi furono aperti da logge
armoniose, le torri spesso trasforTaste VIN / La Villa Patrizia elemento del paesaggio agrario veneto

JDW.it

mate in innocue colombaie.
In pieno Rinascimento tante
ricche e nobili famiglie veneziane amarono costruirsi una villa
nella terraferma come segno
distintivo di potenza economica
e politica. Così sorsero sontuose dimore lungo le vie principali
e lungo i fiumi navigabili, valga
per tutti il Brenta sulle sponde del
quale ancor oggi si può godere di
una quasi ininterrotta sequenza
di ville. Ma la lenta e continua
diminuzione dei traffici marittimi dovuta all’ormai periferica
importanza del Mediterraneo, e
segnatamente dell’Adriatico, dopo
8

la scoperta dell’America, oltre alla
incombente perenne minaccia
turca, spinsero i nobili a considerare la terraferma non solo come
luogo di svago, ma anche di operosa economia agricola.
Nel 1556 la Repubblica di Venezia istituì la Magistratura ai
beni inculti. E’ evidente che si
considerò necessario prendere in
mano tutta la precaria situazione
dell’agricoltura che era andata
drammaticamente peggiorando
dopo le devastazioni dovute al
passaggio degli eserciti durante
la Guerra di Cambrai.
Naturalmente chi trasse van-

taggio dalla legge furono i ricchi,
nobili o borghesi arricchiti con i
commerci. Infatti i piccoli e piccolissimi proprietari terrieri che già
a malapena riuscivano a sbarcare
il lunario in condizioni normali, in
seguito ad un raccolto mal riuscito per maltempo e soprattutto per
siccità, erano costretti a far la fila
davanti alla villa del nobile per
vendere la loro modesta proprietà.
Il nobile acquistava la proprietà
che dava in affitto all’ex-proprietario dietro il pagamento di un
canone annuo, detto livello, oltre
alle cosiddette onoranze .
Un esempio molto significativo si ricava dallo studio di Lucia
Bulian del 2006 che prende in
considerazione la proprietà dei
Barbaro a Maser dove fu edificata
la celeberrima villa del Palladio.
Tre erano le più importanti
aziende agricole possedute, una
a Maser, una a Coste e una a
Crespignaga. Le prime due erano
condotte “in economia” o “a boaria”, cioè era lo stesso proprietario
che mediante un fattore seguiva
direttamente i lavori, mentre la
terza, più lontana, veniva data
“alla parte”cioè affidata ad un
conduttore il quale doveva dare
una parte prestabilita del raccolto
al padrone.
Un contratto stipulato nel 1536
stabiliva che il conduttore doveva
portare dal proprietario a Maser,
metà del frumento, della segala,
della spelta, dell’avena, del vino
oltre ad un terzo delle altre biave,
del lino, della canapa, delle rape
per chiudere con un carro e mezzo
di fieno. Le onoranze si concretizzavano in sei galline, sei polli,
sei capponi, uova ed agnelli nei
periodi fissi di carnevale, Pasqua
e a san Pietro.
Come si vede il conduttore non
viveva certo nell’abbondanza.
Da quanto detto, si capisce che
anche le colture con il tempo si
erano andate adattando alle esigenze della Dominante: la coltivazione della canapa era legata al
buon funzionamento dell’arsenale
Taste VIN / La Villa Patrizia elemento del paesaggio agrario veneto

Vi aspettiamo al Vinitaly dal 10 al 13 aprile
Padiglione 6 - Stand C5

Il Prosecco è da molto tempo coltivato nella fascia
collinare della marca trevigiana, e più precisamente
sulle colline che si estendono tra Valdobbiadene e
Conegliano. La storia di un vino, soprattutto se di origine
antica, è intimamente legata non solo alla terra che lo
produce, ma anche alle vicende che nel corso del tempo
hanno segnato la vita delle generazioni che si sono
succedute nel territorio di produzione.

Strada delle Treziese, 1 » 31049 S. Stefano di Valdobbiadene (TV) » ITALY
Tel. +39.0423.975291 » Fax +39.0423.975571 » info@colvetoraz.it » www.colvetoraz.it

per la formazione delle gomene
delle navi e, sempre funzionali
alla flotta, furono particolarmente curati i boschi del Montello,
dove crescevano querce, e del
Cansiglio, famoso per i faggi che
diventavano poi i remi. Infatti
era definito bosco da reme. La
Villa patrizia divenne, pertanto,
un vero centro economico in cui
si sperimentavano anche nuove
colture come il “sorgo bianco”,
cioè il granturco, il tabacco oltre
al gelso, come accadde a Fanzolo,
per merito del conte Emo.
E’ certo che la villa funzionò
anche come banca locale concedendo prestiti ai contadini in difficoltà economiche.
In un certo senso la Villa divenne come una succursale della
città: il fatto che le ville sorsero
molto spesso in aperta campagna
attirarono famiglie di braccianti
che un po’ alla volta diedero vita
10

ad un agglomerato di casupole,
nobilitato in seguito dalla costruzione di una chiesa.
Esiste più di un esempio di
tale fenomeno: le località chiamate Villa di Villa sono proprio
il segno evidente di un villaggio
sorto attorno alla Villa, come si
può vedere nella mappa tolta
dal “Dissegno generale di tutta
la Brentella” del pubblico perito
Angelo Prati del 1763 che riporta
una località nei pressi di Paese.
Di tutte le ville disegnate oggi è
rimasta quella adibita a Municipio
e poco più.
Il visitatore si può stupire
vedendo tante splendide dimore patrizie isolate in mezzo alla
campagna, ma i motivi furono
di presenza vigile, di ricchezza
godibile in serenità e comodità, di
pace lontana dagli affanni politici
e commerciali.
❑
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IL PINOT GRIGIO DELLE
VENEZIE VERSO LA DOC
di S. C.

La notizia sembra essere destinata prevalentemente agli addetti
ai lavori. E non è detto che anche
costoro ne abbiano apprezzato
tutta la portata potenziale. Ci
riferiamo alla formale costituzione dell’Associazione dei produttori vitivinicoli trentini, friulani
e veneti, il cui atto di nascita è
stato sottoscritto a Portogruaro, in
provincia di Venezia, dalle associazioni professionali agricole, dai
rappresentanti del sistema cooperativo e industriale del mondo
del vino, dai consorzi di tutela dei
12

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

territori interessati, “benedetto”
dagli assessori della Regione del
Veneto Giuseppe Pan, del Friuli
Venezia Giulia Cristiano Shaurli
e della Provincia Autonoma di
Trento Michele Dallapiccola che
non hanno voluto mancare all’appuntamento.
La nuova Associazione ha come
finalità quella che si preannuncia
come una importante innovazione
nel mercato enologico nazionale e
internazionale: la definizione del
disciplinare e il riconoscimento,
con l’avvallo del Ministero delle

W W W. D I L E N A R D O. I T
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politiche agricole e forestali, di
un’unica DOC “delle Venezie”
per il Pinot Grigio che si produce
nei vigneti del Nord Est italiano,
ovvero di circa il 90 per cento del
Pinot Grigio italiano, che a sua
volta rappresenta la maggiore
parte dell’intera produzione mondiale.
In questo areale il Pinot Grigio
è divenuto di fatto, e non da oggi,
un vitigno tipico; dalle sue uve
si ottiene un vino dalle grandi
potenzialità e il cui apprezzamento è in costante crescita, come del
resto la superficie di vigneto coltivata, commercializzato prevalentemente all’estero e soprattutto in
realtà strategiche come gli USA e
il Regno Unito, con un mercato
che è tra i pochi in forte espansione a livello planetario e il cui
gradimento nazionale e soprattutto internazionale è in continua
espansione.
La “piccola” notizia apparentemente “tecnica” esprime,
insomma, una grande e legittima
ambizione: unificare e dare una
unica Denominazione d’origine
ad un vino sempre più famoso
sulle tavole di tutto il mondo,
che attualmente si presenta però
in modo piuttosto frastagliato e
diversificato, a fronte di un consumatore e di un mercato mondiale
che chiedono sempre più semplicità, chiarezza e certezze. Al
momento, infatti, il Pinot Grigio
viene proposto sui mercati come
IGT e, in parte modesta, come
DOC “Valdadige”, “Valdadige
Terre dei Forti” e con la giovane denominazione “Venezia”. Il
“Pinot Grigio Doc delle Venezie”
ha un potenziale produttivo attuale di oltre 200 milioni di bottiglie
l’anno e garantirà riconoscibilità
e tracciabilità al vino ottenuto da
una varietà di uva che trova in
Veneto, nel Friuli Venezia Giulia
e in Trentino il principale bacino
produttivo mondiale.
La nascita dell’Associazione
dei produttori vitivinicoli trentini,
friulani e veneti rappresenta dun-

que una svolta nell’organizzazione
di un successo esistente, finalizzata a migliorare i risultati già raggiunti e a consolidarli, necessaria
“nell’interesse di consumatori e
delle imprese produttrici che ci
hanno creduto e lavorato” come
aveva preconizzato un paio di
anni fa il presidente del Consorzio
Vini Venezia Giorgio Piazza.
L’associazione, per riprendere
una nota ufficiale, si propone di
“ottenere prima dell’inizio della
prossima vendemmia il riconoscimento ministeriale della DOC,
in modo che le prime bottiglie di
Pinot grigio delle Venezie, con
l’inequivocabile fascetta di Stato
che contraddistingue i vini italiani a denominazione di origine
protetta, possano essere in vendita per Natale”. Il nuovo sodalizio, oltre all’obiettivo primario
di creare la DOC delle Venezie
per il Pinot Grigio, avrà inoltre
come corollario il compito di elaborare la modifica degli attuali

disciplinari che prevedono al loro
interno il Pinot Grigio e sostituire
l’attuale IGT “Tre Venezie” con
un nuovo disciplinare per dare
continuità alle altre produzioni
enologiche interessate, diverse dal
Pinot Grigio.
Taste VIN / Il Pinot Grigio delle venezie verso la DOC
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L’intento è di costruire un
realtà nuova riposizionando più
in alto questo vino, ma anche di
evitare che i risultati ottenuti dal
lavoro e dall’impegno degli operatori delle Venezie, patrimonio di
questo territorio, possano essere
sviliti da azioni di “inseguimento” dei successi italiani, come è
avvenuto e sta avvenendo già in
troppi casi.
Anche per questo dall’operazione formalizzata a Portogruaro,
frutto di un biennio di consultazioni preliminari, ci si aspetta
probabilmente anche di più di
quanto i protagonisti vogliano
dichiarare.
Non è un caso né una coincidenza che l’iniziativa abbia preso
le mosse da un territorio, quello
del Nord Est, dove meno di una
decina di anni fa è stata realizzata la “rivoluzione” del Prosecco,
la più straordinaria e innovativa
avvenuta nell’enologia mondiale
contemporanea. Anche in quella
occasione l’annuncio dell’operazione “Prosecco” non era stato
compreso in tutta la sua portata.
Il suo avvio era anzi stato guardato da molti con scetticismo, sufficienza e ironia, che hanno dovuto
piegarsi di fronte alla realtà dei
risultati.
Di più: in quella occasione, così
come in quella che potrebbe essere
la nuova “rivoluzione” del Pinot
Grigio, un sistema produttivo
formato da migliaia di aziende di
tipo diverso, variegato e apparentemente frammentato ha saputo
creare un fronte comune e unito,
capace di dare corpo ad una operazione che non è di facciata e di
lifting, ma si orienta all’interno di
visione economica di scala capace di dare soddisfazioni a tutti i
protagonisti lungo l’intera filiera
che va dalla produzione al consumo. Il tutto realizzato con grande
volontà imprenditoriale e capacità
di innovazione che hanno solidissime basi in una tradizione che ha
oltre duemila anni di storia.
❑
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MANZONI BIANCO:
VINO DA AMATORI
di S. C.

Il prof. Luigi Manzoni, preside negli anni ’30 del secolo
scorso della Scuola Enologica di
Conegliano, probabilmente non
si aspettava di lasciare un patrimonio enologico tanto prezioso,
apprezzato e duraturo come il
vitigno che da lui ha preso il nome
di “Manzoni Bianco”. Che ottenne da una serie di esperimenti
sul miglioramento genetico della
vite mediante incroci ed ibrida16

zioni, come si usava all’epoca
(vedi il caso svizzero del Müller
– Thurgau, a fine ‘800).
Luigi Manzoni provò tanti
incroci, utilizzando sia vitigni a
bacca bianca sia a bacca rossa,
ciascuno dei quali era contrassegnato da una serie di due o tre
numeri, a indicare l’appezzamento, il filare e la vite “incrociata”.
Alcuni di questi riscossero grande
interesse e cominciarono ad esse-
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re utilizzati “commercialmente”,
come si direbbe ora, per produrre nuovi vini o vini migliorativi
dell’esistente.
Ma quello che davvero gli ha
dato fama imperitura è l’Incrocio
Manzoni 6.0.13, ottenuto incrociando Riesling Renano e Pinot
Bianco, oggi denominato semplicemente Manzoni Bianco.
Dalle sue uve si ricava un vino
di bella struttura, di buona acidità ma scarsamente avvertibile
al palato, dal profumo delicato e
intenso ad un tempo, di discreta
gradazione, di autorevole temperamento, dal gusto pieno, armonico, corposo, elegante e saporito. Il vitigno ha inoltre notevoli
capacità di adattamento a climi
e terreni anche molto diversi, con
una produzione contenuta che
non guasta quando ciò che conta
è il valore del prodotto e non la
sua quantità.
Volendo essere pignoli, è un
bianco che potrebbe essere definito assai vicino alla perfezione
dal punto di vista della materia prima, dalla quale ricavare
un vino capace di accompagnare tanto le serate oziose davanti
alla tv, quanto la gran parte dei
prodotti del mare, ma anche, in
generale, tantissime altre pietanze, comprese le carni bianche.
Veneto del tutto autoctono,
potrebbe essere il migliore esempio di vitigno veneto da viticoltura internazionale, non fosse per il
timore di eccedere troppo in innovazione in cui si culla una enologia mondiale che ritiene di avere
già a disposizione tutti i capisaldi
possibili. Il suo unico concorrente vero sono i vitigni autoctoni di
territorio, che giustamente in questo periodo vanno per la maggiore
sulle tavole e sui mercati internazionali, al punto che questo vitigno capace di grandi meraviglie,
ormai diffuso in quasi tutte le
regioni italiani, nel suo Veneto
d’origine è relegato in 381 ettari.
Che è davvero poco se pensiamo
agli oltre 21 mila ettari di Glera,

Azienda Agricola Bellussi
Agostino & Lamberto
Borgata Bellussi, 26 - Vazzola (TV)
Tel. 0438 489207
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ai quasi 10 mila di Garganega e
così via”.
Eppure chi lo assaggia se ne
innamora, e quando può, e lo
trova, lo cerca e lo riassaggia con
grande piacere, confermandone
tutte le belle doti che possiede,
compreso un prezzo abbordabile.
Diffuso per decenni tra gli
amatori come vino aziendale, ci
è voluto del tempo perché venisse
considerato nelle Denominazioni
d’origine.
La prima DOC a rendergli i
meriti che aveva è ha è stata quella dei Colli di Conegliano, voluta
dal sistema produttivo negli anni
’90 del secolo scorso per valorizzare i vitigni autoctoni di una
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straordinaria area produttiva,
che rischiavano di essere soffocati
dallo strabordare allora strisciante del Prosecco.
L’Incrocio Manzoni divenne
così la base del Colli di Conegliano
Bianco, oggi doverosamente
DOCG, vino di gran classe sicuramente da consigliare, suggerire e
regalare, ma soprattutto da bere.
Qualche anno dopo il Manzoni
Bianco, in purezza, divenne DOC
con il proprio nome all’interno
della denominazione Vicenza, che
solo per questo andrebbe considerata più di quanto oggi non
accada. Oggi entra come componente di molte DOC e IGT, non
solo venete, mentre è vinificato in

purezza come vino a IGT (Marca
Trevigiana, Colli Trevigiani, Delle
Venezie).
Fin qui la teoria. In pratica, il
suggerimento è di andare nelle
aziende che lo producono, assaggiare, scegliere il vino ottenuto
da Manzoni Bianco che vi piace
di più e tenerne una piccola scorta
in casa. Anche perché è un vino
che non ha una particolare paura
del tempo che passa.
State certi che potrete risolvere
moltissimi improvvisi problemi
di abbinamento enologico, sicuri
di fare bella figura. E se dovete meditare, ce ne sono pochi di
migliori.
❑
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SI SCRIVE PVXINVM,
SI LEGGE CARPENÈ MALVOLTI
Una straordinaria interpretazione
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore D.O.C.G., che si pone al vertice
della piramide qualitativa della proposta
della storica Cantina.
Un’epressione enologica ottenuta
esclusivamente con la migliore selezione
di uve Glera - coltivate dai viticoltori che
storicamente collaborano con la Famiglia
Carpenè - e già destinata a passare alla
storia.
Una produzione limited edition che
raccoglie dentro di sé i valori fondanti
della Carpenè Malvolti, in cui la storica
esperienza enologica si unisce all’elegante
sobrietà dell’estetica, per rendere questo
un vino unico ed originale.
PVXINVM rappresenta quindi un concentrato di storia in cui natura e genio
dell’uomo hanno lavorato insieme nei
secoli per perseguire l’eccellenza vitivinicola.
Le origini del Pùcinum ci portano
infatti molto indietro nel tempo, circa
2000 anni, con le prime citazioni di
Plinio Il Vecchio nella Naturalis Historia
del primo secolo d.C. Nel 1551 Volfango
Lazio, poliedrica figura rinascimentale, medico, storico e geografo, che per
primo asserisce l’identità del Prosecco col
Pùcinum. Tuttavia, bisognerà attendere
la metà del 1700 per trovare la prima
fonte documentale accertata della presenza del Prosecco in Veneto.
Nel 1754 infatti, Aureliano Acantii
nel libro Il Roccolo Ditirambo descrivee
il Prosecco come uno dei migliori vini.i.
Attraverso i secoli questo vino aromaticoo
i
ha continuato a far parlare di sé, acquisendo sempre più i connotati dell’odierno Prosecco, la cui svolta nel percorso di
valorizzazione arriva di fatto nel 1868
con Antonio Carpenè, capostipite della
Famiglia più longeva della Spumantistica
Italiana ed antenato di Rosanna Carpenè,
Quinta Generazione oggi al timone
dell’Impresa di Famiglia.
PVXINVM, nasce quindi con l’intento di incarnare siffatti canoni di storicità ed altresì proporsi come emblema di
modernità nello stesso modo in cui, nel
1924 grazie alla seconda Generazione
Etile Carpenè, per la prima volta venne
riportato in etichetta il nome dell’allora
vitigno Prosecco .

