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CIBO SPRECATO
Il legname
Sul fatto che bisogna
di sprecare cibo
delleevitare
nostre
botti
siamo ormai tutti d’accordo
e la consapevoproviene
da foreste
lezza rispetto a qualche
anno fa in Italia è decicerticate
FSC
samente aumentata.
®

Ma a parte questo dato
acquisito, tantissimo c’è
da fare.
Ne deriva che gli italiani sprecano ancora
effettivamente circa 13
miliardi di euro ogni
anno con il cibo buttato nella pattumiera di casa.
“Lo spreco di cibo, dalla
dispensa di casa al frigorifero, dai
fornelli al bidone della spazzatura
domestico, vale complessivamente 8,4 miliardi di euro all’anno,
ovvero 6,7 euro settimanali a
famiglia per 650 grammi circa di
cibo sprecato”.
Soffermandoci sui comportamenti degli italiani c’è da registrare che un italiano su due compila
una lista della spesa per prevenire lo spreco e l’eccesso di acquisto
(51%). Si tratta della medesima
quantità che attribuisce lo spreco domestico all’eccesso di cibo
acquistato (46%). Rilevante il
dato degli italiani che dichiarano di non gettare in automatico
il cibo scaduto, ma di voler assicurarsi che sia davvero andato a
male: sono l’81%, 4 su 5 italiani.
E ancora: 3 italiani su 4 fanno la
spesa al supermercato, e ben 9
italiani su 10 dichiarano di consultare abitualmente l’etichetta
dei cibi acquistati.
La quantità di italiani che chie-
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de o auspica di ottenere
una doggy bag al ristorante per non sprecare il
cibo che avanza è pari al
30%, 1 italiano su 3.
E’aumentata la sensibilità degli italiani per il
tema spreco alimentare
in rapporto all’impatto
ambientale: quasi un
plebiscito, 9 italiani su
10 finalmente mettono
in relazione spreco di
cibo e danno ambientale, altrettanti (oltre il 90%) auspicano che il tema dell’educazione
alimentare possa essere affrontato
già a scuola, analogamente all’educazione civica.
Nel consumo extra-domestico, invece, alcuni esercizi hanno
implementato l’adozione di
vaschette da asporto per ciò
che non si riesce a consumare sul
posto.
Per limitare lo spreco domestico
si può dedicare più tempo alla
cucina e utilizzare gli “scarti”
come base di moltissimi piatti, ad
esempio polpette, frittate di pasta,
marmellate di bucce di frutta,
bucce caramellate.
Lo spreco alimentare non
riguarda solo il cibo gettato via,
ma anche tutte le risorse impiegate per produrlo con le relative
implicazioni ambientali che ne
conseguono. Pensiamo a quanta
terra, acqua, energia e fertilizzanti
utilizzati e non necessari vengono
sprecati, ma anche a quanti gas
serra vengono inutilmente emessi
nell’atmosfera.
Annibale Toffolo
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IL PAESAGGIO AGRARIO:
I RUSTICI
di Claudio Favaretto

Il discorso sul paesaggio agrario non sarebbe completo se non
si parlasse delle abitazioni di chi
quel paesaggio lo ha vissuto, sofferto e modificato con il lavoro di
secoli, cioè dei contadini.
Il termine più appropriato
sarebbe agricoltori, cioè coltivatori della terra, mentre contadini è
un termine coniato nel Medioevo
per distinguere i cittadini, abitanti della città, dagli abitanti del
contado, cioè della campagna.
Nel corso dei secoli raramente si trova un periodo durante il
quale i contadini ebbero vita facile, in quanto furono sempre sog6
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

getti alle violenze delle guerre, ai
saccheggi, alle sopraffazioni. Si
potrebbe dire che i periodi più
felici furono i primi secoli della
Repubblica e il periodo augusteo, cioè i periodi in cui il potere
politico fu così forte da garantire pace all’esterno ed equilibrio
sociale all’interno.
Man mano che le forze disgregatrici crescevano, le condizioni
degli agricoltori peggioravano
fino ad arrivare alle riforme di
Diocleziano che nei primi anni del
300 dopo Cristo rese ereditaria la
professione, per cui il figlio di un
soldato doveva fare il soldato, il

figlio di un artigiano doveva continuare la professione del padre,
il figlio di un contadino doveva
forzatamente fare il contadino.
Praticamente nasceva la servitù
della gleba in quanto legava i contadini al fondo che coltivavano di
cui quasi mai erano proprietari.
La loro situazione di precarietà
sociale e di povertà economica si
rendeva manifesta nella miseria
dell’abitazione, spesso consistente
in una costruzione poco dissimile
da una capanna formata da pali
infissi sul nudo terreno a sostenere un tetto di rami intrecciati e di
cannucce palustri.
Tastei rustici
VIN /
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Con il passare del tempo le
pareti furono fatte di graticci
spalmati di creta e rinforzati da
rami, mentre il pavimento diventò
più solido e salubre con l’argilla
stesa uniformemente ed indurita
successivamente con il fuoco.
Il focolare era situato al centro
ed il fumo usciva da un foro procurato nel tetto.
Era una sistemazione miserabile che pian piano andò migliorando, grazie all’intelligenza ed
intraprendenza degli uomini.
Nel Medioevo queste costruzioni diventarono più grandi e non
prive di una certa dignità: erano
nati i casoni .
E’ necessario distinguere le
costruzioni temporanee come
quelle dei pescatori delle lagune
di Caorle, di Venezia e di Marano
da quelle invece stabili abitate da
famiglie molto spesso numerose.
Pare che la diffusione dei casoni nel Veneto sia avvenuta dopo
la conquista della terraferma da
parte della Serenissima poiché
le maggiori necessità agricole
legate alle esigenze della flotta e
dell’esercito impegnati in continue guerre richiedevano numerosa mano d’opera di braccianti
a cui era consentito dalle ricche
famiglie nobili proprietarie, di
costruirsi una dimora ai margini
del fondo, spesso lungo fiumi e
8

canali. Talvolta numerose costruzioni contigue vennero a costituire
quasi un paese che divenne tale
con l’edificazione di una piccola
chiesa.
La struttura più evoluta del
casone si può riassumere nei
seguenti termini.
Rispetto alla primitiva capanna, la superficie coperta diviene
molto più estesa. Il pavimento,
in terra battuta, talvolta viene
coperto con mattonelle in cotto,
le famose tavee (tavelle), termine
tramandatosi fino ai nostri giorni.
Le pareti esterne non sono più
formate da graticci, ma iniziano
ad essere erette dapprima con
mattoni crudi, costituiti da argilla seccata al sole, poi con mattoni
cotti. Su queste pareti poggiavano le travi del tetto che veniva
ricoperto da un sapiente intreccio
di canne palustri o di paglia. Le
falde dovevano essere molto spioventi in modo da favorire lo scorrimento dell’acqua piovana.
Per la costruzione del casone
veniva interpellata una persona
particolarmente esperta: il casonaro. Con l’aiuto della sua consulenza il tetto poteva durare a
lungo ed abbisognava di manutenzioni periodiche con un intervallo di una ventina d’anni. Non
pochi se si pensa alla deperibilità
della materia prima!

Normalmente nel vasto sottotetto trovava posto il fienile, sotto
il quale, la stalla, costituita da
una-due bestie, presente, però,
solo nelle famiglie “benestanti”.
Per evitare al massimo il pericolo d’incendio, la cucina era situata in disparte, fornita di camino
ben distinto dal tetto di paglia.
Malgrado ciò, ben si può intuire
quante volte il fuoco potrà aver
distrutto tutto l’edificio, vanificando fatiche e speranze.
Le finestre erano poche e piccole per non disperdere il calore d’inverno e per riparasi dalla
calura d’estate.
Di queste mirabili costruzioni
in cui si svela l’intelligenza dei
nostri vecchi, capaci di utilizzare
al massimo tutto ciò che la natura
poteva offrire, sono rimaste solo
alcune reliquie nei pressi di Piove
di Sacco, in provincia di Padova,
per fortuna ripristinate.
Altri casoni sono stati restaurati, ma si tratta per lo più di
costruzioni temporanee, usate
da pescatori. Si trovano in particolare nei pressi di Caorle e di
Venezia. Comunque anche queste suscitano ammirazione e forse
anche un po’ di nostalgia per quel
tempo in cui l’uomo era molto più
alleato della natura di quanto non
lo sia l’uomo contemporaneo.
q
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GIUSTI WINE INVESTE
1,7 MILIONI

UN GRANDE FUTURO PER
L’ABBAZIA DI NERVESA

di B. G.
Con un investimento di 1,731
milioni di euro, Giusti Wine metterà in sicurezza e ristrutturerà l’Abbazia di Nervesa, monastero benedettino fondato nell’Anno Mille,
andato distrutto nella Battaglia
del Solstizio nella Prima Guerra
Mondiale, e da allora lasciato
andare in totale abbandono.
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L’Abbazia, dedicata a
Sant’Eustachio, si trova all’interno della “Tenuta Abazia” di Giusti
Wine; il progetto di restauro vede
il consolidamento delle strutture
esistenti e la costruzione, in quella
che era la parte conventuale, di un
fabbricato destinato a museo con
sala convegni.

