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LA DIETA AL BACIO

Mi propongo di fare
un pensierino dedicato alla dieta. Chiarirò
subito che non mi piacciono, sopratutto se si
tratta di quelle d’urto, drastiche. La dieta
dovrebbe essere limitata ad una minoranza
che realmente ne ha
bisogno; invece in Italia
più di dieci milioni di
persone stanno a regime. Una pacchia per
l’industria del dimagrimento che sforna
prodotti dedicati a fanciulle che si sognano grissiniformi,
a signore alla ricerca della linea
perduta o a uomini di mezza età
che vorrebbero, sopratutto d’estate, non apparire al quinto mese di
gravidanza. Si ignora l’evidenza e
cioè che il nostro organismo (un
ricordo dei periodi di carestia) si
adatta al minor cibo fornito assimilandolo meglio e abbassando il
fabbisogno.
Dimagrire non è poi così difficile ma lo è mantenersi sulle
posizioni duramente conquistate;
implacabili e crudeli statistiche
parlano di un settanta per cento
di fallimenti.
Anche la paura di ingrassare fa
ingrassare. La mia diffidenza è
poi aumentata nel constatare che
le notizie in questo campo sono
contradditorie. Accennerò solo ad
alcuni titoli che denotano confusione ma, grazie a Dio, anche un
ritorno al buon senso. “Dimagrire,
l’ossessione che rovina i giovani” -

Taste VIN / La dieta al bacio

Le diete d’urto provocano spesso danni irrimediabili, in forte aumento i casi di anoressia”
- “Colesterolo, la dieta
fa male, - con sottotitolo: “Contro l’infarto,
dicono scienziati finlandesi, bisogna mangiare e
bere”.
Perplessità provocherà la notizia che dieci
volontarie obese sono
riuscite a perdere mediamente un chilo in quindici giorni ingannando
l’appetito con una zolletta di zucchero quando avevano
fame. La notizia non proviene dal
droghiere sotto casa ma è il frutto
di ricerche di una famosa Clinica
di Londra.
Secondo un noto specialista per
i disturbi del comportamento alimentare: “Dal punto di vista fisiologico, le diete selvagge possono
rivelarsi controproducenti perchè
comportano una riduzione del
consumo di energia, un’alterazione dei meccanismi di fame e sazietà e perfino un rischio di malattie
cardiovascolari.
Dal punto di vista psicologico,
poi, con il tempo possono creare
un aumento dell’ossessione per il
cibo e la comparsa di fenomeni
d’ansia e di depressione.”
In attesa che gli esperti si mettano d’accordo, cosa possiamo
fare? Innanzi tutto non lasciamoci
prendere dal panico se ci scopriamo un pò “potelè”.
Annibale Toffolo
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di Claudio Favaretto

Dopo aver visto l’evoluzione
per sommi capi del paesaggio
agrario nel corso dei secoli, sotto
la spinta di necessità economiche
e politiche, oppure in seguito a
importazioni di nuove colture, ci
soffermiamo adesso sui cambiamenti del paesaggio in generale, e
quindi anche agrario, dovuti alle
grandi rivoluzioni scientifiche che
investirono la società a partire
dagli inizi dell’800.
Ci si riferisce, in particolare,
all’introduzione delle macchine a
vapore che costituirono la base di
quella che sarà definita la rivoluzione industriale.
Le prime nazioni a sperimentare tale rivoluzione che comportò veramente un cambiamento
radicale non solo nel ciclo della
produzione, ma anche nei rapporti economici e sociali all’interno
dello stato, furono l’Inghilterra, il
6

IL PAESAGGIO AGRARIO
SOTTO LA SPINTA
DELLA MODERNITA’

Belgio e, a seguire, la Francia e la
Germania. Si è soliti far risalire
la nascita di questo importantissimo fenomeno a circa la metà
del 1700, almeno in Inghilterra,
con l’utilizzo su scala industriale
della macchina a vapore, prima
nel mondo tessile e poi in quello
siderurgico-meccanico.
In Italia il processo iniziò ben
più tardi sia perché mancavano
le materie prime indispensabili,
sia perché la penisola era ancora
divisa in una moltitudine di staterelli che non potevano certo avere
la forza di approntare una politica
industriale degna di tal nome.
Bisogna, però, dire che la politica industriale dei grandi stati
prima nominati non cambiò tanto
il paesaggio agrario, quanto piuttosto le periferie delle città dove
si concentrò l’attività delle industrie, dando vita ad agglomerati

di capannoni alternati ad alveari
miserabili dove si ammassò un’enorme quantità di esseri che di
umano avevano ben poco, costretti, com’erano a turni massacranti
per avere un salario vergognoso. Il
vero mutamento del paesaggio si
ebbe con l’invenzione della locomotiva a vapore che rivoluzionò i
trasporti, sacrificando l’ambiente che spesso fu squarciato senza
tanti complimenti per tracciare le
linee ferroviarie.
Anche in Italia la rete ferroviaria si sviluppò dapprima timidamente: i pochi chilometri della
Napoli-Portici risalgono al 1839,
però dopo l’unità i chilometri
erano già saliti a 2136 per giungere ad oltre 6000 nel 1870.
Ma al di là della trasformazione diretta del paesaggio, lo sviluppo della rete ferroviaria influì
anche in forma indiretta poiché,
Taste VIN / Il paesaggio agrario sotto la spinta della modernità
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I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

facilitando i commerci, contribuì
alla nascita di nuove realtà economiche. Bisogna ricordare che
lo sviluppo della rete ferroviaria
in Italia coincise con il processo
dell’Unità territoriale e politica
che comportò, tra l’altro l’abolizione delle dogane che precedentemente erano quasi a livello
regionale e talvolta, provinciale,
come nel caso dei ducati romagnoli. Questi nuovi impulsi economici favorirono anche la costruzione di nuove strade, togliendo
da un isolamento spesso epocale
interi paesi, borghi e cittadine.
Si assistette ad un altro straordinario fenomeno che fu quello
della specializzazione delle colture regionali, per cui certi prodotti,
tipici di una certa regione, furono
valorizzati proprio grazie alla rinnovata possibilità di commercializzarli. Si pensi, ad esempio, agli
agrumi delle regionimeridionali.
Ma se quanto detto fin qui
porta ad esprimere un giudizio
sostanzialmente positivo sull’industrializzazione, malgrado l’inevitabile prezzo pagato talvolta
molto pesantemente dal paesaggio, ben diversamente si presenta
quella che viene definita “agricoltura industriale”.
A partire dagli anni ‘50 nelle
nostre campagne prese il via un
processo che stravolse profondamente la nostra agricoltura con il
pretesto di renderla moderna e di
8

metterla sullo stesso piano della
contemporanea economia industriale. L’evoluzione della chimica mise a disposizione del mercato
una serie di antiparassitari a largo
spettro, cioè efficaci contro una
moltitudine di parassiti, sostanze
che iniziarono ad essere usate in
modo indiscriminato, ottenendo sì
un aumento della produzione, ma
ponendo le basi di quell’avvelenamento dei terreni e dell’atmosfera
che ora stiamo pagando. Chi non
ricorda il DDT? Come si sa è difficilmente degradabile per cui se
ne trova traccia a distanza di anni
negli animali e negli esseri umani.
E l’uso indiscriminato del potente diserbante, l’atrazina, che fu
riscontrata anche nelle falde freatiche utilizzate per il consumo di
acqua potabile?
Quando eravamo piccoli i genitori ci esortavano, dopo averla
lavata, a mangiare la frutta con
la buccia perché conteneva grandi quantità di vitamine. Oggi, al
contrario, dicono di togliere la
buccia perché contiene una grande quantità di veleno!
L’altro aspetto fu quello dell’utilizzo sempre più massiccio di
macchine agricole che hanno alleviato certamente il lavoro degli
uomini dediti all’agricoltura, ma
hanno condizionato la stessa attività. Una macchina agricola costa,
per cui bisogna farla produrre per
pagarla e per averne un tornacon-

to economico. Perciò, tutto quello
che può ostacolare il suo lavoro
deve essere abolito.
Ecco allora l’abbattimento dei
filari di alberi, via le piantate,
via i fossati, le siepi, la capezzagne: tutto deve diventare un’
unica immensa piatta pianura!
Ma così facendo, al di là dell’aspetto estetico che pure deve
avere la sua importanza, bisogna
far uso di diserbanti, di pesticidi, di antiparassitari al fine di far
rendere quel terreno il più possibile. Senza alberi e senza siepi
gli uccelli non possono nidificare,
quindi non predano gli insetti?
Mai paura: aumentiamo le dosi
di veleno!
Per essere più comodi nel lavoro, bisogna puntare su monocolture così i tempi di lavorazione,
di concimazione, di intervento
chimico si riducono, si guadagna
del tempo prezioso per affrontare un’altra campagna. Ma se la
stagione è avversa, se arriva un
insetto sconosciuto, un batterio
ignoto, tutto va in rovina.
Ricordiamoci del nostro paesaggio agrario presente nelle
nostre campagne fino a qualche
decennio fa! Sui nodosi tralci
della vite nidificava il fringuello,
sulle siepi annose trovava il suo
rifugio il merlo, sui gelsi l’averla
costruiva il suo solido nido contenente fino ad otto uova!
❑
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PREMIO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

VINITALY:
PREMIO 5 STAR WINES

di F. V.

Il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg Extra
Dry della cantina Le Manzane
si è aggiudicato il nuovo premio enologico internazionale “5
Star Wines”, indetto in occasione del Vinitaly 2016. E’ l’ultimo
prestigioso riconoscimento ottenuto dall’azienda di San Pietro
di Feletto (Tv). Una giuria di
70 esperti mondiali ha degustato alla cieca e analizzato oltre
2.700 campioni, provenienti da
27 Paesi, decretando i vincitori di
questa prima edizione.

ALLA CANTINA “LE MANZANE” DI S.PIETRO DI FELETTO

UN’ECCELLENZA
DA CINQUE STELLE

LA SPECIALE ETICHETTA
IN BRAILLE

Oltre 2.700 campioni di vini
da 27 nazioni, tutti da degustare alla cieca e analizzare in soli
tre giorni per decretare i migliori
che potranno fregiarsi dell’ambito
riconoscimento con le 5 stelle. È
il compito che ha impegnato i 70
giurati arrivati a Veronafiere da
tutto in mondo per il Premio enologico internazionale 5 Star Wines
di Vinitaly.
La commissione dei giudici,
coordinata da Ian D’Agata, direttore scientifico della Vinitaly
International Academy, vanta
quest’anno un panel con alcuni
dei più importanti conoscitori di
vini al livello mondiale: wine writer, sommelier di ristoranti pluristellati, enologi, Master of Wine,
tutti selezionati per competenza
territoriale.
Il Premio 5 Star Wines di
Vinitaly è stata una delle grandi novità in occasione del 50°
10

Vinitaly e sostituisce dopo 22
edizioni il Concorso Enologico
Internazionale.
L’obiettivo è fornire ai vini
delle aziende che hanno ottenuto
un risultato uguale o superiore a
90 centesimi, uno strumento di
marketing riconoscibile e facilmente comprensibile da buyer e
consumatori, sotto forma di un
bollino adesivo 5 Star Wines con
il punteggio conseguito, da apporre in etichetta.
Niente più medaglie quindi:
gli unici, ulteriori riconoscimenti
in palio quest’anno sono stati gli
speciali Trofei, assegnati al vino
bianco, rosso, rosato, spumante e vino dolce con il punteggio
più alto; Premio Speciale Gran
Vinitaly 2016, poi, al produttore
con il voto medio migliore, calcolato fra tutti i propri campioni insigniti di un Premio 5 Star
Wines.

Al vino italiano con il punteggio più alto in tutte le categorie
previste dal regolamento, infine, è
stato attribuito il premio speciale
“Banco Popolare”.
Insieme al Premio 5 Star Wines,
ha debuttato anche Wine without
Walls, evento dedicato ai vini con
un contenuto di solfiti non superiore a 40 mg/l e prodotti senza
l’utilizzo di micro-ossigenazioni,
concentratori, osmosi inversa, termovinificazione, blocco della fermentazione malolattica e/o irrigazione. Panel Chairman, in questo
caso, è Alice Feiring, esperta di
fama mondiale in questo settore.
Sono pervenuti da Italia,
Germania e Francia i vini che si
sono aggiudicati i principali riconoscimenti ‘Premio Speciale Gran
Vinitaly 2016’, ‘Trofei 2016’ e
‘Premio Banco Popolare’ della
prima edizione di 5 Star Wines, il
nuovo Premio enologico internaTaste VIN / Vinitaly: premio 5 Star Wines

Il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg Extra
Dry viene distribuito con un’etichetta speciale stampata in codice Braille. In questo modo anche
i non vedenti possono “leggere”,
con la punta delle dita, le indicazioni sulle caratteristiche del vino
che stanno assaggiando. Una serie
di puntini, dello spessore di neppure un millimetro, permette ad
un non vedente, sfiorando semplicemente la superficie della bottiglia con i polpastrelli, di ottenere
alcune informazioni utili come
il nome del vino e della cantina
che lo produce, l’annata e il grado
alcolico.
Un progetto partito nel 2013
con l’ausilio dell’allora presidente
regionale dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti, Mario
Girardi.
«L’idea è nata dopo una cena al
buio organizzata dai non vedenti - spiega Ernesto Balbinot, titolare dell’azienda Le Manzane -.
Noi abbiamo fornito lo spumante per la serata e ci siamo chiesti
“se i non vedenti possono servire
la cena, sono anche in grado di
cogliere l’uva?”.
Glielo abbiamo chiesto e ci
hanno risposto di sì, anzi, qualcuno è già abituato a vendemmiare
l’uva del proprio vigneto di casa».
Così il 15 settembre 2013 si è
svolta la vendemmia nei vigneti
dell’azienda Le Manzane che ha
visto protagonisti i non vedenti e

Ernesto Balbinot titolare della cantina
Le Manzane di San Pietro di Feletto (Tv)
con la moglie Silvana Ceschin
e i figli Anna e Marco.

gli ipovedenti dell’UICI, sezione
provinciale di Treviso, accompagnati dai sommelier della FISAR
di Treviso. L’uva raccolta quel
giorno è stata vinificata e spumantizzata e le bottiglie prodotte sono
state completate con l’etichetta in

Braille. Ancora oggi le bottiglie del
Conegliano Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore Extra Dry e
del Conegliano Valdobbiadene
DOCG Prosecco Superiore Brut
vengono realizzate con questi speciali caratteri.

PIERA MARTELLOZZO S.P.A.
Via Pordenone, 33
33080 San Quirino (PN)
Tel. 0434 963100 - Fax 0434 963115
welcome@martellozzo.com
www.pieramartellozzo.com
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zionale di Vinitaly che si è concluso a Veronafiere dopo la tre
giorni di valutazione alla cieca
degli oltre 2.700 campioni di vini
iscritti, provenienti da 27 nazioni.
Il ‘Premio speciale Gran
Vinitaly 2016’ (assegnato al
produttore che ha totalizzato il
maggior risultato calcolato dalla
media algebrica della somma
dei punteggi riferiti a tutti i suoi
campioni che hanno ottenuto un
premio internazionale “5 Star
Wines” diviso per i numeri dei
vini) è stato attribuito ex aequo
alle aziende Weingut Werner
Anselmann GMBH di Edesheim
(Germania) e alla francese
Vranken Pommery Monopole di
Reims.
I ‘Trofei 2016’ assegnati dai
70 giurati provenienti da tutto il
mondo e attributi per il miglior
vino bianco, rosato, rosso, dolce,
frizzante e spumante vanno alle
etichette: Terre Siciliane Igp
Bianco “Chara” 2015 (Disisa –
Palermo) con 94 punti; Garda
Doc Classico Chiaretto “18 e
QUARANTACINQUE” 2015
dell’Azienda Agricola Citari S.S.
di Gettuli Giovanna di Desenzano
del Garda (BS) con 92 punti. È
il Barolo Docg “Ravera” 2012
di Réva S.Agr. di Monteforte
D’Alba (Cuneo) ad aggiudicarsi
il Trofeo di miglior rosso con un
punteggiodi 95, mentre quello per
il vino dolce riconosce 96 punti
alla tedesca Weingut Werner
Anselmann GMBH di Edesheim
per Riesling Beerenauslese
Edesheimer Rosengarten
Deutscher Prädikatswein Pfalz
2015. Il Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro Doc frizzante
secco “Villa Cialdini” 2015 di
Chiarli – PR.I.V.I: srl di Modena
conquista il Trofeo 2016 come
miglior vino frizzante (92 punti).
La Francia raggiunge un punteggio di 94 con lo Champagne
Aoc Brut Cuvèe “Louise” 2002
di Vranken Pommery Monopole
di Reims che consegue il Trofeo
per la categoria ‘spumante’. Tra

DEA SOCIETÀ AGRICOLA
Vicolo Longher, 3
Bigolino di Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 971017
info@dearivalta.it - www.dearivalta.it
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i riconoscimenti anche il ‘Premio
speciale Banco Popolare’ assegnato al Barolo Docg “Ravera” 2012
di Réva S.Agr. di Monteforte
D’Alba (Cuneo) per aver ottenuto il miglior punteggio di tutte le
categorie previste dal regolamento
del Premio enologico di Vinitaly.
«Questa prima edizione di 5 Star
Wines è andato oltre le nostre
aspettative sia per la qualità
dei vini iscritti che per il valore
espresso dalle aziende – commenta Ian D’Agata, coordinatore della
giuria e direttore scientifico della
Vinitaly International Academy
–. Il Premio, che ha saputo valorizzare i vini internazionali e
anche quelli provenienti da vitigni tipicamente italiani – conclude D’Agata – sarà uno strumento
incisivo per la comunicazione dei
nostri vini sui mercati internazionali».
Per il direttore generale di
Veronafiere, Giovanni Mantovani:
«Con 5 Star Wines, Vinitaly cambia il modo di valutare i vini
del mondo. Il debutto di questo
Premio nell’anno della 50ª edizione della rassegna è particolarmente significativo perché
entrambi tracciano un nuovo
inizio all’insegna di un impegno ancora più rilevante a favore dell’internazionalizzazione.
L’autorevolezza delle giuria e i
punteggi raggiunti dalleaziende, testimoniano la crescita della
qualità di un settore tra i più
dinamici anche economicamente».
Insieme al Premio 5 Star Wines,
si è svolto anche Wine Without
Walls, evento dedicato ai vini
senza solfiti o con un contenuto di solfiti non superiore a 40
mg/l e prodotti senza l’utilizzo di
micro-ossigenazioni, concentratori, osmosi inversa, termovinificazione, blocco della fermentazione
malolattica e/o irrigazione. Due le
categorie in gara: ‘Vini senza solfiti aggiunti” e “Vini con quantità
totale di solfiti non superiore a 40
mg/l”.
❑
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STORIE, PERCORSI E
PRODOTTI

I MAGICI LUOGHI
DEI COLLI EUGANEI

di Franco Zanovello

Fare un viaggio in Italia significa oggi per molti seguire il circuito collaudato delle città più
famose, che ha Roma, Firenze e
Venezia come fiori all’occhiello.
Mentre i santuari per i turisti del
vino sono di solito la Toscana ed
il Piemonte.
Ma se volessimo fare un passo
indietro nel tempo, magari fino
al 1670 quando fu pubblicato
il libro “The Voyage of Italy”
dell’inglese Richard Lassels, istitutore di molti aristocratici d’oltremanica, vedremmo che da
quel momento in poi migliaia di
“young Lords” compirono il loro
personale “Grand Tour” attraverso l’Italia, dedicandovi mesi
se non addirittura anni. Da noi
respiravano natura, arti, storia e
architettura e non di meno la cultura del cibo e delle buone maniere. E di certo, come si evince dalle
tante memorie scritte, moltissimi
furono attratti in modo particolare dai “monti euganei”, allora
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come oggi così impreziositi da
decine di ville e possedimenti di
Dogi e notabili veneziani.
Non è mai cessato il potere
attrattivo per i viaggiatori di questo acrocoro di colline vulcaniche.
Come è capitato anche a Patricia
Guy, notissima winewrighter
americana da vent’anni residente
a Verona, che ha di recente scritto
il bellissimo libro “I Colli Euganei
–storie e percorsi tra le colline di
Venezia” pubblicato da “Strada
del Vino Colli Euganei”. Scrive
Patricia: “Non c’è posto migliore per iniziare il mio Grand Tour
d’Italia che i Colli Euganei, le colline di Venezia. Ricordo ancora
perfettamente la prima volta che
vidi queste dolci colline a forma di
cono ergersi, magnifiche e stravaganti, dalla superfice della pianura Padana.
Le fissavo dal finestrino della
macchina ipnotizzata da un paesaggio che sembrava uscito da un
libro di fantascienza. Senza dubTaste VIN / I magici luoghi dei Colli Euganei

bio non esiste al mondo un luogo
simile a questo.”
Stiamo parlando di viaggiatori
attenti e curiosi che sentono, a un
certo punto, il bisogno di abbandonare le piazze sovraffollate di
turisti per avventurarsi al di là
delle rotte più conosciute, dove
è possibile costruire ricordi più
autentici e personali. Queste persone cercano esperienze che diano
un’idea della cultura e della storia locali e del modo in cui esse
si riflettono sulla gente, su cibo,
vino e architettura; solo così,
infatti, sentiranno di aver scoperto qualcosa di unico e speciale.
A questi viaggiatori si rivolge
l’attività dell’associazione “Strada
del Vino Colli Euganei”, nata nel
2002 come strumento per la fruizione in senso turistico del territorio vitivinicolo tramite una
rete di provvide sinergie fra cantine, aziende agricole, ristoranti,
agriturismi, strutture ricettive e
termali, altre proprietà aperte al
turismo come ville, castelli, musei.
Anno dopo anno sono cresciute qualità e vastità di proposte ai
visitatori così come è visibilmente
cresciuta la qualità della ristorazione e dell’ospitalità, in sintonia
con quella dei vini, degli oli e di
molti altri prodotti di un’agricoltura che, oltre che in una storia
lunga tre millenni, ha le sue radici in un Parco regionale protetto
da quasi trent’anni, dove operano
con particolare passione centinaia
di agricoltori e imprenditori.
In effetti le DOC e DOCG euganee sono finalmente valutate qualitativamente nel mondo enologico
internazionale a livelli di prim’ordine, specialmente con i rossi di
“taglio bordolese” e con i personalissimi moscati. Ma anche con
l’olio extravergine d’oliva alcuni
produttori stanno mietendo successi nei più importanti concorsi.
Non mancano naturalmente preziose espressioni della salumeria
artigianale e, per ora in avviamento, dell’arte casearia.
Tutte queste eccellenze hanno
Taste VIN / I magici luoghi dei Colli Euganei

Sull llimitare orientale
S
l ddei C
Colli
ll
Euganei nel Comune di Due Carrare si
delinea nel verde della campagna una
bianca Villa Veneta, “La Mincana”
un tempo utilizzata da una Nobile e
Potente Famiglia Veneziana per poter
seguire da vicino e in prima persona i
lavori dei campi dalla primavera all’autunno.
In piena filosofia dell’accoglienza,
gli spazi della settecentesca dimora
veneziana, custoditi nell’ultimo secolo
dalla Famiglia Dal Martello, sono sempre più meta di enoturisti e visitatori
che cercano luoghi suggestivi e originali
tra le pendici dei Colli Euganei.
Ci sono mille storie da ascoltare e da
conoscere tra i vigneti e la cantina dove
stagione dopo stagione si è depositata
un’autentica tradizione enologica.
Ci piace pensarci artigiani del vino,
con la chiara idea che l’unica via sia la
qualità cercando il connubio perfetto
fra il frutto della terra e la passione del
vignaiolo.