Etile e Rosanna Carpenè

TRE PRESTIGIOSE CANTINE

FRA LANGHE
E MONFERRATO
di Nino D’Antonio
IL BAROLO
DI LIVIA FONTANA
L’incontro con Livia Fontana
- fascino, stile e intelligenza non
comuni - è di quelli che ti portano a ripercorrere la storia del far
vino nel cuore del Barolo.
“Qui, a Castiglione Falletto, noi
siamo vignaioli da sette generazioni E si contano tutte, mentre
è in dirittura d’arrivo l’ottava, con
i miei due ragazzi: Michele, studi
di agronomia e cura dei vigneti;
e Lorenzo, responsabile del commerciale. Così il vino per la nostra
famiglia è un prodotto di memorie, tradizioni, manualità sapiente, riferimenti empirici….”.
In tanto passato, l’immagine
più viva e vicina è quella di nonno
Saverio, che Livia ricorda intento al rito d’imbottigliare Barolo,
Dolcetto e Barbera. Con quell’orgoglio che l’aveva visto per primo,
fra i viticoltori di Castiglione,
passare dalla damigiana alla bottiglia.
Nove ettari che godono di
un’esposizione abbastanza alta
e quantomai felice; settantamila
bottiglie di cui il 40% di Barolo,
uva in purezza, rigore nella resa
con diradamenti spesso progressivi. L’affinamento procede solo in
botti di rovere da tre/quattromila
litri per due anni, come tradizione vuole, e altrettanti in bottiglia.
Stessi criteri per la Barbera d’Alba Doc, mentre per il Dolcetto i
tempi si riducono a quattro mesi
in botte e altri quattro in bottiglia.
C’è una folla di riconoscimenti nella lunga storia dell’Azienda
Fontana. E la signora Livia ne
parla senza alcuna ostentazione,
quasi con pudore.
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“Veda, un vino deve accreditarsi per quello che esprime, al
di là di ogni segnalazione, e deve
sempre tradurre in pieno la civiltà e gli umori del territorio in cui
nasce. In mancanza, non ha radici. E allora un vino vale l’altro,
perché oggi la qualità è un requisito abbastanza diffuso”.
La sala degustazione è un ambiente vasto, arredato con gusto,
la bella credenza d’epoca e il
massiccio tavolo a testimoniare i
lontani trascorsi dell’azienda. Ma
a suscitare la mia ammirazione è
una scala a spirale, di ferro, una
vera e propria scultura, con una
lastra convessa di forte spessore a
introdurre le pedate.
Un’opera di sicura creazione,
realizzata con particolare sapienza manuale.
“Sì, volevo qualcosa che pure
assolvendo il compito di una scala
avesse dei requisiti estetici in

grado di fondersi bene col carattere dell’ambiente”.
Anche la decisione di affidarsi
a un enologo della notorietà e del
prestigio di Donato Lanati rientra in questa costante ricerca del
meglio. “Un nobile vino richiede
l’attenzione e la cura di un buon
interprete. Non sembri azzardato,
ma è un po’ come avviene per la
lettura di una grande poesia.
I VINI DI COLLE MANORA
E’ una delle vicende più intriganti del mondo del vino. Quella
che non nasce da un’antica famiglia di vignaioli, ma dalla ricerca
di un bel casolare nel Monferrato,
da parte di Eleonora Limonci,
genovese e dal marito Maurizio,
armatore greco. La coppia si innamora dei luoghi e compra casa
insieme a un ricco appezzamento
Taste VIN / Fra le Langhe e Monferrato

di terra, stretto fra densi filari di
viti. Così la voglia di impiantare
Barbera e poi Sauvignon Blanc
prende anche loro. Nasce da qui
l’Azienda Colle Manora, acronimo
di Maurizio ed Eleonora.
“L’avventura dura ventanni –
mi dice Valter Piccinino, memoria storica della Cantina - poi
la mano passa a Mila Schön, un
nome che nella moda è più di un
mito. E proprio alla grande stilista è legato il Mila, un uvaggio di
Chardonnay ben strutturato, che
supera i tredici gradi. E’ un vino
di eccellenza, per veri intenditori,
anche per la sua ristretta produzione che si aggira intorno alle
tremila bottiglie”.
Oggi, Colle Manora – settantacinque ettari di cui venti a vigneto
– appartiene a Giorgio Schön, il
figlio di Mila, che affianca all’amore di famiglia per il vino quello
per la Ferrari, di cui è concessionario a Milano. Di qui la straordinaria collezione di auto d’epoca,
ospitata su due piani all’interno
dell’azienda. La cui visita riserva
ancora un’altra sorpresa: il piccolo museo, ambientato con le creazioni più famose di Mila, in una
suggestiva scenografia.
L’azienda, che domina dall’alto l’anfiteatro delle colline del
Monferrato, ha nel tempo arricchito la gamma dei suoi vini più
accreditati, e direi storici. Ai quali
sono state affiancate tre riconosciute eccellenze. A cominciare
da quel Rosso Barchetta (base
Barbera, con Cabernet Sauvignon
e Merlot), da viti di un areale ben
definito. E’ un vino che ripropone in etichetta il profilo rosso
della Ferrari Barchetta, disposto
a corona su un grappolo d’uva, e
diventato poi il logo dell’azienda.
Seguono il Double Bubble,
Chardonnay in purezza (il nome
è ancora una volta ispirato al
mondo dell’auto e richiama le
due gobbe che caratterizzarono il
design di Zagato, nel Cinquanta);
e poi il Ray, Monferrato Rosso da
uve Albarossa in purezza. Un vitiTaste VIN / Fra le Langhe e Monferrato

gno nato negli anni Trenta da un
incrocio fra Barbera e Nebbiolo.
Piccinino mi dice che “è un
vino ricco di colore e di acidità,
con in più i tannini morbidi del
Nebbiolo che garantiscono un
crescente affinamento nel tempo.
E’ assai affermato sia negli Stati
Uniti che in Giappone”.
LA CANTINA SOCIALE
DI CASORZO
Fra Langhe e Monferrato, la
Cantina Sociale Casorzo è una
delle poche sopravvissute. E questo grazie non solo alla sua lunga
storia (è nata nel ’54 con circa
duecento viticoltori), ma a quella
Malvasia Rossa che ha meritato la
Doc fin dal ’68. Da allora, prima
il passaggio all’imbottigliamento e
poi la nuova realtà della Cantina,
ha visto ridurre il numero dei
soci, che oggi sono poco più di
sessanta. Il fenomeno non è estraneo all’accorpamento dei piccoli
poderi e al ricambio generazionale, che ha portato molti giovani a
vinificare in proprio.
Ne parlo con il presidente della
Cantina, Stefano Bruno, nativo
di Casorzo, quarantacinque anni,
una decisa preferenza per il mare
(Costa d’Amalfi e Puglia in testa),
la passione per il paracadutismo

praticato da giovane, l’orgoglio
per il figlio Tiziano, poco più che
ventenne e tante aspettative.
“Sì, il quadro dei soci è modificato. Ma questo non ha ridotto
il potenziale della Cantina. Anzi.
Siamo a quota 350mila bottiglie,
di cui quasi la metà di Malvasia,
seguita da Barbera, Freisa, Dolcetto. Tutte ovviamente del Monferrato e tutte Doc”.
La Malvasia di Casorzo non è
solo il cavallo di battaglia della
Cantina, ma costituisce una vera eccezione nel panorama di
quest’uva, quasi sempre bianca,
da quella d’Istria alla Sicilia e al
Piacentino. Grappolo compatto,
buccia di forte spessore, maturazione tardiva, quoziente zuccherino piuttosto elevato, la Malvasia
dà un vino dolce, aromatico, ideale per dessert e per ogni serena
pausa di raccoglimento, grazie
anche alla sua modesta gradazione alcolica. Siamo infatti a meno
di sei gradi al consumo, e questo
allunga il piacere di gustarlo.
La vinificazione obbedisce a
criteri ormai consacrati, sotto il
controllo dell’enologo Agostino
Berruti.
“Due giorni di maturazione
sulle bucce, poi il mosto viene
rimosso, filtrato e affinato in acciaio a bassa temperatura”.
Con Stefano Bruno, passo in
rapida rassegna la lunga teoria
di premi che i vini della Casorzo
hanno conquistato su tutti i fronti, a partire dalle tante Douje
d’Or assegnate nei vari anni alla
Malvasia e al Freisa. Poi, la mia
curiosità per il Bonarda Doc, un
vitigno autoctono spesso mortificato dallo strapotere della Barbera
e del Grignolino. E’ un vino interessante, con sicuri caratteri d’identità, che meriterebbe maggiore
fortuna.
“E’ vero, ha segnato un po’ il
passo. I vigneti sono piuttosto
datati e la resa è alquanto modesta. Ma si tratta di uve di ottima
qualità”.
❑
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ALLA 50* EDIZIONE
DEL VINITALY

I GRANDI VINI
DELLA CAMPANIA

di Nino D’Antonio
La spinta è diventata sempre
più forte, e anche le ultime resistenze sono cadute. Specie dinanzi
a quei vini già largamente consacrati (e valga per tutti il Taurasi,
il Greco e il Fiano), in grado di
tener testa anche a prodotti di più
antica e nobile tradizione. Già da
alcuni anni, il Vinitaly ha ufficializzato la crescente rimonta dei
vini meridionali, alla quale non
è estranea una rigorosa politica
a vantaggio della qualità, che
tempo ormai è il carattere distintivo anche della più modesta
azienda presente sul territorio.
Favoriti da un patrimonio di
vitigni autoctoni (se ne contano
ben cento, spesso allevati ancora su piede franco) Aglianico,
Falanghina, Greco, Fiano,
Piedirosso, Gragnano, Asprinio,
Primitivo - per citarne solo qualcuno – e da un clima e da terreni
ideali, i produttori del Sud hanno
dovuto invertire l’antica tendenza di far vino tenendo d’occhio
la quantità: il che ha significato
ridurre la resa per ettaro e curare
le fasi di vinificazione. Il resto è
venuto da solo. Successo compreso. Una rapida rassegna fatalmente incompleta delle “forze” più
significative in campo, ci sembra
il migliore contributo che si possa
dare all’enologia della Campania.
La spinta al rinnovamento ha
portato in questi anni ad una
forte espansione, fino a toccare gli attuali indici di produzione. Un traguardo di qualità e di
vendita che va mantenuto e possibilmente migliorato, ma che
ormai è un dato acquisito nel
panorama dell’enologia italiana.
La Campania – non va dimenticato – alla grande matrice greca
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ha aggiunto la conquista della
corte di Augusto, dando vita a
quei vini (dal Falerno al Cecubo
al Galeno), che andavano sotto il
nome di “vino degli imperatori”.
Poi questo retaggio di storia
si è disperso, lasciando spazio a
una produzione bastarda, basata solo sulla grande quantità.
Riprendere l’antico legame, rifarsi
a una straordinaria tradizione, è
stata la scommessa vincente. La
Campania conta poco più di dodicimila vignaioli, le cui uve danno
oltre 20 milioni di bottiglie di
vino, per un fatturato che supera
gli 86 milioni di euro. Sono cifre
incontestabili, che servono a darci
un’idea della dimensione del fenomeno. La regione, per i suoi trascorsi storici, i richiami turistici
e i giacimenti culturali, è leader
di tutto il Sud anche per quanto
riguarda la produzione vinicola.
Intanto è la Campania ad
esprimere le più qualificate Doc
(Falanghina, Falerno, Lachryma
Christi, Aglianico, Ischia, Costa
d’Amalfi, per limitarci alle maggiori) alle quali va aggiunto il trittico delle Docg, che vede in testa
il Taurasi (fra i primi dieci grandi

vini italiani) seguito dal Greco e
dal Fiano.
Fra le quaranta aziende della
provincia di Avellino, un posto a
sé spetta ai Feudi San Gregorio.
L’azienda punta su Serpico e
Campanaro, ma la carta vincente è il Patrimo, ancora oggi il più
costoso vino campano.
Anche Mastroberardino si qualifica con il primo vino italiano
certificato, il Naturalis Historia,
nato a Pompei dal recupero di
antichi vitigni presenti prima
dell’eruzione del ’79 d.C. E’ un
vino dietro il quale vivono duemila anni di storia e che viene venduto alla botte, ancora in affinamento, con un certificato en primeur.
E ancora: il Falerno del Massico,
il più celebre vino dell’antica
Roma; il Vigna Camarata di Villa
Matilde o il Maiatico, prodotto da
Michele Moio, un vino robusto e
corposo da 14 gradi e mezzo, nato
anche dal contributo del figlio
Luigi, professore di enologia all’università.
Particolarmente apprezzata
da intenditori e sommeliers, la
gamma proposta dalle Cantine
Grotte del Sole, l’azienda puteolana che la famiglia Martusciello
segue con assiduo impegno e
amore. La terza generazione vede
al timone Francesco (una laurea
in chimica e il vino nel dna) pronto ad affrontare la sfida del mercato con i suoi Quarto di Luna,
Quarto di Sole e Costa di Cuma.
Anche la Costa d’Amalfi allinea le sue eccellenze. L’azienda
di Marisa Cuomo presenta il
Fiorduva Bianco e i rossi Furore
Riserva e Ravello.
Per l’area sannitica, l’offensiva
è guidata dall’Azienda del Monte
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di Domenico Ocone, commercialista per caso e vignaiolo per
amore. Due i suoi cavalli vincenti:
L’Aglianico Vigna Pezza la Corte
e il Calidonio, nato da Aglianico
e Piedirosso.
La Falanghina, invece, continua a trovare il suo antico protagonista in Mustilli, la cantina di
S.Agata dei Goti che l’ingegnere
ha elevato a tempio di questo vitigno, per il quale gli spetta di sicuro la paternità.
Anche l’Azienda di Ciabrelli
di Castelvenere persegue, fin dal
1976, l’obiettivo della ricerca di
antichi vitigni sanniti a cominciare dalla Falanghina, qui impropriamente chiamata Barbera
e come tale etichettata con la
Doc Sannio. Si tratta di un vino
rosso di particolare e imprevedibile fascino. L’altro approdo di
Ciabrelli è costituito dalla Coda di
Volpe, un vitigno che richiede un
rapidissimo passaggio (non più di
trenta minuti) dalla raccolta alla
cantina.
Ma è l’Irpinia, come abbiamo
detto, a tenere il campo. Fra le
quaranta aziende presenti, tre
almeno meritano una particolare menzione. D’Antiche Terre, la
famosa Cantina di Manocalzati,
offre di sicuro il più accreditato
trittico fra i produttori di Fiano,
Greco e Taurasi. L’azienda, condotta con piglio giovane e sapienza antica da Gaetano Ciccarella,
cura e distribuisce i vini con molta
oculatezza. Il suo Fiano ha goduto per anni delle preferenze del
grande cardiochirurgo Barnard,
che ne faceva frequente richiesta.
Anche Terredora di Montefusco
vanta nella sua produzione i tre
grandi vini irpini. Si tratta di
una grossa azienda, con centonciquanta ettari distribuiti in una
felice situazione pedoclimatica,
e un’attenta cura sia nei vigneti
che in cantina, per il miglior esito
dei loro vini. Condotta da Walter
Mastroberardino e dai figli Paolo,
Lucio e Daniela l’azienda ha raggiunto nel volgere di un decennio
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una sua sicura identità tale da
collocarla ai vertici del panorama
vinicolo nazionale. La produzione si aggira intorno alle ottocentomila bottiglie, di cui il 60% è
rappresentato da Greco e Fiano, e
il rimanente da Aglianico. E’ questa l’uva che, vinificata in purezza, dà vita al rinomato Taurasi
di Terredora, per il quale non
c’è denominazione più adatta di
Fatica Contadina, proprio a sottolineare il lavoro costante che
questo vino richiede. Degna di
ogni lode è l’azienda di Antonio
Caggiano, nel cuore della vecchia
Taurasi, il comune che dà il nome
al vino. Caggiano, geometra di
professione ma soprattutto straordinario fotografo e giramondo (le
sue immagini vanno dal Polo al
Sahara), si qualifica per le nuove
annate di Béchar e Taurì, nonché
per il Taurasi Docg sotto la denominazione Macchia dei Goti.
Dall’Irpinia al Casertano, dove
Terre del Principe (l’azienda che
Peppe Mancini conduce a quatro
mani con Manuela Piancastelli)
dà vita ai migliori Pallagrello e
Casavecchia, oggi su piazza. E’
un’azienda dal dato anagrafico
quanto mai recente, ma di alto
profilo per la meritoria azione dei
suoi protagonisti a favore della
individuazione prima, della tutela
e del rilancio, poi, dei più antichi vitigni presenti fin da epoca
romana in Terra di Lavoro. Un
lavoro di ricerca vissuto giorno
per giorno grazie alla sapiente e
autorevole consulenza di Luigi