Ulteriori lavori comporteranno la realizzazione di percorsi
per i visitatori e un’area sotterranea destinata a servizi. I lavori di ristrutturazione dureranno
un anno e mezzo.L’Abbazia di
Nervesa riveste un ruolo particolare: fra il Cinquecento e il Seicento
divenne un importante polo cul-
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turale. Qui vennero ospitati, tra
gli altri, Pietro Aretino, Giovanni
Della Casa (che vi compose il noto
Galateo) e la poetessa Gaspara
Stampa. Tra il 1744 e il 1819, il
complesso diventò un’importante
azienda agricola retta da esperti e studiosi evitando così le soppressioni napoleoniche di inizio
Ottocento.
Alla fine del XIX secolo l’Abbazia versava in uno stato di totale
abbandono e degrado; il luogo era
abitato da contadini, ed il chiostro era adibito a rustico cortile e
deposito attrezzi. Durante il primo
conflitto mondiale, l’Abbazia si
trova nel bel mezzo dello scon-
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tro armato, dopo che le armate
austro-tedesche hanno sfondato
a Caporetto e di conseguenza il
fronte si sposta sulla nuova linea
Altipiani-Grappa-Piave.
Durante i primi mesi del 1918,
quando le armate italiane vittoriose dopo la tremenda Battaglia
d’Arresto si stabiliscono saldamente sul Montello, vengono fatti
affluire in Italia numerosi contingenti di truppe alleate e proprio
il sito abbaziale di Nervesa viene
fatto presidiare da contingenti
della Royal Artillery Britannica, i
quali apprestano subito numerose
opere campali come piazzole d’artiglieria, baracche per il ricovero

dei soldati trincee e camminamenti
di collegamento fra i vari comandi
e le batterie sul campo.
Tutto questo fervore di lavori per fortificare la zona, però
non sfugge all’osservazione degli
austriaci appostati lungo la riva
opposta del Piave, di conseguenza
il sito verrà fatto segno più e più
volte di numerose salve da parte
dell’artiglieria austriaca che ne
danneggerà irrimediabilmente le
strutture.
Alla fine della guerra l’Abbazia
di Nervesa versava in uno stato di
quasi totale distruzione. I pochi
muri e colonne dell’abside rimaste
in piedi, vennero usate come cava
per materiali edili da costruzione.
Rimangono al giorno d’oggi solo
pochi ruderi, muti testimoni di
vicende secolari di questo monastero, il quale fu uno dei più illustri nella storia politica e culturale
della nostra terra; un luogo in cui
silenzio e sacralità invitano ancora
oggi alla meditazione e al ricordo
di vecchi fasti che purtroppo forse
noi uomini del ventunesimo secolo
abbiamo perso.
Giusti Wine gestirà il complesso dell’Abbazia di St. Eustachio
- che resterà di proprietà della
Municipalità di Nervesa - per i
prossimi ottant’anni.
«Con questo intervento a favore della Comunità – sottolinea
Ermenegildo Giusti, titolare di
Giusti Wine – integriamo il nostro
piano di sviluppo del territorio
che partendo dall’attività vitivinicola vuole rilanciare Nervesa ed il
Montello come meta di un turismo
attento e consapevole, capace di
creare valore e nuova occupazione qualificata per i nostri giovani».
Giusti Wine è un progetto avviato nel 2004 dall’imprenditore italo-canadese Ermenegildo Giusti:
oltre 75 ettari vitati nella AsoloMontello DOCG (che diventeranno
100 entro la fine del 2018) per un
investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro.
q
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PRESENTAZIONE
RISULTATI di SISTEMA
PROSECCO

PROSECCO: LOTTA
ALLA CONTRAFFAZIONE

di A. P.

Sistema Prosecco è una società nata nel 2014 dalla comune volontà dei tre Consorzi del
Mondo Prosecco - Consorzio Doc
Prosecco, Consorzio DOCG Asolo
Prosecco e Consorzio Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG - di collaborare
mettendo insieme le forze nella
direzione di una sempre più serrata lotta alla contraffazione.
Attività di monitoraggio internazionale, contrasto a marchi che
impropriamente utilizzano il termine Prosecco con nomi imitativi/
evocativi, azioni legali come quelle avviate ad esempio in Ucraina
o in Moldavia e soprattutto una
stretta collaborazione con le
Istituzioni italiane e internazio12

nali hanno consentito a Sistema
Prosecco il raggiungimento di
importanti risultati.
“Proteggere il nostro nome
significa anche proteggere la
storia e l’identità del nostro prodotto”, afferma Innocente Nardi
Presidente del Consorzio di Tutela
del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG (83
milioni di bottiglie nel 2015) .
“Garantire la salvaguardia
del Prosecco -afferma il presidente Stefano Zanette- è una
delle nostre priorità perché l’enorme successo conseguito a
livello mondiale da parte delle tre
denominazioni, ha determinato il
proliferare di fenomeni dannosi.
Nostro compito, come Sistema

Prosecco, è cercare di preservare
il consumatore e il mondo della
produzione da tali rischi lottando affinché a livello nazionale e
internazionale vi sia un corretto
utilizzo del termine Prosecco”.
“Ringraziamo le forze dell’ordine con le quali collaboriamo a
livello nazionale e internazionale
come Interpol ed Europol, l’Agenzia internazionale delle dogane,
e soprattutto le Istituzioni come
il Mipaaf e Mise per il prezioso
supporto. In particolare - afferma Zanette anticipando l’annuncio dei dati - ringraziamo
l’ICQRF per l’enorme lavoro
svolto. Sono 400 le segnalazioni di irregolarità intercettate in
paesi quali Germania, Regno
Taste VIN / Prosecco: lotta alla contraffazione

DOVE
ETERNAMENTE
FIORISCE
LA VITE...

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

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

Unito, Polonia, Olanda, Austria,
Irlanda, Svizzera, Croazia,
Danimarca, Romania e Spagna
– spiega Zanette - Le illegalità,
nella maggior parte dei casi sono
state riscontrate nel canale web
relativamente a errata presentazione di prodotti simili o imitativi
del Prosecco. Le principali difformità riguardano la vendita di
“falso Prosecco alla spina”, “falso
Prosecco in lattina” e “Falso
Prosecco rosè”.
Fondamentale per l’implementazione della tutela a livello internazionale, è stato il supporto del
MISE nel facilitare la protezione
del Prosecco in alcuni importanti
accordi bilaterali. In particolare
con il Vietnam (al quale Australia
e Nuova Zelanda si erano opposte), la Cina e l’Australia.
IL CASO GERMANIA
Uno dei Paesi maggiormente interessati dalla presenza di
fenomeni lesivi del Prosecco è la
Germania con la quale l’ICQRF
ha siglato un protocollo d’intesa
che permette a Sistema Prosecco
-con il supporto del MIPAAFdi trasmettere le segnalazioni di
eventuali condotte lesive alle stesse autorità tedesche chiedendone
direttamente la correzione. Questo
accordo consentirà di aumentare
significativamente le attività di
tutela in Germania.
TRE DENOMINAZIONI CHE
VALGONO MEZZO MILIARDO.
… DI BOTTIGLIE.

Azienda Agricola Le Magnolie

di Lorenzon Francesco
Via San Romano 122
31040 Negrisia di Ponte di Piave (TV)
M: 335 52 70 483
Ph: 0422 75 40 90 Fax: 0422 18 34 066
Mail: info@vinilemagnolie.it
Web: www.vinilemagnolie.com
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“Da più di tre secoli nei 15
comuni della nostra denominazione la produzione del Prosecco
- spiega Innocente Nardi
Presidente del Consorzio di Tutela
del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG - è
parte integrante della cultura
del territorio. Oggi le colline tra
Conegliano e Valdobbiadene, gra-

zie ai filari che ne ricamano i pendii, per la loro unicità paesaggistica sono candidate a Patrimonio
dell’Umanità Unesco. La morfologia del territorio e la difficoltà
a lavorarlo ha portato a definire
eroica l’agricoltura tra le nostre
vigne. Infatti le viti, coltivate tra i
50 e i 500 metri d’altitudine sono
lavorate necessariamente a mano,
a causa della pendenza che può
raggiungere il 70% che rende di
fatto impossibile il lavoro meccanico. Elementi che hanno contribuito in maniera significativa al
valore e al successo del Prosecco”.
“Fin dalla sua costituzione, il
Consorzio di tutela della DOC
Prosecco ha compreso l’importanza della difesa degli interessi
legittimi dei produttori e dei consumatori, vittime, molto spesso
inconsapevoli, di illeciti capaci di
minare fin dalle sue fondamenta una denominazione – spiega
Stefano Zanette qui nelle vesti
di presidente del Consorzio del
Prosecco Doc (355 milioni di bottiglie nel 2015).
Il Prosecco rappresenta oggi
una delle denominazioni più
conosciute a livello internazionale e tale successo ha solleticato gli
appetiti di quanti -e sono moltiin modo più o meno raffinato
hanno ritenuto di poterne fare
“terra di conquista”.
Coniugando informazione e
repressione cerchiamo di offrire
le maggiori garanzie possibili ai
nostri oltre 10.000 produttori che
con impegno e dedizione hanno
fatto di un prodotto agricolo un’icona del Made in Italy e ai milioni di consumatori che nel mondo,
con la loro scelta, premiano la
qualità delle nostre produzioni”.
Armando Serena, Presidente
del Consorzio Vini Asolo Montello
(5 milioni di bottiglie dati 2015):
“Il prodotto Prosecco, in ogni
bottiglia, rivela l’arte e la cultura
del nostro territorio. A questi luoghi sono legati i nomi di Antonio
Canova e Eleonora Duse, di
Giosuè Carducci e Freya Stark. La
Taste VIN / Prosecco: lotta alla contraffazione

DE FAVERI SPUMANTI S.r.l.
Via G. Sartori, 21 -31020 Bosco di Vidor (TV)
tel. 0423 987673 fax 0423 987933
info@defaverispumanti.it
www.defaverispumanti.it

MILLESIMATO
VALDOBBAIDENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
SPUMANTE BRUT
SELEZIONE GeG
Vino spumante ottenuto da una particolare
e attenta selezione delle migliori uve di glera
provenienti da un nostro vigneto.
Di spiccata eleganza e molto gradevole,
con intensi profumi fruttati e dal gusto secco.
Il Millesimato Brut Selezione GeG
è stato creato nel 2011 per festeggiare
l’ingresso attivo in azienda
dei figli Giorgia e Giordano;
l’accurata selezione delle uve utilizzate,
la loro attenta lavorazione
e la meticolosa attenzione
prestata durante
le operazioni di vinificazione
rendono questo vino
uno dei prodotti
più prestigiosi
dell’intera gamma
dei vini De Faveri.
Va servito fresco a 8°-10° C.