Cantina La Mincana-Dal Martello

Via Mincana, 52 - 35020 Due Carrare (PD) - Tel 049 525559
info@lamincana.it - www.lamincana.it

“Ca’ Lustra, guidata da Marco e Franco Zanovello, custodisce
e valorizza alcuni dei più preziosi vigneti della Doc Colli Euganei.
Sono 25 gli ettari in vari cru fra il Monte Venda e Arquà Petrarca,
tutti certificati in biologico da cui nascono vini intensi e affabili.
E’ un’azienda ospitale, sempre aperta a visite e degustazioni, in un
luogo incantevole dove trova spazio anche un anfiteatro naturale
nel quale si organizzano concerti en plein air tutte le Domeniche
estive. Sassonero e Girapoggio, A’Cengia e Pedevenda sono solo i
più noti fra i molti vini attorno ai quali tutto ruota e si sostiene.

Azienda Agricola Ca’ Lustra s.a.s. di Zanovello Franco

Via San Pietro 50 - Faedo di Cinto Euganeo (PD)
Tel. 0429 94128 - Fax 0429 644111 - www.calustra.it - info@calustra.it
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da poco avuto un “bagno di folla”
nel corso della manifestazione
“Vulcanei” in scena a Battaglia
Terme nell’immenso Castello del
Catajo, uno dei luoghi più belli e
significativi fra i tanti visitabili.
(Per citarne solo alcuni dalla ricca
lista: Giardini di Villa Barbarigo,
Villa dei Vescovi, Castello Cini,
Villa Beatrice, Abbazia di Praglia,
Arquà Petrarca, Castello di
Lispida.)
Non possiamo dimenticare che
l’originalità di questo territorio
è legata inequivocabilmente alla
sua origine vulcanica ben prima
che alla pur lunghissima storia. Se
la vista del profilo di questi monti
dalle acque adriatiche doveva
aver affascinato e attratto l’antica tribù euganea, anche oggi chi
passa lungo le tante vie di comunicazione che li attorniano non
resta indifferente e ne subisce il
richiamo.
La Strada del Vino è pronta
a dare risposte sia con itinerari personalizzati che con eventi
simpatici (degustazioni tematiche,
caccia al tesoro, golosa bike ecc.)
ma anche con iniziative di vasto
respiro come “Vulcanei”, l’evento nazionale che vede protagonisti
16

gli Euganei con altri 15 territori
vulcanici italiani uniti nell’associazione “Volcanic Wines”, e “I
Vini dei Parchi” che sarà in scena
il prossimo anno.
Altre iniziative utili ai visitatori
sono in preparazione. Ad esempio
ulteriori attenzioni per il cicloturismo, per i golfisti, per il turismo
equestre, nonché una card che
informa e porta agevolazioni e
sconti presso gli operatori. Senza
dimenticare la straordinaria offerta museale: dall’archeologia alla
geopaleontologia, dalla navigazione fluviale alle macchine termiche, dalle arti medievali alle
scienze naturali, dal Butterfly Arc
al Museo dell’Aria.
UN BREVETTO EUROPEO
PER LE TERME EUGANEE
Dall’acqua (termale!) al vino
(vulcanico!), dal fuoco (magmatico!) alla terra (dei Colli Euganei):
originalità di un territorio che da
destinazione diventa motivazione.
Il denominatore comune, nell’enologia del territorio, sta nella complessità e mineralità degli aromi
dei vini bianchi in particolare,
come dei rossi. Non è un caso che

tra i fondatori di “Vulcania” ci
siano i Colli Euganei ai cui piedi
si estende la più grande ed antica
SPA europea. Il suolo vulcanico è
uno dei più particolari per la produzione di vino, essendo caratterizzato dalla presenza di minerali
non ancora consumati da metabolismi biologici. Da questo stesso
territorio sgorga, da tempi antichi e dopo un lungo percorso, una
delle acque termali più ricche,
calde e profonde d’Europa. Da
questi nostri vulcani spenti viene
prelevata marna argillosa che
matura nelle vasche dei prestigiosi hotel di Abano-Montegrotto,
vasche irrorate dall’acqua termale
che dà vita ad una flora di microalghe uniche per la salute preventiva, tali che le THERMAE
Euganee hanno: un accreditamento Ministeriale, un brevetto
Europeo e un marchio Emas.
(Ida Poletto dell’Abano Ritz
Hotel)
LA NOTORIETA’ DEI COLLI EUGANEI
Percorrere una Strada del Vino
è un’ottima via per godere di un
territorio e anche coglierne l’anima. In particolare, la Strada del
Vino dei Colli Euganei, con la
sua enorme ricchezza e varietà
naturalistica, storica, culturale ed
enogastronomica, ma ancora poco
conosciuta in tutte le sue potenzialità e opportunità, può regalare
sorprese ed emozioni inaspettate.
Gli operatori che compongono
l’associazione Strada del Vino
si sono posti l’importante obiettivo e impegno di aumentare la
notorietà dei Colli Euganei come
meta importante per un turismo
di qualità, che abbia come valori
fondanti la qualità dell’accoglienza oltre che dei prodotti, l’ecosostenibilità, il legame con il territorio e con la cultura in senso lato e
anche la collaborazione con altre
realtà per una promozione integrata e coordinata.
(Francesca Salvan dell’azienda
Salvan – Vigne del Pigozzo)
Taste VIN / I magici luoghi dei Colli Euganei

LA SCELTA DI PERCORRERE
LA STRADA DEI VINI DEI
COLLI EUGANEI
Ho scelto di unirmi alla Strada
del Vino condividendone l’obiettivo: la scoperta e il racconto dei
Colli Euganei. I vini prodotti da
Fattoria Eolia trovano infatti nel
territorio la loro essenza. Dal terroir con le sue peculiarità al vento
tipico di Rovolon che racchiude il
ritmo del vino: il profumo dell’uva e della terra, il lavoro in vigna.
In questi cinque anni ho osservato
l’Associazione svilupparsi rapidamente, proponendo un numero
sempre crescente di eventi e progetti finalizzati al coinvolgimento
attivo delle Cantine. Ho partecipato dapprima solo a qualcuno,
in primis Calici Sotto Le Stelle a
Monselice e, a Rovolon, il Trenino
dei Sapori. Poi ho avuto modo di
apprezzare ulteriori progetti, devo
dire, molto attenti all’attualità
del mercato vino e alla valorizzazione del territorio, in sinergia
strategica con il Consorzio Vini
Colli Euganei. Un esempio su
tutti Vulcanei – la manifestazione
dedicata ai vini da suolo vulcanico – che promuove i Colli e le sue
Aziende vitivinicole nell’ambito
del “fenomeno” volcanic wines
che ormai da qualche tempo stanno riscuotendo un certo interesse,
proponendosi anche come leva di
marketing e promozione enoturistica e territoriale.
(Giovanni Zini di Fattoria Eolia)
L’ACCOGLIENZA NEI COLLI
EUGANEI
“La Strada Del Vino Colli
Euganei è un’associazione che
raggruppa un insieme di realtà
operanti in settori diversi di associazione diverse, ma tutti con un
minimo denominatore comune,
l’accoglienza verso chi vuole venire a scoprire e visitare il nostro
territorio.”(Artenio Dal Martello
dell’Azienda La Mincana)
❑
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Dal 1914
Vino dei Colli Euganei
Via Mincana, 143 - Due Carrare (PD)
Tel. 049 525841 - www.salvan.it

Vini che riscaldano il cuore
Basta abbandonare la Statale e scendere tra le Vigne del Pigozzo per ritrovare un ritmo antico, la sapienza di
saper ascoltare e aspettare i tempi della
terra, dell’uva, del vino. Nascono così
i nostri vini, di grande carattere, generosi e schietti: il Merlot , il San Marco
e il Colli Euganei Rosso “Oltre il Limite... e altro”.

Le vecchie varietà...
e qualcosa di esotico
Queste terre sono patria del Vin Friularo, un vino dalla personalità rustica
ma gioviale: da provare la vendemmia
tardiva 2011. Qui trovate anche una
vecchia raccolta di varietà padovane
cui si è aggiunta recentemente una ricca collezione di vigne caucasiche.
Dove siamo. Compresa tra la DOC Colli Euganei e la DOCG Bagnoli,
l’azienda Salvan si trova a 1 km dall’uscita dell’A13 “Terme Euganee”, esattamente al
km 14,400 della Strada Statale 16 “Adriatica”, di fronte al Castello del Catajo.
Siamo aperti Lun-Sab 9-12 e 15-18: altri orari e giorni su richiesta.
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LA STRADA DEL PROSECCO
E DEI VINI DEI COLLI
CONEGLIANO VALDOBBIADENE

di Sebastiano Carron
Quella del Prosecco e dei vini
Colli di Conegliano e Valdobbiadene è la strada dei vini più antica
d’Italia, antesignana e spesso d’esempio per le tante altre che oggi
si dipanano lungo tutto lo stivale.
E’ un percorso che si ramifica in
itinerari che percorrono l’intera
fascia collinare e pedemontana
della sinistra Piave nella parte
settentrionale della provincia di
Treviso, abbracciando quella
comunità di persone e territorio
che ha creato il più straordinario
fenomeno dell’enologia mondiale
moderna.
Quando Giuseppe Schiratti nel
1966 la ideò e le diede vita chiamandola Strada del vino bianco,
forte anche di una visitazione del
territorio e di assaggi di vino già
esistenti di fatto, non poteva certo
immaginare che il principale astro
nascente della zona, il Prosecco,
sarebbe divenuto in cinquant’anni il prodotto enoico più venduto
del pianeta, con un mercato che
continua a crescere.
La Strada, che nel frattempo si è articolata ed è cresciuta
fino a comprendere le colline dei
Comuni ad est di Conegliano, con
le loro antiche e nuove particolarità vinicole, ha cambiato forma
e nome, ma non la sua sostanza:
quella di essere un’occasione straordinaria per visitare un territorio
stupendo per ciò che la natura e
l’uomo hanno saputo fare e che
è divenuto un esempio pressochè
unico di civiltà del vino. Perchè
qui il merito di un successo inizialmente insperato ma caparbiamente cercato va alla gente che
ha creduto nei suoi prodotti, che
è cresciuta in cultura e sapere del
vino, che si è rotta la schiena per
18

TURISMO DI QUALITA’
NELLE COLLINE
DEL PROSECCO

ottenere il meglio dal suo territorio e per offrire il massimo ad una
clientela che abbraccia ormai tutti
i continenti.
Con mezzo secolo di vita, quella che chiameremo per semplicità la Strada del Prosecco (anche
se comprende tutta la variegata produzione enologica Docg
presente come Bianco e Rosso
Colli di Conegliano, Refrontolo e
Torchiato di Fregona) non mostra
i segni dell’età e delle vicende che

l’hanno coinvolta dalla sua nascita ad oggi. Ha piuttosto l’aspetto
ancora da adolescente, di ragazza che pare destinata a diventare
una donna affascinante.
“La Strada deve crescere –
ribadisce Isidoro Rebuli, da pochi
mesi riconfermato presidente
dell’omonima associazione e titolare della trattoria “Alla Cima”
di Valdobbiadene – per diventare motore di una realtà turistica
che ha tutte le carte in regola per
Taste VIN / Turismo di qualità nelle colline del Prosecco
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attrarre in tutti i mesi dell’anno
visitatori e appassionati di ogni
parte del mondo. La strada non
è solo un percorso, ma un organismo che ha storia, anima, protagonisti e potenzialità – aggiunge
– capace di creare marketing del
territorio e che ci darà una mano
a crescere tutti anche economicamente. Dobbiamo diventare attori
di una esperienza che crea turismo innovativo e di qualità, che
affonda le proprie radici nella tradizione e che ci apre nuove strade
per il futuro”.
A questa zona, del resto, puntano da oltre un lustro gli occhi
dell’enologia di ogni parte del
globo; al valore paesaggistico,
sociale e immateriale di queste
colline è interessata l’Unesco che
sta vagliandone la candidatura a
patrimonio mondiale dell’umanità; l’insieme dei Comuni che la
compongono è stato dichiarato
“Città europea del Vino 2016”:
riconoscimento senza precedenti
che conferma la vocazione unitaria delle comunità locali che
la compongono. Nel 2015 inoltre l’iscrizione delle colline di
Conegliano Valdobbiadene nel
‘Registro nazionale del paesaggio rurale storico’ istituito dal
Ministero delle politiche agricole.
Dal punto di vista “formale” la
Strada del Prosecco e dei vini dei
Colli Conegliano Valdobbiadene
è una associazione alla quale aderiscono tutti i Comuni e numerosi
operatori privati (cantine, aziende
agricole ed agrituristiche, alberghi, ristoranti e così via), formalmente riconosciuta dalla Regione
in base alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione
delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”, che punta
a creare strategie di valorizzazione
dei prodotti tipici basate su percorsi enogastronomici, che oggi
costituiscono una delle più importanti forme di turismo emergente.
Nell’area dove il Prosecco è cresciuto fino a diventare fenomeno
mondiale queste caratteristiche
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sono al top e tanto il vino quanto
le altre produzioni agroalimentari locali sono un vero e proprio
“marker”, capace di comunicare
al turista – cliente – consumatore
tutti i valori produttivi, culturali
ed emozionali del territorio, la cui
bellezza naturale è stata esaltata
dalle attività umane.
“Non è però la legge in sé
che ci farà crescere – sottolinea
Rebuli – perché i veri protagonisti
siamo noi, che viviamo in questo
territorio, vogliamo valorizzarlo e farne occasione di crescita
anche per le future generazioni.
Dobbiamo allargarci, quelli che
oggi sono “amici” della strada
devono diventarne soci effettivi
e noi per contro dobbiamo creare nuovi servizi ai soci in modo
che cresca sempre più la qualità
dell’ospitalità. Un’ospitalità che
ha come punti di forza eccellenti
e straordinari prodotti del territorio, ma anche offerte e proposte culturali, storiche, artistiche e
ambientali. Dobbiamo formarci –
aggiunge – e trasformarci sempre
più in servizio turistico qualitativamente al top, imparando a parlare un’unica voce e a presentare
un’unica offerta, una grande proposta, coinvolgendo tutti i sogget-

ti presenti nel territorio, compresi
gli IAT, gli uffici di informazione turistica. Dobbiamo crescere
ancora con aziende, e soprattutto
come addetti ai lavori, con la consapevolezza che tutte le strutture e gli abitanti di queste colline
sono potenzialmente di fatto dei
piccoli uffici di informazione e
promozione turistica”.
“La Strada c’è – conclude
Rebuli – ma tutti quanti noi, che
ne siamo il cuore, i muscoli e la
mente, dobbiamo lavorare per
trasformarla in un elemento sempre più attivo ed efficace di crescita del luogo nel quale viviamo
e lavoriamo, sia per consolidare il
successo di ciò che sappiamo produrre e proporre, sia per creare
stabilità e opportunità di reddito anche per il futuro alla nostra
comunità”.
Per informazioni:
Strada del Prosecco e Vini dei Colli
Conegliano Valdobbiadene
1966-2016: 50 anni della Strada
del Vino più antica d’Italia
Via Piva, 53 - Palazzo Celestino
Piva - 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel/fax +39 0423 974019
info@coneglianovaldobbiadene.it;
www.coneglianovaldobbiadene.it
❑
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D’ESTATE TIENE BANCO
CON OSTRICHE E FRUTTI DI
MARE

di Nino D’Antonio

E’ uno dei pochi vini a godere di un doppio nome. La scritta
“Apianum”, che può comparire sull’etichetta, costituisce una
sorta di sintesi e l’approdo di una
secolare disputa sulle origini del
nome Fiano. Dietro c’è tutta la
suggestione e l’autorevolezza del
mondo classico, concorde – da
Plinio a Columella – nell’indicare nel nome Fiano la corruzione
di Apianis, termine che a sua
volta deriverebbe da apis, ape.
Uva apiana starebbe così per uva
gradita alle api. Conclusione,
quest’ultima, che se è stata accettata a larghissima maggioranza
fino alla fine del secolo scorso,
oggi incontra delle serie obiezioni.
Il Murolo (1984), intanto, fa
notare che le vespe molto più delle
api sono attratte dalla dolcezza
di questi acini. Inoltre la mosca22

IL FIANO DOCG,
IL PIU’ NOBILE
FRA I BIANCHI IRPINI

tella, o moscato (altro nome che
identifica l’Apiana, in quanto le
api sono chiamate volgarmente
mosche), non indicherebbe uve
care alle mosche – nel senso generico di insetti – ma uve con odore
e sapore di muschio. In sostanza, l’Apiana nulla avrebbe a che
spartire con le attuali uve moscato
e sarebbe stata anch’essa portata
nell’Italia meridionale dai coloni
greci.
Sul fronte opposto, l’ampeologo Carlucci (1907), da un lato,
sostiene l’identità fra il Moscato
dei giorni nostri e l’antica uva
apiana dei latini; e dall’altro
respinge con fermezza l’associazione tra lo stesso Moscato e
il Fiano. Questo per almeno tre
ragioni: la diversa la forma della
foglia e del grappolo; il diverso
aroma (molto più leggero quel-

lo del Fiano); i diversi tempi di
maturazione (quasi tardiva quella
del Fiano).
Senza contare che l’uva di
quest’ultimo presenta una buccia
di maggiore spessore, di sicuro
meno esposta all’attenzione delle
api, presupposto decisivo per definire l’uva apiana. La quale avrebbe poi dato il nome al comune di
Apia (oggi Lapio), dove la coltivazione era (ed è ancora oggi)
assai diffusa.
La Doc al “Fiano di Avellino”,
conferita nel luglio del 1978,
si accompagna a un minuzioso Disciplinare. Intanto, le uve
devono provenire dai vigneti allevati in un vasto territorio costituito da ventisei comuni (Lapio,
Mercogliano, Monteforte e Forino
tra i più significativi) che nell’insieme sfiora i trecento chilometri
Taste VIN / Il Fiano DOCG, il più nobile fra i bianchi Irpini

quadrati. Almeno l’85% di queste
uve deve appartenere all’omonimo vitigno di Fiano, mentre per
la parte residua possono concorrere – da soli o congiuntamente
– i vitigni Greco, Coda di Volpe o
Trebbiano.
Qualcuno ha giustamente
osservato, che da un punto di
vista qualitativo, il top si raggiunge con l’impiego esclusivo di uve
di Fiano. Peccato che il vitigno
sia assai poco produttivo - ed è
una realtà di cui il Disciplinare
ha preso atto a suo tempo - e dia
una modesta resa in vino (intorno al 60%), per cui fino ad alcuni anni fa non era facile trovare
agricoltori disposti ad allevarlo.
Di qui spesso la preferenza per il
Trebbiano toscano, di certo più
prolifico, ma non paragonabile
per qualità al vitigno irpino. Così
l’uvaggio ottimale prevede da
sempre Fiano, Greco e Coda di
Volpe, nelle proporzioni fissate.
Le origini del Fiano restano
avvolte nel mistero, anche se il
nome di Latino con cui il vino
veniva indicato in qualche località
farebbe pensare alla Roma antica.
Le prime tracce scritte risalgono
solo al tredicesimo secolo: basta
scorrere il Registro degli acquisti di Federico II di Svevia per
rendersi conto di quanto questo
vino fosse conosciuto e apprezzato
presso la corte del Puer Apuliae.
Un successo destinato a consolidarsi anche presso gli Angioini,
come prova l’ordinanza con la
quale Carlo II d’Angiò disponeva
di reperire sedicimila viti di Fiano
da impiantare a Manfredonia.
Poi un vuoto di alcuni secoli,
fino alla testimonianza del Della
Bona (1656), il quale fornisce una
mappa abbastanza accurata del
vitigno in territorio irpino.
Ma non è difficile ipotizzare che
il Fiano sia stato sempre un vino
cortigiano, aristocratico, sia perché la scarsa produzione lo rendeva ricercato e costoso, sia per
le caratteristiche organolettiche di
grande pregio (come l’aroma deliTaste VIN / Il Fiano DOCG, il più nobile fra i bianchi Irpini

catissimo e il sapore decisamente
amabile), ideali per i palati più
raffinati.
Il Bollettino Ampelografico,
a partire dalla sua fondazione
(1875), cita spesso il Fiano, preoccupandosi ogni volta di descrivere il vitigno a seconda dell’area
di provenienza. Non solo l’Irpinia,
infatti, poteva vantare la sua coltivazione, ma anche la provincia
di Caserta, la Basilicata (dove era
noto col nome di Santa Sofia),
nonché buona parte della Puglia.
Ed era di certo presente anche nel
Napoletano, se appena cinquantanni prima Acerbi scriveva: “Il
Fiano è tra le viti de’contorni di
Napoli ed alcune altre coltivate
nel R. Orto botanico di quella
città”.
Su una cosa, però, gli studiosi
sono tutti d’accordo: ed è la grande versatilità del Fiano. Il quale se
predilige le terre sciolte e profonde di origine vulcanica, a tessitura grossa - in particolare quelle
più fresche e fertili - offre buoni
risultati anche allevato in terreni
pesanti, argillosi o a tessitura fine.