Moio, docente di enologia all’Università di Napoli. Il Pallagrello,
bianco e rosso, nasce sulle colline
di Caiazzo prospicienti la piana
del Volturno. Era opinione diffusa e consolidata che il Pallagrello
altro non fosse che Coda di Volpe,
un vitigno antico, ma non in
grado di dare quel vino dal profumo variegato e intenso. L’altro
gioiello è il Casavecchia. Il nome
è legato al ritrovamento di un
antico tralcio fra i ruderi di una
dimora romana.
Restano da citare le cantine di
Ischia, in particolare quelle del
comune di Forio, territorio a più
alta vocazione viticola. L’isola
vanta il Biancolella e il Forastera,
vitigni principi, ma anche il
Guarnaccia e il Piedirosso. Un
solo nome (ma è un atto di palese ingiustizia nei confronti degli
altri qualificati produttori):
Pietratorcia, scelto solo sulla base
delle novità messe di recente in
campo. Mi riferisco allo Scheria
Bianco e Rosso e al Tifeo, per non
dire del Meditatio, che non è un
passito bensì il risultato di una
vendemmia tardiva, con appassimento delle uve sulla pianta.
Insomma siamo di fronte a un
panorama non solo ricco e vario,
ma di tutto rispetto, in quanto
a livello e qualità. I vini del Sud
hanno ormai recuperato decenni di produzione sciatta e grossolana, venduta male, e nel più
assoluto anonimato. I risultati,
in molti casi, risultano più che
sorprendenti, e la risposta del
mercato lo conferma in pieno. La
Campania è certamente in testa,
ma alle sue spalle incalzano sicure
e agguerrite la Puglia (con il più
alto indice di produzione e vini di
grande forza, come il Primitivo o
il Negroamaro) e la Sicilia, che
anche dal punto di vista enologico è uno straordinario pianeta con
una sua sicura identità e uve che
non temono confronti.
Così, fra i produttori del Sud, la
gara è quantomai aperta.
❑
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UN PATRIMONIO DI STORIA
SALVATO DA NINO BEVILACQUA

di Nino D’Antonio
Il rischio è quello di cedere a
un progressivo incantamento. Al
punto da rinunciare a qualsiasi
scoperta, a vantaggio di una lettura emotiva e sensibilistica. Perché
la Tenuta Terrazze dell’Etna è
assorbita in un contesto di così
forte suggestione, fra boschi,
vigneti, muretti a secco, geometrie di terrazzamenti e recupero di
antiche case, da farsi paesaggio e
locus animi di irripetibile fascino.
All’orizzonte il massiccio nero
dell’Etna, con ancora qualche
residuo di neve, e alle falde i filari
di viti ad alberello come in parata.
Poi la pietra lavica riproposta con
amore e sapienza, a facciavista,
senza malta, e le falde a tegole dei
tetti, e il pozzo e l’abbeveratoio.
In una parola quella civiltà contadina che qui, ai piedi del grande
vulcano, ha vissuto la sua millenaria stagione.
Il recupero, nel più rigoroso
rispetto della natura e dei luoghi,
è stato portato avanti anzitutto
per tutelare un patrimonio di storia (e qui il vino ha lontanissime
radici), prima ancora che per dar
vita a un’impresa. Un atto d’amore, quindi, - e di fede, direi –
che ha trovato il suo protagonista
nell’ingegnere palermitano Nino
Bevilacqua, cattedra universitaria
e professionista di largo successo
e notorietà, ma soprattutto innamorato della sua Sicilia. Che non
è solo un mare senza confronti,
ma anche quell’entroterra che dai
Peloritani ai Nebrodi alle Madonie
fino all’Etna, solitario e ruggente,
è il cuore dell’isola.
E qui è da ricercare l’antica aspirazione del professore ad
avere con la campagna e i suoi
frutti un rapporto più vissuto. Che
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NERELLO MASCALESE
E SPUMANTI FIRMATI
TERRAZZE DELL’ETNA
può nascere solo quando la terra è
tua e la segui nel vario andamento delle stagioni e in quei cultivar
che ti sono più cari. Una preferenza che nel caso di Nino Bevilacqua
ha un solo nome: la vite, e quindi il vino, del quale ha da sempre un’approfondita conoscenza
e una sorta di culto, connesso a
quanto di storia, manualità e tradizioni, esso comporta. Far vino
s’identifica così con l’amore per
la campagna, ma diventa anche
l’occasione per concretizzare un
lontano sogno, rimasto troppo a
lungo in attesa.
Poi la felice opportunità di un
grosso terreno con vigne e manufatti nel territorio di Randazzo.
Un’immagine di totale abbandono, in uno scenario di aspra e
struggente bellezza. Ma soprattutto un’impresa a lungo termine,
con ogni comprensibile incognita

per riportare lo stato dei luoghi
alle condizioni di origine, senza
stravolgimenti, ma attraverso
un’opera paziente fatta di rispetto
e di cultura, spesso resa più difficile dalla scomparsa di quella
manodopera in grado di curare il
ripristino delle strutture.
Ma c’è un patrimonio di civiltà
contadina da salvare, e il professore non esita. L’avventura ha
momenti di esaltante partecipazione, quando liberata la terra
di rovi e cespugli si procede a
impiantare su pali di castagno i
primi filari ad alberello di Nerello
Mascalese.
“Il recupero delle vecchie viti è
stato un rito. La loro presenza è
una testimonianza di storia, che
dà un nobile retaggio ai nuovi
impianti. Il vino è nemico della
fretta, e se si punta al meglio, i
tempi si allungano. D’altra parte,
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io non ho mai guardato a questa
iniziativa con finalità mercantili.
I vini delle Terrazze dell’Etna,
stanno incontrando il favore dei
consumatori più esigenti, e questo
è per me motivo di grande orgoglio. Perché ho sottratto all’abbandono una terra preziosa”.
Il professore Nino Bevilacqua
– 47 anni con un bonus di dieci,
fisico asciutto, capigliatura donatelliana, volto che ispira immediata simpatia, eloquio elegante
e privo di inflessione dialettale
– è un bell’uomo, che mi parla
di questa impresa etnea come il
più ambizioso dei suoi progetti.
E dire che il suo lavoro lo porta
a pianificare ben altri interventi,
fra autostrade, porti e aeroporti.
Ma la terra gli ha preso il cuore,
al punto di acquisire progressivamente altri ettari confinanti per
poter ampliare l’area viticola.
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Oggi le Terrazze dell’Etna,
distribuite nel versante nordoccidentale del vulcano, dispongono di ventotto ettari, dei quali
diciannove dedicati alla produzione di uve per vini Doc.
Che, nel solco di quel rigore cui
s’ispira la filosofia dell’azienda,
sono solo tre: in testa il Cirneco,
Rosso Etna Doc, da Nerello Mascalese in purezza, allevato a oltre
settecento metri, con forti escursioni termiche.
La resa, quantomai contenuta,
è di sessanta quintali per ettaro.
Impianto ad alberello e viti di oltre
mezzo secolo. Un anno in tonneaux francesi da 500 hl e diciotto
mesi in bottiglia. Seguono il Rosé
Brut, da Pinot Nero, Spumante
metodo classico, e Cuvée Brut, da
Chardonnay.
Il mosto viene fermentato a
temperatura controllata (12/14°)

e rifermentato in bottiglia, secondo il metodo classico.
Dietro questi vini c’è l’impegno quotidiano e l’orgoglio di un
pugno di uomini, tra cui Fabio
Signorelli e Antonio Minissale. Ma
soprattutto c’è la dottrina e l’esperienza di Riccardo Cotarella,
un guru dell’enologia, a livello
mondiale, dall’India all’Australia.
E’ a lui che devo la segnalazione
di questa azienda (ma il termine
è quantomai improprio e riduttivo), che non ha confronti, anche
nel panorama delle più qualificate cantine. Terrazze dell’Etna
si pone in-fatti come una realtà
unica, che anche negli ambienti
destinati all’ospitalità degli amici
e alle attività culturali, riserva il
piacere di un arredamento sobrio
e raffinato, che svela ancora una
volta la mano di Nino Bevilacqua.
❑
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AMORIM CORK ITALIA:
I VALORI DEL SUGHERO
di Anna Zuccaro

L’azienda portoghese con
sede a Conegliano (TV) esprime sostenibilità al territorio anche attraverso l’incontro con le nuove generazioni,
dimostrandosi trasversale alla
società civile.
Amorim Cork Italia, filiale italiana del Gruppo Amorim,
è l’azienda leader nel Paese per
la fornitura di tappi in sughero.
Tra i molteplici contesti in cui
è protagonista, particolari sono
gli investimenti nel settore della
ricerca e dello sviluppo, anche
tramite l’apporto prezioso della
formazione. Un’attività vissuta
come vera e propria missione,
che contribuisce a creare, oltre a
ottimi prodotti, persone più consapevoli sull’uso del sughero e sul
suo valore tecnico e ambientale.
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Il binomio stretto fra tecnologia
e natura diventa così la chiave
con cui Amorim può garantire i
prodotti più sicuri sul mercato.
Questo bagaglio culturale è quanto ama trasmettere anche alle
giovani generazioni, che vengono
accolte di frequente nello stabilimento italiano, a Conegliano
(TV), dall’a.d. Carlos Santos. Gli
incontri con le scuole medie del
territorio sono diventati un’occasione per avvicinare gli scolari al
mondo dell’impresa e soprattutto
al sughero, materia naturale unica
al mondo, portatrice di tanti valori e significati. In una sola giornata, lo scorso febbraio, si sono
alternati 52 bambini nella visita
allo stabilimento, hanno assistito a una lezione sulla storia del
sughero, hanno potuto vedere
da vicino come nasce un tappo

e cosa vuol dire una “gestione
sostenibile”, in linea con la difesa
dei principi ambientali, sociali ed
economici. <È davvero piacevole
stare con questi ragazzi e far toccare con mano il mondo del lavoro - dichiara Carlos Santos, a.d. di
Amorim Cork Italia - Cerco sempre di lasciare loro qualche spunto utile su come costruire il futuro
e la gratifica più grande è vederli
così attenti. In occasione dell’ultima visita, al termine dell’incontro,
mi hanno dato un foglietto firmato da tutti con la scritta “Grazie
per aiutarci a diventare grandi”.
Che dire, emozionante!>. Ma non
manca l’attenzione per gli adolescenti, come la giornata con la
Scuola Giovani Imprenditori del
Ciofs/fp di Vittorio Veneto (TV),
dove una quarantina di ragazzi
entusiasti, suddivisi in due grupTaste VIN / Amorim Cork Italia: il valore del sughero
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pi, hanno visitato l’azienda e assistito a una lezione sul tema “La
Ricerca & Sviluppo per innovare nel rispetto della Sostenibilità
– Il caso Amorim Cork Italia”.
Un confronto costruttivo su più
fronti, uno scambio di energia
che ha permesso anche all’azienda di educare chi sta per entrare
nel mondo del lavoro. L’azienda
aggiunge così un ulteriore fiore
all’occhiello tra le sue attività,
tutte di eccellenza. La percezione
sensoriale unica al mondo garantita dai suoi tappi emerge anche
nella sensibilità verso l’ambiente
e il futuro collettivo. Andando
a istruire tutti, fin da piccoli, il
sughero si dimostra, così, oltre
che alleato e custode di ogni vino,
uno strumento per la tutela del
pianeta Terra e dell’umanità.
❑
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CASA DEL PROSECCO
NEL CUORE DELLA CINA
di Albina Podda
Il Consorzio Prosecco Doc
amplia i propri orizzonti e sceglie l’antica capitale dell’Impero
cinese per avviare una politica di
sviluppo con presenza sui territori internazionali inaugurando il
primo ufficio di Rappresentanza
che farà da apripista a una lunga
serie di destinazioni nei 5 continenti. Obiettivo del progetto
è promuovere “sul campo” il
Prosecco Doc garantendo ad operatori e consumatori l’erogazione
di informazioni in lingua cinese
- puntuali e aggiornate – i quali
potranno fruirne rivolgendosi
direttamente all’ufficio o partecipando alle numerose attività di
formazione che verranno avviate.
In diretta - grazie a un video
collegamento - l’evento di inaugurazione della CASA del Prosecco
Doc a Xi’an viene battezzato
dal Presidente Stefano Zanette:
“Tutti lamentano il fatto che il
vino italiano ha una scarsa penetrazione sul mercato cinese rispetto ai competitor d’oltralpe, noi
siamo orgogliosi di poter inaugurare oggi - a poco più di 6 anni
dalla nascita del nostro Consorzio
- la prima antenna operativa sui
territori esteri. Non a caso abbiamo scelto proprio la Cina, nella
convinzione che possa riservare
molte soddisfazioni ai nostri produttori che meritano di essere
accompagnati in questa sfida con
la garanzia di un appoggio istituzionale. Speriamo che altri seguano il nostro esempio”.
“Attualmente - spiega il Direttore Luca Giavi - i nostri primi
tre mercati sono Regno Unito
(33,6%), Stati Uniti (18,0%) e
Germania (17,1%) che da soli si
assicurano circa il 70% dell’inte28

ra quota export. Il mercato cinese attualmente rappresenta solo
l’1% del nostro export e contiamo venga triplicato nel corso del
triennio anche grazie a questa iniziativa”
Durante il collegamento con
Treviso, a Xi’An si sono date
appuntamento numerose personalità cinesi attive nel settore wine: importatori, giornalisti, istituzioni, i responsabili
della Camera di Commercio e
gli operatori del canale televisivo culturale di Xi’an. Idem dalle
sede del Consorzio in Piazza
Filodrammatici: numerosi ospiti
tra produttori, giornalisti e autorità hanno assistito all’evento.
“Ringrazio il Consorzio, sempre molto attivo sul fronte delle
iniziative promozionali – ha affermato il Sindaco Giovanni Manildo
durante il suo intervento di saluto - per la bella collaborazione
che ha instaurato con la città di
Treviso e con tutto il territorio
della Denominazione portandolo
Taste VIN / Casa del Prosecco nel cuore della Cina

Taste VIN / Casa del Prosecco nel cuore della Cina

ad essere sempre più protagonista
di importanti e innovativi progetti
di respiro internazionale”.
“Siamo noi ad essere orgogliosi che il Consorzio di tutela
del Prosecco Doc abbia scelto la
nostra città come prima destinazione di un progetto tanto importante quanto ambizioso” ha sostenuto in diretta il Preside della
facoltà di Enologia dell’Università
di Xi’An durante il collegamento
nel corso del quale ha illustrato il
corso di formazione sul Prosecco
Doc che si svolgerà nel prossimo
mese di Aprile.
“E’ come percorrere a ritroso la via della Seta che collegava Venezia all’antica capitale
dell’Impero Celeste: Xi’An, oggi
protagonista di un forte sviluppo
sostenuto dallo stesso Governo
cinese, è un mercato relativamente giovane rispetto alle
città di primo livello (Shanghai,
Pechino, ecc) con enormi potenzialità ancora da esprimere – conclude il presidente Zanette -. Per

questo motivo come Consorzio
abbiamo avviato una strategia
pioneristica proprio a partire da
quest’area affermatasi come vertice del “West Triangle”. Insieme
alle città di Chongqing e Chengdu
costituisce infatti la nuova zona
economica strategica per lo sviluppo della Cina occidentale. A
Xi’an, l’import del vino è aumentato notevolmente negli ultimi
anni, favorito anche dal grande
sviluppo dell’industria turistica”.
La città di Xi’an - localizzata
nel cuore della Cina - attualmente rappresenta la più grande e
sviluppata città nel centro nord
occidentale della Cina. Oggi è
una città moderna di 8,5 milioni
di persone, che insiste in un’area
prevalentemente rurale di oltre
200 milioni di abitanti. Ricca di
notevoli luoghi d’interesse storicoculturale, in primis l’Esercito di
Terracotta dichiarato Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 1987.
❑
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L’ITALIA DELLE
DIVERSITA’
GRUPPO RISTORATORI
DELLA MARCA TREVIGIANA

CHI LAVORA BENE
SI FACCIA CONOSCERE

di Ulderico Bernardi

a
dizione
30 E

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

Venerdì 6 maggio 2016

Giovedì 12/Venerdì 13 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

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

Dal 1 al 31 maggio
OPERE in MOSTRA di Olimpia Biasi

Dal 1 al 31 maggio
OPERE in MOSTRA di Toni Buso

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
Dal 24 aprile al 31 maggio
OPERE in MOSTRA di Lino Bianchi Bariviera

Venerdì 20 maggio 2016

Ristorante Il Concerto
Via Callalta, 83 - 31057 Lanzago di Silea (TV)
Tel. 0422 362975
ristoranteilconcerto@gmail.com

Venerdì 27 maggio 2016

I ristoratori destineranno
parte del ricavato delle serate
in beneficenza all’Associazione:

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

Dal 1 al 31 maggio
OPERE in MOSTRA di Luisa Cogo

In collaborazione con

Dal 1 al 31 maggio
OPERE in MOSTRA di Walter Davanzo

Media partners:

Idea di Annibale Toffolo

Ogni buona fiera di specialità
gastronomiche è un evento gioioso. Tutti i sensi concorrono a
manifestare questo piacere: olfatto, gusto, tatto, vista, udito. Ma
forse, sopra ogni altro, risulta gradito l’incanto dello scambio.
Quel fervore che è curiosità di
quanto si vien man mano scoprendo, aggirandosi per gli stands, tra provocazioni visive, squillanti annunci, verifiche di qualità.
In particolare quando la merce
proposta è il vino. Òci, naso, boca,
tuti ghin toca! Ma intanto che si
ascolta l’imbonitore e si prende
in mano la bottiglia, le meningi
lavorano più intensamente.
Bastasse la gradevolezza del
prodotto!
Il profumo, il colore, la sapidità, vengono chiamati in causa
direttamente, ma ciò che scatta
insieme è la sollecitazione comparativa. Sarà più buono del
mio? Potrà considerarsi degno di
quanto propongo ai miei clienti? Quanto mi verrà a costare?
Stiamo parlando di persone oneste, interessate alla qualità e alla
varietà del vino, non di disonesti
e criminali che spacciano intrugli
da disturbi gastrici sotto un’etichetta accattivante. Per i valentuomini che con il commercio
fanno fiorire la ricchezza, di conoscenza e di benessere, vale semplicemente e gloriosamente il motto:
chi scambia cambia! Perché
questo è il traguardo ambito.
Cercare, viaggiare, assaggiare,
proporre, e riportare a casa quanto si è appreso. Da che mondo e
mondo il senso del commercio è
il movimento, fin da quando gli
uomini di ogni terra si sono alzati
e hanno levato gli occhi al cielo:
Taste VIN / Chi lavora bene si faccia conoscere

per ammirare, comprendere,
studiare, esplorare, sperimentare. L’Italia delle diversità, dove
ogni collina, ogni campo nelle
pianure, possiedono sali, odori,
venti, piogge, che insaporiscono
le colture d’ogni varietà, secondo
vocazioni che solo l’intelligenza
creativa locale sa strappare alla
natura, è chiamata a far tesoro
di ciascuna specie. Una fortuna
geologica e cosmica, che si traduce in vini di monte, colle e piano:
dalla Valtellina alpina, ai dolci
colli della pedemontana veneta e
friulana, alle calde groppe calabre. Un richiamo goloso spalancato sul mondo. Un’esibizione
permanente a cielo aperto. Cui
si dovrebbe rendere omaggio in
eterno. Onorando e rispettando
la grazia di Dio che ci è toccata in sorte, e solo l’oltraggiosa e

maligna perversione dei malvagi
può sconciare. Ai coltivatori, agli
imprenditori, ai governanti consapevoli di tanti splendori il dovere
di investire e raccogliere questi
infiniti benefìci. Nei prossimi tre
anni, in accordo fra il Ministero
delle politiche agricole alimentari e l’Unicredit, la grande banca
italiana, verranno distribuiti sei
miliardi di crediti per il sostegno
delle imprese agricole e assicurare
un’adeguata formazione tecnica e
professionale. Un patrimonio che
non va in ogni modo sprecato, e
altrettanti motivi d’orgoglio per il
nostro Paese. Chi lavora bene si
faccia conoscere. Il mondo è grande e la voglia di girarlo non cessa
di aumentare. In ogni suo angolo,
perché la pace saprà prevalere.
Sempre.
❑
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SPIEDINI ALL’ONDA
di Filippo e Sandro Bignami