TUTELA INTERNAZIONALE
in collaborazione con il MISE
Sistema Prosecco ha fra i suoi
obiettivi principali l’implementazione della protezione internazionale delle denominazioni da
esso rappresentate; in tal senso
la collaborazione con il MISE e
il MIPAAF ha facilitato l’interfaccia con i rappresentati della
Commissione Europea al fine
di agevolare il riconoscimento
delle denominazioni di Sistema
Prosecco all’interno degli accordi
bilaterali carenti di protezione.
La collaborazione con il MISE
ha portato all’implementazione di
diversi accordi bilaterali:

denominazione racconta un patrimonio di bellezza e nobiltà dove
cultura e coltura sono un connubio
impossibile da replicare”.
RISULTATI TUTELA
PROSECCO grazie alla
collaborazione con l’ICQRF
Nel dettaglio, dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2015
sono stati segnalati nei Paesi UE,
nei Paesi extra UE e su Internet
Service Providers (I.H.Ps) quali
ebay ed Alibaba: n. 197 siti web
irregolari/ditte irregolari/inserzioni irregolari; dal 1° gennaio
2016 ad 21 giugno 2016 sono
stati segnalati, nei Paesi UE, nei
Paesi extra UE e su I.H.Ps. quali
ebay, Alibaba ed AMAZON, 203
siti web irregolari/ditte irregolari/
inserzioni irregolari.
In totale dal 1° dicembre 2014
al 21 giugno 2016 sono stati
segnalati dall’ICQRF 400 siti
web irregolari/ditte irregolari/
inserzioni irregolari per la pubblicità e/o la commercializzazione
di falsi vini Prosecco.
Le segnalazioni sono state inviate:
16

- alle autorità di contatto
di n. 10 Stati Membri dell’UE
(Germania – Regno Unito Polonia - Olanda- Rep. Ceca
- Austria - Irlanda - Svizzera Croazia - Danimarca - Romania
- Spagna), per un complessivo di
252 siti web;
-tramite la Commissione UE,
a n. 3 Paesi europei non UE
(Ucraina - Moldavia – Svizzera),
per un complessivo di 3 ditte irregolari;
-tramite il MoU (Memorandum
of Understanding) con il TTB,
agli USA per 1 sito web/ditta
irregolare;
-agli Internet Hosting Providers
( I.H.Ps) ebay ( n. 88 inserzioni
irregolari), Alibaba (n. 10 inserzionio irregolari) ed Amazon (46
inserzioni irregolari), per complessive n. 144 inserzioni irregolari.
Le principali irregolarità
segnalate sono state sul “Prosecco
on tap”, sul “Prosecco rosè” e sul
“Prosecco in lattina” e su numerose evocazioni di ogni tipo.

- durante la discussione
dell’accordo bilaterale fra l’UE
e il Vietnam, Australia e Nuova
Zelanda avevano opposto la lista
delle denominazioni europee in
esso riconosciute in virtù della
previsione di Prosecco. Grazie al
supporto del MISE il dialogo con
le autorità comunitarie interessate dai negoziati è stato facilitato,
l’opposizione è stata superata e il
Prosecco ora risulta protetto in
Vietnam ai sensi di detto accordo.
- nella negoziazione accordo
bilaterale con la Cina, il MISE ha
operato attivamente per il riconoscimento delle denominazioni
di Sistema Prosecco all’interno
dell’accordo in fase di trattazione.
- il MISE inoltre ha facilitato il dialogo con i rappresentati dei produttori australiani di
Prosecco, al fine di ricercare con
essi un accordo volto al riconoscimento della Doc Prosecco, ad oggi
unica denominazione di Sistema
Prosecco non riconosciuta.
Il MISE, infine ha supportato Sistema Prosecco in azioni
di tutela negli USA e nell’Est
Europa, coinvolgendo l’ambasciata italiana e l’ICE nel dialogo
con le autorità locali.
q
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PRIMA DEL 2007 LO
CHIAMAVANO TOCAI

di Marina Gasparini
Il Friulano è un vitigno, largamente coltivato in Friuli-Venezia
Giulia. Fino al 2007 era denominato Tocai.
Tralcio legnoso e di colore scuro
con gemme piccole e schiacciate foglia medio-grande, orbicolare,
tri o pentalobata, seno peziolare
chiuso e pagina inferiore glabra
- grappolo medio, tronco-piramidale, alato e mediamente compatto - acino rotondeggiante (a
volte leggermente ovoidale) con
1-2 vinaccioli di media grossezza
e buccia pruinosa di colore verdegiallo. la maturazione è medioprecoce, la Vigoria è molto buona.
Per la produzione di vino a base
di friulano si utilizza la vinificazione in bianco. La maggior parte
di vino ottenuto è secco anche se
non mancano versioni di vini passiti o liquorosi a base di friulano:
un esempio è la DOC lombarda San Martino della Battaglia
liquoroso. Le uve vendemmiate
vengono immediatamente portate in cantina, dove si provvede
alla diraspa-pigiatura. Queste
due tecniche, anche se effettuate
con l’uso di un solo macchinario,
devono essere ben distinte tra
loro, in quanto per diraspatura si
intende la separazione degli acini
dal loro sostegno, cioè il raspo,
mentre per pigiatura si intende
lo schiacciamento dell’acino per
ottenere la fuoriuscita dei gran
parte del mosto. Al termine della
pigiatura la “miscela” di mosto
e bucce viene immessa nella
pressa, un macchinario atto ad
ottenere la maggior quantità di
liquido possibile tramite la vera
e propria pressatura delle bucce.
Questo processo deve però essere abbastanza lento, per evitare
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OGGI SI CHIAMA
FRIULANO

che nel mosto da cui si otterrà il
vino entrino sostanze non volute,
come ad esempio i tannini ruvidi
dei vinaccioli, delle sostanze polifenoliche che causano un’elevata
astringenza del vino. Al termine
della pigiatura il mosto viene portato nelle vasche di decantazione, dove viene trattato con degli
enzimi (detti “pectolitici”) o dei
chiarificanti (“bentonite”) per
togliere la gran parte delle sostanze in sospensione. Al termine di
questo processo, che può durare
molte ore, si può dare inizio alla
fermentazione alcolica inoculando nel mosto i lieviti del ceppo
Saccharomyces cerevisiae. Questi
lieviti utilizzano lo zucchero contenuto nel mosto per formare poi
l’etanolo, ovvero l’alcool che noi

percepiamo nel momento in cui
beviamo il vino. Al termine della
fermentazione, che dura più o
meno 30 giorni, il vino ottenuto
viene lasciato a riposo in un’altra vasca. Da qui, con successive
lavorazioni e stabilizzazioni (travasi, filtrazioni,...) si arriva al
momento dell’imbottigliamento.
A questo punto il Friulano è pronto per essere consumato.
La sua caratteristica principale,
come vino, è il gradito profumo
e sapore di mandorla amara, che
porta quindi i produttori a non
eccedere con i profumi dovuti
all’invecchiamento. Se così fosse
si avrebbe un vino troppo impegnativo, pesante, che sazia al
primo sorso, non più elegante e
beverino, come invece il Friulano
dovrebbe essere. Un’altra evidente caratteristica di questo vino è il
retrogusto amarognolo, gradito in
quantità limitate ovviamente. Per
quanto riguarda il colore, quello
del Friulano deve essere caratterizzato da un giallo paglierino
molto scarico; segno questo di
gioventù e di eleganza.
Fino a pochi anni fa il vitigno
Friulano prendeva il nome di
Tocai. Alcuni accordi tra Italia e
Unione Europea del 1993 hanno
vietato l’utilizzo del nome “Tocai”
a partire dal marzo del 2007, in
quanto troppo simile a quello doc
ungherese Tokaj e all’omonima
zona di produzione. La somiglianza è relativa solo ed esclusivamente al nome in quanto il Tocai
Friulano ed il Tokaj Ungherese
sono completamente diversi come
vini per colore, profumo, gusto
e come metodi di produzione.
Inoltre il Tokaj ungherese non è
un unico vino, ma vari vini proveTaste VIN / Oggi si chiama Friulano

nienti dalla stessa zona della città
di Tokaj.
A gennaio 2008 la regione
Friuli - Venezia Giulia intentò un
ulteriore ricorso per fare annullare la sentenza. Ma il 15 novembre 2008 la Corte Costituzionale
giudicava costituzionalmente
illegittima la legge regionale del
Friuli - Venezia Giulia 24/2007,
che stabiliva la possibilità di utilizzare il nome Tocai per la vendita sul territorio italiano. Dalla
vendemmia 2008, non è più consentito utilizzare il nome Tocai
nelle etichette. Alcuni studiosi
hanno pure vagliata la questione
se, stante l’attuale stato normativo, versare il vino bianco Friulano
in una caraffa marchiata “Tocai”
configuri o meno atto illecito. Al
momento la discussione risulta
ancora in fase preliminare.
Altri sinonimi per il vitigno
friulano sono: tocai friulano (che
non dovrebbe essere utilizzato per
evitare qualsiasi confusione con il
Tokaj); tai che però è utilizzato
scorrettamente in quanto il tai è
il vino prodotto in Veneto (non in
Friuli) con il vitigno friulano.
Per evitare qualsiasi ambiguità o errore, occorre parlare solo
di friulano intendo l’ex vitigno
(friulano) tocai. E comunque non
si deve parlare assolutamente di
tocai intendendo il vino dato che
l’Italia ha perso il diritto di utilizzare un nome simile per qualsiasi
vino a favore del celebre Tokaj
ungherese.
L’antico contratto matrimoniale di Aurora Formentini, quando
andò in sposa al conte ungherese Adam Batthyany nel 1632,
annovera, tra i vari beni portati
in dote dall’antenata dei conti di
San Floriano del Collio, anche
«...300 vitti di Toccai...» coltivate già all’epoca nelle campagne di
Mossa e San Lorenzo Isontino.[3]
Questo, per i sostenitori della tesi,
prova l’origine italiana del vitigno
Tocai.
q
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SULLE TERRE
DEL PIAVE
Prima Guerra Mondiale, rimanda alla fama secolare della qualità enogastronomica delle terre
del Fiume Sacro alla Patria che
solca la Provincia di Treviso.
Paesaggio, dialetto, enogastronomia distinguono la Destra e la
Sinistra Piave.
In questo territorio, le sabbie,
ghiaie e argille di un suolo bagnato da ricche vene e falde d’acqua
danno origine a vini bianchi e
rossi di grande carattere.