S’intende che il tipo di terreno
è solo una componente, perché il
Fiano, prodotto in Puglia – dove
la maturazione dell’uva è molto
più veloce e la vendemmia viene
ritardata per ottenere un tasso
alcolico più elevato – è certamente
diverso da quello irpino, un terroir dove non si verificano picchi
di temperatura, la maturazione è
lenta e graduale, e la vendemmia
avviene normalmente in ottobre,
con un buon equilibrio di zuccheri e di acidi. Sono differenze,
queste, che si registrano anche
all’interno di aree ben più ristrette, legate alla diversa esposizione
dei vigneti, al tipo di allevamento
(in genere si preferisce il cordone
speronato) e alle tecniche di vinificazione.
Per il Fiano di Avellino, il
Disciplinare prevede una gradazione alcolica naturale minima di
undici gradi, che devono diventare undici e mezzo all’atto dell’immissione in commercio. E prevede
inoltre una resa massima di cento
quintali d’uva per ettaro in coltura specializzata, nonché una resa
massima in vino non superiore al
70%. In quest’ultimo caso siamo
forse di fronte ad una cautela
eccessiva, visto il modesto rendimento del vitigno.
Ed è probabile sia questa la
ragione che ha visto il Fiano presente in un manuale di viticoltura
solo nel 1914, a dispetto della sua
nobile tradizione. Il riconoscimento della Docg restituisce e consacra tutti i pregi di questo vino,
al quale un lieve invecchiamento
non può che giovare. L’elegante
bouquet e il sapore asciutto - che
ricorda spesso la nocciola tostata
- si sposano felicemente con tutti
i piatti di mare, non esclusi quelli
di alta cucina, a base di crostacei
o di molluschi.
Provate a scovare un vino che
non violenti le ostriche, o ne
mortifichi il profumo e il sapore.
Siatene certi: solo il Fiano non vi
tradirà.
❑
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TANTA STORIA E GRANDI VINI

FRA LE MURA DEL
CASTELLO DI SPESSA
di Nino D’Antonio
La vastità del feudo – perché
tale mi è parso il Castello con le
sue appendici e il parco – l’architettura degli ambienti, i segni
di un passato carico di richiami,
finiscono per mescolare alla suggestione del topos un bel po’ di
soggezione. Pensare che qui oltre
mille anni fa c’è stata l’orda dei
magiari, e poi la ricostruzione ad
opera dei patriarchi di Aquileia,
e ancora i frequenti passaggi del
maniero da una famiglia all’altra, fino a quei Della Torre di
Valsassina, che terranno la proprietà per più di tre secoli, finisce
per coinvolgere anche il visitatore
meno sensibile alle vicende della
storia.
E Il rischio è proprio quello
di cedere a queste suggestioni.
Perché al Castello di Spessa, la
storia straripa, portando con sé
testimonianze, eventi e personaggi
che dall’epoca romana giungono
fino agli anni Ottanta. Quando
Loretto Pali rileva questo straordinario simbolo di lontane civiltà
e di varie culture per restituirlo al
suo originario splendore.
In quest’opera appassionata,
condotta col più sacro rispetto
di ogni traccia, l’attualità è legata solo alla nuova destinazione
d’uso. Che dal Castello si estende
alle 18 buche del campo da golf,
al Club House con bar-ristorante,
all’Azienda Vinicola con la Wine
Store Casanova. Fino alle strutture rustiche, trasformate un tempo
in osteria, e oggi destinate alla
Tavernetta al Castello, con un
eccellente ristorante gourmand e
dieci camere di raffinata ispirazione country, dalle cui terrazze l’occhio spazia sul Collio, dalla magia
del paesaggio al green.
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Le vicende del feudo presentano torbidi risvolti e imprevedibili
protagonisti, a partire dai Della
Torre, prepotenti ed assassini,
che videro il loro Lucio, colpevole dell’omicidio della moglie e di
altri efferati delitti, pubblicamente giustiziato su sentenza dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo, nel
1723.
Ma sarà proprio il Settecento a
rappresentare una stagione di particolare splendore e di crescente
sviluppo economico per quest’area
del Friuli. Prende infatti sempre
più consistenza la produzione di
quel vino del Collio, che a cominciare da Giacomo Casanova non
mancherà di riscuotere larghi consensi. Il soggiorno di Casanova al
Castello di Spessa merita di essere ricordato, anche perché – al di
là del convinto riconoscimento al
vino – conferma ancora una volta
la sua fama di grande seduttore.

Ma soprattutto è al richiamo della
sua presenza qui che s’ispirano i
romantici week end da vivere fra
le pareti delle quindici eleganti
suites, con arredi d’epoca. Ospite
del conte Torrioni, Giacomo fu
scoperto mentre amoreggiava con
una giovane cameriera. La reazione del padrone di casa è violenta.
I due si azzuffano, e Casanova
prontamente lascia il castello.
Siamo nel 1773, ma al gaudente
veneziano seguiranno altri illustri
personaggi fra le mura di Spessa,
da Lorenzo da Ponte, librettista
di Mozart, ai generali Cadorna e
Diaz, fino a Emanuele Filiberto
d’Aosta, negli anni della Grande
guerra, quando il Castello viene
requisito dal Comando militare.
Le vicende del Castello continuano a prendermi la mano, mentre attraverso la fuga di sale che si
aprono sul retro della costruzione.
Tutte si affacciano su una grande
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I CELEBRATI CRU
DELLA PALI WINES
Pali Wines ha due anime.
Entrambe all’insegna di quell’eccellenza e di quella storia che da sempre caratterizzano i vini del Friuli,
e in particolare quelli del Collio. La
prima – quella più rappresentativa e
largamente accreditata anche all’estero - è il Castello di Spessa. L’altra
è la Boatina, dal nome della zona
dove sorgono i vigneti. Dire che le
due linee si equivalgono significa solo
sottolinearne la qualità, la sapienza
e la cura con cui vengono prodotte.
Per il resto, a cominciare dalla varietà delle uve ai criteri di vinificazione,
rappresentano due diverse proposte,
per due segmenti di consumatori. I
trenta ettari del Castello di Spessa
sorgono sui declivi collinari dell’area Doc del Collio, i cui vini erano
già famosi nel Cinquecento. Nei sotterranei del castello sono ubicate le
cantine, dove si perfeziona l’invecchiamento dei vini, prima in botti
di pregiato rovere di Slavonia e poi
nelle più piccole barriques.
I vini Bianchi includono la Ribolla
Gialla, storica varietà friulana, profumo fresco, armoniosa acidità,
retrogusto persistente; il Friulano, il
classico Tajut, più articolato e complesso rispetto ai comuni Tocai; il
Pinot Bianco, olfatto pieno e sentori
di frutta; il Pinot Grigio, profumato,
rotondo, con lieve acidità finale; il
Sauvignon, sentori vegetali, morbido e complesso al tempo stesso.
Seguono due cru Bianchi, cui spetta
un posto d’onore: Segré Sauvignon
e Pinot Bianco di Santarosa. Sul
fronte dei Rossi, tutti cru, abbiamo: Casanova, Pinot Nero, originario della Borgogna, profumo
personalissimo e delicato; Torriani
Merlot, grande intensità ed eleganza; Rassauer Cabernet Sauvignon,
colore granato intenso e struttura
calda ed equilibrata; Conte di Spessa
Rosso, vino di grazia e potenza assieme, particolarmente longevo.
E passiamo ai vini della Boatina
che anche sulla bottiglia presentano
un’altra immagine. I Bianchi vanno
dal Friulano al Pinot Bianco, Pinot
Grigio, Sauvignon, Chardonnay e
Ribolla Gialla. Mentre i Rossi puntano su Cabernet Franc, Merlot e
Cabernet Sauvignon. Anche per
questa linea due speciali: Perle, da
uva Verduzzo appassita, e spumante
Chardonnay Brut.
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terrazza da cui si scende nel sottostante giardino all’italiana.
Provo a fissare la progressione
delle sale, il colore che conferisce
ad ognuna la propria identità, gli
arredi e le boiseries d’epoca. La
Sala degli Specchi, la Verde, la
Rosa con il suo prezioso pianoforte, la Sala della Caccia. E ancora,
quella delle Cineserie, e la Sala
Biblioteca con il grande biliardo.
E’ un percorso che lascia incantati, perché ci restituisce intatta
e suggestiva l’atmosfera di altri
tempi.
Un giro per l’ampio parco, poi
per le sapienti geometrie del giardino, prima di dirigermi verso le
cantine. L’impianto è medievale
e conserva con assoluta fedeltà i
caratteri originari. Qui ha luogo
l’affinamento dei vini prodotti
dall’Azienda Castello di Spessa, i
cui vigneti si estendono tutti intorno al maniero.
Pare che nel Friuli si faccia
vino sin dall’epoca romana, ma
i riferimenti più certi risalgono
al Medioevo, anche se il Collio
comincia ad accreditarsi solo nella
seconda metà del Trecento. La
visita ha inizio dalla Sala video,
per poi procedere verso il grande
ambiente a pietra viva che acco-

glie un’assemblea di barriques. La
cantina è articolata su due livelli,
per cui attraverso settanta scalini
si passa a quello inferiore. Siamo
a quindici metri di profondità, in
una sorta di bunker costruito alle
soglie dell’ultima guerra, a scopo
militare. Un breve passaggio porta
all’esterno, nel cuore del parco.
Il fascino di questi ambienti e
la magia che essi esercitano sui
visitatori hanno suggerito di organizzare qui i momenti conviviali
dei vari eventi ospitati al Castello
di Spessa. Fra questi un posto di
riguardo meritano le degustazioni
guidate dei vini della Pali Wines,
il marchio che raccoglie tre grandi
etichette: la Doc Collio, Castello di
Spessa; la Doc Isonzo, i vini della
Boatina, nonché le grappe, ormai
mitiche, distillate con le vinacce di
Spessa dalle Distillerie Mercedes
De Mezza.
L’ultima tappa di un percorso,
che si è via via arricchito di sorprendenti scoperte, mi porta alla
Win Store Casanova, un salone allestito nelle ex scuderie del
Castello, dove viene proposto il
meglio delle tipicità del FriuliVenezia Giulia, vini e grappe, in
testa.
❑
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OTTANT’ ANNI DELLA
CANTINA CESARI DI CAVAION
VERONESE

di Vera Meneguzzo

E’ ormai ottuagenaria la Cantina Cesari di Cavaion veronese.
Fondata da Gerardo Cesari, deve
il suo successo e la sua innovazione allo spirito imprenditoriale
del figlio Franco Cesari che ha
intravvisto nell’export un motivo di crescita molto importante. A parlarne è Viviana Stagni,
addetta alle pubbliche relazioni
e alla gestione degli eventi inerenti a Cesari. “ Difatti, è stato il
nostro primo Amarone ad arrivare negli Stati Uniti nel 1970/71.
Siamo stati abbastanza avveniristici sotto questo aspetto, perché
abbiamo portato la Valpolicella in
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forte e molto importante. Ha
caratteristiche abbastanza distinguibili rispetto gli altri Amaroni”.
Il vostro mercato con l’estero
come procede. Quale è il Paese
che richiede più importazione?
“I Paesi dove esportiamo maggiormente sono il Canada, poi gli
Stati Uniti, l’Europa e la Russia.
Siamo un’azienda presente in 45
Paesi. L’ 85 per cento del nostro
prodotto, va al mercato estero”.
Avete un futura fantasia su un
nuovo vino?
“Di fantasie sui nuovi vini
ne abbiamo tante nel cassetto.
Abbiamo una serie di progetti che teniamo per ora nascosti.
Quest’anno in occasione del compleanno dell’Azienda, ci sarà una
serie di iniziative che porteranno
alla scoperta di successivi rilanci
progettuali”.

GERARDO CESARI:
PRIMO AMARONE NEGLI
STATI UNITI

un contesto internazionale, allora
sconosciuto”.
Quanto si estendono i vigneti?
“Cesari possiede circa 120
ettari di vigneti negli spazi della
Valpolicella classica, quella storica, insieme alla zona del Lugana,
e qualche ettaro per la produzione
del Bardolino”.
Quanto è la vostra produzione?
“La cantina di Cavaion produce più o meno un milione e mezzo,
un milione e sei di bottiglie. E’ un
prodotto di nicchia, per intenditori. Abbiamo sempre adottato, fino
adesso, la politica di lavorare solo
con i ristoranti ed enoteche, sia

Spesso nella vostra sede organizzate mostre. Perché questa
attenzione per l’arte?
“Anche creare vino è una forma
d’arte. Penso che ci vogliano passione, gusto, tatto, tecnica, eleganza
per cui è bello unire i due aspetti”.
Cesari aderisce anche all’iniziativa Cantine Aperte, che si
svolge nell’ultimo weekend di
maggio. Consiste nell’aprire la
cantina al pubblico.
“Quest’anno si propone il vintage in cantina, nel senso di vintage delle annate.
Essendo una cantina di produzione di Amarone, possiamo
giocare anche sul confronto delle
diverse annate. Le degustazioni
sono accompagnate da enologi.
Presente anche una verticale del
Bosan 1997/1998/2000”.
❑

per tutelare il cliente, sia anche
per dare valore al nostro vino che
è un vino importante”.
Quindi Cesari non si trova al
supermercato.
“Ad oggi no. Collaboriamo solo
con la Esselunga per una etichetta, non per tutte”.
Quale è il vostro fiore all’occhiello, il vino che più vi identifica?
“Sicuramente l’Amarone riserva Bosan che ci identifica. Un vino
che è nato dopo una sperimentazione su una serie di vigneti e, ad
oggi, è il vino più riconosciuto di
Cesari per il suo carattere molto
Taste VIN / Gerardo Cesari: Primo Amarone negli Stati Uniti
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MASSIMO E FIORENZO
LORENZON A ROVARE’ DI
S. BIAGIO DI CALLALTA (TV)

CINQUANT’ANNI DI VINI
CON “I PADRONCINI”

di Lorenzo Baldoni
Cinquant’anni rappresentano
un traguardo di grande prestigio
per un’azienda. Sono il frutto del
lavoro, della volontà, della capacità di saper portare avanti un progetto. E se oggi i fratelli Massimo e
Fiorenzo Lorenzon sono arrivati a
festeggiare le nozze d’oro con successo della storica azienda, significa che hanno creduto nel loro
progetto che oggi è una realtà viva
nella Marca Trevigiana.
Nel 1966 Francesco Lorenzon
iniziò a Rovarè di San Biagio di
Callalta a vinificare le splendide uve delle terre della Marca
Trevigiana. Tra un anno la vinificazione vicini nozze d’argento, un
traguardo prestigioso per un’azienda che in quasi mezzo secolo
ha saputo produrre vini di qualità,
esportandoli anche all’estero.
La storia delle Cantine “I
Padroncini” è uno degli esempi
di successo di imprenditori che
grazie alla volontà e alla creatività hanno contribuito a portare in
alto la provincia di Treviso. Negli
anni l’attività è proseguita grazie
all’impegno dei fratelli Fiorenzo
e Massimo e l’azienda dispone di
una superficie viticola di 30 ettari. Sono trentamila le bottiglie
prodotte che vengono vendute
in Italia, Germania, Australia ed
Austria.
L’azienda si estende in due
rinomate zone tipiche del Piave:
Poderi “I Padroncini” a San Biagio
di Callalta a destra del fiume
Piave, Azienda agricola al Todero
sita tra le terre di Levada a sinistra del fiume. Numerosi i premi
conseguiti dai fratelli Lorenzon
che da sempre puntano sulla
qualità del prodotto: Premi dama
doro enoconegliano 2012, Sigillo
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dargento diesling italico 2012,
sempre nel 2012 sigillo d’argento prosecco frizzante, Dama doro
riesling italico frizzante. Numerosi
i diplomi di merito.
Cantine “I Padroncini” i vini
bianchi: Prosecco Doc Treviso
(Millesimato Extra Dry-Magnum);
Prosecco Doc Treviso Millesimato

Extra Dry; Prosecco Doc Treviso;
Muller Thurgau delle Venezie;
Riesling frizzante Igt; Pinot grigio Igt; Verduzzo dorato. I vini
rossi: Cabernet Igt; Merlot Igt;
Raboso frizzante Igt; Marzemino
Igt; Novello Igt e tra i pezzi forti
anche la Grappa di vinaccia.
❑
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L’ATTENTA RICERCA PER
GLI ANTICHI VITIGNI

di Nino D’Antonio

La quiete e la musica. Le solenni architetture e i vigneti. Ravello
ed Ettore Sammarco. Ovvero l’uomo e i suoi vini. Una vita in comune, con quella reciproca dipendenza, che lega il vignaiolo alla
terra. Perché Ettore – poco più
di ottantanni portati con giovanile baldanza – fa vino da sempre.
Cominciò il padre a tirar su una
cantina per lavorare quelle uve
imprevedibili e preziose. Vino da
vendere sfuso – s’intende – senza
troppa cura in fatto di qualità e
di gusto.
Così Ettore cresce fra vigneti e botti, con una sua segreta
ambizione. “Volevo a tutti i costi
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I GRANDI VINI
DI ETTORE SAMMARCO
CELEBRANO RAVELLO NEL MONDO

migliorare i nostri vini. Farne un
prodotto di eccellenza. Anche con
qualche sacrificio economico.
Perché c’era anzitutto da intervenire nei vigneti e ridurre la resa.
Un argomento sul quale mio padre
non era disposto a seguirmi”.
Il sogno è rimasto perciò nel
cassetto, a lungo. Fino al 1962,
più di mezzo secolo fa, quando raggiunto un sicuro standard
di qualità, Ettore Sammarco ha
cominciato a imbottigliare i suo
vini. La lunga storia delle botti
e delle damigiane era finalmente finita. “Imbottigliare un vino
significa dargli un’identità, ma
anche garantire i suoi requisiti

con un nome. Insomma, c’è da
metterci la faccia. E io non mi
sono risparmiato, per non tradire
il nome di Ravello e le mie ambizioni”.
Affianco alla bottaia, testimonianza delle lontane origini dell’azienda, trovano posto via via i
grossi silos di acciaio, e i processi
di vinificazione lasciano sempre
più spazio alle conquiste dell’enologia.
La famiglia, intanto, è cresciuta, e il patron può contare sulla
spalla del figlio Bartolo, quantomai attento ad ogni conquista
della scienza. Insomma, la cantina
vede mobilitata l’intera famiglia
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Sammarco, dove Maria Rosaria e
Antonella, le due figliole, seguono l’amministrazione e il settore
commerciale.
Nel ’95 la Doc Costa d’Amalfi
ha segnato un implicito riconoscimento ai vini di Ettore Sammarco,
che già aveva raggiunto un felice
rapporto tra le varie uve destinate
a dar vita ai suoi vini. “I famosi uvaggi li ho studiati a lungo,
per anni. Perché un vino non
s’inventa al primo colpo. E devo
dire che qualcuno di essi mi ha
fatto penare non poco. Qual è il
miglior rapporto fra Aglianico e
Piedirosso per un Ravello Rosso
Riserva, degno di ogni rispetto? E
quanto deve durare l’affinamento in barrique? Un anno, diciotto
mesi? C’è da sperimentare parecchio prima di mettere su piazza
un vino col proprio nome”.
E forse, proprio a quest’opera paziente e appassionata, va
rimandato il successo dei vini
Selva delle Monache, un’etichetta
che copre il Rosato (breve maturazione sulle bucce con il mosto,
e sei mesi in acciaio), il Ravello
Bianco e i ben noti Rosso e Rosso
Riserva. Un posto di prima fila,
spetta, poi, al Ravello Bianco
Selva delle Monache. Un uvaggio
di Ginestrella e Falanghina rispettivamente al 40% più Biancolella.
La resa di queste uve è piuttosto
bassa.
Ho chiesto a Ettore Sammarco e
al figlio Bartolo di quale vino sono
più orgogliosi. La risposta è stata
asciutta. “Il Ravello Bianco Vigna
Grotta Piana. Nasce da un vigneto
sulle pendici del monte Brusara,
a cinquecento metri sul mare.
Raccolta manuale e resa più che
modesta. La produzione in media
non supera i due chili per ceppo
ed è disponibile solo nelle annate
migliori”.
Ma la ricerca dei Sammarco (è
ormai un tiro a due) continua ad
interessare soprattutto i vitigni
autoctoni più antichi, che spesso sono ridotti a poche decine di
piante. E’ il caso della Pepella