Luci sul bordo dell’acqua, fuochi a mare, un’affascinante alzataccia alle prime ore mattutine
per imbarcarsi su un peschereccio,
oppure per appostarsi in solitudine in alta scogliera con una valida lenza e segrete esche, oppure
speranzosi prepararsi alla levata
della grande rete in un “capanno” o “bilancione da pesca” nelle
valli o in canale marittimo, oppure ancora una notte sul mare per
seguire in religioso silenzio la
lampara.
Non è poi così difficile, insomma, un’avventura che ci veda attori protagonisti, una pescata fatta
32

da noi, sulla barca con i pescatori,
da soli dalla costiera, con gli amici
dal capanno o dalla paranza.
E i doni del mare, pesci, crostacei, molluschi, tutto freschissimo ed odoroso di salmastro, da
porre immediatamente sui tizzoni ardenti, un fuoco improvvisato
sulla sabbia o tra le dune della
spiaggia, una griglia ben vissuta
che ovunque ci accompagna, al
campeggio come nel giardino di
casa, in barca come nella tenda
sulla marina, nel capanno sul
bagnasciuga come nel faro tra i
flutti.
Gli spiedini con i prodotti itti-

ci dei nostri mari sono la nostra
primavera, la voglia di uscire
finalmente all’aperto, la nostra
vacanza ristoratrice, la voglia di
mare dopo l’inverno, il giovane
sapore di salsedine di una notte
sull’acqua.
Le facili, marittime, solari proposte che seguiranno andranno
benone dappertutto purchè gli
spiedini siano arrostiti in certa e
fidata compagnia, tra amici, sia
vicino al mare che nella propria
cucina. Gli spiedini ittici sono
qualcosa di più di un piatto “di
mare”, sono una dichiarazione
d’amore per il mare.
Taste VIN / Spiedini all’onda

Si possono disporre e cuocere sul barbecue come in un grill
elettrico o in quello del forno di
casa, sulla brace o sulla fiamma e
sempre avranno un sapore coinvolgente, profumato, a piacere,
da una personale marinata da
preparare la sera prima con olio
extra vergine d’oliva e gli aromi
preferiti.
Sempre leggeri e digeribili,
adatti ad ogni dieta a regime alimentare perchè non hanno grassi e sughi di cottura, si cuociono
semplicemente, in pochi minuti,
arrostendo i tranci dei prodotti
ittici infilzati negli spiedini, rigirandoli al fuoco con tempismo
senza esigere altro che un po’ di
fantasia nell’alternare pesci, crostacei e molluschi o negli accostamenti con ad esempio verdure, formaggi ed altre tipologie di
carni come, per noi azzeccatissime, quelle suine.
Gli spiedini che seguono sono
stati provati in due serate svoltesi
a Porto Garibaldi (FE) al termine delle quali sono stati assaggiati i formaggi del Caseificio
“Reginella d’Abruzzo”, Via Aroto
1, Sulmona (AQ), ed in particolare il Caciocavallo a pasta filata, la
Scamorza passita affumicata e le
splendide Mozzarelle.
SPIEDINI MAGIA
Ingredienti (per 4 persone):
4 seppioline; 4 capesante; 4
moscardini; 4 fette di pancetta
affumicata trentina di Salvatore
Capraro. Dragoncello; grappa;
20 g di burro; pepe rosa e sale.
Preparazione:
Pulire seppioline, moscardini e
capesante, avvolgere queste ultime nelle fettine di gentilmente
profumata pancetta affumicata
che quell’abile, e pur giovane,
artista di Salvatore Capraro prepara nella sua fornitissima macelleria di Pieve Tesino in Provincia
di Trento.
Infilzare gli ingredienti prepa34

Taste VIN / Spiedini all’onda

rati su 4 lunghi spiedini di legno,
alternandoli tra loro.
Sciogliere il burro in una larga
padella, porvi gli spiedini e, rigirandoli da ogni lato, farli rosolare; bagnarli con un bicchierino di
grappa e farla evaporare, unire
qualche foglia di dragoncello
tritata ed un cucchiaino di pepe
rosa. Regolare di sale, cuocere per
una manciata di minuti ancora e
servire.
SPIEDINI DI SPADA
Ingredienti (per 4 persone):
Pesce spada a fette sottili 500
g; pomodorini ciliegia 350 g; 3
scalogni; 10 foglie d’alloro; olive
verdi snocciolate 50 g; 2 limoni.
Olio extra vergine di oliva Dop
Umbria della Coop. Agricola di
Trevi. Pepe e sale.
Preparazione:
Tagliare a quadretti di circa 3
cm le fettine di pesce spada, stenderle in un piatto e condirle col
succo di un limone, pepe, sale e
le fogliette d’alloro lavate e asciugate.
Porre in frigo per 30 minuti. Lavare i pomodorini, tagliarne
2 a dadini di 1/2 cm e dividere
gli altri a metà. Tritare le olive
grossolanamente, unirle ai dadini
di pomodoro, suddividere quanto
preparato tra le fettine di pesce,
arrotolare ogni fettina a involtino
e porre in frigo.
Ungere con olio una bistecchiera e scaldarla. Pelare e tagliare a
spicchi gli scalogni. Infilare in
otto spiedini di legno gli involtini
di pesce alternandoli agli spicchi
di scalogno e alle foglie d’alloro.
Grigliare i pomodorini 3 minuti
per parte, salarli e tenerli in caldo.
Grigliare gli spiedini 5 minuti
per parte dopo aver unto ancora
la griglia. Sistemare spiedini e
pomodori in un piatto da portata, distribuirvi il limone rimasto
tagliato a fettine e servire.
Nei singoli piatti, a piacere
ma da noi consigliatissimo, irroTaste VIN / Spiedini all’onda

rare con un filo dell’ottimo e.v.
umbro prodotto dai soci della
Cooperativa Agricola di Trevi
che ha sede appunto a Bovara di
Trevi (Perugia) al km 141,700
della S.S. Flaminia.
Vino proposto: Grechetto Colli
Martani DOC della Cantina
“Terre de’ Trinci”, Via Flamenga
57, Foligno (PG).
SPIEDINI PREZIOSI
Ingredienti (per 4 persone):
Polpa di pesce pregiato misto a
dadini (orata, branzino, rombo)
600 g; pangrattato; formaggio
grana padano; sesamo; due albumi; sale; olio extra vergine di oliva
da agricoltura biologica della
Cooperativa Agricola di Trevi.
Preparazione:
Mescolare abbondante pangrattato con due cucchiai di grana
padano grattugiato e uno di sesamo. Salare i dadini di pesce, passarli negli albumi sbattuti e poi
nel composto prima citato.
Infilarli poi negli spiedini infine
friggerli in abbondante olio caldo.
Servirli accompagnati ad un’insalatina e con una salsetta piccante preparata con un soffritto di
zucca e scalogno, brodo vegetale,
aceto bianco e peperoncino.
SPIEDINI D’OMBRINA
Ingredienti (per 4 persone):
Filetto d’ombrina 400 g; polpa
di cozze 300 g; fagiolini 60 g;
sedano bianco 80 g; 4 cuoricini
di lattuga. Aceto bianco e olio e.v.
dop della Sabina “La Mola”. Pepe
e sale.
Preparazione:
Tagliare a tocchi il filetto
d’ombrina e infilarli in 8 spiedini, alternando il pesce alla polpa
delle cozze.
Pennellare gli spiedini con l’extravergine che la Signora Anna
Maria Billi produce nella sua
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azienda di Castelnuovo di Farfa
(Rieti), quindi cuocerli sulla griglia per 6-8 minuti, rigirandoli
per rosolarli uniformemente.
Servire accompagnando con i
fagiolini precedentemente tagliati
e scottati, il sedano ed i cuoricini
di lattuga ridotti a lamelle, il tutto
condito da una vinaigrette preparata con l’olio della Sabina, sale,
pepe e un po’ di aceto bianco.
Vino proposto: Grechetto
dell’Umbria Igt “Terra dè
Trinci”, Foligno.
SPIEDINI DEL LITORALE
Ingredienti (per 4 persone):
500 g di cernia; 12 gamberoni;
4 zucchine; un limone; 2 cucchiai
di grappa bianca. Olio e.v. d’oliva. Pepe e sale.
Preparazione:
Privare un bel trancio di cernia
della spina centrale e tagliarla a
dadini. Scottare in acqua bollente
i gamberoni per un paio di minuti
e sgusciarli.
Spuntare le zucchine e ridurle a
rondelle. Mescolare in una ciotola
la grappa con il succo e la scorza
grattugiata del limone, una presa
di pepe e sale.
Immergervi i dadini di cernia,
i gamberoni, le zucchine, coprire
con una pellicola e lasciare marinare per due ore almeno in frigo,
mescolando ogni tanto.
Scolare quindi dalla marinata,
infilare gli ingredienti negli spiedini e cuocerli sulla griglia ben
calda per 10-15 minuti, girandoli
alcune volte e spennellandoli con
la marinata durante la cottura.
Servirli subito ben caldi.
SPIEDINI MARINI
Ingredienti (per 4 persone):
16 gamberi medi; 500 g di mormora tagliata a fette alte 1 cm;
16 seppioline piccole già pulite
circa 250 g; 16 cipollotti piccoli; 2 piccoli peperoni uno rosso e
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uno giallo; 50 g di grana padano
grattugiato; 60 g di pangrattato;
erba cipollina; olio e.v. d’oliva.
Pepe e sale.
Preparazione:
Lavare e asciugare i peperoni,
avvolgerli in fogli d’alluminio e
porli in forno per 30 minuti a 200
C°; spellarli e tagliare la polpa a
pezzi. Pulire i cipollotti, togliere
la parte verde e scottarli in acqua
salata per 3’.
Tagliare la mormora a strisciette e arrotolarle a spirale; infilarle
su 8 spiedini di metallo grossi,
alternandole ai gamberi, alle seppioline e alle verdure. Mescolare il
grana padano al pangrattato.
Porre gli spiedini sulla placca
del forno foderata di apposita
carta.
Pepare, salare e spargere con
la miscela preparata e due cucchiai d’erba cipollina frantumata. Condire con cinque cucchiai
d’extravergine e cuocere in forno
preriscaldato a 220 C° per circa
15’. Poi accendere il grill e dorare
leggermente gli spiedini. Lavare,
asciugare degli spinaci teneri da
insalata, distribuirli sul piatto da
portata, comporvi sopra gli spiedini e servire subito.
Vino proposto: Trebbiano dell’Umbria Igt, Cantina “Terra de’
Trinci”.
SPIEDINI IN SALSETTA
Ingredienti (per 4 persone):
16 grossi scamponi; una mozzarella fresca “Reginella d’Abruzzo” dell’omonimo Caseificio
di Sulmona; alcune fette di pan
carrè; 250 g di polpa di pomodoro; mezza cipollina; qualche
rametto di basilico; uno spicchio
d’aglio; 15 g di burro. Pepe e
sale. Olio extra vergine di oliva
di Trevi della Coop. Agricola di
Trevi (Perugia).
Preparazione:
Nettare il peperone da filaTaste VIN / Spiedini all’onda

menti e semi, lavarlo, asciugarlo
e tagliarlo a tocchi. Lavare gli
scamponi in acqua corrente e
sgusciarli. Sezionare a quadretti il
pan carrè e la mozzarella a grossi
cubi e, se troppo acquosa, farla
sgocciolare nel colino.
Prendere gli spiedini, di ferro o
di legno, e alternativamente infilarvi pane, uno scampo, peperone
e mozzarella.
Tritare un po’ di cipolla con
aglio e basilico, appassire il trito
in olio e burro, aggiungere la
polpa di pomodoro, salare, pepare
e a fuoco dolce cuocere per circa
mezz’ora.
Rosolare nel frattempo gli
spiedini nell’olio caldo e scolarli
su carta assorbente. Dieci minuti prima del termine di cottura
del sugo, immergervi gli spiedini
e rigirarli con pazienza per farli
insaporire.
SPIEDINI NETTUNO
Ingredienti (per 4 persone):
Per la marinata: 80 g di olio
e.v. d’oliva; 40 g di succo di limone; sale e pepe nero macinato; 10
g di aneto fresco tritato.
Per gli spiedini: 3 sardoni a
filetti; 16 capesante; mezzo cetriolo; 8 pomodorini ben sodi. Aneto
fresco per guarnire.
Preparazione:
Mescolare bene in una capiente
ciotola olio, succo di limone, sale,
aneto e pepe. Sfilettare i sardoni,
eliminare con cura le lische e dai
filetti ottenere circa una ventina
di tocchi di polpa di pesce.
Porre le noci delle capesante ed
i tocchi di sardoni in marinata,
ove da lasciare per almeno tre ore.
Tagliare il cetriolo per il lungo
a metà, cavare i semi e tagliare
in pezzi lunghi 1 cm; scottarli
in acqua bollente per 2 minuti,
sciacquarli in acqua fredda e scolarli bene. Infilzare alternativamente capesante, pezzi di cetriolo
e pezzetti di sardoni in otto lunghi
spiedini.
Taste VIN / Spiedini all’onda

Cuocere sulla griglia a calor
medio per 10 - 12 minuti; prima
di intavolare infilare i pomodori
alla punta degli spiedini.
Guarnire con rametti di aneto
fresco e servire accompagnando
con una freschissima insalatina
condita il giusto.
Vino proposto: Grechetto Colli
Martani Doc, Cantina “Terre de’
Trinci” S.c.ar.l., Foligno (Perugia).

SPIEDINI DI CODA
Ingredienti (per 4 persone):
Polpa di pescatrice 800 g; zucchine 200 g; un peperone verde;
una melanzana. Olio e.v. d’oliva,
pepe e sale.
Preparazione:
Arrostire la falda di peperone,
spallarla e tagliarla a quadretti.
Sezionare la rana pescatrice (o
coda di rospo) a cubetti, saltarli in
padella con olio, salarli e peparli.
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Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

Al Pioppeto
Via S. Gregorio Barbarigo, 13
Romano d’Ezzelino (VI)
tel. 0424 570502
www.pioppeto.it - info@pioppeto.it

Ambiente s ignorile
p er p ranzi d i nozze
e c ene raffinate
Albergo Ristorante

“Dalla Mena”
Via S. Felicita, 14
Romano d’Ezzelino (VI)
tel. 0424 36481
www.dallamena.it - info@dallamena.it

La s toria c ontinua
nella verd e valle
Ristorante

Villa Razzolini
Loredan
Via Schiavonesca Marosticana, 15
Asolo (TV)
tel. 0423 951088
www.villarazzolini.it - info@villarazzolini.it