35 an

La zona, che si estende entro
una vasta pianura delimitata a sud dal mare, a nord-ovest
dalle colline di Conegliano e del
Montello e a nord-est dal Friuli,
è attraversata in lunghezza dal
fiume Piave. Un anonimo recensore del territorio trevigiano alla
fine del cinquecento così lo descriveva... «Questo fiume Piave porge
poi grandi comodità et utile alla
città di Vinegia,...il quale fiume si
fa poi navigabile con barche che

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

Walter Nardin

di Barbara Maguolo
Il territorio compreso tra le province di Venezia e Treviso, ricadenti nel bacino del fiume Piave,
è particolarmente felice per la coltivazione della vite, in quanto il
suolo risulta argilloso, ricco di sali
minerali e molto fertile, e queste
caratteristiche pedologiche permettono di ottenere vini di pregio
e di elevata qualità.
“Di qua, di là dal Piave ci sta
un’osteria”: la famosa canzone
degli Alpini nelle trincee della

Azienda Agricola Walter Nardin
Via Fontane, 5
Roncadelle di Ormelle (TV) Italia
Tel. 0422 851622
Fax 0422 851863
bevi@vinwalternardin.it
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Villa Brunesca srl

La Cantina Pizzolato S.r.l.

Via Serenissima, 12,
31040 Gorgo al Monticano (TV)
Tel. 0422 800026
www.villabrunesca.it

Via IV Novembre, 12 - Villorba (TV)
Tel. 0422 928166 - Fax 0422 629343
info@lacantinapizzolato.com
www.lacantinapizzolato.com
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guided tours and
wine tastings

CASTELLO DI RONCADE
Via Roma 142 Roncade (TV)

Tel. +39.0422.70 87 36
www.castellodironcade.it

22

vano per quello inanzi et indietro dalla Ponte di Piave sino a
Venetia cariche di grano, vino et
altre mercantie di ogni sorte».
I “burci”, pigre ma capienti barche adatte ai canali, ogni
giorno portavano ai “fónteghi”
(magazzini) della Serenissima
ogni genere di bene, dai panni
profumati di lisciva al pane fresco quotidiano, e l’andirivieni
per i vari canali che portavano in
laguna era a dir poco frenetico.
Il retroterra di Venezia e l’Opitergino rappresentavano l’ortodispensa della Serenissima dai
tempi della sua nascita e questo
tipo di rapporto funzionale ed
economico si concretizzò in quel
fenomeno delle “Ville Venete” che
non furono solo uno sfogo per il
divertimento della nobiltà veneziana ma, specie dopo la metà
del cinquecento, anche un tentativo di migliorare l’agricoltura e
far fruttare la terra. Non nasce a
caso quindi l’esperienza di questa
gente del Piave che da secoli coltiva la vite nei “vigneti dei Dogi”
e oggi produce una decina di vini
importanti.
I vini bianchi che fanno
parte della D.O.C. sono: Piave
Chardonnay, Piave Pinot bianco, Piave Pinot grigio, Piave
Verduzzo e Piave Tai. I vini rossi
della D.O.C. sono: Piave Cabernet,
Piave Cabernet Sauvignon e Piave
Merlot (tutti anche nella versione
riserva), Piave Pinot nero e Piave
Raboso.
Da notare che quest’ultimo,
prodotto con vitigno autoctono,
viene messo in commercio solamente dopo tre anni di invecchiamento, di cui uno passato in
botte.
Il Raboso Piave è un vitigno
autoctono, la cui presenza nelle
terre del Piave è documentata
fin dal ‘600. Esso porta a pieno
titolo il nome di “Piave”, sia per
origini storiche che per una presenza rimasta costante nel corso
dei secoli nella terra bagnata dalle
acque del fiume sacro agli eroi

della prima guerra mondiale.
Il territorio, ricchissimo di storia e collegato dagli itinerari proposti dalla Strada del Vino che si
diramano per oltre 150 chilometri, offre ai visitatori la possibilità
di conoscere i diversi paesi che
sono ora centri economici e culturali di una certa rilevanza, come
Roncade, Oderzo - la romana
Opitergium più volte ricostruita e Motta di Livenza. Ma quello che
più tocca il cuore del viaggiatore
è l’atmosfera della sinistra Piave,
nel comprensorio del Raboso, con
le sue tradizioni antiche, gli scorci
che lasciano intravvedere il fiume,
le chiesette isolate che nascondono preziosi affreschi e la cittadella
gioiello di Portobuffolè.
La Sinistra Piave, terra di grandi vini rossi e bianchi - come l’autoctono Raboso - è il regno dell’asparago. Qui si snoda la Strada
dei Vini del Piave, un circuito che
parte e si conclude ad Oderzo in
una zona pianeggiante, suggestiva
per la serenità del paesaggio, con
fi lari di vigne, frutteti e alberi
rigogliosi.
Monumenti e vestigia del passato romano e medievale, antiche
pievi e sontuose ville venete costellano il territorio tra Conegliano a
nord e Roncade a sud, passando
per San Polo, Oderzo e Ponte di
Piave. Le “grave”, i letti di ghiaia del Piave, qui furono teatro di
dure battaglie della Prima Guerra
Mondiale.
Il grande fiume era un tempo
percorso dagli “zattieri” che, con
le loro chiatte, trasportavano
merci e legname fino alla laguna.
A San Polo l’ottocentesca villa
Papadopoli in stile gotico-inglese
con un grande parco e un laghetto. Nella vicina Ormelle sorge la
chiesa dei cavalieri Templari,
luogo in cui i famosi sacerdotiguerrieri crociati ospitavano i
pellegrini. Cimadolmo, adagiata
sul fi ume, tra Maserada e San
Polo, è famosa per i suoi asparagi
bianchi IGP.
q
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FRANCO ZANOVELLO:
I GRANDI CRU EUGANEI
di Nino D’Antonio
“Non so se fosse orgoglio
patrio, a dispetto di una terra
che li aveva costretti a emigrare
nelle miniere del Perigord. Ma
per la nascita di ogni figlio (e ne
ebbero sei), i Zanovello tornavano sui Colli Euganei, incuranti di
viaggi lunghi e costosi. Mio padre
Angelo si laurea in Ingegneria
a Padova, e con lui nasce Ca’
Lustra e i primi vini”.
Franco Zanovello – occhi celesti, fisico forte, simpatia istintiva
- ripercorre a grandi linee la storia della famiglia e di Ca’ Lustra,
un tempo dimora di sicura nobiltà, ma ridotta a poco più di un
rudere, quando il padre l’acquista
insieme a un po’ di terra.
“Papà intanto aveva fatto carriera, fino alla cattedra all’università, ma continuava a lamentarsi
per quel vino scadente che veniva
prodotto in zona. Così, quasi per
sfida, mise insieme un po’ d’impianti, tenendo sotto controllo resa e vinificazione. Ci prese
gusto, perché comprò addirittura
un trattore, il primo esemplare a
Faedo e sui Colli Euganei”.
Ca’ Lustra conta oggi quaranta
ettari, sempre nel solco dell’originaria filosofia.
Vini di eccellenza al giusto
prezzo, perché se questo s’impenna, bisogna rinunciare a ogni
prospettiva per migliorare le scelte del consumatore.
Franco Zanovello sostituisce la
bottiglia di ‘A Cengia – un uvaggio di Moscato Giallo e Bianco
– con una più fresca. “Sono uve
nate qui. Fra le colline del Tozzo,
del Cinta e del Venda. Altrove,
non avrebbero lo stesso carattere. Io le curo da circa quarantanni
(l’azienda è nata nel ’77), anche
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se allora il vino non era la mia
passione…”.
Scopro così che a segnare gli
anni verdi di Zanovello, sono le
moto. Ne ha costruita addirittura
una, a dodici anni, con l’aiuto di
un amico meccanico, mettendo
insieme pezzi di varie motociclette. Immatricolare questo mezzo di
risulta, fu una vera impresa. Da
allora di moto ne ha avute ventotto. E spesso sono state anche una
fonte di buon guadagno.
“Sì, ne compravo qualcuna
malridotta alle soglie dell’inverno, la rimettevo in ordine e la
rivendevo con un buon utile in
primavera”.
Grazie alla sua ubicazione,
la Valle di Faedo, in provincia
di Padova, è considerata la più
vocata per le Doc Colli Euganei,
Bianco, Rosso e Moscato Bianco
Spumante. Al radicale ammo-

dernamento della cantina, si è
aggiunta una decina di anni fa la
nascita di una suggestiva bottaia, che è stata l’ambizione di una
vita.
Sempre sulla spinta dei suoi
vini, Franco è stato più volte in
California, anche se è a Partinico
che ha scoperto il gusto per la
ricerca. Qui infatti conduce da
anni uno studio sulle più antiche
tipologie di Moscato, da quello di
Alessandria d’Egitto a quello del
sud della Francia.
Niente politica, benché più
volte sollecitato dai vari schieramenti. In cambio, una convinta adesione all’associazionismo.
Credente, ma non praticante,
ama la poesia contemporanea e
la musica sinfonica, Vivaldi in
testa. Il suo orgoglio è aver firmato Zanovello una linea di cru.
q
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“LE FAMIGLIE
DELL’AMARONE D’ARTE”