(un’uva dagli acini piccoli come
pepe) e dello Sciascinoso, che
sotto l’etichetta Terre Saracene
hanno dato vita al Bianco Costa
d’Amalfi e al Rosso, quest’ultimo
in abbinamento al Piedirosso..
Rischio di sacrificare l’immagine dell’uomo a quella dei suoi
vini. Ma Ettore è un uomo riservato e un convinto credente,
assai sensibile ad ogni iniziativa
di carattere umanitario. Ama la
musica (che a Ravello è di casa),
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e ricorda che i musicisti di tutto il
mondo presenti di anno in anno
al Festival non trascurano di visitare la sua cantina e di portar via
qualche bottiglia. D’altra parte,
da Zeffirelli a Schroeder, le lodi
non sono mai mancate. E’ stato
un lettore attento, ma oggi la vista
non lo aiuta. Ama la buona tavola
e la compagnia degli amici, anche
se gli anni impongono non poche
rinunce.
❑
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BARDOLINO CHIARETTO
IN AUSTRALIA
di Ulderico Bernardi

di P. G.
Anche in Australia sta esplodendo la passione per il rosé e il
Bardolino Chiaretto è tra i vini
europei “in rosa” che stanno
facendo da apripista alla crescita
di interesse per il settore. Questo
grazie anche a quella rosé revolution che ha condotto i vignaioli
gardesani a produrre vini dalle
tonalità molto leggere, che sono
anche le più adatte al pubblico
internazionale, come conferma
Peter Nixon, business manager
per il settore del vino presso la
catena di enoteche Dan Murphy’s,
che ha dichiarato di recente all’edizione australiana dell’Huffington Post che “c’è un preciso stile
che sta davvero decollando, ed è
quello chiaro e fresco”, e in più i
rosati che piacciono agli australiani “sono generalmente molto secchi”. Un profilo che si adatta perfettamente al “nuovo” Bardolino
Chiaretto.
Tra i produttori della riva veneta del Garda che hanno dato il
via all’export di Chiaretto verso
l’Australia c’è l’azienda agricola
Benazzoli di Pastrengo, fresca
tra l’altro di una nuova medaglia d’argento (dopo gli ori e
gli argenti degli scorsi anni) al
Mondial du Rosé di Cannes, in
Francia. “Il nostro importatore
– racconta Claudia Benazzoli - è
di Melbourne e vende il nostro
Chiaretto in tutte le principali
città australiane, e in particolare,
oltre a Melbourne, a Sidney, Perth
e Adelaide. Una buona parte del
nostro export è concentrata proprio in Australia, e il Chiaretto la
fa da padrone. Quello che apprezzano è lo stile più secco, leggero
e fruttato. Nel 2016 abbiamo
già superato su questo mercato
32

VENEZIA
E LE MALVASIE

le vendite di Chiaretto del 2015,
siamo al 40% circa in più”.
Anche Matilde Poggi, titolare
dell’azienda agricola Le Fraghe di
Cavaion Veronese, è presente in
Australia da un paio di anni con il
suo Chiaretto. “Il mio importatore è di Osborne Park, nell’Australia Occidentale. Sono in crescita
con lui e sto aprendo anche altre
zone dell’Australia. Per quanto mi
riguarda, sono in trend crescente
con il Chiaretto anche negli Stati
Uniti, mentre in Canada i rosé
sono penalizzati dall’estate troppo corta”.
“A livello internazionale – commenta Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio di tutela del
Bardolino Chiaretto – sta aumentando rapidamente l’interesse

Dalla spuma di quello splendido mare nacque Venere, dea
della bellezza e dell’amore. Così
narrano i miti. Ma il profumo che
avvolge le isole joniche è quello
del vino di Malvasia.
I bianchi grappoli di quelle
viti, seguendo la rotta delle galee
veneziane, di costa in costa lungo
l’Adriatico, dalle isole greche, alla
Dalmazia, all’Istria, bordarono di
vigneti lo Stato da Mar e successivamente lo Stato da Tera della
Serenissima.
Non solo, perché questo vino
sapido e letificante conobbe
buona fortuna in altre parti dell’Italia: dalla Sicilia al Piemonte.
Ma è in terra di San Marco che
oggi ancora si dispone della più
alta diffusione. A partire dall’estremo lembo del Dominio da
Mar nello Stato Veneto, segna-

per i vini rosati, e oggi il nostro
Chiaretto ha le carte in regola per
giocare un ruolo significativo nel
panorama internazionale. La scelta che abbiamo fatto con la nostra
rosé revolution, con la produzione
di vini di colore rosa molto chiaro,
mirava proprio a questo. Stiamo
ricevendo importanti segnali in
particolare dalla Scandinavia e
dagli Stati Uniti.
Ora arrivano anche le prime
soddisfazioni dall’Australia.
Le proiezioni sembrano dire
che in Australia potrebbe accadere quanto sta già succedendo
in Francia, dove il vino rosato ha
una quota di consumi interni pari
al 33% del totale, il doppio dei
vini bianchi”.
❑
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to dalla piccola isola di Citèra,
chiamata dai veneziani Cerìgo,
dove il gonfalone del Leone alato
resterà alto sui pennoni per quattro secoli. E ancora non basta,
perché dopo l’infausta caduta
della Serenissima nel 1797, per
mano rapace del Buonaparte,
per altri cinquantenni lo stemma
della Repubblica delle Sette Isole
Joniche potrà continuare a garrire
portando sui mari il Leone di San
Marco in unione con il blasone
britannico, fino alla nascita della
Grecia indipendente nel 1868.
Sulle tavole venete, friulane, istriane, per secoli e secoli
la bocaléta di Malvasia ha rallegrato i cuori. Con la vaghezza
dei nomi che evocano memorie
patrie e sapori condivisi: Malvasia
Istriana, Malvasia di Candia,
Malvasia di Sitges.
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A un certo punto a Venezia i
luoghi deputati al consumo della
cara bevanda finirono con l’essere denominati semplicemente
Malvasie. Non solo le osterie, ma
su questa via si trovarono nella
toponomastica veneziana almeno
una dozzina di calli, ponti e fondamenta con questo nome. Che
merita un monumento, quanto
meno nel ricordo grato di questo
vino, dolse o garbo come si vuole.
Illustri studiosi, maestri di enologia e non solo, hanno convocato
nel maggio del 2015 e a seguire
nell’anno corrente due importanti Convegni a Venezia, al richiamo di “Venezia e le Malvasie
Mediterranee”. Con contributi di altissimo livello a firma di
Antonio Calò, Angelo Costacurta,
Michela del Borgo e altri valorosi
propositori di conoscenze scientifiche e storiche.
Il riferimento all’origine onomastica di questo vino, un
bene culturale che merita grande rispetto, è alla piccola città
greca di Monemvasia (da cui
Malvasia), un’isola oggi collegata
a un ponte che la salda all’estremità della Morèa (nome veneziano per il Peloponneso, avente la
forma di una foglia di morèr, il
gelso). In questa armonia d’intelligenze non potevano mancare relazioni di nazionalità differenti, unite dall’interesse per
la propria disciplina applicata
alle Malvasie, come il Professor
Yorgos Kotseridis, dell’Università di Agricoltura di Atene, e il
Collega Marijan Bubola dell’istriano Istituto per l’Agricoltura
e il Turismo di Parenzo.
Un tocco di radicata trevigianità è venuto dal testo del Nobilòmo
Gherardo degli Azzoni Avogadro
conte di Malvasia, che visitando
un giorno il possedimento degli
Avi volle lasciare un ricordo di
questa terra, scrivendo: la quiete e il silenzio hanno in Malvasia
pensieri e nuvole bianche. Il buon
vino è sempre poesia.
❑
Taste VIN / Venezia e le Malvasie

TARTUFO
O NOCE DI MARE
di Sandro Bignami
PREMESSA
Il tartufo o noce è un frutto
marino che vari manuali di gastronomia ittica consigliano, per la
gustosità delle sue carni, di consumare assolutamente vivo e crudo,
appena pescato.
Concordo, purchè tali bivalvi
o abbiano trascorso in appositi
stabulari il prescritto periodo di
depurazione, oppure che provengano da allevamenti o aree siti
in acque approvate senza traccia
d’inquinamento organico o chimi-
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co; contrariamente, meglio cucinarli con cura.
Non posso tuttavia dimenticare
quel che mi diceva, in strettissimo
camogliese, “U Biancu” (per via
della testa canuta), un mio vecchio
amico pescatore: “Il tartufolo, vuoI
crudo e vivo, strizzato di limone,
allora deve contrarsi e muoversi tutto, quasi lamentarsi, finchè
dolcemente non lo succhi dalla
cappa e lo assapori sulla lingua,
prima di mordicchiarlo e deglutirlo. Oppure servirlo aperto in

un letto di ghiaccio tritato a neve,
pepe nero e limone, accompagnato
da pane nero appena imburrato”.
CLASSIFICAZIONE
Rientra, come tellina, vongola,
cozza ed ostrica, al gruppo dei
molluschi eduli lamellibranchi, ed
è noto nel nostro paese pure con i
nomi di Noce di mare, Venere tartufo e Cappa verrucosa.
Classe dei Bivalvi, ordine Veneroidi, famiglia Veneridi, genere e specie ovvero nome scien-
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tifico Venus verrucosa (Linneo,
1758): da Venus, dea della bellezza, e dal latino (‘verruca” per
la conchiglia scabra ed irta di protuberanze.
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DIFFUSIONE GEOGRAFICA
Specie conosciutissima in tutto
il Mediterraneo, assente nel mar
Nero. Comune nella Manica e nel
mare del Nord.
Presente nelle acque costiere
dell’Atlantico orientale (Irlanda,
Inghilterra, Francia, Spagna e
Portogallo) ed in quelle del continente africano (Marocco, isole
Canarie e Capo Verde, Senegal e
giù fino al Sud Africa).
CARATTERI DISTINTIVI
Il mollusco è racchiuso in una
conchiglia bivalve (a due battenti
uguali) di forma subovale quasi
rotonda, robusta, sensibilmente
rigonfia, ruvida per la presenza di
lamine rilevate concentriche parallele al margine che, dalla parte
posteriore, formano delle nodosità,
donde il nome, simili a verruche.
Giallo grigiastra, beige, è la colorazione; talvolta più o meno accentuatamente tinta di rosa o rosso e
con qualche flammula o nervatura
marrone longitudinale.
All’interno la conchiglia è bianca, lucida e liscia.
La taglia, per taglia s’intende la
lunghezza del diametro maggiore,
è comune dai 3 ai 5 cm, è massima
di 7 cm. Si nutre di fitoplancton e
di materiale organico in sospensione che assume filtrando l’acqua; i
sessi sono separati.
HABITAT E PESCA
II tartufo di mare vive nelle
zone costiere della piattaforma
continentale, con fondali arenosi,
detritici ed a sabbia di varia granulometria.
E’ pescato con attrezzi da traino quali la draga ed i rastrelli;
non sono riportati dati quantitativi singoli di pesca per la specie,
ma indubbiamente non elevatissimi.

Il nostro mollusco è assai sensibile agli insulti inquinanti, pertanto animale da proteggere in tutto il
bacino mediterraneo. Nelle acque
territoriali italiane, per proteggerne il periodo riproduttivo, è
vietato il prelievo dal 1 giugno
al 31 luglio; è vietata la cattura
dei soggetti con diametro inferiore ai 2,5 cm, il pescato massimo
giornaliero per natante è limitato
a 100 Kg., mai consentito l’uso
degli apparecchi tubosoffianti.
NOMI REGIONALI ITALIANI
Friuli e Venezia Giulia: Dondolo,
Liberazza.
Veneto: Caparozzolo, Liberon,
Caparon.
Emilia: Nus ad mer.
Marche: Coppola, Concola, Porrazza.
Abruzzo: Porrazza, Poveraccia.
Puglia: Cocciola, Nuce riale.
Sicilia: Cocciule riccia, Cuppe,
Vongula, Tartufulo de mari.
Sardegna: Cocciula rumana.
Campania: Taratùfolo, Camadia.
Toscana: Cappatartufo.
Liguria: Tartufolo.
NOMI NAZIONALI STRANIERI
Inghilterra: Warty venus.
Francia: Praire, Praire double,
Vénus à verrues, Coque rayée,
Palourde souvage, Rigadelle e
PraÌro (in Corsica e sulla costa
mediterranea).
Spagna: Escupina grabada, AImeja
vieja, Petxina maltesa, Veriguetos,
Camero, Greda, Maelo cuadrado,
Moelo cuadrado, Escopinya grava
da (in catalano).
Croazia: Prnjavica.
Grecia: Kydòni, Achivàda, Chàvaro.
Israele: Venus meguvsheshet.
Malta: Gandoffla.
Algeria: Clovis.
Monaco: Arsela rascusa.
Madera: Raposa.
Portogallo: Pé de burro.
Germania: Wartzige wenusmuschel, Wartzige gienmuschel.
Olanda: Wrattige venusschelp.
❑
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LE RICETTE CON IL
TARTUFO DI MARE
di Filippo Bignami
Questo squisito e delicato mollusco prende il nome dal prezioso
tubero della terra sia per il colore
e l’aspetto rugoso sia per le ineguagliabili qualità organolettiche.
La carne del tartufo è elastica
come quella dell’ostrica ma meno
viscida e più compatta, molto
magra, possiede una discreta
quantità di proteine nobili ed un
buon apporto in fosforo, iodio,
ferro e vitamina A; non sempre
di facile digestione poichè ricca di
tessuto connettivo, contiene una
rilevante presenza in colesterolo e
purine. Si pesca tutto l’anno, ma
mesi buoni sono aprile, maggio,
settembre; ottimi giugno, luglio ed
agosto. Commercializzato sempre
fresco e vivo. Al momento dell’acquisto accertarsi che le valve siano
sigillate e, una volta schiuse, il
mollusco sia ancora vivo.
E’ comunque uno dei molluschi
più resistenti fuori dall’acqua,
resta vitale infatti per molte ore
dopo esser stato pescato.
Le ricette sono state preparate
dai cuochi dell’Unione bolognese
in un paio di serate svoltesi presso
il ristorante “Torre de’ Galluzzi”
della città petroniana, a cura dei
sommeliers dell’A.I.S. l’abbinamento dei vini. Graditissimi come
fine pasto i prodotti dell’Azienda Montgol-fiere di Maddaloni
(Caserta) del dr. Alberto De
Capua, in particolare il “Noce di
San Giovanni” tipico liquore campano e l’antico amaro alle erbe.
TARTUFI DI MARE
AL NATURALE
Ingredienti (per 4 persone)
24 tartufi di mare; 4 limoni;
pepe nero.
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Preparazione
Spazzolare la parte esterna e
sciacquare bene i tartufi di mare,
aprirli a crudo con l’aiuto di un
coltellino, adagiarli su un letto di
ghiaccio tritato ed accompagnare
con fettine di limone (ne bastano
poche gocce) e pepe nero da macinare al momento del consumo.
Vino proposto
“Chardonnay Spumante Brut
Doc” di Valentino Paladin.
L’autore di questa ed alcune
altre composizioni gastronomiche
che seguiranno è Roberto Gruben,
abilissimo preparatore di prodotti
ittici, attualmente chef del ristorante “Il Club”, Via Basovizza
274, Banne - Trieste.
TARTUFI DI MARE CON
CITRONETTE ALLE ERBE
DEL CARSO
di Roberto Gruden
Ingredienti (per 4 persone)
24 tartufi di mare; 4 cl. di olio

extravergine d’oliva; succo di un
limone; alcune foglioline di timo;
origano; finocchio; santo reggia;
cerfoglio e crescione; pepe nero.
Preparazione
Tritare finemente le erbe,
aggiungerle ad una citronette
preparata con il succo di limone
e l’olio, nel frattempo spazzolare la parte esterna e sciacquare
bene i tartufi di mare, aprirli a
crudo con un coltellino a punta,
adagiarli su un letto di ghiaccio
tritato e versare alcune gocce di
citronette alle erbe sui molluschi,
macinare al momento il pepe
nero.
Vino proposto
“Franciacorta Doc Brut” spumante metodo tradizionale classico, dell’Az. Agr. Mirabella.
TARTUFI MARINARI
Ingredienti (per 4 persone)
1 Kg. di tartufi di mare; 1 cipol37

la; 2 cucchiai di salsa di pomodoro; 1 bicchiere di “Cartizze”;
brodo; 1 limone; olio extravergine
d’oliva; prezzemolo tritato. Sale e
pepe.
Preparazione
Pulire e lavare accuratamente i
tartufi. In una casseruola dorare
la cipolla tritata con due cucchiai
d’olio. Aggiungere i bivalvi, il vino
e la salsa di pomodoro diluita con
un mestolo di brodo caldo.
Quando i tartufi si saranno
aperti, unire il succo di limone, sale e pepe. Dopo un paio di
minuti aggiuntare il prezzemolo
tritato e lasciare cuocere per altri
cinque minuti.
Servire ben caldi con un filo di
olio extravergine d’oliva fresco.
Vino proposto
“Prosecco di Valdobbiadene
superiore di Cartizze Doc”,
dell’Azienda F.lli Bortolin Spumanti.
ZUPPA AI TARTUFI
Ingredienti (per 4 persone) .
2 Kg. di tartufi di mare freschissimi; olio extravergine d’oliva “Il Poggio” prodotto nel frantoio di Ciuchi Carlo a Ficulle (Tr);
un bicchiere di vino bianco secco;
300 g. di polpa di pomodoro; due
spicchi di aglio; prezzemolo tritato. Pepe e sale.
Preparazione
Pulire e spazzolare esternamente i tartufi e lavarli molto accuratamente con acqua corrente. Porli
in un tegame sul fuoco con mezzo
bicchiere di vino e man mano che
si aprono toglierli dal tegame,
staccarli dal guscio e sistemare i
molluschi in un piatto.
Filtrare il sugo di cottura con
un tela e conservarlo in una tazza.
Mettere in una casseruola
mezzo bicchiere d’olio, l’aglio, la
polpa di pomodoro ed il prezzemolo tritato, i tartufi sgusciati,
il restante vino, poco sale, pepe
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e lasciar cuocere a fiamma viva
per cinque minuti. Se la zuppa
risultasse poco brodosa allungare
con l’acqua di cottura dei tartufi
e cuocere per un’altra manciata di
minuti. A fine cottura aggiungere un filo d’olio ed una punta di
peperoncino piccante.
Servire con fette di pane pugliese strofinate con aglio.
TIELLA ADRIATICA
Ingredienti (per 4 persone)
1 Kg. di tartufi di mare; 300 g.
di patate; 200 g. di riso semintegrale biologico della “Terra
e Pane” di Santarcangelo di
Romagna (Rn); 50 g. di lardo;
mezza cipolla; uno spicchio d’aglio; olio extravergine. Sale e
pepe.
Preparazione
Raschiare bene i tartufi con un
coltellino e lavarli ripetutamente
in acqua corrente.