Garanzia
Qualità
Professionalità
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Montare gli spiedini, alternando il pesce con parte del peperone,
poi tenerli in caldo.
Affettare zucchina e melanzana, arrostirle in una padellina antiaderente con un po’ d’olio. Spegnere il fuoco e dopo un
attimo salare, pepare e aggiungere
il restante peperone. Disporre le
verdure nel piatto, deporvi sopra
gli spiedini e servire tempestivamente il tutto caldo.
Vino proposto: Trebbiano dell’Umbria.
SPIEDINI ALL’IGEA
Ingredienti (per 4 persone):
1 kg di sgombri dell’Adriatico;
fette di pagnotta romagnola 80 g;
12 foglie d’alloro; olio e.v. d’oliva;
uno spicchio d’aglio; 2 cucchiai di
pangrattato; un rametto di salvia.
Una spolverata di pepe ed un pizzico di sale fino.
Preparazione:
Tolettare oculatamente gli
sgombri ed alla fine tagliarli a
tocchetti di 2 cm.
Lavare e asciugare la salvia con
carta assorbente da cucina, staccare le foglie dai rametti. Tritarle
con un coltello o con la mezzaluna. Sbucciare e schiacciare lo
spicchio d’aglio.
Scaldare 2 cucchiai di olio di
oliva in una padella, unirvi l’aglio, la salvia tritata, un pizzico
di sale e una spolverata di pepe.
Rosolare per 1 minuto. Eliminare
l’aglio. Scaldare il forno a 180°C.
Dividere le fette di pane a tocchetti di 2 cm.
Lavare e asciugare con carta
assorbente da cucina le foglie di
alloro. Preparare 4 spiedini infilando in ognuno 3 pezzetti di
sgombro, 3 tocchetti di pane e
3 foglie di alloro, alternando gli
ingredienti.
Ungere una teglia con un cucchiaio di olio. Disporre gli spiedini uno accanto all’altro inun
solo strato. Cospargerli con il

condimento di olio preparato,
versarlo a filo e con un cucchiaio di pangrattato. Infornare 15
minuti, voltando a metà cottura
e aggiungendo il rimanente cucchiaio di pangrattato. Riunire
gli spiedini sul piatto da portata.
Servire subito in tavola.
SPIEDINI DEL GOLFO
Ingredienti (per 4 persone):
24 pomodorini ciliegia; 12
gamberetti; 4 zucchine piccole;
12 pezzetti di tonno fresco; 12
cozze; un cucchiaio di succo di
limone; un cucchiaio di salsa di
pomodoro; un bicchiere di vino
Montefalco bianco; olio e.v. d’oliva; aceto balsamico tradizionale
di Modena. Sale.
Preparazione:
Emulsionare in una tazza sei
cucchiai di olio con il succo di
limone, la salsa di pomodoro
ed il bicchiere di vino Umbro
“Montefalco Bianco”.
Aggiungere i pezzetti di tonno
e lasciarli marinare per un’ora
a temperatura ambiente. In una
ciotola preparare acqua e sale ed
immergervi i gameberetti per una
decina di minuti perchè acquisiscano una salatura uniforme, scolarli ed asciugarli.
Scolare i tocchetti di tonno
dalla marinata e salarli, nella
stessa immergere i gamberetti.
Tagliare le zucchine a tocchetti. Quindi montare gli spiedini
con questa sequenza: pomodorino, gamberetto, zucchina, tonno,
pomodorino.
Cuocere gli spiedini sulla griglia posta non troppo vicina alla
brace per circa sei minuti, rigirandoli e spennellandoli con olio
salato insaporito da alcune gocce
dell’aceto balsamico tradizionale
di Modena di Giorgio Casarini.
Vino proposto: Montefalco bianco Doc, Cantina “Terre de’
Trinci”.
❑
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di Maria-Vittoria Alfonsi
Quarantatre anni (che non dimostra), una cordialità spontanea ed una passione innata per
la gastronomia, Marco Dandrea
è oggi un notissimo chef, titolare della veronese “Trattoria al
Pompiere”. Inoltre, Marco ha
portato il “gemello” della “al
Pompiere” a Osaka, facendo
ancor più apprezzare dai giapponesi l’”Italian Food”. Così come
lo scorso anno all’EXPO, dove è
stato chiamato a rappresentare il
Veneto, nel mese di maggio.
Sentiamo, dunque, la sua interessante storia nella quale non
può mancare nonna Vittorina,
conosciuta prima anche come “la
bionda”, poi per tutti come nonna
Rina.
“Mia nonna Rina -dice Marcoè stata, per 40 anni, governante
in casa Anti e, d’estate, seguiva le
signore nella loro villa, in montagna. Da bambino, raggiungevo la nonna e restavo lì per tre
mesi. Vedevo cose bellissime...
come preparavano straordinarie
pietanze, e con quale raffinatezza
la tavola: ne restavo affascinato. E me ne appassionai. Nonna
Rina era bravissima, purtroppo
non ho il suo libro di ricette: lo
diede al dottor Luca Da Pian,
figlio della signora Picci Anti,
anche lui appassionato di cucina.
Bravissimo, però, era anche mio
nonno: pure lui cucinava: così, i
nonni trasmisero la loro passione
a mia mamma. Ed a me. Quando
avevo 12 anni, un pomeriggio
di dicembre, i miei genitori con
i miei fratelli andarono a vedere
i “bancheti” di S.Lucia. Io volli
restare a casa: desideravo preparare una torta. La feci, fu un
successo”.
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la mia conoscenza sulla gastronomia internazionale aumentò notevolmente. Tornai a Verona, e il
28 marzo del ‘98 andai all’”Oste
Scuro”- Poi, quando venne riaperta nell’agosto del 2000 -tutta rinnovata, cambiata- la “Trattoria al
Pompiere” vi andai con altri cinque soci. Quattro soci, dopo qualche tempo la lasciarono; con me
rimase Stefano Sganzerla: grande
maestro per la gestione del ristorante, per i rapporti umani con i
dipendenti, e quelli con i clienti:
imparai come e quanto devi ascoltarli, conoscerli bene e seguirli
nei loro desideri. Dopo dieci anni
Stefano lasciò “Al Pompiere” per
andare alla “Bottega del Vino”.
L’1 gennaio del 2011 divenni
socio unico della trattoria.”

E si rimase stupiti vedendone
alla guida un ragazzo così giovane: stupiti piacevolmente, conoscendone l’abilità come chef.
Ma quali sono i piatti-base de
“Al Pompiere”? E quali i piatti
preferiti dal pubblico italiano, e
straniero?
“La pasta e fagioli! che non
deve mai mancare, anche -tiepida- d’estate. Poi, il tagliere di
salumi e formaggi, che rappresenta la nostra maggior impostazione. Abbiamo, infatti, un autentico
salumiere, bravissimo -Natalinoche affetta al momento i salumi,
e taglia i formaggi, sempre di
altissima qualità, talvolta rari;
Natalino possiede un’esperienza
quasi unica: ad esempio, tagliando un insaccato, sa riconoscerne
l’origine degli ingredienti, e persino la quantità di sale contenuta.
Poi, il pubblico italiano ama
tagliatelle e risotti, la guancia
brasata all’amarone (in ogni stagione!), lo stinco di maiale con
purè. Ma richiede pure gli gnocchi
con salsa di pomodoro e scaglie di
parmigiano, spaghetti con acciuga (mi ricordano i famosi “bigoli e sardele”! n.d.r.), tagliata di
manzo”.
Che la pasta e fagioli -ricetta di
nonna Rina!- sia immancabile nel
menu, è ovvio. Ospite a villa Anti,
ebbi il gran piacere di gustarla: sublime; i francesi direbbero
“superbe”! Ma pasta e fagioli a
parte, lei oggi penserebbe di cambiare qualcosa nel menù tradizionale?
“No, assolutamente. “Al Pompiere” è conosciuto per questa
formula. Farò, invece, qualche
piatto di verdura in più: le verdure sono molto richieste, ed ha
particolare successo anche una
crema di zucca con radicchio di
Treviso spadellato e riduzione al
vino rosso”.
Da alcuni anni, ha portato
“Al Pompiere” anche ad Osaka!
Vi presenta un menù analogo a
quello veronese?
“Il ristorante di Osaka si trova
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CHEF MARCO DANDREA
DELLA TRATTORIA
“AL POMPIERE”

E poi...
“A 18 anni, terminata la
Scuola Alberghiera, andai al “12
Apostoli”, dove rimasi quasi un
anno: mi facevano fare cose un
po’ marginali, ma Giorgio Gioco
e la Signora Jole furono grandi
maestri. Dopo andai al S. Basilio,
dove vi erano Giancarlo Perbellini
ed Elia Rizzo, che seguii al
“Desco”. Ho avuto la fortuna di
poter lavorare sempre con grandi
cuochi, in cucine importanti, e ho
imparato molto sui primi piatti e
la pasticceria: la mia passione.
Feci quindi un piccolo stage da
Perbellini e in seguito, grazie ad
Elia, andai a Londra, in un grande ristorante: la brigata di cucina
era formata da 26 cuochi, l’impegno era forte, ma in pochi mesi

al tredicesimo piano di un centro
commerciale molto importante,
frequentato soprattutto da giapponesi. Il menu è legato a quello
di Verona, vi sono sette qualità
di salumi e 10 tipi di formaggi, eccellenti, scelti da me (in
Giappone non è facile trovarne
buoni!), più alcuni piatti di pesce,
per loro molto importanti. Inoltre
amano il risotto all’ amarone. la
pasta e fagioli e il “tiramisù”(ne
sono ghiotti!). Sì, il “tiramisù” è
una nostra specialità, persino dal
Texas ci è arrivata una targa di
riconoscimento come “The best
world Tiramisù”!”.
Ma veniamo all’EXPO. Nel
primo mese della grande esposizione “Al Pompiere” ha rappresentato l’Italia a “Eataly”.
“E’ stata una grandissima soddisfazione, anche se a maggio
vi fu un’affluenza di pubblico
minore dei mesi seguenti, quando
venne registrato un afflusso talvolta imponente. Peraltro, dopo
aver gustato i miei piatti visi-

tando l’EXPO, molti turisti sono
venuti a Verona! Anche se il partecipare a queste manifestazioni
rappresenta soprattutto contatti
importanti come, ad esempio, ho
avuto col catering “ “Piaceri d’Italia” con cui sono andato per ben
20 giorni a Villa Erba, sul lago
di Como, per un prestigioso meeting di Luxottica: sono arrivate
persone da tutto il mondo, abbiamo lavorato moltissimo, dalle 7
del mattino alle 11 di sera, ma ho
avuto il piacere di far conoscere e
apprezzare ulteriormente la cucina veronese, con i nostri piatti
tipici”.
Rifarebbe l’esperienza dell’EXPO per altri eventi?
“No. Vi può essere un ritorno
mediatico, ma questo esula dalle
mie aspirazioni. Non posso lasciare la mia trattoria così a lungo”.
Oltre alla “Al Pompiere” lei ha
anche una gelateria-pasticceria.
“La gelateria-pasticceria, abilmente gestita da mio fratello
Simone, è stata aperta per avere
uno spazio dove poter preparare i
dolci della Trattoria: dolci semplici, che piacciono molto; peraltro,
deve ancora crescere: non sempre
si riesce a sviluppare tutte le idee
di partenza. E la gelateria l’ho
aperta per creare gelati nuovi,
molto buoni, come piacciono a
me. Sia per le trattoria come per
la pasticceria-gelateria mi avvalgo di ottime materie prime, preparate e offerte nel miglior modo
possibile.
E, creda, non mi sento arrivato:
mi piacerebbe sempre sperimentare qualcos’altro; ma ogni cosa
deve essere fatta singolarmente,
perchè riesca bene. Nel mio futuro
spero trovare persone che questo
lavoro lo amino, in assoluto”.
Auguri, Marco. Anche se ci
sembra che lei sia arrivato.
Importante è che si mantenga
sempre così, con la sua passione,
il suo entusiasmo, la sua abilità...
come avrebbe desiderato nonna
Rina!
❑
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di M. T.

ALLA MONTANELLA
DI ARQUA’ PETRARCA
IL PIATTO DEL BUON RICORDO

Borin, dall’amore per la propria
terra che offre prodotti di eccellenza, spesso di piccole aziende locali. Il loro motto è “non
si vive in un territorio, bisogna
invece vivere un territorio per
farlo vivere”. Una struttura con
ampie sale, immersa in un grande
parco con giardino dove si possono degustare, immersi nel verde
ed in una invidiabile posizione
panoramica su Arquà Petrarca
e sui Colli Euganei, le allettanti
proposte della cucina capitanata
dalle chef Biancarosa Zecchin ed
Elisa Botton.
Il Piatto del Buon Ricordo è
Prosciutto cotto nel vino, che
viene simbolicamente effigiato sul
piatto dipinto ancor oggi a mano
dagli artigiani della Ceramica
artistica Solimene di Vietri sul
Mare, donato agli ospiti in ricordo di un’esperienza unica: una
prelibata pietanza da gustare,
ma anche un’icona che sintetizza
in modo esemplare la cucina del
ristorante. Il piatto del ristorante
farà crescere le collezioni dei molti
appassionati che, fin dal battesimo del Buon Ricordo, raccolgono
e conservano, per ogni esperienza
di gusto, il segno visibile dei loro
viaggi gastronomici fra le tradizioni genuine d’Italia.

Preparazione
Mettere la coscia di maiale, precedentemente disossata, a marinare in una bacinella per una

notte con il vino rosso e il mazzetto di odori, le bacche di ginepro e
i chiodi di garofano.
In una pentola capiente soffriggere nell’olio la cipolla e la mela,
adagiarvi la coscia di maiale e la
marinata.
Salare, pepare e cuocere per
circa cinque ore a fuoco lento con
la pentola coperta con il coperchio. Al termine della cottura
togliere la carne e passare con il
passaverdura il fondo di cottura.
Tagliare il prosciutto a fettine
di circa 2 cm di spessore, disporle
sul piatto caldo, bagnarle con il
sugo di cottura, decorare con dei
chicchi d’uva e servire.
❑

Ricetta della Specialità
Prestigioso traguardo per il
Ristorante La Montanella di
Arquà Petrarca, entrato a far
parte dell’Unione Ristoratori del
Buon Ricordo, da 52 anni alfiere dell’eccellenza della tradizione
gastronomica regionale italiana.
La Montanella è una delle 8 nuove
insegne che dal 2016 arricchiscono la schiera del Buon Ricordo,
che raggruppa 101 locali e conta
in Veneto altri 14 ristoranti:
Duilio di Caorle, Hotel da Beppe
Sello di Cortina d’Ampezzo, Villa
Revedin di Gorgo al Monticano,
Da Gigetto di Miane, Trattoria
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Guaiane di Noventa di Piave,
Boccadoro di Noventa Padovana,
Il Burchiello Ristorante Locanda
di Oriago di Mira, Antico Brolo
di Padova, Parco Gambrinus di
San Polo di Piave, Gardesana di
Torri del Benaco, Da Celeste di
Venegazzù, Fiaschetteria Toscana
di Venezia, Trattoria Favorita di
Venezia Lido e 12 Apostoli di
Verona.
La Montanella è un ristorante
ampiamente consolidato, a gestione familiare, la cui passione per la
cucina è nata ed è costantemente
alimentata, per tutta la famiglia
Taste VIN / Alla Montanella di Arquà Petrarca il piatto del buon ricordo

PROSCIUTTO COTTO
NEL VINO
Ingredienti per 4 persone
• g 800 di coscia di maiale per
fare il prosciutto
• 2 cipolle
• 2 mele
• mazzetto di odori (rosmarino,
timo, maggiorana, salvia)
• l 2 di Cabernet o di Raboso
• 6 chiodi di garofano
• 5 bacche di ginepro
• 1 bicchiere di olio extravergine
d’oliva
• sale e pepe
• 1 grappolo d’uva
Taste VIN / Alla Montanella di Arquà Petrarca il piatto del buon ricordo
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36^ RASSEGNA
ENOGASTRONOMICA:
ASPARAGI & VESPAIOLO
19 marzo – 13 giugno 2016
di N. C.
Il Gruppo Ristoratori Bassanesi
di Confcommercio Bassano è fiero
di presentarvi la 36esima edizione
della rassegna “A Tavola con l’Asparago bianco di Bassano D.O.P.
- Asparagi & Vespaiolo”.
Nel rispetto della tradizione,
dal 1980, durante tutta la stagione dell’asparago dal 19 marzo
al 13 giugno in tutti i ristoranti
del Gruppo Ristoratori Bassanesi
di Confcommercio Bassano viene
esaltato uno dei prodotti icona
del nostro territorio, l’Asparago
Bianco di Bassano D.O.P..
36 anni fa nacque per volere dei
pionieri del Gruppo Ristoratori
Bassanesi “A Tavola con l’Asparago Bianco di Bassano D.O.P.”
che rappresenta la regina delle
rassegne gastronomiche nel panorama bassanese; oggi il Gruppo
Ristoratori Bassanesi è composto
da 20 ristoranti: Antica Trattoria
All’Alpino, Ristorante Al Castello
Superiore di Marostica, Ristorante
Al Pioppeto, Ristorante Al Ponte,
Ristorante Al Sole, Ristorante
Albergo Dalla Mena, Ristorante
Birreria Ottone, Ristorante Da
Bauto, Ristorante Il Tinello,
Ristorante Melograno, Ristorante
Milleluci, Ristorante Trevisani,
Trattoria Alla Stazione, Trattoria
Da Paeto, Villa Ca’ Sette, Villa
Razzolini Loredan, Hotel Ristorante Al Camin, Hotel Ristorante Alla Corte, Hotel Ristorante
Belvedere, Hotel Ristorante La
Rosina.
La cura e la passione nel proporre piatti che rispecchiano la
tradizione con un pizzico sempre di novità dato dagli chef del
Gruppo, rende la Rassegna “A
Tavola con l’Asparago Bianco
di Bassano D.O.P.” una kermes44

A TAVOLA CON
L’ASPARAGO BIANCO
DI BASSANO D.O.P.

se unica e affascinante. Tutti i
giorni, durante l’arco della stagione dell’Asparago, sarà possibile richiedere gli speciali menu
degustazione presso tutti i ristoranti del Gruppo a base del famoso bianco turione.
La rassegna tocca 9 comuni
(Bassano, Romano d’Ezzelino,
Marostica, Cassola, Solagna , Pove, Cartigliano, Asolo, Conco) e 2
province (Vicenza e Treviso) raccogliendo un’importante favore
di ospiti e di critica da tutta la
regione, da tutto il nord Italia e
dall’estero.
Oltre ai menu di degustazione
vi invitiamo a vivere le Serate di
Gala: in questa edizione in ogni
serata verrà celebrato un bassanese che ha dato lustro alla Città di

Bassano; alcuni nomi che hanno
accettato l’invito sono Pietro
Fabris, Ivan Pontarollo, Franco
Aquila, Giandomenico Cortese,
Miki Biasion, Cesare Gerolimetto,
Gianni Celi, Gigi Agnolin, Sergio
Campana.
Presso alcuni ristoranti tra quelli aderenti al Gruppo Ristoratori
Bassanesi verranno proposte, le
Serate di Gala; una serata speciale dedicata all’Asparago Bianco
di Bassano D.O.P. declinato con
maestria. Si degusterà il pregiato
turione e verranno descritte ricette e tecniche particolari per la sua
lavorazione inoltre sarà illustrata
un po’ di storia del prodotto più
rinomato del panorama gastronomico bassanese.
❑
Taste VIN / A tavola con l’Asparago Bianco di Bassano D.O.P.