VINO ICONA
DELLA VALPOLICELLA

di S. T.
L’Associazione Le Famiglie
dell’Amarone d’Arte è giunta
al settimo anno dalla sua
fondazione; oggi vanta 13 Soci,
prestigiose aziende vitivinicole
ricche del patrimonio storico
culturale della Valpolicella, che
sostengono e promuovono il
vino Amarone: Allegrini, Begali,
Brigaldara, Guerrieri Rizzardi,
Masi, Musella, Speri, Tedeschi,
Tenuta Sant’Antonio, Tommasi,
Torre D’Orti, Venturini e Zenato.
Sabrina Tedeschi è oggi
Presidente de Le Famiglie
dell’Amarone d’Arte, coadiuvata
da due Vicepresidenti Pierangelo
Tommasi e Alberto Zenato,
subentrata a Marilisa Allegrini.
Un passaggio di testimone
che
significa
continuità
nell’operato
dell’Associazione
e che riconferma i valori e gli
obiettivi comuni e condivisi
dalle 13 storiche Famiglie:
divulgare la conoscenza delle
qualità dell’Amarone nel mondo,
facendo non solo promozione, ma
anche e soprattutto formazione
ed informazione, così come già
fa ogni singola azienda al proprio
interno, anche con grandi
investimenti. Il fine ultimo è
quello di creare un consumatore
informato, attento e capace di
apprezzare tutta la passione che
i produttori mettono in questo
straordinario prodotto della
natura, portando un vantaggio
non solo a un singolo prodotto,
ma a tutto il territorio e a tutta la
filiera italiana, che della qualità
deve fare la sua bandiera.
Il Programma che la neo
Presidente Sabrina Tedeschi
intende promuovere si snoda
attraverso un ricco piano di
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eventi, degustazioni e masterclass
per celebrare il vino icona
Amarone e di riflesso il territorio
della Valpolicella.
L’Associazione viaggerà tra
Nord Europa (Svezia e Norvegia
in programma già il prossimo
Ottobre), tornerà - come già fatto
negli anni scorsi - in Canada
e Stati Uniti e valuterà anche
una visita dei mercati Asiatici,
per sostenere il made in Italy
in mercati emergenti. Non
mancheranno poi anche gli eventi
lungo lo stivale, volti a creare e
consolidare sinergie tra diverse
realtà, unite dal medesimo
interesse: la qualità del vino.
“Appoggiamo ed incoraggiamo
chi promuove il proprio vino di
qualità nel mondo, perché cosÌ
facendo fa buona pubblicità
anche a tutte le altre realtà afferma la Presidente- Cerchiamo
realtà che condividano i
nostri principi e siamo già in

contatto con alcune di esse,
veronesi e non, per discutere e
progettare nuovi eventi ed azioni;
rimangono punti fermi del nostro
agire il rigore, la professionalità
e la partecipazione ad eventi
di primaria importanza che
contribuiscano a dare lustro al
territorio.
Saremo
noi,
Famiglie
dell’Amarone, a rappresentare
il territorio della Valpolicella al
Progetto Vino di Collisioni Barolo
e questo ci onora. Sarà l’occasione
ideale per presentare i nostri
vini Amarone ad una platea di
selezionati critici internazionali
ed
importatori
provenienti
da tutto il mondo, grazie alla
collaborazione di Ian D’Agata,
Direttore scientifico di Vinitaly
International. Coglieremo anche
l’opportunità
di
confronto
con i colleghi del Barolo, uno
dei territori vitivinicoli più
prestigiosi dell’Italia, tanto da
essere riconosciuto Patrimonio
dell’Unesco. Siamo già in
contatto anche con l’Associazione
Accademia del Barolo, che ha
obiettivi simili ai nostri: potremo
valutare insieme opportunità
per rappresentare l’universo
Amarone e Barolo in Italia e nel
mondo.”
Altro elemento fondamentale che l’Associazione vuole
consolidare è la creazione di una
rete di collaborazioni e sinergie
strategiche tra produttori, dentro
e fuori il territorio, istituzioni e
associazioni legate al mondo del
vino e tutti i potenziali partner
con cui condividere i medesimi
principi.
“Dobbiamo concentrare tutti
gli sforzi sulla comunicazione
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delle attività positive realizzate
insieme per il territorio.
La numerosità delle aziende
che popolano la Valpolicella
è un potenziale strategico: si
tratta, infatti, di tantissime
voci che possono viaggiare
nel mondo e portare il verbo
Amarone, investendo in questo
modo per se stessi, ma di riflesso
anche per tutta la comunità.
Noi auspichiamo fortemente un
lavoro sinergico con tutti coloro
(singoli o associati) che hanno
a cuore la Valpolicella e le
Denominazioni che di essa sono
espressione antica.”
Una sinergia ben espressa
anche dagli ultimi due Soci
cooptati
nell’Associazione:
Guerrieri Rizzardi e Torre d’Orti
della Famiglia Piona, autorevoli
realtà che hanno scelto di esserci
al fianco. Tali ingressi hanno
rafforzato \’interesse per questa
Associazione di produttori,
rendendola un’unione ancor
più riconosciuta e autorevole
e sempre più parte attiva nelle
scelte a favore dell’Amaro ne di
qualità.
“Siamo convinti e soddisfatti di
far parte di questa Associazione
che, come abbiamo avuto modo
di confermare sin dall’inizio,
è un affiatato e serio gruppo
di lavoro. Qui ci si confronta e
si condividono idee e progetti
sempre volti alla valorizzazione
del territorio della Valpolicella
e del suo prodotto di eccellenza,
l’Amarone’’ affermano Giuseppe
e Agostino Rizzardi.
Franco Piona, da poco associato
auspica “che una filosofia così
spiccatamente
vocata
alla
promozione della qualità ed
all’alto posizionamento, possa
attrarre altri produttori che
in questo territorio credono e
lavorano affinché l’Amarone
della Valpolicella sia sempre più
sinonimo di eccellenza.”
Nel programma de Le Famiglie
dell’Amaro ne d’Arte ci sarà spazio
per la ricerca e l’innovazione,
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elementi
fondamentali
per
assicurare e incrementare la
qualità della produzione. La
ricerca parte innanzitutto dalla
differenziazione delle aree vitate,
tema non esente da forti contrasti:
la pianura e il fondovalle non
possono essere considerati pari
alla collina, in termini di qualità
del prodotto.
La consolidata esperienza
delle famiglie e le analisi
accurate condotte da agronomi
esperti, hanno evidenziato la
complessità della Valpolicella:
“Qui esistono peculiarità e
diversità, in termini di profondità
dei terreni, escursione termica,
ventilazione e altitudine, che
come tali devono essere gestite
- afferma Tedeschi - Così le uve
coltivate nei profondi terreni
della pianura, non raggiungono
la stessa complessità aromatica,
la corposità e la longevità delle
uve di collina: qui la presenza
di marne e la ridotta profondità
riducono la vigoria della pianta,
inoltre la maturazione delle uve
e la composizione fenolica ed
aromatica risentono di livelli di

escursione e ventilazione, che
solo la collina può assicurare”.
Alle politiche del Consorzio,
che si presentano all’esterno
come interessate al prodotto
inteso come sola quantità
indifferenziata,
l’Associazione
contrappone un Amarone della
Valpolicella come valore unico da
rispettare e come entità concreta
frutto dell’opera appassionata
di tante persone e famiglie.
Ogni decisione dovrebbe quindi
sostenere la qualità e favorire il
potenziale delle diverse varietà
di uve, considerando il luogo e il
modo con cui queste stesse sono
state prodotte.
“Siamo fortemente preoccupati
circa l’operato del Consorzio, che
dal 2009 interviene riducendo la
quantità di uva selezionata per
la produzione di Amarone dal
65 al 50% , senza distinguere le
zone dove il vino è prodotto. Già
da ora il presidente Christian
Marchesini ha dichiarato che, se
il 2016 sarà una buona annata,
saranno necessarie ulteriori e più
drastiche riduzioni.
Perché mai il piccolo/medio
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produttore di collina, che è in
grado di seguire il prodotto
dalla vigna alla cantina, fino
alla distribuzione sul mercato,
deve rinunciare a produrre vino
Amarone che potenzialmente può
vendere interamente in favore
di chi ne ha prodotto troppo
indistintamente?
Egli non vuole assolutamente
rinunciare a questa possibilità
consentita dal disciplinare e
che costituisce il reddito della
sua famiglia e di chi collabora
con lui! Il problema è che la
sua voce non esce all’esterno,
perché il voto delle piccole/medie
realtà familiari del territorio è
schiacciato nel Consorzio dal
peso quantitativo delle cantine
cooperative che rispondono a
logiche commerciali completamente diverse”.
Secondo i produttori delle
Famiglie dell’Amarone, l’attento
controllo del prodotto (ed
ancor di più di un prodotto di
qualità qual è l’Amarone della
Valpolicella) va pianificato su
tutta la catena produttiva, dalla
vigna fino all’imbottigliamento:
si deve mirare, infatti, ad
intervenire
nella
gestione
qualitativa della superficie vitata
e nell’imbottigliamento in zona,
per evitare esportazione di vino
sfuso, cosa che necessariamente ha
come conseguenza l’interruzione
del controllo della filiera.
“Ci rendiamo conto di avere
tra le mani un gioiello e come tale
dobbiamo saperlo proteggere.
Per questo siamo contrari
ad una commercializzazione
massificante, che ha portato
ad una riduzione dei prezzi e
conseguentemente allo svilimento
dell’immagine. Siamo invece
convinti che non vi può essere
produzione di qualità senza
innovazione nelle scelte aziendali,
agronomiche ed enologiche, che
richiedono costanti investimenti
di lungo (se non lunghissimo)
ritorno economico. Per questo
crediamo che un prodotto di