Sistemarli in un tegame con un
cucchiaio d’olio ed una macinata
di pepe, farli aprire a fuoco vivo;
scolarli, staccare i molluschi dalle
conchiglie e filtrare il liquido formatosi. Tritare il lardo con l’aglio
e la cipolla e farlo soffriggere in
una casseruola con un po’ d’olio,
poi aggiungere le patate affettate,
lasciarle insaporire, bagnare con
il liquido di cottura dei bivalvi
ed un mestolo d’acqua, salare e
bollire.
Dopo 6-7 minuti unire circa un
terzo dei molluschi già pronti, il
riso e portarlo a cottura.
Qualche minuto prima di togliere la minestra dal fuoco aggiungere i restanti tartufi. Rustico ed
antico piatto da completare a piacere con un filo d’olio extravergine d’oliva ed una spolverata di
peperoncino piccante.
TAGLIATELLE AI FRUTTI
MARINI
Ingredienti (per 4 persone)
400 g. di tagliatelle di semola; 1 kg. di frutti di mare (cozze,
vongole e tartufi); 2 zucchine; 4
pomodori maturi; uno spicchio
d’aglio; mezza cipolla; 2 rametti
di maggiorana e basilico; un mazzetto di prezzemolo; peperoncino
piccante intero; olio extravergine
di oliva “Sagario”. Sale.
Preparazione
Sbucciare ed affettare aglio e
cipolla, sbollentare i pomodori,
pelarli, eliminare i semi e tagliarli a filetti.
Trasferirli in una ciotola con
l’aglio, la cipolla e qualche cucchiaio d’olio, aggiungere le erbe
tritate, salare, mescolare e fare
insaporire. Lavare a lungo i frutti
i mare.
Aprirli in una padella a fiamma
vivace e filtrare il liquido formatosi.
Mondare le zucchine ed affettarle, poi farle appassire in un
tegame con un filo d’olio, unire
i filetti di pomodoro marinati, il
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peperoncino ed il sugo dei frutti di
mare. Fare ridurre il liquido per
6-7 minuti. Lessare le tagliatelle
al dente, trasferirle nel tegame del
sugo, unire i frutti di mare, un po’
di prezzemolo fresco tritato e servire. L’olio del frantoio “Sagario”
è ottenuto da olive della varietà
roggianella, leccino e carolea e
prodotto nell’oleificio sito a Praia
a Mare (Cs).
PENNE DI COSTIERA
Ingredienti (per 4 persone).
400 g. di penne inteff,rali biologiche “Terra e Pane”; 400 g. di
pomodori pelati; 400 g. di cozze;
400 g. di tartufi; 300 g. di gamberi; tre calamari; un bicchiere di
“Riesling”; 2 spicchi d’aglio; olio
extravergine d’oliva; prezzemolo;
peperoncino. Sale.
Preparazione
Aprire le cozze ed i tartufi in un
tegame con poca acqua, sgusciarne la metà e filtrare il loro liquido di cottura. Pulire i calamari e
tagliarli a pezzetti, nettare anche
i gamberi ma lasciarli interi.
Dorare l’aglio in 4 cucchiai d’olio, unire i calamari, i gamberi, le
cozze ed i tartufi sgusciati, poi
la polpa di pomodoro ed il vino
bianco.
Cuocere per 8 minuti indi aggiungere il liquido filtrato, le
cozze ed i tartufi non sgusciati,
salare e bollire per altri 6 minuti mescolando di tanto in tanto;
spegnere e mettere il peperoncino.
Lessare le penne, condirle col
sugo e completare col prezzemolo
tritato.
Vino proposto
“Sudtiroler Riesling Doc” della
Cantina produttori di Cortaccia
(Bz).
SPAGHETTI AL TARTUFO
Ingredienti (per 4 persone).
400 g. di spaghetti semintegrali biologici “Terra e Pane”; 1
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spicchio d’aglio; olio extravergine d’oliva in Calabria del frantoio “Sagario”; 1 Kg. di tartufi
di mare; un ciuffo di prezzemolo;
peperoncino. Sale.
Preparazione.
Nettare e sgusciare i molluschi
facendoli aprire sul fuoco con un
po’ d’olio avendo cura di tenere il
liquido filtrato.
Scaldare indi 3 cucchiai d’olio
in una padella con l’aglio, aggiungere i bivalvi con 4 cucchiai del
loro liquido, cuocere a fiamma
allegra per 5 minuti e completare con poco sale ed il prezzemolo
fresco tritato.
Cuocere gli spaghetti al dente e
farli saltare per 2 minuti nel condimento.
Spolverare con peperoncino
piccante prima di gustare.
RISOTTO CON MAIONESE
Ingredienti (per 4 persone).
400 g. di riso semintegrale “Terra e Pane”; 3 uova; olio
extravergine d’oliva; due spicchi
d’aglio; un limone; 500 g. di tartufi; dado per 700 cl. di brodo.
Sale.
Preparazione.
Soffriggere l’aglio in tre cucchiai d’olio, poi eliminarlo ed
unire il riso, lasciarlo tostare 2
minuti e bagnare con un mestolo
approntato col dado.
Proseguire la cottura come per
un normale risotto, allungando
col brodo poco per volta.
Nel frattempo lavare bene i tartufi e porli sul fuoco in un tegame
coperti; quando saranno aperti
sgusciarne due terzi ed aggiungerli subito al risotto.
Preparare la maionese: sbattere
un tuorlo con un pizzico di sale
e incorporare mezzo bicchiere
d’olio da versare goccia a goccia,
infine versare il succo del limone.
Quando il risotto sarà tirato al
dente versarlo in una zuppiera
dove sono stati precedentemente

sbattuti gli altri 2 tuorli con due
cucchiai d’olio.
Mescolare subito affinchè le
uova non si rapprendano e guarnire con la maionese ed i tartufi
in guscio.
Singolare e squisita preparazione esaltata dal gusto particolare
del riso semintegrale.
Vino proposto
Muller Thurgau Doc” della
Cantina Produttori di Cortaccia.
FILETTO DI ROMBO CON
ASPARAGI VERDI DI
ALTEDO, TARTUFI DI MARE
E RAFANO
di Roberto Gruden
Ingredienti (per 4 persone).
800 g. di filetti di rombo; 20
tartufi di mare; 800 g. di asparagi verdi di Altedo; 50 g. di burro;
20 g. di farina di riso; 2 cl. di oLio
extravergine d’oliva; 2 cl. di vino
bianco; succo di un limone; radice
di rafano.
Preparazione.
Sfilettare il rombo, con le carcasse e la metà degli asparagi fare
un fumetto ristretto, pelare i rimanenti asparagi e cucinarli a vapore
per circa 2 minuti; in una padella
antiaderente rosolare i filetti con
il burro e l’olio, precedentemente spolverati con la farina di riso,
bagnare col vino bianco, lasciare
evaporare, unire i tartufi di mare
e continuare la cottura per circa 5
minuti bagnando con il fumetto,
aggiungere alcune gocce di succo
di limone ed aggiustare di sale.
Tagliare in diagonale gli asparagi con l’apposito utensile;
disporre sul piatto gli asparagi a
fettine, una leggera grattuggiata
di rafano e sistemare sopra i filetti
di rombo ed i tartufi; nappare con
la salsa.
Vino proposto
“Gewurztraminer Doc del
Sud-tirolo” Cantina Produttori
di Cortaccia.
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FILETTO DI DENTICE CON
POMODORINI, TARTUFI
DI MARE E PATATE
CROCCANTI
di Roberto Gruden
Ingredienti (per 4 persone).
700 g. di filetti di dentice; 20 g.
tartufi di mare; 200 g. di patate;
100 g. di pomodori ciliegia; 10 g.
di scalogno ed erba cipollina; 5g.
di erbe aromatiche fresche (timo,
santo reggia, prezzemolo, rosmarino, origano, alloro); 5 cl. di olio
extravergine d’oliva; 2 cl. di vino
bianco; sale.
Preparazione.
Cucinare a vapore le patate,
pelarle e tagliarle a fettine sottili;
in una padella antiaderente con
l’olio, disporre le patate sul fondo
e rosolarle da ambo i lati rer circa
5 minuti, profumare co trito di
scalogno ed erba cipollina.
In un’altra padella con un filo
d’olio, scottare i filetti di dentice da entrambe le parti, bagnare
con il vino, lasciare evaporare,
aggiungere la dadolata sottile di
pomodori ed il trito di erbe aromatiche, salare, coprire e cucinare
per 2 minuti, nel frattempo in una
casseruola bassa sistemare i tartufi di mare con un mestolo d’acqua
e cuocere fino a quando i bivalvi
non siano aperti, incorporare il
liquido di cottura ed i molluschi
nella salsa precedente.
Servire i filetti sul letto di patate, nappare con la salsa e sistemare a lato i tartufi di mare.
Vino proposto
“Prosecco di Valdobbiadene
Doc”, Spumante Brut di Foss
Marai.
CESTINI CON TARTUFI
Ingredienti (per 4 persone)
200 g. di farina; 2 uova; 300 g.
di gamberi; 500 g. di tartufi; un
rametto di timo fresco; uno scalogno; 30 g. di burro; uno spicchio
d’aglio; mezzo cespo di lattuga.
Sale.
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Preparazione.
Approntare la pasta con la farina, le uova ed una presa di sale.
Tirarla in sfoglia sottile e ricavarne quattro dischi di circa 25
cm. di diametro poi scottarli in
acqua bollente salata.
In un tegame, con un po’ di
burro e l’aglio, fare aprire i tartufi
a fiamma viva.
Togliere i molluschi dalle valve
e nella loro acqua cuocere i gamberi sgusciati aggiungendo timo,
scalogno tritato e lattuga.
Scolare i frutti di mare e distribuirli, in quattro parti, al centro
di ogni disco di pasta, indi richiuderli formando i cestini.
Cuocerli in una casseruola unta
con poco burro, passare al mixer
il brodo dei frutti di mare ed irrorare i cestini.
TARTUFI GRATINATI
Ingredienti (per 4 persone).
1,2 Kg. di tartufi di mare; una
cipollina; uno spicchio d’aglio;
400 g. di polpa di pomodoro;
basilico; prezzemolo; 3 cucchiai
di pangrattato. Olio extravergine
d’oliva umbro “Il Poggio”. Pepe.
Preparazione.
Lavare bene i bivalvi, farli aprire in una larga padella e scartare
la parte di guscio vuota. Rosolare
cipolla, aglio e prezzemolo tritati
in 2 cucchiai d’olio.
Versare un po’ di salsina sul
fondo di una pirofila, allineare
sopra i tartufi nel loro guscio,
cospargezre con polpa di pomodoro, il pangrattato, prezzemolo
e basilico tritati, una spolverata
di pepe e gratinare per 15 minuti
in forno già caldo a 200°.
Servire con un filo d’olio e pane
casareccio abbrustolito.
II frantoio Ciuchi Carlo, di
Ficulle (Tr), produce un ottimo extravergine ed ha vinto, nel
1997, il premio nazionale “Ercole
olivario”.
❑
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FRANCO DI BIASE E’ FRA
I MAGGIORI PRODUTTORI
DEL SUD

A CUSANO MUTRI NEL SANNIO
IL REGNO DEI FUNGHI PORCINI

di Nino D’Antonio

Cusano Mutri è un paese di
grande fascino per la perfetta
conservazione del suo centro storico, chiuso fra le due porte. La
Sagra dei funghi, ormai più che
trentennale, richiama folle di
visitatori da Napoli, da Caserta
e dal confinante Molise. Nell’aria
in quei giorni permane a lungo il
tipico profumo dei funghi proposti in tutte le versioni. Ma sono
in tanti quelli che a un giro tra
gli stand preferiscono una visita
all’Azienda Di Biase.
“Sono giorni di grande afflusso,
42

e anche se la cosa ci fa piacere,
non sempre possiamo soddisfare
la curiosità dei visitatori. I funghi,
per le loro caratteristiche, sono
un pianeta, che merita il tempo
necessario per essere conosciuto.
Il porcino, poi, è un mondo a sé,
che richiede attenzione e amore
per scoprirlo”.
Il nostro patrimonio boschivo non è di certo tra i primi in
Europa, anche se l’Italia vanta
una buona produzione di funghi,
e alcune aree di vera eccellenza. Basti pensare al Montello, al
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Sannio, alla Sila, dove intorno al
fungo è nata non solo una cucina
dal tipico sapore, ma un’industria assai fiorente. Perché al di
là del prodotto stagionale, dove il
fungo fresco si esalta per profumo e gusto, esiste un ventaglio di
metodi per la sua conservazione.
Si tratta di tecniche che ormai
garantiscono al tempo stesso la
sanità del frutto e i suoi migliori
requisiti.
L’offerta è piuttosto ampia, e va
dai porcini secchi (quelli più vicini al prodotto originario) alle altre
varietà, che vengono conservate in
barattoli o in scatola, sotto vuoto
o sott’olio, in acqua o congelate, a
secondo si tratti di Galletti, Ovoli,
Chiodini o Champignons.
E’ un mercato in espansione
che per il Sud ha il suo punto
di forza nell’Azienda Di Biase di
Cusano Mutri, il paese ai confini
fra Sannio e Molise, dove la raccolta dei funghi (in prevalenza
porcini) e la loro sapiente lavorazione ha lontani trascorsi.
Ne parlo con Franco Di Biase.
“Trattiamo funghi da sempre. Ha
cominciato mio padre negli anni
Sessanta, poi l’azienda ha subito una notevole trasformazione.
Abbiamo trascurato l’area del
prodotto conservato a vantaggio
di quello surgelato. La nostra
bandiera resta in ogni caso il
fungo porcino, lavorato e confezionato in diverse pezzature, dal
chilo ai duecento grammi. I funghi vengono lavorati interi, lamellari o cubettati, a secondo dell’uso
cui sono destinati”.
Accanto al porcino, che rappresenta il top della Di Biase,
l’azienda lavora Galletti, Ovoli,
Champignons, Chiodini e
Morchelle, ai quali si affiancano
altri prodotti, dai carciofi agli
asparagi, dalle fragoline ai frutti
di bosco. E’ una gamma ampia
e variegata, che può contare su
sicuri criteri di autocontrollo-igienico sanitario, tale da garantire
sempre la qualità e la sicurezza
del prodotto.
Taste VIN / A Cusano Mutri nel Sannio il regno dei funghi porcini

I funghi hanno conquistato in
questi anni fasce di mercato sempre più ampie, grazie al loro basso
valore calorico (appena venti Kcal
per cento grammi) e ai pochissimi grassi, che ne fanno un cibo
quantomai indicato nelle diete
ipocaloriche.
Di qui la crescita degli allevamenti, favoriti sia dalla rapida nascita del fungo coltivato
(appena venti giorni) che dalla
semplicità delle serre, per le quali
è sufficiente disporre un letto di
terreno, per così dire originario
del fungo, e coprirlo con torba,
calce e acqua.
“Certo – mi dice Franco Di
Biase – per i funghi coltivati,
champignons in testa, l’Italia è
all’avanguardia, anche perché
copre oltre il 78% dell’intera
produzione, ma per il porcino il
discorso è un altro. E’ un frutto
spontaneo, naturale, selvatico,
non riproducibile, e quindi fatalmente soggetto all’andamento
delle stagioni. Così il mercato va

spesso in affanno e rispondere alle
richieste non è facile. Noi ci siamo
organizzati con altre aziende presenti sui vari punti di raccolta,
per cui siamo sempre in grado di
soddisfare la clientela”.
La rete di distribuzione della Di
Biase di Cusano Mutri è delle più
articolate: dal catering, tramite
grossisti, al retail, attraverso la
grande distribuzione. A non tener
conto del folto gruppo di rappresentanti che curano i rapporti con
i singoli clienti. Un’organizzazione
che non è estranea alla varietà dei
prodotti che l’azienda offre e alle
loro speciali confezioni, appositamente studiate per rispondere al
meglio alle diverse esigenze del
mercato.
Così i consumatori potranno
scegliere fra una busta di funghi
sottovuoto da duecento grammi
(ed è una soluzione che ha incontrato un enorme successo), e una
confezione da un chilogrammo,
per il prodotto congelato da catering.
In questa ricca scelta, il posto
d’onore continua ad essere tenuto
dai porcini che con il loro aroma e
il tipico gusto danno una particolare connotazione anche ai piatti
più umili, dalle fettuccine al riso.
Presente alle più qualificate fiere del settore, l’Azienda Di
Biase ha ricevuto non pochi riconoscimenti per la qualità dei suoi
prodotti. Molti tra i più qualificati chef – specie nel Sud – fanno
largo uso dei suoi funghi, in abbinamento non solo a piatti tradizionali ma anche a pietanze nate
da una specifica ricerca intorno ai
porcini.
“Sì, è una bella soddisfazione sapere che alcuni guru della
gastronomia utilizzano con piena
soddisfazione i nostri funghi.
Alcuni di essi mi hanno proposto
di diffondere le ricette nate dalla
loro fantasia. E non è detto che,
prima o poi, non trovi il tempo
per dedicarmi anche a questa iniziativa”.
❑
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BYBLOS ART HOTEL

AMISTA’ 33:
BUONGUSTO A TAVOLA
di Maria-Vittoria Alfonsi
In un territorio famoso per le
sue eccellenze enologiche, ricco di
splendide ville disegnate da celeberrimi architetti, spicca la cinquecentesca Villa Amistà, disegnata dal Sammicheli. Villa che
-grazie alla famiglia Facchini,
proprietaria del marchio di moda
Byblos e grande collezionista di
arte contemporanea- è stata riportata a nuovo splendore, restaurata
in maniera straordinaria dall’architetto Alessandro Mendini. Così,
nel 2005, ecco Villa Amistà che
-pur mantenendo le sue precipue caratteristiche storico-architettoniche- è stata trasformata
nell’hotel 5 stelle lusso Byblos
Art Hotel accostando arte, design
e moda. Un contesto eccezionale
nel quale,appunto, l’arte ha un
posto privilegiato con oggetti e
arredi dei più importanti designer internazionali (fra i tanti,
Gio Ponti, F.L.Wright, Patricia
Urquiola, Ettore Sottsass). Inoltre
-filo conduttore dell’elegantissimo complesso- vi sono più di 100
opere di artisti celebri dell’arte
contemporanea come , fra i tanti,
Vanessa Beecroft, Peter Halley,
Damian Hirst, Cindy Shermann,
creando un ‘affascinante scenografia in cui si ritrovano ulteriormente accostato il trinomio artedesign-moda.
Un contesto “super”, dunque,
nel quale -accolti con grande cortesia e competenza dal General
Manager Luigi Leardini- anche
la gastronomia ha il giusto rilievo:
oltre al già apprezzato ristorante
“Atelier” - dove una cucina legata
ai prodotti del territorio dà vita
ad un menu degustazione dedicato alla Valpolicella- si può “deliziare il palato” con una offerta
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di “business lunch” ideale per
incontri di lavoro e per chi desidera gustare un pranzo “doc” ma
veloce: ecco quindi “Amistà 33”,
il nuovo ristorante -tutto, tavoli

compresi, progettato da Mendinicentrato sulla parte a veranda
prospiciente il giardino cinquecentesco e monumentale. “Amistà
33”, dunque, si presenta in una
ambientazione nuovissima, originale, a partire dai due lampadari
settecenteschi di Murano e da una
cascata di cristallini luminosi che
danno luce ai tavoli ed alle volte
affrescate, per continuare con la
grande sfera di bronzo di Arnaldo
Pomodoro al centro della sala... e
non dobbiamo dimenticare le due
tavole isolate in due nicchie privèe
con pareti a volte ricoperte di piastrelle popolari di Caltagirone.
Due diverse realtà gastronomiche, quindi -entrambe straordinariamente interessanti- si possono
proporre sia agli ospiti del Byblos
Art Hotel quanto al pubblico
esterno.
Il tutto, completato -anzi,
dominato- dal febbraio 2015
dalla cucina dello chef Marco
Perez. Nato a Vipiteno (nel ‘69)
da padre napoletano, cresciuto nel
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ristorante di famiglia dove papà
Perez interpretava la tradizione partenopea del pesce (in una
terra, dunque, dove -a pochi passi
dal confine austriaco- questi sapori erano in parte estranei), Marco
ha poi arricchito la sua formazione in maniera straordinaria fra
Italia ed estero: ricordando, brevemente, le sue collaborazioni con
lo chef Massimiliano Alajmo; gli
incarichi come executive sous chef
al Regency Hyatt di New Dheli;
di chef in charge ai ristoranti
gourmet “La Piazza”, “Il quadrato” e “The Park”; executive sous
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chef a Londra per Four Seasons
Hotel e al Park Hyatt Hotel...
Inoltre, Marco Perez è autore
di due libri (dedicati uno allo
Yogurt, l’altro al “Party Food”
editi da Gribaudo), ed ha tenuto numerosi corsi di cucina sia in
Italia che all’estero, come ora al
Master della Cucina Italiana, dove
è docente di tecniche di cucina.
Ma torniamo alla sua attività
principale, per la quale ritiene
indispensabile una continua ricerca dell’essenziale che caratterizza
la sua espressione di cucina, così
come è portato ad un percorso

gastronomico che porta alla scoperta dell’identità più profonda
della materia prima, base di ogni
piatto.
E non dimentichiamoci il
Peter’s Bar! Un bar dove è possibile trovare “aperitivi gourmet”
abbinati ad alcuni piatti creati
appositamente dallo chef, oltre
a degustazioni guidate dal sommelier fra le oltre 400 etichette
del territorio e internazionali che
hanno il loro “habitat” ideale
nella quattrocentesca cantina a
volta.
❑
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TEMPIO DI CUCINA, ARTE E
ANTIQUARIATO