A ROVARE’ DI S.BIAGIO DI
CALLALTA (TREVISO)

di Lorenzo Baldoni
foto di Antonella Sessolo

La storia della Locanda Canareggio e di tutti i gestori che si
sono succeduti si perde nella notte
dei tempi: in alcune mappe antiche del 1600-1700 si trova traccia del fabbricato ed era indicato
come posto di ristoro per i viandanti di quel tempo.
Infatti si trova lungo il fiume
Meolo che qualche secolo fa era
utilizzato come via di trasporto.
Nel 1994 l’immobile è stato
acquistato dalla famiglia Giuriato
e completamente ristrutturato
introducendo oltre ai piatti tipici
di una trattoria della campagna
trevigiana anche la pizzeria.
Dopo sette anni, a seguito
del buon successo dell’attuale
gestione, è stato ampliato il locale acquistando un rustico molto
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LOCANDA CANAREGGIO:
GENUINITA’ E TIPICITA’

culinaria veneta: Baccala’ alla
Vicentina, Fegato alla Veneziana,
Pasta e Fagioli, Sarde in saor,
Radicchio in Saor e alcune specialita’ come Gnocchi di patate
fatte in casa con al sugo d’anatra e i Maltagliati della casa. Alla
Locanda Canareggio po-trete
gustare anche le pizze preparate
con cura e fantasia dal pizzaiolo
Roberto, che oltre al tradizionale
impasto a base di soia vi propone
anche una serie di impasti speciali che possono essere scelte da
Voi in base alle vostre esigenze. A

richiesta viene fornita una scheda dettagliata sulla composizione
organica dei vari impasti. Come
indicato nel listino prezzi i clienti potranno sia pranzare e cenare oppure soggiornare nel nostro
locale sia con la formula del Bed &
Brekfast oppure della mezza pensione o della pensione completa.
La colazione potrà da voi essere
scelta o compresa nel prezzo della
camera (colazione al bar) oppure a buffet. Il locale è fornito di
una carta dei vini per cui avrete
la possibilità di degustare le spe-

cialità da noi appositamente selezionate per Voi prodotte in Veneto
e in altre regioni italiane. Luca vi
sapra’ consigliare il giusto abbinamento tra il piatto e il vino.
Luca, Roberto e Monica saranno lieti di ospitarvi nel “Ristorante
Locanda Canareggio”.
Ci troviamo a pochi minuti da
Treviso e a due passi da Venezia.
La Locanda Canareggio si trova
in una zona tranquilla, immersa
nel verde della campagna trevigiana ed è a conduzione familiare.
❑

antico adiacente e riportandolo
agli antichi splendori.
Quindi la realizzazione delle
camere e di questa Locanda è la
naturale conclusione di tanti investimenti e continue migliorie che
da tanti anni vengono perseguite
con entusiasmo per soddisfare le
richieste e le esigenze dei clienti.
Un’ospitalità attenta ma allo
stesso tempo serena ed amichevole, la degustazione di un menu
basato sulla tradizione culinaria
Veneta, un profumato calice di
vino: tutto questo è cenare alla
Locanda Canareggio .
Monica la cuoca propone un’offerta enogastronomica naturale,
legata agli usi locali e al recupero della cucina “domestica”
con piatti tipici della tradizione
Taste VIN / Locanda Canareggio: genuinità e tipicità
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DA ROMA AGLI STATI UNITI

di Maria-Vittoria Alfonsi
La incontriamo a Verona, dove
è arrivata quale membro della
giuria del concorso oleario internazionale “Sol D’Oro”, considerato -nel settore- il più importante
al mondo.
Bella, disinvolta,colta (laurea
con lode in Critica del Cinema e in
Editoria e scrittura), super attiva,
Orietta Gianjorio -nata a Roma,
residente in California- ha pure
un diploma di sommelier dell’Associazione Italiana Sommeliers ed
un certificato di idoneità all’assaggio dell’olio d’oliva (è membro del California Oil); e pure del
vino, e del miele. Ma non basta!
perchè oltre ad essere delegata
a Sacramento per l’Accademia
Italiana della Cucina, è proprietaria di “ORIETTA SRL”, società
che offre degustazioni, lezioni di
cucina ed educazione del consumatore per adulti e bambini.
Bambini, per i quali ha scritto due
libri (uno è “Coratina”, in inglese e italiano); ed un altro ancora, sull’olio d’oliva, per adulti.
Attività più che intensa, dunque:
ma il tutto le ha consentito pure
di creare -oltre a produrre e condurre- trasmissioni TV in Italia
e negli USA (ultima “Di Vino”,
in onda all’interno del TG del
canale KRON 4 a S.Francisco).
E sempre negli USA è ospite fissa
di canali nazionali e locali come
“food&wine expert”.
Inevitabile, dunque, conversare
con lei: e intervistarla.
Questa competizione si svolge alla Fiera di Verona dove, al
“Vinitaly”, anche l’olio ha un
ruolo rilevante. Come mai lei,
dalla California, è venuta a far
parte della Giuria?
“Molti concorsi internazionali
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ORIETTA GIANJORO:
GIOVANE ESPERTA
DI AGROALIMENTARE
si avvalgono di giudici che provengono da diversi Paesi. Creare
una giuria non è facile, ma credo
che l’internazionalità dei giudici
offra all’evento una marcia in più,
sia nel caso della promozione che
in quello della scelta del vincitore. Nel mio caso specifico sono
fortunata. Sono in possesso della
doppia cittadinanza (italiana e
americana), quindi sono internazionale in ogni caso!”.

Quanti sono i tipi d’olio che ha
dovuto assaggiare?
Abbiamo assaggiato moltissimi oli: non mi ci faccia pensare!
Ma, come giudici, e quindi esperti, siamo abituati tour de force!
Questa competizione, in particolare, si svolge in modo diverso
dalle altre e quindi assaggiamo
gli stessi oli diversi volte. Il Capo
Panel ha voluto questa metodologia per essere il più corretto possi-

Taste VIN / Orietta Gianjoro: giovane esperta di agroalimentare

bile. Dunque, se vuole dei numeri
specifici: 75 assaggi il primo giorno, 120 il secondo, 54 il terzo, 40
il quarto, 64 il quinto e soltanto
15 il sesto. Ma alcuni li abbiamo
soltanto odorati perchè già dall’analisi olfattiva si percepivano dei
difetti sensoriali che escludono
direttamente la partecipazione
dell’olio al concorso”.
Come viene considerato l’olio
italiano negli USA?
“Benissimo, se si sceglie un
prodotto di qualità ed un produttore con obiettivi integri. Io
sono italiana, vivo in California e
lavoro per il “California Olive Oil
Council” dove certifichiamo gli oli
californiani. Gli italiani mi chiedono com’è l’olio californiano e i
californiani com’è l’olio italiano,
sperando che io prenda un a posizione. Per come la vedo io, non c’è
competizione, ma collaborazione.
Si può fare olio buono ovunque ci
siano buone olive, naturalmente.
Ma soprattutto la volontà di fare
un prodotto di alta qualità in
Italia come in California”.
Qual è il preferito (toscano,
ligure, del Garda, ecc...)?
“In America si conosce di più
l’olio toscano, perchè la Toscana
ha avuto molta pubblicità dai divi
di Hollywood. Non si può preferire ciò che non si conosce, e gli
americani devono ancora conoscere altre regioni italiane che
producono oli meravigliosi!
Quanto ha successo l’olio italiano rispetto agli altri oli?
“Il Made in Italy si vende sempre! Siamo garanzia di qualità e
di uno stile di vita che in molti
cercano di emulare, e questo è un
vantaggio. Dobbiamo, però, stare
attenti a questa responsabilità, ci
dobbiamo rendere ambasciatori
di un made in Italy che sia veramente fatto in Italia: e in questo
la mia generazione di immigrati
italiani all’estero si sta impegnando moltissimo”
In quali pietanze gli americani lo usano? Conoscono le nostre
“bruschette”?
Taste VIN / Orietta Gianjoro: giovane esperta di agroalimentare

“Cercano di usarlo dove possono, ma certo le loro pietanze si
prestano in modo diverso all’uso
dell’olio; e poi la mia paura è che
per loro sia ancora una specie di
“medicina” che usano, o meglio
che assumono, perchè gli hanno
detto che fa bene alla salute.
Bisogna ancora lavorare con il
consumatore americano per fargli apprezzare sentori, sapori, e
anche utilizzi in cucina.
Quali altri prodotti italiani
possono avere successo?(pasta
ecc..)
“Tutti!Come le dicevo, il nostro
modo di magiare è molto apprezzato”.
Lei è un’”esperta” anche di
vini. Sembra che quelli veronesi
(amarone ecc..) si stiano piazzando bene negli USA. Lo conferma?
e quali altri vini italiani sono particolarmente apprezzati?
“I vini veneti, piemontesi,
toscani, sono particolarmente
conosciuti e apprezzati. Arrivano
invece da poco i pugliesi, ma la
California, dove io vivo, è un

mercato interessante e un’arma
a doppio taglio: produciamo dei
vini ad altissima qualità e quindi
sentiamo un senso di indipendenza dal mercato italiano; dall’altro
lato, vi è la sensibilità al prodotto
vino e quindi l’interesse è più alto
rispetto agli altri stati non produttori”.
Che pensano negli USA delle
sofisticazioni?
“In generale, in pochi sono a
conoscenza di questo problema.
Il consumatore americano, in
genere, s’interessa poco a questi
problemi. Ecco perchè io sono
felice di vivere in America dove
sento di essere utile a divulgare il
mio messaggio di qualità del cibo.
L’America però è grande e ci sono
diversi atteggiamenti da Stato a
Stato. In California, e soprattutto al Nord (zona agricola) siamo
più curiosi, interessanti e quindi
istruiti.
Sono sempre così numerose
quelle del “parmisan”, e “pure
oil”, vini ecc...?
“Numerosissime, come le dicevo. Il Made in Italy vende, per
questo bisogna stare attenti a
coloro che cercano opportunità
di facile guadagno”
Non notano l’enorme differenza
fra originali e cattive copie?
“No! Ma non le notano nemmeno gli italiani! Anche se credono di essere più esperti lo vedo
con l’olio d’oliva, il consumatore
italiano è confuso come quello
americano. Mi creda, siamo tutti
confusi e in molti ne approfittano.
E’ proprio su questo che bisogna
far leva: insegnare ai consumatori
gli standard di qualità di qualsiasi
cibo, perchè la qualità fa la differenza sulle proprietà nutritive: un
olio di bassa qualità è soltanto un
grasso liquido, un miele di bassa
qualità è solo un prodotto dolce o
dolcificante, e così via. Dovremmo
far tutti più attenzione, ed istruirci!”.
Grazie, Orietta! E che quanto
auspica abbia successo!
❑
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UNA RICERCA E MOLTI
RICORDI DI CINQUANT’ANNI
DI VINITALY

PIERO PAGLIALUNGA,
TESTIMONE E CRONISTA

Piero Paglialunga

di C. M.
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RICORDI DI...VINI

CINQUANT ’ANNI DI VINITALY

CINQUANT’ANNI DI VIN

VIN VENETO

VINITALY compie mezzo
secolo. Una grande idea nata
dalle geniali intuizioni di pochi
e dalle ambizioni imprenditoriali di Verona Fiere, ente tuttora
plurimpegnato in molti altri settori produttivi che tipicizzano il
Veneto, tutti diventati importanti,
ma sicuramente minori.
Di VINITALY ne ha fatto un
libro, “RICORDI DI…VINI“
(Edizioni Vin Veneto) Piero Paglialunga, giornalista professionista responsabile dell’Ufficio
Stampa dell’ente fieristico veronese per oltre 25 anni quindi “testimone e cronista”.
Una lunga, dettagliata, documentata, storia dalle origini lontane, per raccontare della medioevale vocazione mercantile della città
Verona da sempre con innegabili
affinità con il mondo agricolo,
queste, progenitrici documentate
di quelle che secoli dopo sarebbero diventate le grandi rassegne
iniziali, Fieragricola, Fieracavalli
e Vinitaly. Di quest’ultimo, tema
della ricerca, l’autore ha evidenziato, date e protagonisti, dagli
originali intuiti di Angelo Betti e
di Carlo Titta al coinvolgimento
delle categorie professionali legate
all’universo vino, alla partecipazione di espositori delle grandi
etichette ma anche di quelli custodi di territori e di vitigni quasi
sconosciuti, alla collaborazione
con il mondo accademico e con
quello scientifico, all’importanza
dei rapporti con i media . E questi hanno promosso gli scritti di
illustri personaggi che hanno contributo a dare la dignità di vera
cultura al prodotto vino: Giorgio
Gioco, Dino Villani, Vincenzo
Buonassisi, Cesare Marchi, Isi
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Piero Paglialunga, marchigiano, giornalista, da lunghi anni in Veneto (un fertile
precedente professionale alla Fiera di Padova) ha condotto la Sala Stampa
delle Fiere veronesi, soprattutto del VINITALY, con capacità indiscusse, sensibilità e “mestiere” , andando oltre ai comunicati e alla documentazione illustrativa, suoi compiti d’ufficio, per dedicarsi anche ai contatti diretti con i
rappresentati della stampa. E noi, addetti ai lavori, non possiamo che esserne
grati aggiungendo queste righe a quanto lui ha scritto per ricordare i cinquant’anni di VINITALY.

Benini, Luigi Veronelli, Bepo
Maffioli, Giovanni Vicentini,
Zeffiro Bocci, Alessandro Molinari
Pradelli, Anna Pesenti, Mario Soldati, Anna Gosetti Dalla Salda…
VINITALY, per gli spazi dedi-

con le rassegne inserite (SOL e
DISTILLA) può vantare – osserva
l’autore – il merito di essere considerato il più apprezzato e diffuso
“made in italy” confermato dalle
prestigiose rassegne collaterali
ormai consacrate in mezzo mondo
dove è stato proposto, con apprezzati strumenti pubblicitari, il vino
italiano.
“Forse, proprio dagli stimoli
che emergeranno dalle attività e
dalle riflessioni del cinquantesi-

cati agli espositori, per la sensibilità nella comunicazione, per
essere un riconosciuto contenitore e promotore di ricerche, studi,
risultati, per aver saputo catalizzare un pubblico enorme anche
Taste VIN / Piero Paglialunga, testimone e cronista

VIN VENETO
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mo - conclude Piero Paglialunga
- si potranno trovare ‘vie’ più
allettanti affinché questo prodotto, il vino, abbia un parterre di
confronti sempre più propositivi e, soprattutto, sappia portare
al’estero i segni, e le simbologie,
di una cultura genuina e fedele
alla sua storia e alle sue tradizioni oltre che a quello straordinario
patrimonio autoctono-varietale
che l’Italia può vantare”.
❑
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E’ consulente artistico dello
Jugend Museum di Monaco di
Baviera. Nella sua carriera spiccano anche 20 premi tra arte, poesia
e satira, nazionali ed internazionali: ironia della sorte, da cinque
anni non partecipa più ad alcun
concorso perché non ha più spazio
per i premi!
Dal 2009 collabora come
vignettista con il giornale “Il fatto
quotidiano”, da cui ha tratto 300
vignette in occasione della Mostra
a Palazzo dei Trecento realizzate negli ultimi due anni. Tutti
gli originali esposti sono realizzati su carta Fabriano uso mano
con penne GFKP Japan Pentel e
Letraset Promarker.
❑

L’ARTISTA IN COPERTINA

BEPPE MORA
di L. B.

Beppe Mora vanta una carriera
a dir poco di tutto rispetto. Classe
1962 Mora, diploma di Liceo
Artistico vanta anche una laurea
specialistica all’Isia di Urbino con
110 e lode. Illustratore, graphic
designer, artista, dopo gli studi
diventa Art director a Parenthesi
(Premio pubblicità e Successo nel
1995 e 96). Dal 1992 al 1996 collabora con il settimanale satirico
Cuore. Per la rivista Comix disegna storie a fumetti, illustrazioni
e il manifesto del primo spettacolo
live di Daniele Luttazzi dal titolo
“Va dove ti porta il clito” oltre a
numerose copertine di libri.
Inoltre collabora con il Clandestino, Boxer, Linus, Liberation
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e XL. Nel 1998 su invito dello
scrittore e sceneggiatore Stefano
Benni pubblica per la casa editrice
Feltrinelli una storia da lui scritta
e disegnata dal titolo “Apocalypse
No!”. Le sue mostre fanno il giro
del mondo passando per New
York e il Giappone. Benni scrive
i testi per due sue mostre personali, “Ritratto Tutto e Nero”
tenute tra il 1999 e il 2001 alla
Galleria Magenta 52 a Milano.
Partecipa alla 48^ Biennale d’arte di Venezia al padiglione Italia.
Con Sergio Saviane fonda e dirige
la rivista satirica Malox, che gli
vale il Premio Pino Zac al Festival
Internazionale di satira politica di
Forte dei Marmi.
Taste VIN / Beppe Mora
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A FELETTE, AI CONFINI
DI BASSANO

sulla scelta della pizza. Nicolò ha
garbo, discrezione, ma soprattutto
sa suggerire il secondo più adatto
ad accompagnare un risotto con
radicchi o funghi, o un buon piatto di bigoli in salsa. Non mancano
le pietanze che ci riportano alla
grande tradizione della cucina
napoletana e pugliese, visto che
Matteo Stoduto, il giovane cuoco,
è nativo di S. Nicandro Garganico,
in provincia di Foggia. Insomma,
siamo di fronte a un tris vincente che gli permette di gustare un
ottimo piatto di paccheri allo scoglio o una parmigiana di melanzane, secondo i migliori canoni
della cucina di un tempo.
Collaborano alla gestione delle
sale (una è al piano superiore) la
giovane e simpatica Yelena - una
ragazza serba ormai radicata nel
bassanese, che assiste i clienti con
garbo e sollecitudine – e Arbias,
veloce e attento, specie nell’afflusso di fine settimana.
Così Nicolò può lasciare per