qualità debba anche prevedere
una corretta remunerazione per
il vignaiolo e per questo la guerra
sul prezzo al ribasso è deleteria
tanto per il singolo, quanto per la
Denominazione tutta.”
“Stimiamo il faticoso lavo-ro di
tutti i produttori che mantengono
alto il nome dell’Amarone, ben
consapevoli che non siamo gli unici
a fare qualità. Proprio per questo,
invitiamo anche altri produttori
che condividono i nostri obiettivi
e le nostre preoccupazioni ad
aprire un tavolo di confronto.
- continua Tedeschi - Siamo
anche disponibili al dialogo con
il Consorzio, che può iniziare
annullando le attuali controversie
e intavolando una discussione
costruttiva, nel comune interesse
per il territorio”.
“Sarà un nostro obiettivo
trovare una sinergia anche con
produttori di altri territori pensiamo al Trentino, all’Oltrepo’ Pavese - uniti dalle medesime
difficoltà di interazione con i
consorzi.
Penso ci possano essere
possibilità di sinergia per dare
voce a livello ministeriale, alle
difficoltà di effettiva democrazia
nel consorzio.”
L’Associazione agisce nel
rispetto non solo di un territorio,
la Valpolicella, e di un vino,
l’Amaro ne, ma per tutelare il
vino di qualità nel suo genere.
Si tratta di un operato che
dev’essere comune a tutte le
realtà del vino italiano di qualità
e che, cosÌ agendo, contribuisca
all’immagine del vino Italiano nel
mondo come esempio di costante
e crescente qualità.
“Dobbiamo puntare a preservare e a coltivare al meglio la
nostra terra oltre che a favorire
una crescita generale della qualità
dei nostri vini. Non buttiamo anni
di lavoro e di sacrifici. L’Amarone
è e deve rimanere un vino icona
della Valpolicella, del Veneto e
dell’Italia.”
q
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di Nino D’Antonio
“Facciamo vino dalla metà
dell’Ottocento, quando a
Tramonti ogni famiglia aveva la
sua piccola vigna. Così bisognava
venderlo oltre la Costa d’Amalfi,
con tutti i problemi per il trasporto. Ma eravamo i soli a produrre
Tintore, Piedirosso e Bianca Zita
(Falanghina, per intenderci) e a
riempire barili e damigiane con
vini prodotti da vitigni autoctoni,
molti dei quali ancora su piede
franco”.
Prisco Apicella – appena trentanni, laurea in enologia a Torino,
quarta generazione di vignaioli in
quel Parco dei Monti Lattari, i cui
boschi degradano verso il mare
di Maiori – lascia poco spazio al
padre. Ma Peppe è orgoglioso del
suo ragazzo. “Io so fare il vino,
ma lui ne sa anche parlare. E la
gente vuole capire che c’è dietro
le nostre bottiglie….”.
Peppe Apicella ha cominciato a
imbottigliare nel ’77, e per anni
ha portato in giro per l’Italia una
grossa valigia con il campionario
dei suoi vini. Doveva farli conoscere a tutti i compaesani che –
partendo da Tramonti – avevano
aperto ovunque pizzerie e ristoranti. L’orgoglio degli Apicella –
una cantina a conduzione strettamente familiare – è la Scippata,
un Rosso da Tintore quasi in
purezza (il nome è legato alla
forte colorazione dell’uva), che ha
raccolto premi e riconoscimenti a
tutti i livelli.
“E’ in effetti un cru – riprende
Prisco -. perché proviene da un
solo vigneto che precipita a valle,
dove le piante sono state “scippate” alla roccia. Siamo a tre/quattromila bottiglie, non una di più.
Perché la Riserva richiede uve
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PEPPE E PRISCO APICELLA
I GURU DELLA
COSTA D’AMALFI

selezionate e quattro anni d’invecchiamento, di cui tre in botte”. E’
il mio orgoglio, aggiunge il padre.
Ma è anche la storia della famiglia, che ancora nel 2005 conduceva la sola cantina presente a
Tramonti.
Il territorio è una selva di boschi
ricchi di castagni, dove i vigneti sono allevati a terrazzamenti,
come è proprio della viticoltura
in Costa d’Amalfi, che gli esperti non esitano a definire eroica.
Certo, la concorrenza non manca,
e nomi altisonanti come quello
di Ravello non stanno a guardare.
Ma Tramonti e gli Apicella hanno
dalla loro qualche buona carta da
giocare. O meglio, quella piccola
miniera di vitigni, che altrove non
hanno il medesimo riscontro.

Così, alla struttura della
Scippata, fa da contraltare il profumo intenso e differenziato di
quei Bianchi, che nascono dalla
Pepella e dalla Ginestra. Due vitigni antichi e familiari, direi, da
queste parti, ma che a Tramonti
grazie all’altitudine, alle escursioni termiche e all’esposizione
danno risultati quantomai felici.
Prisco Apicella è stato allievo di
Donato Lanati a Torino, e questo
mi suggerisce di chiedergli fino a
qual punto la lezione piemontese
gli abbia giovato. “Ho imparato
che un vino che si rispetti nasce
sempre da un progetto. E questo richiede tempi lunghi e tanta
costanza. Sia i vigneti che la cantina non conoscono la fretta”.
q
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PIU’ CHE LA FAMOSA PALA
DI CIMA E GLI STORICI
PALAZZI

di Nino D’Antonio

A volte un vino - ma non uno
qualsiasi - finisce per identificarsi a tal punto con un luogo
e la sua gente, da oscurare ogni
altra testimonianza. Anche se di
più nobile retaggio. E’ il caso del
Prosecco, che non solo batte per
popolarità la Sacra Conversazione
di Cima, superba pala del Duomo,
ma attraverso milioni di bottiglie
esporta il nome di Conegliano nel
mondo.
Perché Prosecco, frazione di
Trieste, poco più di mille abitanti
a ridosso del Carso, non ha niente
da spartire col celebre vino e la sua
straordinaria avventura. Accade
così che la Strada del Vino per
Valdobbiadene, la prima nel suo
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E’ LA SCUOLA ENOLOGICA
E IL PROSECCO A PORTARE
CONEGLIANO NEL MONDO

genere, o la Scuola di Enologia,
attiva da centoquaranta anni,
risultino più note dei tesori d’arte
e di storia, che pure Conegliano
vanta. Insomma, l’Antico Monte
di Pietà, Palazzo Sarcinelli, Casa
Sbarra, fino alle robuste mura
carraresi e alla rocca, non vanno
oltre i nostri confini. Il Prosecco
invece…
Dall’alto del Monte Giano, l’orizzonte si allarga sui filari di viti,
che segnano il paesaggio. L’aria
è tersa, e il vento quasi caldo.
L’estate è esplosa all’improvviso
dopo giorni incerti, e le piante
mostrano orgogliose i primi grappoli. Penso al ruolo che ha avuto
il vino in questi ultimi decenni, e

a quanto la sua crescente economia abbia modificato il costume
di vita e le aspettative della gente
di campagna.
Procedo intanto lungo i portici
del centro storico, fra palazzi che
vanno dal Cinquecento alla ventata napoleonica. Certo, l’allevamento della vite è più antico della
grande pittura del Rinascimento,
ma non credo che allora il vino
godesse di molto prestigio. La
gestione dei vigneti è stata per
secoli quantomai empirica, e
così i processi di vinificazione.
Garantire un minimo di longevità, era il problema-principe fin
dai tempi di Roma. Per cui si è
andati avanti sul filo della memo-
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ria e di una tradizione non sempre
corretta. Per giunta, attenti solo
alla quantità, visto che il vino era
spesso al centro di ogni baratto.
La presenza a Conegliano di
una comunità di ebrei, a partire
dalla fine del Trecento, testimonia
di una fiorente economia locale
– anche se spesso minacciata da
guerre, saccheggi e carestie – ma
del tutto estranea al mondo del
vino. Le incerte vendemmie e le
variazioni del clima rendevano
assai cauti i banchieri ebrei.
Continuo a cedere alle imprevedibili vicende di questa terra
trevigiana, ma rischio di uscire
dal seminato. Rinuncio così alla
Conegliano (dal latino cuniculus legato ai passaggi sotterranei del castello?) della Marca,
degli Ezzelini, degli Scaligeri, di
Venezia, fino alla breve parentesi dei Carraresi. E poi ancora
all’avvento di Napoleone, degli
Austriaci, della nascita della
Strada Maestra e della Ferrovia
(1858), che vedrà il centro vitale del paese spostarsi più a sud,
attorno alla stazione.
Concludo il lungo salto nel
1866, quando il Veneto entra
a far parte dell’Italia. Dieci
anni dopo, nascerà la Scuola di
Enologia di Conegliano, fra le istituzioni di maggiore prestigio per
la lunga storia che ne ha segnato
il successo fin dalle origini.
Appena nell’atrio e poi nell’ambulacro, trovo distribuiti a piene
mani lapidi, ritratti e busti di
quanti hanno dato il meglio di sé
alla “Regia Scuola”, come recita
il pubblico avviso sull’inizio delle
lezioni. Il manifesto reca la data
del 16 marzo 1876, e la firma di
Antonio Carpené, presidente del
Consiglio di Amministrazione.
Due soli corsi, allora. Uno inferiore “per fornire degli esperti e
laboriosi viticoltori e cantinieri”
titolo di ammissione alla Scuola,
“l’aver superato lodevolmente le
quattro classi elementari” (pensate!); e l’altro “per fornire dirigenti di aziende e società enologiche,

nonché insegnanti di viticoltura
ed enologia”. Durata tre anni, il
primo dei quali preparatorio, gli
altri due professionali. Per ogni
singolo allevo del primo corso, era
previsto un bonus di almeno cinquanta lire a compenso del lavoro
prestato.
Cedo ancora una volta a qualche riferimento storico. Ma l’apertura del discorso ufficiale di
Carpené, ha una tale carica di
speranza e di fede che merita la
citazione: “Signori, l’Italia è la
terra del vino e dovrebbe essere
anche la prima cantina d’Europa…”. E’ assai più di un auspicio, visto che i nostri vini hanno
largamente superato i confini del
vecchio continente.
Eppure, ce n’è voluto perché il
tipico Glera, diffuso senza risparmio su tutti i colli trevigiani, passasse la mano al Prosecco. E se le
fortune del primo sono da ricondurre alla fitta rete di abbazie dei
monaci Benedettini e Camaldolesi
– Nervesa, Vidor, Rua di Feletto,
Follina – quelle del Prosecco sono
strettamente legate all’opera di
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ricerca condotta dalla Scuola di
Conegliano, sui vari biotipi e sulle
metodiche per spumantizzare i
vini.
Fra le due stagioni – Glera e
Prosecco – c’è prima la violenza
della fillossera e poi quella non
meno funesta della Grande guerra. Che priva non solo la terra di
braccia, ma la renderà a lungo
infruttuosa. Anche se sono le
stesse generose zolle che fino a
qualche anno prima hanno dato
fiumi di vino, grazie anche a un
territorio ricco di corsi d’acqua,
tutti generati dal Piave.
Il Glera ha intanto superato i
confini del Veneto, più che mai
favorito dalla fama di vino terapeutico, in grado cioè di allungare
la vita. E si sa che quando a crederci sono gli uomini di Chiesa,
l’immaginario popolare non ha
più freni.
Così, l’inversione di tendenza,
ma direi il giro di boa richiederà anni d’impegno e di ricerca.
Che vanno ascritti a tutto merito
della Scuola di Conegliano. Un
solo dato perché sia evidente la
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Festeggiamenti per i 140 anni della Scuola

portata di questa anagrafe: nella
sola Farra di Soligo, si contavano
oltre novanta biotipi di Glera, e
tutti ben radicati.
Il mio incontro con la dirigente della Scuola, Damiana Tervilli
– cultura, impegno, garbo – procede intanto fra testimonianze e
memorie. Alcune da verificare
per qualche discordanza fra le
vecchie cronache. E’ il caso di
Arturo Marescalchi, nativo della
campagna emiliana, di origini assai modeste, che docente a
Conegliano, affinerà poi la sua
preparazione a Bordeaux, allievo
di Gayon e Millardet.
Assiduo ricercatore, con straordinarie capacità divulgative,
Marescalchi darà vita nel 1893
all’Enotecnico, il quindicinale che
è l’antenato dell’attuale Enologo.
Uomo di penna, prima ancora
che di vigneti e cantine, sarà in
30