LA CELEBRE LOCANDA
DA LINO A SOLIGHETTO

di Nino D’Antonio
A lungo mi sono chiesto quale
posto abbia avuto l’arte per Lino
Toffolin, rispetto alla ristorazione. Fino a concludere che non c’è
stata mai alcuna priorità. Perché
sono cresciute insieme, di pari
passo, in una sorta di tiro a due,
ma anche di reciproca integrazione.
Penso alla sua infanzia contadina – quella fatta di zuppe
di verdure e di polenta arrostita
da passare sulla saracca appesa
al canfino - al diffuso interesse
verso tutto quanto era lontano ed
estraneo al suo ristretto mondo di
esperienze. Perché Lino è nato sui
Colli trevigiani, lungo quel tracciato di viti e di cantine, ancora
non celebrate dall’esplosione del
Prosecco. E la sua casa era lì, su
quella che diventerà la Strada del
Vino, la prima nel suo genere e in
testa a ogni classifica.
Dietro ci sono i ricordi di un’economia familiare, ristretta, e pur
tuttavia capace di dare l’avvio a
quella raccolta di pentole di rame
(oggi superano il migliaio), che
rivestono i soffitti di ogni sala del
ristorante. E’ il primo approccio
con il mondo delle cose passate,
ovvero il recupero di quella preziosa manualità, destinata nel
volgere di pochi anni a uscire di
scena.
Ma è solo l’avvio. Incerto,
modesto, gestito con i risparmi di
quello che dà la Locanda, nata a
sua volta dall’appassionato recupero di una casa colonica, ma
destinata a dar vita all’ambizioso
progetto di Lino.
E qui i confini fra oggetti da
rigattiere e autentici prezzi d’antiquariato cominciano via via
a saltare. Grazie, da un lato, al
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progressivo affinamento del gusto
e alla crescente competenza di
Lino e, dall’altro, dalla maggiore
disponibilità economica, legata al
successo dell’azienda.
Così Lino opera contestualmente su due fronti: quello di
una ristorazione di eccellenza,
fra le poche in grado di realizzare
le pietanze più tipiche della cucina veneta; e quello della costante
ricerca di mobili, quadri, sculture, oggetti d’arte, specchi e vetri
d’epoca, porcellane, orologi, candelabri. Un patrimonio di oggetti
senza fine, intorno al quale s’incentra la vita di Lino e la sua
ferma volontà: quella di fare della
Locanda un tempio della buona
cucina, da gustare in un contesto
di grande valore storico ed estetico.
Ho conosciuto Lino anni fa,
grazie alla mediazione di Federico
Giotto, un amico e un enologo di
fama internazionale. Fu un incontro che lasciò in ognuno di noi,
il desiderio di vederci ancora. Per
parlare di antiquariato, di arte, di
vini. Cosa che avvenne più volte a
Napoli, dove io vivo e dove Lino

si tratteneva con piacere qualche
giorno, prima d’imbarcarsi per
Stromboli. Così le nostre chiacchierate divennero una sorta di
appuntamento, e l’occasione per
una “scialata” di parole su temi
cari a tutti e due.
Poi, le “calate” di Lino hanno
avuto fine. E a me è rimasto il
desiderio di non perdere questo
legame con la famiglia Toffolin e
con la Locanda di Solighetto. Per
cui ho chiesto ad Annibale Toffolo
di accompagnarmi da Marco, il
figlio di Lino, che porta avanti
con eroica dedizione l’impresa.
Ma soprattutto quell’eredità di
valori che, assai più dell’antiquariato e dell’arte, rappresentano
l’anima di questo luogo.
Con Marco, in giro per le sale,
le raffinate camere d’autore, la
suggestiva cantina, ritrovo i tratti
e la simpatia istintiva di Lino. E
quel tono modesto - direi quasi
non privo di disagio - nel parlare
della storia e dei riconoscimenti internazionali della Locanda.
Proprio come avveniva per il suo
straordinario genitore.
❑
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Marco Toffolin mentre prepara una delle sue
ricette preferite per un programma televisivo.

IN EREDITA’ AL FIGLIO MARCO
LA PASSIONE E L’IMPEGNO
E’ tra i luoghi di ristorazione più
suggestivi d’Italia. Nato nel ’61 dalla
creatività di Lino Toffolin, maestro
della cucina e innamorato dell’arte,
ha accolto nel corso di mezzo secolo
letterati, gente di cinema e di teatro, antiquari e pittori, tutti legati
da sincera e convinta amicizia con
il patron.
La struttura, unica nel suo genere per la ricca collezione di oggetti
d’arte, si sviluppa in più sale. Quella
centrale può anche ospitare meeting
di particolare importanza, grazie alla
disponibilità di avanzate tecnologie
per la comunicazione.
La cucina fa leva su ricette tradizionali, dai sapori schietti: paste fatte
in casa, spiedi, oche arrosto, funghi.
La sera del giovedi è riservata invece al pesce, anch’esso preparato nel
segno della cucina di un tempo.
La Locanda dispone di dieci
camere e sette suites, tutte arredate con mobili e accessori d’epoca.
Alcune di esse recano i nomi delle
personalità che le hanno occupate: Marcello Mastroianni, Marta
Marzotto, Elsa Vazzoler.
Anche la cantina conserva la
magia che circola fra le mura della
Locanda e ospita una preziosa collezione di vini.
Marco ha ereditato in pieno l’impegno e la passione di Lino, a tutela
di un patrimonio che fa storia, e non
solo nel campo della gastronomia.
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UN MAGICO TERRAZZO
SULLA COSTA D’AMALFI

di Nino D’Antonio
Vista dall’alto de Le Rocce –
l’albergo ristorante, che sorge
a pochi passi dalla punta di
Bomerano – la Costa d’Amalfi si
carica di un’ulteriore suggestione.
Quella dei vigneti che dall’alto di
Agerola si aprono nella sconcertante geometria dei pergolati, fin
quasi a livello del mare. E’ questa
l’altra faccia della Costiera, quella
ancora fedele al costume di vita
e alla fatica della gente di campagna. Perché siamo nel feudo
dei monti Lattari, dove hanno
patria da sempre i migliori latticini (fiordilatte, provola, ricotta)
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CUCINA D’AUTORE
E PERFETTA OSPITALITA’
A “LE ROCCE” DI AGEROLA
e quel Provolone del Monaco che,
a parte ogni riconoscimento, continua ad alimentare l’altalena fra
mito e leggenda.
Le Rocce sorgono in un anfratto carico di magia, al confine tra
la provincia di Napoli e quella di
Salerno. L’architettura dell’albergo legittima pienamente il nome,
visto che è ricavato nel cuore della
roccia dolomitica, che qui ha un
andamento quantomai anarchico. Trenta camere per scoprire la
Costa, lontani dal traffico, dalla
folla dei vacanzieri, dal turismo
balneare. Un luogo di pace, in
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apparente isolamento rispetto al
mare. E invece a pochi chilometri
Amalfi, Ravello, Positano.
Un rifugio sospeso fra natura e
poesia, che Paolo Durazzo ha rilevato dieci anni fa, dopo la felice
esperienza de Lo Scoiattolo, a
Pimonte. Un ristorante che seppe
riportare in vita quella cucina di
tradizione, tra famiglia e ricerca.
Paolo è figlio d’arte (il padre è
stato un noto chef) e può contare
su due punti di forza: la terra d’origine (Pimonte vanta onorevoli
trascorsi, e la mamma di quella star televisiva che è Antonino
Cannavacciuolo, è nata qui) e i
corsi presso la Scuola alberghiera di Vico Equense. Ma al di là
di ogni requisito professionale,
è l’impegno dell’uomo – e direi
l’ambizione, l’orgoglio – a fare
della sua cucina un sicuro punto
di riferimento. Le pietanze sono
infatti lontane dagli schemi che

caratterizzano i menu degli alberghi, perché sono legate al territorio e alle stagioni, con l’utilizzo di
quegli ingredienti che sono propri
di queste campagna e di questo
mare. Nascono così quei piatti
dove trionfa il pesce, i molluschi,
i crostacei, ma dove trovano un
posto d’onore anche le verdure,
abilmente trattate. Un solo esempio. Quello di un’intuizione, che
continua a riscuotere l’entusiastico consenso degli esperti e della
stampa: quel tortino di patate,
gamberi e Provolone del Monaco.
Un piatto d’autore, del quale
Paolo Durazzo va giustamente orgoglioso. Ma non è solo la
buona tavola a segnare il successo de le Rocce. L’albergo dispone
di due ampi saloni, per duecento
posti ognuno, arredati con molto
gusto, nonché di una piscina con
idromassaggio. Anche se è la qualità dell’accoglienza a dare una

Taste VIN / Cucina d’autore e perfetta ospitalità a “Le Rocce” di Agerola

sua precisa fisionomia a Le Rocce.
E qui all’impegno in cucina
di Paolo fa riscontro da sempre
quello in sala della moglie. Che
gli è vicina, preziosa collaboratrice da venticinque anni. Marianna
ha garbo, tatto, occhio attento.
La coppia ha due figli: Baldo,
che lavora all’hotel Cimbrone di
Ravello, e Raffaele, ancora studente di liceo. Paolo, 48 anni,
portati con un abbuono da fare
cifra tonda, ama il calcio e la
buona musica, che ascolta sempre, anche quando cucina. La
moglie, invece, preferisce la lettura, e in particolare le storie di
Isabel Allende.
Dimenticavo: sono in tanti
quelli che scelgono Le Rocce per
il pranzo nuziale, perché a parte
il fascino dell’ambiente e la bontà
dei cibi, pare che porti parecchia
fortuna.
❑
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SONO 19 I RISTORANTI CHE
DA OLTRE 40 ANNI
FANNO PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE

L’ARTISTA IN COPERTINA

I MAGNIFICI PIATTI
DEL BUON RICORDO

ANGELO MURIOTTO

di M. T.
Non è cosa da tutti i giorni, far
parte di un’associazione per vari
decenni. L’Unione Ristoranti
Buon Ricordo ne è consapevole e
ha voluto simbolicamente premiare i ristoranti che ne fanno parte
da oltre 40 anni. In tutto, sono
19, dal Nord al Sud d’Italia.
Il primato di appartenenza al
Buon Ricordo spetta al Ristorante
del Laurin di Salò e al Ristorante
12 Apostoli di Verona: sono fra i
Soci fondatori e ne fanno parte da
ben 52 anni.
Gli altri ristoranti soci da oltre
40 anni sono Al Cavallino Bianco
di Polesine Parmense, Albergo
del Sole di Maleo, Buca di San
Francesco di Arezzo, Davide
dal 1955 di Porto San Giorgio,
Duilio di Caorle, Filippino di
Lipari, Hotel Milano di Belgirate,
Hotel Ristorante Casale di Saint
Christophe, Hotel Ristorante
Grifone di Perugia, Hotel
Ristorante Là di Moret di Udine,
Hotel Villa Carlotta di Belgirate,
Il Burchiello di Oriago di Mira, La
Siciliana di Catania, Manuelina
di Recco, Nizzoli di Villastrada di
Dosolo, Parco Gambrinus di San
Polo di Piave, Rosteria Luciano di
Bologna.
Un traguardo di assoluto rispetto che ne testimonia l’adesione convinta e partecipata, che è
stato festeggiato a Parma, dove
il Buon Ricordo è stato ospite di
Cibus 2016. Il Presidente dell’associazione Ovidio Mugnai ha consegnato un attestato di fedeltà ai
19 ristoranti che da decenni fanno
parte del sodalizio, in riconoscimento dei 40 anni, o più, di ininterrotta attività sotto le insegne
dell’Unione.
“E’ un piccolo gesto simbolico,
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che vuole dimostrare la stima e la
gratitudine di tutti i nostri soci ai
colleghi che più di quarant’anni
or sono hanno creduto nel Buon
Ricordo, e continuano a crederci ancor oggi – ha detto Ovidio
Mugnai- A loro va la nostra riconoscenza, perché da anni hanno
tracciato un percorso coerente
con i nostri ideali e i nostri fini, lo
hanno seguito con impegno e lo
hanno trasmesso alle loro nuove
leve. Un esempio da seguire, che
testimonia la vitalità della nostra
associazione. Non potevamo avere
una cornice più adatta che questa
per la consegna dei riconoscimenti: Cibus, una delle più importanti
rassegne mondiali in campo alimentare, e Parma, che l’UNESCO
ha insignito del titolo di Città cre-

ativa per la Gastronomia.”
E proprio una rappresentanza
di questi 19 ristoranti, il giorno
della chiusura di Cibus, ha offerto
in piazza della Steccata un aperitivo con degustazione di vini
e assaggi tipici di tutt’Italia agli
operatori internazionali presenti
alla fiera, con un arrivederci al
2017. Si è così rafforzato ulteriormente il legame fra la più
antica ed autorevole associazione
fra ristoratori d’Italia e la città di
Parma, dove il Buon Ricordo era
stato accolto con amicizia e aveva
festeggiato nel settembre 2014 i
suoi 50 anni di attività, con una
tavolata da Guinness dei primati,
imbandita da 100 chef del sodalizio provenienti da tutt’Italia.
❑

PREMESSA

GEMME

Non avrei potuto ideare quest’ultimo ciclo “Rivisitazione”
senza la crescita raggiunta con le
sperimentazioni che costituiscono
la mia storia.
Da autodidatta in quasi sei anni
(mi sono dedicato all’arte verso la
fine del 2010) ho ideato numerosi cicli che rappresentano il mio
percorso artistico. In questo lasso
di tempo ho preferito raccontare
la mia storia mediante la realizzazione di molte opere invece
che partecipare spesso a mostre
(anche se il numero delle mostre
contribuisce a storicizzare un artista).

Sono frammenti di vetro colorato di Murano, sagomati in un
forno per la vetro fusione, incollati su un pannello di plexiglass che
si riflette su uno specchio posto
alla distanza di circa 5 cm. Il
pannello e lo specchio sono tenuti
insieme con una cornice trasparente di plexiglass.
La nuova serie prevede l’aggiunta, su pannelli già realizzati,
di piccoli frammenti negli spazi
vuoti rimodulando la loro intensità e quindi il riverbero della luce.

RIVISITAZIONE
NUOVE IDEE E
RIFACIMENTI/
REINTERPRETAZIONI DI
CICLI PRECEDENTI
L’obbiettivo del nuovo ciclo è la
realizzazione di forme per me sino
ad ora inusitate e rifacimenti/
reintegrazioni di due degli innumerevoli cicli sviluppati in questi
anni: vetrofusione e gemme.
VETROFUSIONE
Pannelli trasparenti di plexiglass sui quali ho incollato sagome informali ottenute unendo e
sagomando con il calore, dentro
un forno per la vetro fusione, bacchette e cocci di vetro di Murano.
La rivisitazione della nuova serie
prevede la realizzazione di forme
diverse anche con l’uso di colori,
di fori e sovrapposizioni
Taste VIN / I magnifici piatti del buon ricordo

Taste VIN / Angelo Muriotto

RIVISITAZIONE
Questo ciclo s’incentra prevalentemente nella formazione di
pannelli con in mezzo figure, concave o convesse, ottenute forando

e sagomando i pannelli, collocandoli davanti ad altri pannelli
specchianti.
I fori catturano la luce senza
imprigionarla. Il pannello specchiante la rimanda. Con lo spezzettamento dell’immagine ottengo
un continuo riverbero che fa scaturire complessi giochi di luminosità man mano che l’osservatore
cambia l’angolo di veduta.
Alcuni manufatti sono provvisti di impianto di illuminazione a
colori variabili RGB (red / green /
blue). Il colore può essere variato
con apposito telecomando da chi
guarda così l’opera diventa interattiva ed è facoltà del fruitore di
scegliere il colore, risultante dalla
miscelazione dei tre colori RGB,
preferito. Colore che potrà essere
variato a suo piacimento in qualsiasi momento.
Il nuovo ciclo prevede anche
la realizzazione di pannelli contenenti oggetti sporgenti, prevalentemente di vetro di Murano da
me ideati.
INSTALLAZIONI E SCULTURE
In questi anni ho anche realizzato: alcune INSTALLAZIONI in
vetro costituite da pannelli cm.
45 X 90, realizzati con la tecnica
della vetrofusione, lunghi nell’insieme sino a 16 metri.
Nel 2013 “LA FORTEZZA
BASTIANI”
Un gruppo scultoreo comprendente sei volumi in acciaio inox
dipinto (mt. 2.5 X 2.5 X 4.0 H.);
Il gruppo scultoreo è in mostra
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in uno spazio espositivo permanente a Zelarino (Venezia) presso il Forte Mezzacapo, lungo un
percorso denominato “La ronda
dell’Arte”.

X 2.8 H.). Premiato dalla giuria
della fiera di Padova nello stesso
anno.
Nel 2016 “FIBONACCI”

Nel 2014 “IL TRIANGOLO”
Un gruppo scultoreo comprendente tre elementi (mt. 3.0 X 3.0

Quest’opera di mt. 2,00 x 1,8
x 4,3 H realizzata in acciaio inox
lucidato, è esposta al centro di
una serie di installazioni sulla riva

del fiume Brenta tra il vecchio
Mulino Demaniale e lo Squero
Monumentale, in Piazza Cantiere
a Dolo sino al 30 ottobre 2016.
Mi è stato chiesto di rappresentare il vento. Ho pensato ad
un albero. Ho abbozzato in scala
ridotta la sagoma di alcuni alberi.
Uno di questi raffigura una spirale
inscritta in un quadrato. Somiglia
vagamente alla spirale disegnata
usando i numeri della successione
“FIBONACCI”. Infine, ho usato a
raffigurare un albero la spirale di
“FIBONACCI” aggiungendo alcuni rami e alcune foglie che ho rappresentato con cappelli per camini
girevoli.
MOSTRE
Ho partecipato a qualche mo-

Fibonacci
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stra collettiva ed ho allestito alcune mostre personali.
Nel 2015 ho realizzato una
mostra nel museo di Villa Pisani di Strà, una nel museo
di Villa Bassi di Abano Terme,
ed una a Ca’ dei carraresi a
Treviso.
Una mia opera è esposta nel
museo del vetro di Abano Terme.
CICLI
Metalli, lamiere antisdrucciolo, oggetti smontati, accampamenti romani, città, Guttenberg, lamiere stirate, calligrammi, gemme, piume, Tuareg, vetrofusione, oggetti che galleggiano, fili, vetrate, rivisitazione.
❑
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Gemme
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IN COSTA D’AMALFI, SULLE
COLLINE DI VIETRI SUL
MARE

CUCINA DI PESCE
ALLA FATTORIA DI DRAGONEA

A RIOLO TERME QUATTRO
GIORNI DEDICATI AL
PREGIATO PRODOTTO IGP,
DAL 21 AL 24 LUGLIO

di Nino D’Antonio

di P. P.