PIZZA E PIATTI TIPICI AL
RISTORANTE “LE DELIZIE

di Nino D’Antonio

L’ubicazione è quantomai
felice. Al confine fra Bassano e
Romano d’Ezzelino, o meglio a
Fellette, una geometria di case fra
gli ultimi lembi di campagna. Ma
la tranquillità del luogo non è la
sola carta vincente del ristorantepizzeria Le Delizie. Dove la pizza
continua a gareggiare con i piatti
più tipici, anche se mantiene il
suo primato.
Ed è giusto che sia così, perché a curare l’impasto e la sicura manualità per un’eccellente
Margherita, è Roberto Lanzano,
nativo di Nola, nel cuore della
provincia di Napoli, che può van54

qualche ora e andare alla scoperta di quei piccoli produttori di
ortaggi, latticini e formaggi, che
ancora sono attivi nelle campagne
fra Pove, Romano e Monfumo.
Un suggerimento. Evitate di
consultare il menu, ma affidatevi ai consigli di questi giovani.
Sanno il fatto loro, e ci tengono
alla bella figura. Ancora un elemento non trascurabile: l’ottimo
rapporto qualità-prezzo. Nonché
quel clima di diffusa simpatia
e calorosa accoglienza, propria
delle Delizie, dove è sempre piacevole e vivace trascorrere una serata. Per la quale, sia che la scelta
cada sulla pizza o sui piatti della
cucina mediterranea, è in ogni
caso garantita la bontà del cibo,
preparato al momento. Ne è prova
quella pasta al dente, non molto
frequente nei ristoranti del Nord.
Insomma, un’esperienza che non
delude, ma apre insospettabili
curiosità sulla cucina meridionale.
❑

tare una lunga esperienza in fatto
di miscele di farine e tempi di crescita dell’impasto.
L’ambiente, a mezza strada fra
il rustico e il moderno, è quantomai accogliente. Due sale per
un totale di oltre settanta posti,
distribuiti con lo spazio necessario per non sentirsi soffocati.
Alle quali va aggiunto un ampio
dehors, frequentatissimo appena
il clima lo consente.
Le sale, invece, sono il feudo
di Nicolò Piccolotto, bassanese
purosangue, da sempre nel mondo
della ristorazione. Ed è con lui che
bisogna intrattenersi sul menu e
Taste VIN / Pizza e piatti tipici al Ristorante “Le Delizie”
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ALLA ROCCA VISCONTEOVENETA DI LONATO DEL
GARDA (BS)

FIORI NELLA ROCCA:
MOSTRA MERCATO

di M. T.
“Floreali inganni”: saranno
straordinari bouquet e fantasiose
composizioni di fiori veri mescolati con fiori di carta talmente
belli e realistici da sembrare veri
ad accogliere il pubblico di Fiori
nella Rocca, raffinata manifestazione dedicata alle piante rare
e al giardinaggio, in programma da venerdì 8 a domenica 10
aprile all’interno della Rocca
visconteo-veneta di Lonato del
Garda (Brescia). A firmare le
stupefacenti creazioni sarà Giusy
Ferrari Cielo, notissima insegnante e Giudice internazionale dell’Istituto Italiano Floreale
Amatori I.I.D.F.A. di Sanremo,
che da anni idea le inconsuete e
raffinate mostre che costituiscono
uno degli elementi di attrazione
di questa mostra mercato primaverile, ormai annoverata fra le
manifestazioni florovivaistiche
più interessanti e di qualità della
penisola. Ai visitatori, l’arduo
compito di scoprire quali saranno
i fiori veri e quali quelli di carta.
Un variopinto mercato di piante rare – La formula che rende
unica Fiori nella Rocca è il fatto
che dà ai visitatori la possibilità
di coltivare la loro passione per
il verde e il giardinaggio e, allo
stesso tempo, di visitare una delle
principali e più imponenti fortificazioni del Nord Italia, animata
per l’occasione da mostre, incontri, corsi e da una serie di attività
pensate per intrattenere e divertire anche i bambini. Simbolo di
Lonato e Monumento Nazionale
dal 1912, la Rocca (lodata per
la sua imponenza e posizione
strategica anche da Napoleone
Bonaparte), accoglierà fra le sue
mura i più importanti coltivatori
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e ricercatori di essenze rare, tra
cui i più noti produttori di erbacee perenni, rose, peonie, piante
aromatiche, medicinali e orticole
particolari, agrumi, ulivi e palmizi, pelargoni a foglia profumata,
imperiali e miniatura, iris, lavande, clematis, piante acquatiche,

piante grasse, tillandsie, frutti
antichi e piante forestali: a selezionarli sapientemente e ad invitarli sul Garda, sono il Garden
Club Brescia e la Fondazione
Ugo Da Como, che hanno ideato otto anni fa questa rassegna,
divenuta ormai uno dei principali
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appuntamenti del settore. Con i
loro gazebo, saranno inoltre presenti artigiani che realizzano raffinati oggetti e decorazioni per il
giardino. Per dare ai genitori la
possibilità di girovagare in tutta
tranquillità fra gli espositori, sarà
allestito l’Hortus Conclusus, area
riservata ai bambini con giochi,
letture, animazioni e laboratori
con la preparazione dei fiorigami.
Per un caffè o una pausa pranzo, fra una pianta ed una visita
guidata, ecco infine un suggestivo
angolo caffetteria e un ristorante
a buffet.
Fra i molti eventi che faran-
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no da corollario alla rassegna,
NATURALIA ET MIRABILIA
Composizioni floreali per le stanze
della nostra casa (lezioni gratuite
di composizione floreale tenute da
Nibel Atelier), la presentazione di
raffinati volumi dedicati al giardinaggio, mini-corsi legati al verde.
Lonato e la Casa del Podestà Durante “Fiori nella Rocca”, sarà
possibile visitare l’antico borgo
di Lonato attraverso un percorso multicolore e profumato, che
dal centro storico porta sino alla
dimora che fu abitata dal Senatore
Ugo Da Como, ora parte del patrimonio della sua Fondazione. Una

straordinaria casa-museo composta da 20 ambienti completamente arredati, in cui sono esposte collezioni di dipinti, maioliche
e porcellane. Imperdibile, la sua
magnifica Biblioteca che custodisce circa 50.000 volumi tra
cui importanti codici miniati,
autografi e libri antichi illustrati. Lonato, adagiata fra le colline
moreniche che fanno da corona
al lago di Garda, è una cittadina
incantevole, che custodisce bellezze architettoniche quali la Basilica
settecentesca e la cinquecentesca
Torre Maestra.
❑
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NATURA E VINI ECCELLENTI
PER LA MANGIALONGA PICENA

LE NOTIZIE

CUCINA D’AUTORE
SUI COLLI DI OFFIDA

COME, DOVE E QUANDO

di L. C.
Domenica 24 luglio torna la
passeggiata enogastronomica
tra i vigneti dei colli di Offida.
Protagonisti nove grandi chef e
sette cantine per una giornata
all’insegna del buon vivere
Una giornata da trascorrere tra
vigneti e sapori, facendo tappa
tra cantine e aziende agricole per
lasciarsi deliziare dalle creazioni
di nove grandi chef e scoprire i
tesori naturali di un suggestivo angolo delle Marche. Dopo il
successo delle prime due edizioni, tornerà domenica 24 luglio la
Mangialonga Picena, passeggiata enogastronomica sui colli di
Offida (Ascoli Piceno) organizzata dall’associazione culturale
Picenum Tour. Protagonisti della
terza edizione della camminata
gourmet saranno i vigneti della
Docg Offida, tra i quali si snoderà un percorso di 6 km che potrà
essere compiuto da mattina a
sera in compagnia di tanti amanti della natura e dei prodotti tipici
dal gusto genuino.
La Mangialonga Picena
2016 partirà dal Piazzale delle
Merlettaie di Offida, dove i partecipanti riceveranno il kit ufficiale della passeggiata e si metteranno in cammino, suddivisi in
piccoli gruppi, dalle 10 alle 15.
Le prime due tappe della passeggiata saranno a Ripatransone.
Alla Tenuta Cocci Grifoni gli chef
Alcide Andrea Romani e Sabrina
Tuzi proporranno due antipasti
d’autore, rispettivamente una
terrina di alici in saor con crema
di melanzana affumicata e un
carpaccio di anguria con yogurt e
rucola. Mentre a Poderi Capecci
San Savino si potrà gustare uno
sfizioso street food di orto fritto di
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LA CANTINA LE MANZANE
PRESENTA SPRINGO BLUE,
IL PROSECCO DELL’ESTATE

stagione, tradizione di oliva tenera ascolana e maionese artigianale al Campari a cura dello chef
Roberto Di Sante. In entrambe
le tappe ad accompagnare i piatti degli chef saranno i vini tipici
delle due cantine ospitanti, dove
i produttori racconteranno come
segreti e particolarità dei vitigni
autoctoni del territorio.
Successivamente i partecipanti
continueranno il loro itinerario tra
natura, sapori e delizie di Bacco
a Offida, accolti prima dall’azienda agribiologica Aurora e
poi alla cantina biologica Paolini
e Stanford. La terza tappa proporrà due primi piatti: un plin di
humus, brodo di patate arrosto,
lingua e umeboschi firmato dalla
chef Nikita Sergeev e un timballo di verdure dell’orto con fiori di
zucchine, zafferano e prosciutto crudo creato dalla chef Maria
Elena Cicchi. A seguire, sulla
terrazza della cantina Paolini e
Stanford saranno serviti un roast

beef di vitellone bianco marchigiano cotto all’inglese con olio ed
emulsione di oliva tenera ascolana
dop, pepe rosa e soncino ideato
dallo chef Luca De Cesaris e “Il
mare in zuppa”, creazione dello
chef Andrea Mosca.
Un festival di formaggi del territorio attenderà poi i food travellers alla Chiesa San Filippo di
Offida per la quinta sosta della
Mangialonga Picena: nel calice
saranno serviti i vini biologici
dell’azienda agricola San Filippo.
La passeggiata gourmet avrà un
dolce epilogo con il ritorno nel
centro storico di Offida: in Piazza
del Popolo saranno serviti il dessert “Come un funghetto offidano” dello chef Daniele Citeroni e
la crema, tamarindo e caramello dello chef Enrico Mazzaroni,
accanto ai prodotti delle aziende agricole La Riserva e Colline
Offidane di Angelini Nicolina e
altre golosità del territorio.
❑
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Alla cantina Le Manzane la
voglia d’estate è già nell’aria.
Nasce Springo Blue, la versione brut di Springo Conegliano
Prosecco Superiore Rive di
Manzana Docg Dry: stessa qualità, ma con un residuo zuccherino
ridotto. Springo Blue Conegliano
Prosecco Superiore Rive di
Formeniga Docg Brut è un vino
che inebria i sensi e seduce con la
sua freschezza. Ernesto, Silvana
e Marco presenteranno in anteprima la novità al Prowein, dal
13 al 15 marzo, e al Vinitaly, dal
10 al 13 aprile. Springo, la linea
più prestigiosa dell’azienda di
San Pietro di Feletto, si arricchisce così di un nuovo spumante,
prodotto in edizione limitata. Le
8 mila bottiglie, accuratamente
numerate, saranno vendute su
prenotazione. Il brut sarà disponibile dalla prima decade di aprile
nel settore Ho.re.ca..
L’ultimo nato in casa Le
Manzane si presenta con un colore paglierino platino. Al bouquet è
piacevolmente fruttato con sentori
di mela, mughetto, glicine e note
vegetali di salvia e timo, cedro,
arancia e cenni minerali di pomice. In bocca il perlage sottile si
scioglie lasciando una sensazione
cremosa e avvolgente. Il risultato
è uno spumante elegante che stuzzica i sensi e regala emozioni. Dal
gusto fresco, sapido ed armonico, è il vino ideale da sorseggiare
davanti ad un tramonto sul mare
in una notte d’estate.
La cantina Le Manzane si trova
a San Pietro di Feletto (Tv), a
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metà strada tra le Dolomiti e
Venezia, nel cuore delle terre del
Prosecco Superiore. L’azienda, a
conduzione familiare, fortemente
radicata nel territorio trevigiano
come produttrice da più di 30
anni, distribuisce ogni anno circa
900 mila bottiglie sia in Italia che
all’estero raggiungendo 29 Paesi,
tra i quali il Giappone e il Brasile.
L’export rappresenta attualmente
il 65% del fatturato aziendale.
Al Vinitaly la cantina sarà presente al Padiglione 4 – Stand F7.
AEPE E20 PRESENTA
“VIN – WINE IN VENICE”
AL CASINÒ DI VENEZIA
Una tre giorni, in collaborazione con FISAR, dedicata ai vini di
qualità legati al territorio di produzione.

Venezia e il vino, una città e
un prodotto il cui legame dura
da secoli, sin dai tempi lontani in
cui la Serenissima rappresentava
il centro del complesso sistema di
scambi tra Oriente ed Europa e
il vino la merce più preziosa tra
quelle in commercio, la bevanda
di culto, un’icona. Dal 21 al 23
maggio 2016 i migliori vini si presentano a VIN – Wine in Venice,
biennale del vino, in collaborazione con FISAR, Federazione
Italiana Sommelier Albergatori
Ristoratori.
Il nome e la sede scelti per la
manifestazione sono un omaggio
alla storia della città che la ospita:
se il nome richiama la Riva del Vin
a Rialto, dove già dall’XI secolo
vi approdavano e stazionavano
le barche cariche di vino, la sede
che ospiterà l’evento è il Casinò
di Venezia, la più antica casa da
gioco al mondo, nello splendido Palazzo Vendramin Calergi,
affacciato sul Canal Grande, già
residenza di dogi e ultima dimora
di Richard Wagner.
DOGARINA A VINITALY 2016
Sarà un Vinitaly “green” quello
dell’azienda vitivinicola Dogarina
in Campodipietra (TV), che dal
10 al 13 aprile al Padiglione 4
Stand C 7 presenterà al pubblico e agli operatori del settore una
rinnovata visione di responsabilità a sostegno dell’ambiente, ma
anche di tutte quelle realtà sociali
che fanno del bene nel territorio.
Da sempre Dogarina condivide il principio di creare valore
mediante una gestione il più possibile orientata alla sostenibilità,
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con uno speciale occhio di riguardo verso l’ambiente.
La cantina di Campodipietra
è stata alcuni anni fa una delle
prime aziende vitivinicole locali
ad essersi dotata di un impianto fotovoltaico di 1.050 mq da
140,36 KWp di potenza nominale, garantendo così la quasi
totalità del fabbisogno energetico richiesto, con una produzione
annua stimata di 150.000 KW
ora.
L’azienda è parte attiva in
iniziative di beneficenza, contribuisce alla promozione di attività ricreative e sportive, partecipa
allo sviluppo culturale e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale del territorio
veneto, ma soprattutto sostiene
concretamente associazioni locali
che hanno come mission quella di
fare del bene.
L’ultimo esempio di scelta etica
attuata dall’azienda vitivinicola di
Campodipietra è il supporto concreto al progetto di illuminazione
dell’Hospice La Casa dei Gelsi,
associazione no profit di Treviso
che si dedica all’assistenza domiciliare gratuita ai malati terminali. Da aprile fino a fine maggio
parte del ricavato ottenuto dalla
vendita, anche online, dei vini
Manzoni Bianco Doc e Carmenère
Doc Dogarina, verrà devoluto per
sostenere tale iniziativa.
L’ASPARAGO
DI CIMADOLMO IGP
TORNA IN SCENA
”Chiedo un sincero applauso
per i tanti volontari che rendono possibile tutto questo perchè
è difficile trovare un fenomeno
enogastronomico che non sia passato attraverso l’organizzazione
di sagre, promozioni, circuiti di
ristoratori. Non va dimenticato che in provincia di Treviso 1
abitante su 5 si dedica a qualche
forma di volontariato. Nel Veneto
contiamo 350 prodotti tipici sui
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4500 nazionali e 103 li annovera
la sola marca trevigiana. In questa
ricchezza sta anche il successo del
turismo veneto ñ che con i suoi 17
miliardi di fatturato e 70 milioni
di presenze Ë oggi la prima regione turistica d’Italia. Del resto dove
non si mangia e non si beve bene
Ë difficile fare turismo. Chi viene
a farci visita vuole incontrare la
cultura del territorio anche attraverso l’identità agroalimentare
del luogo” con questo esordio,
seguito da un lungo appaluso ha
preso avvio l’intervento di Luca
Zaia presidente del Veneto.
“Questo è un anno che ci mette
particolarmente alla prova,
abbiamo seriamente temuto di
non riuscire a organizzare la
Rassegna 2016” ha dichiarato il
presidente della Strada dell’Asparago di Cimadolmo Igp, Graziano
Dall’Acqua, che dal 1975 regge
le redini di una delle più attive
Proloco della zona, giocando il
ruolo di insostituibile motore di
un’organizzazione virtuosa che
può fare affidamento, per lo svolgimento delle varie mansioni, su
oltre 100 instancabili volontari.
“Invece dal territorio si sono
fatti inaspettatamente avanti
diversi soggetti che manifestandoci la propria solidarietà hanno
contribuito in maniera significativa alla realizzazione di questo
evento, dandoci la forza di proseguire senza soluzione di continu-

ità la nostra avventura”.
Nel 2016 la stagione dell’Asparago bianco di Cimadolmo IGP
registra un certo ritardo ma promette un raccolto di ottima qualità. La superficie di coltivazione
risulta aumentata di circa 10 ettari rispetto allo scorso anno, chiaro
segnale che il prodotto oltre sul
crescente successo di pubblico,
può contare anche su una interessante redditività.
Una caratteristica di questa
rassegna è l’eterogeneità. Nel
gruppo vengono annoverati locali
molti diversi tra loro: dal ristorante con cucina ricercata all’osteria
con proposte legate alla tradizione. Il fil rouge che li collega, oltre
al fatto di essere tutti ubicati nel
territorio di produzione IGP, sono
la genuinità e la freschezza del
prodotto offerto. Il consumatore,
turista straniero o avventore del
luogo che sia, apprezza sopra a
ogni cosa l’autenticità dell’offerta.
FLAVIO BELLOMO È IL
NUOVO PRESIDENTE
DELLA CANTINA FRIULANA
VINI LA DELIZIA
Con una staffetta concordata
all’unanimità dal Consiglio di
Amministrazione della cantina
Viticoltori Friulani La Delizia,
Flavio Bellomo è stato eletto presidente, andando ora a ricoprire
il ruolo che dal 2009 è stato rivestito da Denis Ius, il quale sarà il
nuovo vicepresidente.
Il passaggio di testimone ai vertici della più grande realtà vitivinicola del Friuli Venezia Giulia,
che conta oltre 500 soci e produce il 18% delle uve regionali,
è stato stabilito con l’obiettivo di
dare una continuità ai programmi e ai progetti di sviluppo, nonché per salvaguardare e tutelare
il consumatore e i viticoltori soci
di una realtà in continua crescita
ed espansione. Vini La Delizia,
infatti ha chiuso il 2015 con un
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risultato d’esercizio assai positivo,
+10% sul fatturato 2014 raggiungendo la considerevole cifra di 38
milioni di euro, di cui il 60% è
dato dall’export. Le aree in cui
l’esportazione dei vini della cantina friulana La Delizia registrano maggiori vendite sono l’Unione
Europea per il 65%, Stati Uniti e
Canada per il 31% e il resto del
mondo con il 4%, ma in continua espansione grazie ai mercati
emergenti quali Russia, Turchia
e Messico.
Per il neo presidente Flavio
Bellomo, di San Vito al
Tagliamento, che già da 6 anni ha
ricoperto il ruolo di vicepresidente
di Vini La Delizia, il 2016 si prospetta con un progetto di crescita
del fatturato stimato non inferiore
al 10% e con l’obiettivo di portare avanti scelte ambiziose sia in
ambito di ricerca e di sviluppo,
che in campo commerciale. Sono
iniziati infatti i lavori di ristrutturazione per la realizzazione di
una nuova cantina per lo stoccaggio del vino sfuso e di una piattaforma logistica per la gestione
di quello imbottigliato nella zona
di Orcenico Inferiore di Zoppola
(PN), nell’area dell’ex Società
Cooperativa Agricola Friulvini.
VINITALY: FATTORIA EOLIA
PRONTA A STUPIRE CON IL
ROSA D’ARIA
L’azienda di Giovanni Zini presenta a Vinitaly il nuovo metodo
charmat rosé ispirato a Donna
Daria, figura leggendaria dei Colli
Euganei. Padiglione 8 Stand H4
Giovanni Zini, patron di Fattoria
Eolia, presenta al cinquantesimo
Vinitaly (Verona, 10-13 aprile
2016) il nuovo spumante Rosa
D’Aria. Si tratta della seconda
bollicina, dopo il Fior d’Arancio
DOCG Fiore del Vento per la giovane azienda agricola di Rovolon.
Vino per certi versi lontano dai
canoni del territorio che promette di stupire e conquistare anche
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i palati più esigenti.
Si tratta di uno spumante rosato metodo Charmant lungo, ottenuto da sole uve Barbera vinificate nell’annata 2014 che, grazie
alle temperature miti, ha permesso di mantenere alte freschezza e
acidità. L’etichetta è opera, come
le precedenti, dell’illustratrice
Marta Farina. E in ogni bottiglia
si nascondono trama, personaggi
e luoghi. In questo caso il nome è
un omaggio a Donna Daria, contessa dei Da Baone, figura della
mitologia popolare euganea. Si
narra che in una notte d’estate,
guidata da uno sciame di lucciole,
sia scesa nel buio di una valle alla
ricerca del nipote Guglielmo ucciso dal feroce Ezzelino da Romano.
Ogni anno, a giugno, le lucciole
rifanno la sua strada.
ANCORA NOVITA’ PER LE
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 inten-