Parlamento per qualche legislatura, poi sottosegretario all’Agricoltura e senatore, a partire dal
’34. Conegliano gli ha dedicato
una strada, e questo mi ha spinto
a ricercare qualche notizia in più
su una figura, che va ben oltre i
confini del Trevigiano.
La mia breve indagine non è
estranea al fatto che la preside
Tervilli mi passa l’ultimo numero de “La Cantina”, il periodico
che da quattordici anni va avanti
con gli scritti degli studenti che,
anche grazie a questa pubblicazione, vivono un più intenso rapporto con la Scuola. Ed è proprio
questo filo, per così dire giornalistico, a riportarci a Marescalchi
e alle sua coraggiose esperienze
editoriali con la pubblicazione di
apprezzate collane e manuali di
viticoltura ed enologia.
E’ un esempio che continua

a dare i suoi frutti, se oggi “La
Cantina” (un sedicesimo, su carta
gialla) ospita gli scritti dei ragazzi
del Cerletti di Conegliano. Leggo
così l’appassionata difesa che
Sophia Cappellazzo, allieva del
quarto BGT, fa della terra sempre
più oggetto di abusi e di violenze.
E’ una lettera aperta a tutti noi,
condotta in prima persona dalla
terra stessa. Poi, un resoconto
della conferenza sul clima, tenutosi a Parigi, di Lorenzo Zanardi,
terzo AVE. E ancora, a firma di
Sara Forlin, quinto DVE, un’attenta lettura dell’Enciclica del
Papa sulla difesa dell’ambiente.
Ma ho voglia di girare per la
scuola, di capire meglio come
operi sui tre indirizzi, intorno ai
quali ruota tutta l’attività didattica e di ricerca. Intanto, mi soffermo sui numeri. Sono da record.
1670 allievi, grazie anche alla pre-
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senza dell’Istituto Professionale
Ambiente e Agricoltura, ormai del
tutto accorpato al Cerletti.
Le tre aree d’insegnamento
sono così distinte: Produzione e
trasformazione; Gestione del territorio; Viticoltura.
Quest’ultima è la più frequentata. Per gli allievi non residenti,
c’è un collegio con 62 posti letto
e una mensa in grado di fornire
un centinaio di pasti al giorno. La
retta è quantomai modesta. 280
euro al mese per la pensione completa, 140 da semiconvittore.
La Scuola può contare su tredici ettari a vigneto (Prosecco) e su
uno a prato e bosco. Ma è lo spazio riservato ai laboratori quello
più intrigante.
C’è di tutto: chimica, microbiologia, scienze, fisica, informatica. E questo giustifica appieno
la presenza di 170 docenti, di cui
30 tecnico-pratici.
E’ sabato, e la Scuola non funziona il pomeriggio. Questo esclude ogni servizio di mensa, e quindi anche la possibilità di avere un
caffè, che è rituale per me napoletano.
Nelle aule al primo piano sono
ancora in corso le lezioni, e questo mi spinge quasi a origliare al
di qua della porta. Colgo, chiara e distinta, la voce di chi legge
alcuni versi: “Il navigante che
veleggiò quel mar sotto l’Eubea,
vedea per l’ampia oscurità…..”
Mi chiedo se Foscolo, che pure ha
vissuto a Venezia, sia mai stato a
Conegliano.
Ritorno in presidenza per qualche ulteriore chiarimento circa il
sesto anno di specializzazione.
“Sì, ma è riservato solo ai diplomati in Viticoltura ed Enologia”.
L’alternativa è costituita dall’iscrizione all’università, che ha
sede nella scuola, per il conseguimento di due lauree. La prima,
triennale, gestita dall’Università
di Padova, per esercitare la professione di enologo; la seconda,
Magistrale, che impegna i successivi due anni ed è condotta dai poli

universitari di Padova, Verona e
Udine. Sia a livello di scuola che
di studi accademici sono previsti vari stages all’estero. Per gli
allievi poi del sesto anno di specializzazione post-diploma, l’Assoenologi non ha mancato di dare
il suo sostegno per i migliori risultati del corso, che ha luogo solo
nelle undici Scuole Enologiche
riconosciute dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
I miei appunti sono cresciuti
oltre ogni previsione. C’è di tutto.
Storia, cronaca, obiettivi didattici. Manca solo la folla rumorosa
e festante dei ragazzi che lasciano la Scuola. E’ un’esplosione di
libertà, la stessa che accompagna
da sempre ogni generazione. Il
vociare si è fatto più intenso e i
nomi si accavallano tra un continuo levare di braccia. Sono rapito. Stordito. Commosso.
q
IL PROSECCO IN TESTA
FRA GLI SPUMANTI
I dati sono dell’Osservatorio del Vino. Nel 2015 il
nostro export è aumentato
del 5,4%, rispetto all’anno
precedente. Così il volume
di affari nel suo complesso
è arrivato a 5,39 miliardi
di euro. L’impennata è da
ricondurre in particolare ai
vini spumanti, veri protagonisti di questo successo.
La “voce” spumante include anche il Prosecco, per il
quale si è registrato un vero
e proprio boom, con una crescita del 30% delle vendite
per oltre 660 milioni di euro.
E’ un risultato che premia l’impegno e l’orgoglio
delle cantine che operano sul territorio. La Strada
del Vino da Conegliano a
Valdobbiadene, la prima nel
suo genere, merita una visita
di riguardo.
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Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

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

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

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

La s toria c ontinua
nella verd e valle
Ristorante

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

Garanzia
Qualità
Professionalità
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ANTONIO CAGGIANO
RE DEL TAURASI
di Nino D’Antonio

di Ulderico Bernardi

“La vigna. Tutto viene da lì.
Almeno per me, che mi sono formato lavorando la terra. I miei
hanno avuto l’ambizione di farmi
studiare, e devo a questo se ho
fatto un po’ di strada”.
Antonio Caggiano ha più di
qualche identità. Per unanime
riconoscimento, è il miglior produttore di Taurasi – la Docg più
nota d’Irpinia e fra i dieci grandi Rossi italiani – ma anche un
famoso fotografo, che ha firmato
migliaia di immagini, dal Sahara
al Polo Nord. E ancora un geometra, che ha recuperato dalle
macerie del terremoto dell’‘80 un
patrimonio di portali, architravi,
chiavi di volta, e fregi, tutte opere
di antichi e sapienti scalpellini.
“Molta roba l’ho comprata. La
gente, dopo il sisma, voleva cancellare tutto ciò che apparteneva al passato. Così ho utilizzato
questi reperti per la mia cantina,
un magico imbuto che scende per
sedici metri nelle viscere della
terra. E’ nata così una rassegna
unica e insospettabile, che conferisce un che di austero al luogo
dove riposa il Taurasi”.
L’accoglienza è quella contadina, rude e franca. Il rituale
di poche parole. Un cenno per
indicarmi la sedia, ma anche il
ricco tagliere che è sul tavolo.
“Mangiamo qualcosa?”. L’ora
non conta. Pane cotto a legna,
salame, capocollo, pecorino, olive
e una bottiglia di Salae Domini.
“L’ho aperta qualche ora fa...
Provi a sentire...”.
A Taurasi si è fatto sempre del
buon vino, anche primi della Doc
del ’70 e dell’impegno appassionato dei Mastroberardino. I presupposti c’erano tutti. La Vitis
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Il carro tirato da una coppia di
buoi procede lento sulla strada
bianca. Sul pianale, una mamma
stringe la sua bimbetta che dorme.
Altre donne circondate dai figlioletti vegliano sui fagotti del mangiare, dove spunta qualche fiasco
di vino. Pochi gli uomini. Uno
sollecita le bestie, l’altro gli cammina a fianco, per compagnia, sul
carro sta un vecchio. Giusto quelli
che non sono indispensabili per i
mestieri d’ogni giorno: il governo
delle bestie, il maiale da ingrassare, il pollame del cortile che aspetta il becchime..
L’alba ha ormai ceduto al mattino di sole caldo, ma la meta non
è lontana. Vanno al Santuario di
Santa Gusta, che in lingua si scrive Augusta. Il venerando edificio
è sul colle che domina la stretta di
Serravalle. Di qui sono scese molte
grazie a beneficare il popolo delle
campagne venete e friulane. Per la
festa della martire principessa, che
si celebra il 22 di agosto, i fedeli
affollano chiesa e bancarelle della
fiera.
Una volta l’anno si può anche
lasciare i lavori. La parola vacanza
è sconosciuta. Così per tutti i secoli contadini. Almeno per la gente
comune. L’occasione di una fiera,
il richiamo del mercato paesano,
da guardare anche senza avere
nulla da vendere e da comprare, il
pellegrinaggio a un celebre santuario, erano i brevi spazi di libertà
dalle incombenze quotidiane.
I ricchi conoscevano lunghi
spassi in villa, ma già da fine
Ottocento erano subentrati i lussi
dei grandi alberghi al Lido e a
Cortina. Per le famiglie dei ceti
operai le cose cambiano a partire
dal 1924, quando la legislazione