C’è una Costa d’Amalfi che non
si offre provocante e sfacciata agli
sguardi avidi del turista. Ma va
cercata nelle pieghe di quell’entroterra, che è la sua anima più
segreta. Al bivio di Raito, lasciate
la Statale e attraverso un percorso carico di suggestioni e imprevedibile a ogni curva, puntate su
Dragonea, il territorio antico e
ancora vergine delle colline a nord
di Vietri sul Mare.
E Dragonea significa La
Fattoria. Che è riduttivo etichettare come ristorante tipico, sia
pure di sicura qualità e sapienza
in cucina. Piuttosto, è un tempio
di quelle sane tradizioni dove la
duplice anima della Costa, quella
contadina e quella marinara, celebra il suo più felice connubio.
Un risultato che non si improvvisa e che soprattutto nasce
nell’ambito di una famiglia, che
qui ha radici da sempre. Un piede
nell’orto e l’altro a mare. Così i
Fasano hanno riversato nella
Fattoria l’impegno e l’orgoglio
di tutta la famiglia. Da Fiore e
Sabatino, i due fratelli che curano
con garbo, simpatia e professionalità, la grande sala, in un paesaggio da incantamento, a Barbara
e Vincenzo, i germani ai quali
sono affidate le sorti e il successo della cucina. Fin qui i quattro
Fasano della prima generazione,
che si moltiplicano quando le sere
d’estate e i giorni festivi portano
quassù un bel po’ di gente, attratta dalla notorietà del ristorante e
dal piacere di arrivare dove brillano quelle luci che animano lo
scenario della Costa.
In queste occasioni, la mobilitazione è generale. E la sala si trasforma in una sorta di università,
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Lo Scalogno IGP di Romagna,
che non è un aglio né una cipolla, è un piccolo bulbo che appartiene sempre della famiglia delle
Liliacee. Una prelibatezza enogastronomica tutta locale e assolutamente unica nel panorama
nazionale.
A Riolo Terme (Ra), cuore produttivo di questa meraviglia per il
palato, dal 21 al 24 luglio 2016 si
svolgerà la Fiera dello Scalogno
IGP di Romagna.
Nelle vie centrali del paese
ci sarà la mostra mercato dello
Scalogno di Romagna dove, per
tutte e quattro le giornate, saranno presenti i produttori di questa prelibatezza. I ristoratori del
paese non mancheranno di proporre pietanze a base di Scalogno
mentre al Parco Pertini ci sarà
lo stand gastronomico della Pro
Loco tutto dedicato al piccolo
bulbo, con ricchi menù a tema.
Si potranno assaggiare, tra le
varie pietanze: riso allo Scalogno,
tagliolini allo Scalogno, frittata
allo Scalogno, arrosto aromatizzato allo Scalogno.
E poi tutte le sere: musica, spettacoli e intrattenimento.
Dal colore bianco violaceo
lo Scalogno IGP di Romagna è
avvolto da una pellicola esterna
di diverso colore, dal ramato al
rossastro.
Molteplici sono gli usi dello
Scalogno di Romagna in cucina
dove è capace di donare ai cibi
un sapore che ne esalta il gusto.
Le foglie, raccolte ancora verdi
e tagliate finemente, sono ottime
per insaporire le insalate (pomodoro, lattuga, cicoria, patate lessate, ecc…). I bulbi freschi ripuliti dalla loro pellicola esterna si

visto che i quattro figli di Fiore e
di Angela, architetto, collaborano tutti per la migliore ospitalità. Raffaele Economia aziendale;
Barbara, Medicina; Annapaola,
Architettura; fino a Maria Chiara,
ancora al liceo, tutti servono ai
tavoli e intrattengono i clienti sui piatti più consacrati della
Fattoria.
A cominciare dalle due celebratissime paste fatte a mano.
Sfiziuselli e Ceraselle, un mezzo
fusillo con un trito di capperi,
acciughe, olive verdi e nere e provolone del monaco; e Trapunti,
pasta corta e solcata, con vongole,
rucola, gamberetti e pomodorini.
Per i secondi, la scelta va dalle
carni al pesce, che qui trionfa in
due preparazioni che non hanno
confronti. Dalla Spigola al sale
all’Orata aldio Bacco, cotta con
acini d’uva di Piedirosso e di
Bianca Zita.

Un consiglio. Il menù c’è ed è
quantomai ricco. Ma affidatevi a
Fiore o a Sabatino, che vi consiglieranno al meglio, abbinando le
pietanze in maniera che i sapori
si fondano con armonia ed equilibrio.
Ancora due sorprese. La modestia del conto, in rapporto alla
qualità del cibo, e la possibilità
di soggiornare a Casa Fasano,
poche camere, assai confortevoli
e di grande fascino che i turisti
stranieri si affrettano a prenotare
per godere dell’altra faccia della
Costa d’Amalfi.
Un requisito infine non trascurabile, nella penuria di spazio che è propria della Costiera,
è dato dall’ampio parcheggio
della Fattoria, uno straordinario
terrazzo che si apre all’incanto di
un panorama che non dimenticherete.
❑
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LO SCALOGNO
DI ROMAGNA

tagliano a fettine per aromatizzare le pietanze, conferendo a queste
un sapore leggermente piccante.
Inoltre con i bulbi, sempre finemente tagliati, cubetti di prosciutto e pomodoro fresco si prepara
un gustoso ragù. Lo scalogno è
ottimo anche come contorno delle
pietanze nelle versioni sottolio e
sottaceto.

Da sempre coltivato in Romagna, la Pro Loco di Riolo
Terme nel 1992 decise di organizzare una festa ad hoc per promuovere questo prodotto tipico della
tradizione locale, che nel 1997 ha
anche ottenuto il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica
Protetta).
❑
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LA SEGNALAZIONE

LA SEGNALAZIONE

di Nino D’Antonio
Il rischio è quello di cedere
alla suggestione dell’ambiente, al
punto di lasciare in ombra l’uomo che gli ha dato vita, lungo due
anni di difficile e appassionato
lavoro. Così El Fontego insidia
col peso della sua storia Sergio
Pagan, che pure a Chioggia può
vantare il retaggio di un’illustre
tradizione familiare, nel campo
della ristorazione.
Ma ormai stanno insieme da
un po’ di anni, fino a diventare un tuttuno. El Fontego s’identifica con Sergio e viceversa.
Un’integrazione piena, fatta di
reciproca gratitudine, e di tanto
amore. Senza l’intervento di
Sergio, quei vecchi magazzini che
per cinque secoli hanno ospitato il
“Fondaco delle Farine” a garantire la bontà del prodotto e il giusto
prezzo, si sarebbero avviati a una
progressiva decadenza. E senza
El Fontego, Sergio Pagan non
sarebbe ritornato da Manhattan
per vivere a Chioggia la più affascinante avventura della sua vita.
Trecento metri quadri, a qualche passo dal Corso del Popolo, la
preziosa boiserie in ciliegio e radica di pioppo, la sapiente distribuzione di colonne scanalate,
specchi molati e antichizzati, una
scala rampante, a compimento di
un’architettura d’interni che ha il
fascino di una felice scenografia.
Ristorante di particolare eccellenza, raffinato negli arredi, nel
servizio e nella presentazione
dei piatti, El Fontego è il nome
e l’anima di Sergio e della moglie
Raffaella, che cura la sala con
mano sicura e tanta eleganza.
Il patron è in cucina, al timone di quei fuochi, con i quali ha
un’antica confidenza. Certo, è
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E’ SERGIO PAGAN
L’ANIMA DEL FONTEGO
DI CHIOGGIA

possibile gustare anche una buona
pizza (in ben sessanta proposte),
ma è una garniture, una nota in
più perché il cliente non possa
soffrirne la mancanza. El Fontego
è anzitutto un tempio consacrato
alla cucina di pesce.
E qui può tornate utile qualche
distinguo. Perché se la Laguna
vanta in fatto di piatti marinari un sicuro primato, le scuole
di pensiero sulle varie soluzioni
sono spesso controverse. Valga
per tutte il caso delle seppioline pescate fra luglio e agosto.
A Venezia vengono fritte, dopo
averle liberate del nero, qui Sergio
le serve nella loro originaria integrità.
E veniamo a qualche piatto fra
i più rappresentativi. Decisamente
d’autore, il ventaglio degli antipasti, che se rientrano nella più
tipica offerta lagunare (granseola,
schie con polentina, gamberetti,

moscardini, canoce, sarde in saor)
sono interpretati al meglio delle
loro potenzialità.
Una speciale menzione meritano due piatti consacrati dalla tradizione: gli spaghetti alla granseola e il risotto agli scampi, nei quali
Sergio dà veramente il meglio di
sé. Da non trascurare il fritto di
calamari e scampi, un vero banco
di prova della cucina marinara,
che a El Fontego è degno di ogni
lode.
Sergio Pagan, fisico sportivo,
viso aperto e cordiale, ha due
grandi passioni, che coltiva da
sempre: i viaggi (l’ultimo è stato a
San Domingo) e la ricerca di quei
piatti (dagli ingredienti alle tecniche di cottura) che hanno fatto
la storia della cucina, e non soltanto di quella veneta. Molti dei
suoi “segreti” sono legati a queste
indagini.
❑
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di Nino D’Antonio
Di storia ce n’è fin troppa. E
va dalle origini di Montella – già
abitata nel sesto secolo a.C dagli
Irpini – alla tradizionale lavorazione del latte (fiordilatte, ricotta
fresca e salata, treccia, caciocavallo); dalle rinomate castagne
alla Collegiata di Santa Maria
del Pianto, nel centro del paese;
dal Castello Longobardo fino al
monumentale complesso del convento di San Francesco.
Così non sorprende che anche
Zia Carmela, l’albergo-ristorante
più antico di Montella, vanti il
suo retaggio di storia. Che è tutta
familiare e privata, anche se ha
fatto da perno alla vita sociale del
paese, fin dal 1890. Non più di
una mescita di vini, allora, con
qualche piatto di sostegno, da
consumare fra i pochi tavoli per
giocatori di scopone e tressette. La
famiglia Bozzacco viveva lì, nelle
stanze a ridosso della cantina.
Così per arrivare all’accogliente
struttura di Zia Carmela ci vorrà
oltre mezzo secolo. Fino allo spirito d’iniziativa di Salvatore, che
nei primi anni Cinquanta decide
che i tempi sono maturi, perché
l’antica mescita si trasformi in
un tempio per la più autentica e
tradizionale cucina irpina. Quella
della mamma, per capirci. Gustata
a lungo durante gli anni dell’infanzia, e ritenuta allora un punto
di riferimento e un modello anche
per le donne di Montella. Nasce
così Zia Carmela, dal nome della
nonna degli attuali patron, i fratelli Ernesto e Carmelo Bozzacco,
gelosi custodi di quel patrimonio
di sapienza culinaria, che ha fatto
da sempre la fortuna del locale.
E qui bisogna intendersi, perché
l’abbinamento albergo-ristorante
Taste VIN / Storia e cucina d’epoca da Zia Carmela a Montella

STORIA E CUCINA D’EPOCA
DA ZIA CARMELA
A MONTELLA

(trenta camere, ogni comfort e
una bella piscina) porta in genere
a pensare a una cucina d’impronta nazionale, aperta cioè a tutti i
gusti. E invece, da Zia Carmela,
siamo sul fronte opposto. Non
solo paste a mano, ma l’esclusivo
utilizzo di prodotti del territorio e
delle stagioni. Nel senso che i funghi o il tartufo nero della vicina
Bagnoli vengono proposti solo nel
loro tempo. L’ambiente è quantomai accogliente, con ampi spazi
fra i tavoli e un arredo che non
manca di un certo sapore d’epoca.
Alle pareti qualche buon dipinto
di Nadia Marano e di Vinicio De
Stefano. Assai pregevoli anche
alcuni inchiostri di Pizza, ispirati al mondo contadino. In sala, il
giovane Ernesto (il nome è ricorrente da una generazione all’altra)
gestisce gli ospiti con mano sicura
e tanto garbo. Ma a tenere banco
è la cucina. Che è tutta gestita
in ambito familiare, a cominciare dalla mamma di Ernesto e
Carmelo, quantomai attiva, alle
relative mogli, Marilena e Maria
Rosaria.

“La nostra forza - mi dice
Ernesto, sessantanni portati con
un generoso abbuono e un’istintiva simpatia – è tutta qui. Nella
bontà degli ingredienti, tutti della
zona, e nell’amore nel cucinarli.
Che è lo stesso praticato per anni
nelle nostre famiglie”.
Ma che offre di buono Zia
Carmela?
Piatti antichi, che ci riportano
di peso a un’Irpinia ancora isolata
fra il verde dei suoi monti. Penso
alla Maccaronata, ai Calzuncielli
(ravioli) con ricotta, alle fettuccine ai funghi, ai fusilli al formaggio podolico. Tutte paste lavorate
a mano con farina di grano duro
e tanta sapienza per ottenere il
migliore impasto. Segue il trionfo
delle carni, a partire dall’agnello, tutte alla brace, e la varietà
dei contorni, fino a quei cannoli ripieni di ricotta, che rappresentano un dolce non reperibile
altrove. Insomma, un tuffo nella
cucina d’altri tempi, in questa
Irpinia che conserva i segni della
sua antica civiltà.
❑
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UNA NUOVA PARTNERSHIP
PER LA PRODUZIONE DEL
FAMOSO COCKTAIL

di L. R.
Dopo la collaborazione tra
Viticoltori Ponte e il Teatro La
Fenice per la creazione della
linea di vini di alta gamma con
il marchio del celeberrimo teatro
veneziano, ecco che il legame con
la città lagunare è nuovamente la
cornice di un secondo prestigioso
accordo che vede protagonista la
grande azienda vinicola veneta.
Ci sono voluti diversi mesi di
studi e di assaggi, seguiti personalmente da Arrigo Cipriani, per
trovare la formula più equilibrata
del prestigioso cocktail a base di
succo di pesca bianca e per ideare
un packaging di grande impatto
che richiamasse inequivocabilmente il mondo Cipriani. Ora
tutto è pronto per il debutto ufficiale che è avvenuto a Verona in
occasione della 50esima edizione
di Vinitaly.
Il Bellini è un cocktail inventato da Giuseppe Cipriani, padre di
Arrigo, titolare del mitico Harry’s
Bar di Venezia nel 1948, che lo
chiamò così in omaggio al pittore
Bellini e al colore che in una sua
tela egli aveva scelto per la veste
di un santo. Il drink ebbe presto un successo dirompente che
da Venezia si propagò in tutto il
mondo, anche grazie a personaggi
come Ernest Hemingway e Orson
Welles che all’Harry’s Bar erano
di casa.
L’alleanza produttiva e commerciale fra un’azienda del
calibro di Viticoltori Ponte e un
marchio di culto come Cipriani
è frutto di un’attenta ricerca da
parte di Arrigo Cipriani in persona per trovare un interlocutore
che fosse espressione della medesima visione, di una comune identità di valori e soprattutto potesse
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IL BELLINI DI CIPRIANI
OGGI PRODOTTO DA
VITICOLTORI PONTE
garantire una capacità produttiva di altissimo livello e di assoluta costanza qualitativa, come
risulta dalle sue parole: “Siamo
molto felici di aver concluso questo accordo con Viticoltori Ponte
perché dopo tante ricerche siamo

certi di aver finalmente trovato l’alleato più affidabile per la
produzione di un cocktail che è
sicuramente tra i più diffusi al
mondo, ma che per noi Cipriani
rappresenta soprattutto un prodotto del cuore, dal forte valore
affettivo, per il quale era fondamentale trovare un partner, come
si è dimostrato Viticoltori Ponte,
che come noi considerasse prioritaria la salvaguardia della qualità
e il rispetto della formula originale.”
Viticoltori Ponte (www.viticoltoriponte.it), fondata nel 1948
con sede a Ponte di Piave in provincia di Treviso, è oggi una della
realtà più dinamiche e importanti del Veneto. Rappresenta 1.200
soci, 2.000 ettari di vigneto, che
si estendono dal Nord di Venezia
fino alla zona pedemontana della
provincia di Treviso e circa 13
milioni di bottiglie prodotte.
Viticoltori Ponte garantisce per
tutti i suoi vini - dai fermi ai frizzanti, dagli spumanti ai biologici
- un elevato standard qualitativo certificato e testimoniato dai
numerosi riconoscimenti ricevuti.
L’azienda produce un ampio ventaglio di proposte per un pubblico
vasto e diversificato: dalla linea
di alta gamma CampeDhei, che
comprende i vini più rappresentativi del territorio del basso Piave,
alla linea Giò, dedicata ad un consumo giovane ed informale, ma di
qualità; dai vini La Fenice, prestigiosa selezione di altissima qualità
prodotta per l’antico Teatro veneziano, ai Prosecco Spumante, vero
punto di forza della produzione
Ponte, declinati in varie tipologie
e formati.
❑
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COME, DOVE E QUANDO
ANTEPRIMA ASSOLUTA DEL
TORCHIATO DI FREGONA 2012
E DEL BOSCHERA
Non smette di stupire la Cantina Produttori di Fregona, realtà
costituita da 7 piccoli produttori
uniti sotto forma di società cooperativa che dopo aver coraggiosamente saltato la produzione
nell’infausta annata 2014 “per
assicurare al consumatore l’alta
qualità alla quale è giustamente
abituato” quest’anno è protagonista di un’altra interessante scommessa.
Nel corso di una formale cerimonia alla quale sono stati invitati anche giornalisti e autorità,
s’è presentato il Boschera, vino
capace di stupire anche i degustatori più viziati ed esigenti. Un
vino che affiancherà degnamente
l’altro gioiello di famiglia, il celebratissimo Torchiato di Fregona.
La boschera infatti è uno dei tre
vitigni – che insieme a glera e verdiso - danno origine al Torchiato
di Fregona. Ma non vi era traccia
- ad oggi - di un vino realizzato da boschera in purezza. Ce lo
spiega Alessandro Salatin presidente della società cooperativa
Cantina Produttori di Fregona:
“La boschera è uno storico vitigno, tipico del nostro territorio, riportato agli antichi
splendori per offrire un vino
particolare e unico, con carattere definito e ben riconoscibile. Dopo un lungo lavoro di ricerca in collaborazione con l’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura
di Conegliano, ora la boschera è
un vitigno pronto per essere utilizzato in purezza. Nasce così un
vino bianco dorato, leggermente
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aspro, molto ricco di note fruttate e floreali che vengono conservate anche grazie alle particolari tecniche di raccolta dell’uva,
per poi essere esaltate nelle fasi
di vinificazione”. Un vino definito “un brivido verde, minerale
e vegetale” che racchiude in sé
tutta la storia, la tradizione e le
caratteristiche di una terra unica
ed affascinante.
Il Torchiato di Fregona che
appartiene alla più ampia denominazione Colli di Conegliano
Docg è una piccola realtà produttiva collocata tra i comuni
di Fregona, Sarmede e Cappella
Maggiore, con un trend di crescita interessante: nel 2011 erano
solo 14.000 le bottiglie prodotte
rispetto alle attuali 20.000.
Per produrre vini come il
Torchiato, è necessario selezionare solo grappoli con acini perfetti affinché nei mesi che li separano dalla torchiatura, i chicchi
in appassimento non vengano

intaccati da muffe o altri batteri
responsabili di avviare fenomeni
di marcescenza.
Tale fase di appassimento deve
durare almeno150 giorni, al termine dei quali prende tradizionalmente il via la Festa del Torchiato
che una volta consisteva nella
torchiatura delle uve appassite
nel torchio istituito dalla comunità per un uso pubblico e che è
ancora visitabile nella località di
Osigo di Fregona.
Dopo la spremitura delle uve il
Torchiato per essere definito tale
richiede tempi di maturazione
piuttosto lunghi: invecchiamento
di almeno 24 mesi, 5 dei quali in
bottiglia.
C’è molta attesa per l’annata
2012 presentata in anteprima
assoluta, anche perché si tratta
della prima il cui ciclo di produzione si sia compiuto completamente all’interno del Centro di
appassimento inaugurato proprio
nel 2012.
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Dopo aver presentato e brevettato nel 2007 il tino di legno
da fermentazione con entrambe i
fondi di acciaio inox, ideato principalmente allo scopo di agevolare
lo scarico della vinaccia, Veneta
Botti propone oggi il tino di legno
da fermentazione e affinamento fornito di portella laterale di
acciaio inox posizionata a raso del
fondo base.
Grazie ad una modifica progettuale della portella standard usata
in precedenza ed allo spostamento verso l’alto della posizione del
fondo base, siamo riusciti ad eliminare il gradino di circa 20 cm.
che ostacolava e complicava l’estrazione della vinaccia.
Precedentemente, per facilitare questa operazione senza dover
ricorrere ai più costosi fondi di
acciaio inox, si doveva applicare una portella a ghigliottina
sul fondo inferiore, più costosa e
meno pratica.
Oggi tutto è più semplice ed
economico, una sola apertura per
agevolare il lavoro e contenere i
costi.
Grazie alla continua ricerca di
soluzioni innovative Veneta Botti
è divenuta in pochi anni azienda

punto di riferimento in Italia, lo
confermano gli ottimi risultati
ottenuti ed il prestigio dei suoi
clienti.
www.venetabotti.it
www.vbs-austria.com
UN OSCAR
AL CHEESE BAR “PER”
Un cheese bar da Oscar. Un
tempio dedicato al formaggio in
tutte le sue forme e sfumature.
Questa la vera essenza del “PER
- Percorsi Enogastronomici di
Ricerca” che agli Italian Cheese
Awards 2016 si è aggiudicato il
premio speciale per la “Miglior
Selezione di Formaggi”.
Un risultato prestigioso che
conferma ancora una volta l’identità del Cheese Bar quale punto di
riferimento per la valorizzazione
della cultura gastronomica locale,
uno spazio gourmet che mescola
cultura, profumi, sensazioni e storie, regalando a chi lo visita un
appagamento totale nel mondo
dell’arte casearia.
“Questo premio ha un grande
significato per la nostra famiglia, che da quattro generazioni lavora i formaggi in maniera
artigianale. - afferma Emanuela
Perenzin - Dopo tanti riconoscimenti a livello internazionale, ci

fa davvero piacere oggi ricevere
questo Oscar che premia il nostro
impegno nel promuovere la cultura gastronomica del territorio, in
una kermesse come Formaggio in
Villa così importante in Italia ma
soprattutto in Veneto”.
Il PER nasce infatti dalla
volontà della famiglia Perenzin
di proporre al pubblico una vasta
selezione di formaggi d’eccellenza, creando un filo diretto dal
produttore al consumatore in cui
l’arte casearia è la protagonista
indiscussa di un’esperienza che
trova la sua sublimazione in cucina, dove prodotti del territorio
fanno da contraltare a formaggi
speciali, esaltandone le caratteristiche organolettiche.
Proprio per questa sue peculiarità, che si esplicano nell’innovativa formula “tavola-bottega”,
la giuria presente a Formaggio in
Villa ha voluto conferirgli l’ambita statuetta, consacrando come
migliore la variegata proposta di
specialità casearie che ogni giorno turisti ed appassionati possono
acquistare, scoprire e degustare.
Il Cheese Bar oltre a proporre in
vendita le più diverse tipologie
di formaggi, tra cui i tradizionali
affinati di capra, gli ubriachi e le
ricotte, i caprini e i formaggi vaccini bio, si contraddistingue come
un luogo all’insegna del gusto e
della sperimentazione, con sala
degustazioni, terrazza estiva e
locale di stagionatura. Uno spazio
tout court dalla colazione al dopo
cena dedicato ai gourmand, una
catena del gusto che parte dalla
latteria per arrivare al bancone,
per approdare poi in cucina e in
tavola.
SEI MEDAGLIE PER IL
BARDOLINO CHIARETTO
AL MONDIAL DU ROSE’
A CANNES
È di sei medaglie, una d’oro e
cinque d’argento, il bottino del
Bardolino Chiaretto alla tredicesi-