Società Agricola “I PADRONCINI"
Lorenzon Fiorenzo & Massimo s.s.
via Padroncino, 2 Rovarè
San Biagio di Callalta (TV)

www.cantineipadroncini.it
lorenzon.fiorenzo@libero.it
tel. 333 3112100 - 3389016380
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so, aromatico e dal sapore fresco
ed equilibrato. Elegante aperitivo, è ottimo se accompagnato ad
antipasti e piatti a base di pesce.
Va servito ai8-10°C. E’ inoltre un
vino di grande successo per le sue
caratteristiche in grado di esaltare
i sapori del cibo. “Ci abbiamo creduto e la strada intrapresa ci sembra quella giusta” affermano con
soddisfazione i fratelli Lorenzon.
(Lorenzo Baldoni)
PER LA TIPICA CANTINA
PRODUTTORI BOLZANO
IL SUCCESSO CONTINUA
La Cantina Produttori Bolzano
è stata fondata nel 2001 dopo la
fusione delle due storiche cantine di Santa Maddalena (1930)
e Gries (1908). Si tratta di una
realtà che in 15 anni è cresciuta
notevolmente grazie alla qualità
dei suoi vini. Fino dalla fondazio-
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ne nel 2001, in qualità di cantina
altoatesina legata alla tradizione,
ha proseguito nell’obietto di produrre vini di qualità e dal carattere regionale. Ai clienti viene
proposta un’ampia scelta di vini
premiati e di prim’ordine. Grazie
a procedure moderne, know-how
tecnico, sperimentazioni decennali per l’affinamento del vino
e molto amore per il prodotto
vengono soddisfatti i più elevati
standard di qualità e a creare nettari straordinari, unici e inconfondibili. Con molta passione e dedizione vengono prodotti vini ricchi
di sfumature, peculiari e moderni,
che non fanno mai dimenticare
la loro provenienza. E i numeri ben evidenziano la forza della
Cantina Bolzano (Kellerei Bozen):
tre milioni di bottiglie prodotte
(750 ml), 220 tra soci e fornitori, il mercato è il 75% in Italia
ed il 25% all’estero in Svizzera,
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Germania, Austria, Stati Uniti,
Gran Bretagna, Giappone, Belgio,
Paesi Bassi, Danimarca, Svezia,
Norvegia, Francia, Canada,
Svezia. Il presidente della Cantina
Bolzano è Michael Bradlwarter, il
direttore Klaus Sparer, l’enologo
Stephan Filippi. Numerosi i premi
conseguiti in Italia ed all’estero.
(Lorenzo Baldoni)
L’AZIENDA FRIULANA
STOCCO DI BICINICCO
Molte le novità del 2016 per
la storica azienda della Grave
friulane Stocco di Bicinicco. In
questa primavera ci sarà l’avvio
della spumantizzazione interna
aziendale con la prima autoclave
da 5000 litri destinata per l’ottenimento del primo Prosecco
spumante doc. successivamente
è prevista la spumantizzazione
della Ribolla con la quale si farà
uno charmat lungo.
A Vinitaly Stocco presenterà la
nuova etichetta sui bianchi 2015
che si è rinnovata riprendendo,
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e rivisitando, il concetto grafico
dello stocco inteso come spada,
che già oltre quaranta anni fa
Giordano, fondatore dell’era
moderna della Azienda, utilizzò
come proprio brand.
A Verona verranno inoltre
presentate due nuove importanti referenze il Pinot Bianco
Calis ed il Pinot Grigio Ramato
Settantacinque, entrambe vendemmia 2015.
Se ne riparlerà questo autunno, è anche in cantiere la Ribolla
Gialla ferma affinata 10 mesi
sui lieviti in botte grande, che si
affiancherà alla versione ferma
interamente affinata in acciaio.
L’Azienda è presente al vinitaly:
Pad.6 E7 Torre Elisa area del
Friuli.
PROSECCO DOC “DEI NORDI”
Dall’ottima annata 2015 ecco
il Prosecco Doc Treviso Extra
Dry dell’azienda vitivinicola “Dei
Nordi” di Sant’Andrea da Riul di
Roncade guidata da Mariano e
Luca Peruzzo. Un vino dal sapore
leggermente amabile, equilibrato
e vivace è ideale e piacevole in
ogni momento della giornata. La
famiglia Peruzzo si dedica alla
produzione del vino dal 1923.
(Lorenzo Baldoni)

FESTIVAL DELL’ANTICA
CUCINA VENETA
Confcommercio Treviso e Centromarca Banca con il patrocinio della Provincia, Camera di
Commercio e del Touring Club
Italiano promuovono un evento
legato alla cultura del cibo e, più
in generale, ad antichi ricettari
della tradizione culinaria veneta.
Il Percorso gastronomico, con il coinvolgimento del
Gruppo Ristoratori della Marca,
inizia il 29 aprile con un Gala
Rinascimentale nel ristorante “Da
Celeste” a Volpago del Montello
e proseguirà nei giorni 6, 12e 13,
20, 27 maggio con serate dedicate a prodotti di stagione e piatti
dell’antica cucina veneta rispettivamente nei ristoranti “Casa
Brusada” a Crocetta del Montello,
“Al Ringraziamento” a Cavaso del
Tomba, “Il Concerto” a Lanzago
di Silea, “Da Domenico” a
Spresiano. Inoltre per tutti i giorni del mese di maggio, insieme
ai ristoranti citati, proporranno
all’interno del loro menù piatti
tratti da antichi ricettari veneti “L’Incontro”, “Da Alfredo” e
“Al Migò” a Treviso, Tre Panoce” a Conegliano, “Da Fior” a
Castelfranco, “Da Gigetto” a
Miane, “Ai Sette Nani a Ponte di
Piave, “Al Sile” a Casier, “Perché” a Roncade.
Affianca il Festival un Convegno nel ricordo del grande gastronomo veneto Giuseppe Maffioli
che si terrà nel pomeriggio del 29
aprile presso il Maggior Consiglio
a Treviso, nel corso del quale studiosi ed esperti di cibo, turismo,
marketing e comunicazione si
confronteranno su temi fondamentali della Food Economy.
Un pregevole Volumetto è
stato prodotto in occasione dell’
evento. Raccoglie antichi ricettari veneti tra medioevo e XVIII
secolo e un interessante apparato
iconografico di riferimento tratto
da significative opere figurative
venete dell’epoca.
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CANTINA PIZZOLATO:
A VINITALY IL BIO PRENDE
FORMA
Il futuro ha radici bio. È questa
la filosofia della Cantina Pizzolato,
che al prossimo Vinitaly, dal 10
al 13 aprile 2016, si presenterà
con un’immagine completamente
rinnovata ed uno spazio espositivo
che racconterà l’anima biologica
della cantina trevigiana.
Il nuovo stand, firmato Made
Associati, porterà infatti in fiera
un’anteprima assoluta della
nuova cantina, che verrà inaugurata ufficialmente il 29 maggio 2016 e che sarà un punto di
ritrovo per la comunità: un luogo
dove la passione, le persone e i
vini potranno riunirsi in momenti di incontro e di piacere legati al
frutto del lavoro dell’uomo.
In questo spazio particolare,
insieme contemporaneo e classico,
la Cantina Pizzolato proporrà in
degustazione la propria produzione, che vanta per la sua totalità la
certificazione biologica e vegana,
e che racconterà tutta la tipicità
dell’enologia trevigiana.
L’intera linea dei vini senza solfiti, si potranno degustare anche
presso il padiglione 8, stand 17,
di Vinitaly Bio.
ROSE’ METODO CLASSICO
DELL’AZ. AGR. BELLUSSI
L’Azienda Agricola Bellussi
Agostino e Lamberto presenta
alla 50° Edizione del Vinitaly il
nuovo Rosè Metodo Classico Ago
39.
Un modo diverso di interpretare il vitigno di Raboso Piave
. L’uva viene vinificata in bianco. Il calice è dominato da frutta
esotica, pompelmo rosa e leggera
ciliegia marasca e è caratterizzato da un colore rosa intenso che
emoziona palato e vista.
Vino che merita una degustazione. Le Bellussere marchio dell’azienda sarà presente
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GRANDI NOVITA’ PER LA
CANTINA RECHSTEINER
La cantina Rechsteiner, durante
la prossima edizione del Vinitaly,
presenterà in anteprima il Piave
Malanotte 2012 DOCG, a base
di uve Raboso, ed il Dominicale
Dolce 2012, intenso vino passito ottenuto da uve di Traminer
e Verduzzo Friulano raccolte
a mano e lasciate ad appassire
per otto settimane sui graticci.
Azienda Rechsteiner: Pad 4 –
Stand A7.
al VINITALY 2016 al Pad 9
Stand E8 con il Consorzio Wine
Genera-tions.
“RABOSIX”: IL RABOSO
SPUMANTE BRUT DI
WALTER NARDIN
Walter Nardin dell’Azienda
Agricola di Roncadelle (Treviso)
ha prodotto un nuovo spumante
brut da uve di Raboso. Si tratta di
un vino dal colore violaceo intenso e luminoso. Ha il profumo della
marasca e della rosa selvatica. Il
suo sapore accattivante e seducente esalta il perfetto equilibrio
fra la grinta propria del Raboso
e la freschezza dello spumante.
E’ un vino che accompagna sia
fantasiosi fuoripasto che la calda
convivialità di una classica tavola
imbandita con salumi e carni di
ogni tipo.

AL VINITALY LA
DEGUSTAZIONE IN ANTEPRIMA
DEL 50ESIMO LIVON
Cinquant’anni di storia nel calice. É questa la proposta dell’Azienda Livon che, al prossimo
Vinitaly, presenterà alla stampa
il vino da collezione “50esimo
LIVON 2014“ prodotto con le
uve di Ribolla Gialla e Friulano
raccolte in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dell’azienda.
Un prodotto che la stampa presente a Vinitaly potrà degustare
in anteprima, poiché “50esimo
LIVON “ sarà sul mercato solo a
partire da fine aprile.
Valneo, Tonino, Matteo, Francesca e Rossella Vi aspettano dunque a Vinitaly, Pad. 6 – Stand
B/8 per festeggiare la bella storia
italiana firmata Livon.
❑
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LA POLENTA DI STORO
di Paolo Pilla
Qualche lettore, con particolare simpatia nell’apprezzare
le diverse qualità organolettiche della polenta, questo piatto
matriarcale e sterpigno, mi ha
chiesto di raccontare le ricchezze del Mais Trentino. Tante sono
le varietà di mais prodotte in
questa nostra penisola lunga e
stretta, con climi e terreni i più
vari. L’Oro di Storo del Trentino
merita un’attenzione particolare.
Prima di entrare nel vivo, vorrei
rilevare che il mais è una coltura
che maggiormente si presta agli
interessi dei manipolatori OGM.
Orbene, sulle opportunità che i
vegetali siano coltivati geneticamente modificati, non intendo
entrare nel merito. Lasciamo a
ognuno le proprie considerazioni.
Di certo però, penso che dovere
dell’Italia sia di difendere le biodiversità del territorio: se questo
non si fa, possiamo dire addio
alla nostra agricoltura. Alla tutela degli alimenti tipici va posta
la massima attenzione. Alimento
tipico è sicuramente il Mais di
Storo (Stauer in tedesco). È coltivato nelle Valli Giudicarie e nella
bassa Valsugana con ombelico
nella piana di Storo, una piccola contrada di fertile campagna
stretta tra rocce alte e scoscese,
che nei secoli ha subìto la devastazione delle correnti impetuose dei torrenti, sfocianti nel lago
Idro. Si riconosce subito il mais
Storo, con i suoi chicchi a uncino
di un bel colore rosso. Una volta
macinati, originano una farina di
seducente colore giallo dorato, da
ciò l’appellativo “ Oro di Storo”.
Con il suo gusto e sapore genuini
difficilmente manca sulle tavole
del Trentino. E’ prodotta con il
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Mais varietà Marani seminato a
mano su minuscole particelle di
terreno, soggetto al rispetto di un
rigido disciplinare: coltura strettamente biologica, le pannocchie
asciugate ai secchi venti di montagna, e successivo utilizzo di macine vecchia scuola per la molitura,
atte a ottenere una farina a grana
molto fine. A garanzia dell’antica qualità, nel corso degli anni il
processo di produzione non è mai
cambiato, nel rigoroso rispetto dei
bioritmi, a ogni stagione il seme
è correttamente conservato per la
successiva semina. Alimento base
un tempo atto ad accompagnare
ogni portata, più spesso mescolata
con formaggi di malga e salumi, a
formare un piatto unico e sostanzioso. Oggi è prodotto di nicchia,

a difesa degli antichi sapori e della
biodiversità. È consumata in vari
modi, due i più consueti: la polenta “Carbonera” o “Concia”, e la
“Macafana”, piatti molto richiesti
dalla clientela dei ristoranti locali
perché gustosi, dal sapore corposo
e genuino.
Questa farina grezza, reperibile facilmente in tutto il Trentino
Alto Adige, è possibile trovarla
anche nel Veneto e in Lombardia,
tra gli alimentaristi che distribuiscono prodotti tipici e biologici.
Ecco gli ingredienti della polenta “Macafana” (dal dialetto antico
- spacca fame), per quattro individui voraci, o per sei persone di
appetito medio:
1kg di farina del “Nostrano di
Storo” - 1,5 kg di cicoria o erbette
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Il legname
delle nostre botti
proviene da foreste
certificate FSC
®

- 1 cipolla - 200 gr di burro - 200
grammi di Spressa fresca (formaggio locale semigrasso) - 500
gr di Spressa stagionata - 300 gr
di grana grattugiato - Sale - Pepe.
La preparazione, ben fatta,
richiede circa un’ora:
In una pentola si mettono a
bollire tre litri di acqua salata.
Raggiunta l’ebollizione, unire
la cicoria tagliata grossolana.
Ripreso che abbia il bollore abbassare il fuoco, versare a pioggia la
farina, mescolare lestamente per
evitare la formazione di grumi.
Far cuocere a fuoco moderato
per almeno 30/40 minuti girando
sempre nello stesso verso, lentamente, con un mestolo di legno,
fino a che l’impasto sarà abbastanza denso. Incorporare il formaggio fresco e stagionato tagliato a cubetti, e continuare la cottura finché il formaggio si sia fuso
con la polenta. E’ cotta quando
comincia a staccarsi dalle pareti
della pentola; va subito versata in
un piatto da portata, o servita a
scucchiaiate sui singoli piatti. A
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questo punto fatta dorare la cipolla con il burro, si versa il soffritto
bello caldo sopra la polenta. Si
versa sopra anche il rimanente
burro fuso, il grana grattugiato,
e una spruzzata di pepe macinato
fresco.
La versione Carbonera è un
connubio del Trentino con il
Veneto: vede l’uso di 50% di
Storo, altro 50% di farina bramata grossa, e l’aggiunta di buona
dose di funghi, con olio di oliva al
posto del burro, o in alternativa,
la salsiccia rosolata con del vino.
Ho avuto l’opportunità di gustare la “Macafana” a Madonna
di Campiglio dopo alcune discese
dalla TRE-TRE, e l’ho accoppiata
a un eccellente Teroldego. Basta!
Fine dello sci!
Una simpatica figura il “Polenter”: Al fine di promuovere
la Farina Gialla di Storo c’è un
gruppo di volontari che, armati
di grandi paioli e mestoli, girano
per l’Italia e all’estero a preparare
grandi quantità di gustose polente.
❑
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VIVO
ITALIAN
TASTE
OF LIFE
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI PUNTI VENDITA A:
CAMPODIPIETRA - MEOLO - PRAMAGGIORE
JESOLO - TORRE DI MOSTO - PORTOGRUARO
MOTTA DI LIVENZA - RONCADE

vivocantine.it
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