60

Taste VIN / Come, dove e quando

Taste VIN / Come, dove e quando

ESTRATTO REGOLAMENTO
“XVIII° CONCORSO ENOLOGICO REGIONALE
ENOCONEGLIANO
SELEZIONE DEI VINI VENETI 2016”

Informazioni a cura dell'Associazione Dama Castellana

TINO TRONCOCONICO CON
PORTELLA LATERALE RASO
FONDO DI VENETA BOTTI

L’Associazione Dama Castellana,
organizza il “XVIII° Concorso Enologico Regionale EnoConegliano –
Selezione dei Vini Veneti 2016”, che si
terrà a Conegliano nei giorni 14 e 15
luglio 2016, con lo scopo di far
conoscere al consumatore la migliore
produzione enologica regionale e
stimolare lo sforzo delle aziende
vitivinicole nel miglioramento della
qualità dei prodotti. A questa importante selezione sono ammessi tutti i
vini a Denominazione di Origine
Controllata, Controllata e Garantita,
ad Indicazione Geografica Tipica e
Spumanti prodotti nella Regione del
Veneto. I vini partecipanti al concorso vengono divisi in Vini Tranquilli,
Vini Frizzanti e Vini Spumanti. I vini
tranquilli sono classificati nelle seguenti due categorie: DOC e IGT
ognuna delle quali sarà suddivisa nei
seguenti gruppi: Vini Bianchi prodotti nel 2015, Vini Bianchi prodotti nel
2014 ed anni precedenti, Vini Rosati,
Vini Rossi prodotti nel 2015, Vini
Rossi prodotti nel 2014 e nel 2013,
Vini Rossi prodotti nel 2012 ed anni
precedenti, Vini Passiti. I Vini Frizzanti saranno classificati nelle categorie DOC e IGT...
I Vini Spumanti saranno suddivisi
nelle seguenti categorie: Vini Spumanti DOC (biologico - non biologico) e Vini Spumanti di qualità e
saranno suddivisi nei seguenti
gruppi: Vini Spumanti prodotti con
fermentazione in autoclave (metodo
Charmat), Vini Spumanti prodotti
con fermentazione in bottiglia
(metodo classico).
Le iscrizioni al concorso, unitamente all’invio di 12 bottiglie per
ogni vino iscritto, dovranno pervenire all’Associazione Dama Castellana,
Viale Spellanzon 15 – 31015 Conegliano (TV) entro e non oltre l’11
luglio 2016, secondo l’apposita
modulistica inviata alle aziende per
posta o disponibile presso l’Associazione Dama Castellana o sul sito
www.damacastellana.it.
Il costo di partecipazione (IVA
compresa) è di € 80 per il primo vino
presentato, € 70 per il secondo, € 60
per il terzo, € 50 per il quarto e
successivi.

Le analisi sensoriali dei vini sono
affidate a delle commissioni di valutazione nominate dall’Associazione Enologi
Enotecnici Italiani, vale a dire all’organizzazione di categoria che nel nostro
paese raggruppa e rappresenta i tecnici
del settore vitivinicolo.
Ogni commissione sarà composta da
sette membri, di cui un giornalista e sei
tecnici, quattro dei quali operanti nella
regione del Veneto.
Per assicurare la massima obiettività,
trasparenza ed anonimato, sarà incaricato un notaio od un pubblico ufficiale, che
procederà anche alla stesura delle classifiche e quindi dei risultati finali.
Il metodo di valutazione utilizzato
sarà quello “Union International des
Oenologues”, e saranno premiati ex-aequo
con un diploma di merito tutti i vini che
raggiungeranno un punteggio di 80
centesimi; di questi, ai primi i tre vini
classificati per ogni categoria, purchè
composta da almeno 5 vini, verranno
assegnati rispettivamente: Dama d’Oro,
Sigillo d’Argento e Sigillo di Bronzo.
Saranno inoltre assegnati il premio
speciale “Tullio De Rosa” al Vino Spumante, sia esso prodotto con fermentazione in autoclave (metodo Charmat), o con
fermentazione in bottiglia (metodo classico), ed il premio speciale Luigi Manzoni
al vino bianco tranquillo prodotto con le
uve dell’Incrocio Manzoni 6.0.13, con il
punteggio più alto, sempre che abbiano
raggiunto o superato il punteggio minimo
di 80/100.
Il punteggio assegnato ad ogni vino
sarà determinato dal notaio facendo la
media aritmetica dei punteggi delle
singole schede, dopo aver scartato quella
con il punteggio più alto e quella con il
punteggio più basso.
Il regolamento completo del concorso e
la relativa modulistica, nonché maggiori
informazioni sul “Concorso Enologico
Regionale EnoConegliano – Selezione dei
vini veneti 2016” potranno essere richiesti a:
Associazione Dama Castellana
Viale Spellanzon 15
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.455600 - Fax 0438.657012
email: enoconegliano@damacastellana.it
o ricavati dal sito:
www.damacastellana.it.
T
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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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ma edizione del Mondial du Rosé,
il concorso enologico dedicato ai
vini rosati organizzato a Cannes
dall’associazione degli enologi francesi. Continua dunque il
momento magico del Chiaretto
bardolinese, divenuto negli ultimi anni leader assoluto nel settore
dei vini rosati italiani a menzione
geografica, coi suoi dieci milioni
di bottiglie vendute nel 2015 e
una prospettiva di ulteriore crescita per il 2016.
A conquistare l’oro è stata la
cantina Zeni 1870 di Bardolino
con il suo Bardolino Chiaretto
Spumante Brut, già salito sul
podio nelle ultime edizioni
del concorso. Fausto, Elena e
Federica Zeni hanno portato
sul lago anche un argento con
il Bardolino Chiaretto Classico
Vigne Alte 2015. Un altro argento è andato all’azienda agricola Benazzoli di Pastrengo (pure
abbonata ai premi di Cannes) per
il Bardolino Chiaretto Spumante
Femme Fatale. Vigneti Villabella,
produttore di Calmasino con
vigneti anche a Cavaion Veronese,
ha vinto l’argento sia con il suo
Bardolino Chiaretto Classico, sia
con il Bardolino Chiaretto Classico
Biologico Villa Cordevigo,
entrambi del 2015. Altro argento
per l’azienda agricola di Marcello
Marchesini, a Lazise, grazie al suo
Bardolino Chiaretto Spumante.
Il Mondial du Rosé, ideato e
gestito dall’Union des Oenologues
des France, ha visto passare al
setaccio circa 1.200 campioni
provenienti da 28 paesi viticoli.
Più della metà dei vini proviene
dalla Francia, che è il primatista
mondiale sia nella produzione che
nel consumo di rosati.
Secondo i dati diffusi da
FranceAgriMer, l’istituto che
sovrintende all’applicazione delle
politiche agricole in Francia, il
consumo interno di rosé sul territorio francese nel 2015 è stato di
due milioni e mezzo di ettolitri,
che corrispondono a 330 milioni
di bottiglie, pari a un terzo di tutto

il vino bevuto in Francia. “Si tratta di dati oggi nemmeno immaginabili per il mercato italiano
– dice Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio del Bardolino
Chiaretto -, dove il rosato viaggia
tuttora sotto la soglia del 10%,
anche se gradualmente la cultura del vino in rosa si sta facendo
strada anche da noi. In particolare, il nostro Chiaretto sta incontrando favori sempre crescenti, e
la strada intrapresa con la Rosé
Revolution che dal 2014 ha condotto a colori delicatissimi ci sta
aprendo anche nuove prospettive
internazionali. Sul fronte interno, come Consorzio stiamo investendo sulla crescita dell’immagine del Chiaretto nelle migliori
pizzerie italiane, e i responsi che
ci sono arrivati sia dal tour che
abbiamo intrapreso in Italia, sia
dal padiglione Pizza & Chiaretto
di Vinitaly sono decisamente positivi”.
CUCUNCI: IL VINO DAL
CARATTERE SICILIANO
Frizzante, aromatico, fresco e
minerale. Così si presenta all’assaggio Cucunci, il nuovo vino firmato Barone Montalto. Un prodotto in cui si ritrova l’autentica
anima siciliana, come racconta
già il nome. Cucunci è infatti la
pianta del cappero, un arbusto
che vive in luoghi difficili, con
pochissima presenza d’acqua.
Una pianta dal carattere forte e
selvaggio, simbolo della sapiente
selezione delle uve e della vinificazione rispettosa delle caratteristiche naturali dei vitigni che
Barone Montalto applica in ogni
vino della propria produzione.
Cucunci è un vino frizzante da
uve 100% Chardonnay. Ideale
come aperitivo, è perfetto con
antipasti di mare o di verdure,
grigliate di pesce e tartare, panzanella con piselli e alici marinate.
Vino frizzante aromatico e piacevole, presenta un’acidità fresca e
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un aroma di frutti gialli e mela
verde. La sua rinfrescante mineralità regala una sfumatura finale
molto piacevole e prolungata. Si
consiglia di servirlo a 10°- 12° C.
PRIMATO TRICOLORE IN
GERMANIA:
NEL 2015 IL 35,9% DELLE
IMPORTAZIONI TEDESCHE
PROVIENE DALL’ITALIA
Dopo l’annuncio in anteprima a ProWein nell’ambito del
Big Bottle Party di Falstaff, tutto
è pronto per il tour tedesco di
Simply Italian Great Wines, il programma di eventi organizzati da
I.E.M. (International Exhibition
Management) per la promozione
del vino italiano all’estero.
Il 9 e il 10 maggio 2016, infatti,
una delegazione di aziende vinicole italiane è stata rispettivamente
a Berlino e, per la prima volta,
a Francoforte per presentare la
propria produzione agli operatori del settore: buyer, distributori,
retailer, ristoratori, stampa, opinion leader e importatori saranno coinvolti nel ricco programma
di seminari, degustazioni guidate, incontri B2B e walkaround
tasting alla scoperta dell’eccellenza enoica del nostro paese.
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Alle due tappe erano inoltre presenti Federdoc e IVSI-Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani
che, nell’ambito della campagna
di promozione di vini e salumi
a denominazione d’origine “Top
of the Dop”, hanno organizzato la degustazione “SalumiAmo
con Bacco”, l’ormai tradizionale appuntamento all’interno di
Simply Italian Great Wines per
sensibilizzare il pubblico sul tema
dei salumi DOP e IGP.
La Germania, con oltre 82
milioni di abitati, rappresenta il
secondo mercato in valore per i
vini italiani dopo gli USA, mentre è nettamente al primo posto
per quanto riguarda i volumi
(29,1%). Secondo i dati provvisori del Gta, Global Trade Atlas
(Eurostat), invece, nel 2015 ben il
35,9% del valore delle importazioni tedesche di vino è da imputare
ai prodotti italiani, confermando
il primato nonostante un calo del
-2,4%. Un export che ha fruttato
alle nostre imprese l’importante
cifra di 888 milioni di euro. Se
si guarda al dettaglio per tipologia, il 77% del prodotto italiano
esportato in Germania riguarda
vino in bottiglia (+12,1% nel
quinquennio 2011-2015) contro
il 14,7% dello sfuso; in crescita
anche gli spumanti che lo scorso
anno hanno raggiunto quota 8%
(+4,6% rispetto al 2014).
Oltre ai tasting e alle degustazioni, all’interno del programma
di Simply Italian Great Wines
Germany Tour si sono svolti tre seminari: uno tenuto dal
Presidente di Federdoc Riccardo
Ricci Curbastro sul Sistema di
Denominazione del Vino in Italia,
con focus sulla Franciacorta; uno
dedicato ai vini del Veneto e un
terzo che parlerà dei vini Frascati,
entrambi condotti dal giornalista tedesco esperto di vino italiano Jens Priewe a Berlino e
dalla Master of Wine Romana
Echensperger a Francoforte. Sono
stati infine organizzati specifici
incontri B2B con gli importato63

ri provenienti dalla Danimarca
(a Berlino) e dalla Polonia (a
Francoforte).
CANTINA LAIMBURG
PRESENTA L’INNOVATIVA
APPLICAZIONE BCERTY

ANDREA
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In occasione dell’ultima edizione di Vinitaly Coldiretti ha dichiarato come nel corso del 2015 le
frodi relative ai prodotti vinicoli
siano aumentate del 150%, raggiungendo un picco massimo mai
registrato. Con questi dati allarmanti alla mano, sembra dovuta
la scelta della Cantina Laimburg,
che ha voluto apportare sulle proprie etichette uno speciale Qrcode
al fine di certificare l’origine e
l’autenticità del vino.
Su ben 8.000 bottiglie del suo
rinomato Cabernet Sauvignon
Riserva Sass Roà, compare infatti il codice bCerty, un servizio
che rende unica ed irriproducibile ogni singola bottiglia di vino
mediante un algoritmo proprietario. Questo strumento digitale
tutela sia le cantine dall’essere
vittime di plagio, sia il consumatore che troppo spesso viene attirato da prezzi convenienti che gli
consentono l’accesso anche ai vini
più prestigiosi.
Certy è un sistema brevettato, nato dall’idea brillante della
start-up DigiCanDo, che permette di verificare l’autenticazione
del marchio registrato, la tracciabilità del prodotto, la certificazione della proprietà e non solo:
bCerty ha anche un carattere
social, infatti effettuando l’accesso semplicemente con il proprio
smartphone, gli utenti possono
leggere i commenti certificati
lasciati sui prodotti, condividere
con gli amici le proprie esperienze d’acquisto ed accedere a contenuti extra, come ad esempio foto,
video, descrizioni, schede tecniche
e la gamma completa del brand
desiderato. In questo modo i consumatori sono sempre aggiornati

sulle novità del mercato e riescono
ad instaurare un rapporto di interazione diretta con il prodotto e il
produttore. L’applicazione, inoltre, fornisce un servizio di analisi
dei dati statistici provenienti dagli
acquisti effettuati dagli iscritti,
informazioni utili alle aziende per
costruire strategie di marketing
efficaci.
“BCerty è un sistema che
copre più settori merceologici,
le cui aziende vengono tutelate
sia grazie alla verificabilità dei
loro prodotti che tramite la certificazione dei commenti dei consumatori” afferma Ilaria Della
Giustina, referente della start-up
DigiCanDo, spiegando inoltre che
solo chi effettivamente acquista il
vino e ne entra in possesso può
lasciare la propria opinione, per
evitare casi di concorrenza sleale
da parte dei competitor.
“Quale migliore ambasciatrice, dove ricerca e sviluppo
sono importantissimi, se non la
Cantina Laimburg poteva essere
selezionata per ospitare il lancio
di bCerty?”, continua Ilaria Della
Giustina, commentando la scelta
dell’esclusiva location per la presentazione dell’app.
La Cantina Laimburg, infatti,
non è nuova all’adesione di iniziative di questo genere, proprio perché il Centro di Sperimentazione
Agraria Forestale, di cui fa parte,
ha come punto focale l’innovazione.
Già nel 2014 era stata la prima
realtà vitivinicola a livello nazionale ad aver adottato il Tag NFC
(Near Field Communication) per
i propri vini: un chip che permette di accedere a contenuti extra
riguardanti la cantina e i relativi
vini. Cantina Laimburg dimostra
costantemente il proprio interesse verso l’innovazione tecnologica,
soprattutto a garanzia dell’autenticità dei propri vini, patrimonio
enologico e culturale dell’Alto
Adige.
www.laimburg.bz.it
❑
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LA POLENTA
DI MAIS MARANELLO
di Paolo Pilla

Terminiamo la nostra carrellata sulla polenta simbolo della
cucina veneta, cibo etnico reso
sacro da secoli di consumo, un
piatto povero, a lungo il principale alimento dei nostri avi. Pur
restando povero, ora è rivalutato,
e alla conclusione del nostro parlar di polenta, approdiamo alla
“Ferrari delle polente” fatta con
il mais Maranello. E’ di particolare pregio questo mais totalmente
vitreo prodotto nel vicentino, che
molti indicano come il più adatto
per la preparazione della polenta.
Dai suoi chicchi d’intenso colore arancio, caratterizzati da una
minuscola puntinatura, ne esce
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una farina di un bel giallo carico.
La coltura, che oggi ha assunto
importanza, è ottenuta con tecnica a basso impatto ambientale, e
pretende una scrupolosa selezione
delle piante. Altrettanto attenta è
la lavorazione della granella, che
secondo la tradizione vicentina
è lavorata a grana molto fine in
antichi mulini del ‘600 <<Bona
Farina, Panis primarius>>.
E’ poesia veder le ruote che
fan girare le vecchie macine in
un salto d’acqua, un’immagine
che ti cattura. Ne sono rimaste
poche, ma nel vicentino, nel regno
del “Maraneo o Maranelo” come
lì vien chiamato, se le tengono
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ben curate nella consapevolezza
che solo da un’attenta lavorazione si riesce a ottenere un prodotto pregevole, che conservi il suo
aroma intenso. Anche i setacci, a
separare la parte vitrea da quella meno nobile, sono artigianali,
sono maglie di seta.
La selezione del vegetale, fatta
a cura dell’agronomo Antonio
Fioretti alla fine dell‘800, si
caratterizza per una produttività
molto limitata, precoce, di sapore tutto particolare. Può essere
confusa con il Cinquantino, che
ne eguaglia i tempi di coltura.
Privo di glutine, e quindi adatto
ai celiaci, il mais Marano è coltivato lontano da altre colture, a
non permetterne l’ibridazione per
contiguità. Gli anziani ricordano
che nei pressi di casa Fioretti era
d’obbligo la semina esclusiva del
mais Marano, per evitare l’impollinazione da varietà diverse.
Con il patrocinio del Ministero
delle politiche agricole che l’ha
definito “prodotto alimentare
tradizionale”, e sostenuto dal
“Consorzio di tutela del Mais
Marano”, il seme è custodito nella
banca germoplasma dell’istituto
di Genetica e Sperimentazione
Agraria di Lonigo. E’ anche in
atto la proceduta intesa a ottenere il riconoscimento dell’Igp
(Indicazione geografica protetta).
Le spighe, impropriamente
chiamate pannocchie sono piccole
e cilindriche; la cariosside è vitrea,
di un bel colore arancio. Nel
dopoguerra, con la tecnica dell’ibridazione, il mais ebbe in genere
un incremento della produttività, con la conseguente riduzione
del “maranèlo”, afflitto da costi
più alti. Oggi però il Marano ha
vita nuova grazie alla passione
di alcuni agricoltori, sostenuti
dai ristoratori, e dall’Istituto di
Maiscoltura di Lonigo.
Fino a qualche tempo fa il mais
“Zea Mays” era da taluno chiamato sorgo, nome non di una ma
di alcune piante erbacee spesso
infestanti, quali la saggina con
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cui si fanno le scope, i cui semi
venivano appunto utilizzati per la
polenta. Oltre al sorgo si usava il
grano saraceno che in alcune zone
ancora si usa, la segale, l’avena,
il miglio, la veccia, le fave, tutte
colture che per lo più sono state
progressivamente abbandonate.
Se è ancora frequente sentir
chiamare “formentòn” il mais, e
l’aver assistito all’accensione della
stufa con i “botoi”, più raro è il
ricordo dei “scartòsi”, utilizzati
per imbottire i materassi.
La “Maranela” è eccellente se
utilizzata morbida con i piatti in
umido, esprime il suo meglio in
fetta abbrustolita ad accompa-

gnare arrosti, formaggi saporiti,
ma anche per “tociar” i sughi. Se
si vuol provare una chicca, tagliare a cubetti la polenta del giorno
prima, porci sopra del formaggio
tipo asiago, e mettere in forno fintantoché il formaggio non si sarà
fuso. A dir il vero la si può mangiare con tutto quel che ci piace,
il massimo, però, è quando nel
piatto c’è il “tocio”.
Per fare una vera polenta, oltre
agli ingredienti genuini, serve una
attrezzatura adeguata: il paiolo di
rame, il mestolo, e il poetico filo
di cotone, assoluto per ottenere un
taglio netto.
❑
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