hellenica, il terreno argilloso, la
ricchezza di quei polifenoli che
giovano all’invecchiamento, l’acidità piuttosto bassa e un buon
quoziente di tannino. “Ma si produceva sempre tanto. Anzi troppo.
Così il vino doveva per forza emigrare. E in questo ci ha favorito
la presenza della stazione ferroviaria, che ha fatto del paese il centro
di partenza dell’Aglianico proveniente da tutti i diciassette comuni
del comprensorio. Poi, la grande
svolta, e il Taurasi non ha avuto
più confini. Una vera esplosione”.
Il successo – e quello come fotografo, consacrato da alcune rassegne internazionali, ha minacciato
la notorietà del produttore di vino
– ha inciso poco su Caggiano. “La
fotografia è un cantuccio nel quale
trova sfogo la mia natura di curioso e di zingaro. Ma il vino è il mio
mondo. Le mie radici sono qui”.
E ha confermarlo c’è il suggestivo

ciclo di immagini Terre di vigna,
protagonista l’intero processo,
dall’impianto alla vendemmia.
Fra i due estremi, c’è l’alternarsi
delle stagioni, la speranza, la fede.
“La vendemmia è un saccheggio. E questo mi dà sempre una
stretta al cuore. Allora penso che
è come la tappa di un lungo viaggio. Il percorso non è finito, ma
riprenderà con la nuova stagione”. Caggiano è rimasto quello di
sempre. Ha solo conosciuto tanta
gente importante, e molti l’onorano della loro amicizia. “Nella
vita non si è mai primi, nè ultimi. L’importante è competere,
confrontarsi”. Ma che fa Antonio,
quando non è in giro per il mondo,
non fotografa, e non cura il suo
celebrato Taurasi? “Ascolto musica. Chopin e Verdi in testa. Una
passione antica....”.
q
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LUOGHI FASCINOSI
DEL BEL PAESE

italiana sul lavoro, in anticipo su
molti Paesi europei, sancisce il
diritto alle ferie pagate. L’Opera
Nazionale Dopolavoro organizza i
treni popolari, per le gite paesane
alla scoperta delle città. Si aprono i soggiorni estivi per bambini:
i campi solari, le colonie marine e
montane.
Dopo una nuova guerra – che si
continua a chiamare “l’ultima” verranno gli anni grassi della corsa
alle spiagge e ai boschi alpini,
quando la meccanizzazione dell’agricoltura con la fine della mezzadria, l’avvento delle utilitarie
e le fabbriche sempre più numerose sparse tra Veneto e Friuli,
nel decennio tra 1960 e 1970,

vedranno legioni di 500, 600, 850
e Bianchine, in corsa verso i nuovi
insediamenti turistici, mentre in
ogni famiglia cresce la speranza
della villetta unifamiliare e magari la voglia di una seconda casa.
Trionfa l’era della fuga dalle città:
nei fine settimana della buona stagione, nei mesi estivi.
Gli italiani si scoprono avidi di
viaggiare. Con gli aerei a buon
mercato e gli albergoni da 2000
camere si vola alle Maldive senza
essere straricchi. Magari non si
conoscono i templi greci di Sicilia
e nemmeno le armoniose architetture delle ville venete, ma andare
all’estero fa più punti nella partita del confronto sociale. Cuba o
Sharm el Sheikh sono più prossime delle meraviglie nostrane. Bei
tempi prima del terrorismo integralista. Paese strano, l’Italia. Da
tutto il mondo si vuol venire qui,
mentre gli abitanti del Bel Paese
ignorano il loro patrimonio. Ma
anche questo sta cambiando: si
viaggia sempre e comunque, ma
poco per volta, anche sotto la pressione delle turbolenze planetarie,
si vanno scoprendo angoli variati
e fascinosi della penisola, con tutta
la meraviglia delle sue diversità.
Che includono mangiari diversi e
vini tipici.
Una volta, ritornando a casa dal
viaggio, le brave nonne si assicuravano che i nipotini prendessero la
purga. Bisognava aiutare il corpo
a ritrovare la normalità, cominciando dall’alimentazione di tutti
i giorni.
Un modo anche questo per confermare il radicamento nella propria appartenenza.
q
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LA CARPA ERBIVORA
O AMUR
di Sandro Bignami

La Carpa erbivora è originaria
dei bacini dei fiumi Amur e
Yang-tze, che si estendono
nelle regioni settentrionali e
centro-meridionali della Cina.
Da quell’areale si è diffusa a
Formosa, in Thailandia, Malesia
e Giappone; un’importazione su
larga scala ha poi contribuito a
diffonderla in Russia nel 1956
e, dopo il successo ottenuto da
questo Paese nella riproduzione
artificiale, in Romania nel 1960,
in Cecoslovacchia nel 1961, in
Ungheria nel 1963, in Polonia
nel 1964 ed in Bulgaria nel 1965.
Nello stesso anno è stata introdotta
dal Giappone in Israele, dove
gradualmente si è incominciato a
convertirne l’allevamento, basato
sulla monocoltura, in quello più
produttivo ed economicamente
più conveniente, fondato sulla
policoltura.
Nel 1963 la specie è stata
introdotta anche negli USA e in
America centrale; a partire dal
1965, progressivamente, è stata
poi diffusa in Austria, Germania,
Francia, Inghilterra, Olanda,
Svezia, Jugoslavia e Italia.
Per quanto riguarda in
particolare l’Italia, nel 1968 è stata
effettuata la prima immissione
di alcune migliaia di avannotti
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acquistati dalla Russia, con lo scopo
di promuovere un’iniziativa di
diserbo biologico in canali e specchi
d’acqua invasi da un’eccessiva
vegetazione sommersa.
Tra il 1970 e il 1980 sono poi
stati ripetutamente introdotti in
Italia, da parte di commercianti
che riforniscono i laghetti per
la pesca sportiva, esemplari di
Carpa erbivora con peso corporeo
compreso tra 1 e 3 kg, provenienti
dalla Jugoslavia e dall’Ungheria.
Nel 1975 la Regione Emilia
Romagna istituì un “Comitato
tecnico per lo studio del diserbo
biologico nei canali di bonifica”
con lo scopo di studiare, sia in
laboratorio che sul campo, alcuni
aspetti della biologia e della
patologia di questa specie, in
collaborazione con Istituti di ricerca
universitari, Amministrazioni
provinciali e Consorzi di bonifica.
Le esperienze, condotte per alcuni
anni dal Comitato, hanno fornito
risultati positivi, dimostrando
l’efficacia della Carpa erbivora nel
diserbo biologico e l’impossibilità
della sua riproduzione in condizioni
naturali sul territorio regionale.
Sistematica
Dal punto di vista sistematico
l’inquadramento della Carpa

erbivora può essere schematizzato
nel modo seguente:
Superclasse: Pisces
Classe: Osteichtys
Sottoclasse: Actinopterygii
Ordine: Cypriniformes
Famiglia: Cyprinidae
Genere: Ctenopharyngodon
Specie: Ctenopharyngodon
laticeps (Stein, 1866)
Pristiodon siemionovi (Dyboviskii,
1877) Ctenopharyngodon idella
(Berg, 1912).
Il nome scientifico con cui è più
nota è: Ctenopharyngodon idellus
(Valenciennes, 1844)
Nome italiano: Carpa erbivora,
Amur
Nome inglese: Grass carp, White amur
Nome tedesco: Graskarpfen
Caratteri distintivi
Corpo robusto, affusolato
ed alquanto allungato, con
modesta compressione nella sola
regione caudale. Testa non molto
sviluppata dal profilo tondeggiante,
con muso corto. Squame di grosse
dimensioni orlate di scuro. Linea
laterale ad andamento pressochè
orizzontale, leggermente incurvata
verso l’alto nella porzione anteriore.
Bocca terminale, ampia, carnosa,
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che giunge all’indietro fino al
margine anteriore dell’occhio,
priva di barbigli. Occhi di medie
dimensioni separati da un ampio
spazio interorbitale. Denti faringei
compressi lateralmente, disposti in
due serie su ciscun lato.
Lunghezza massima 120 cm
circa, con peso che può superare
i 40 kg; la gran parte dei soggetti
è comunque di taglia da 600 g a
3 kg. La pinna codale è bilobata,
con gli apici dei lobi appuntiti e
con margine recante un’evidente
incisura.
Colorazione
Bruno-verdastra, brunogrigiastra dorsalmente, più chiara
sui fianchi con sfumature dorate o
argentee, schiarentesi ulteriormente
sul ventre. Iride dell’occhio giallodorata.
Pinne brunastre con sfumature
aranciate o giallo-rosee.
Collocazione ambientale
Vive in acque a corso lento o
stagnanti (fiumi, laghi, stagni) con
fondo ricco di vegetazione.
E’ specie spiccatamente euriterma, potendo vivere da 1-2°C
fino a 38-39°C, che presenta altresì
modeste necessità di ossigeno.
Piuttosto sedentaria, nel periodo
giovanile tende a riunirsi in branchi
mentre da adulta è quasi sempre
solitaria.
Regime alimentare
Nella prima fase dell’esistenza
la dieta è costituita da piccoli
invertebrati; assai precocemente
però viene adottata una stretta
fitofagia, con assunzione
preferenziale delle erbe sommerse
più succulenti. In carenza di tali
vegetali la Carpa erbivora utilizza
massivamente le alghe filamentose
nonché, nel caso dei soggetti
di grossa taglia, piante emerse.
L’attività alimentare inizia quando
la temperatura dell’acqua è intorno
ai 12°C.
L’abitudine, ormai generalizzata, di introdurre questo pesce
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in vari ambienti come agente
di controllo biologico della
vegetazione acquatica infestante
può provocare problemi di
competizione ambientale con altre
specie ittiche preesistenti, che
possono necessitare, fra l’altro,
delle piante acquatiche come
substrato riproduttivo, nonché
compromettere anche le idrofite
non infestanti, modificando
sfavorevolmente l’assetto ambientale complessivo.
Riproduzione
Questa specie non si riproduce
quasi mai spontaneamente
al di fuori del proprio areale
d’origine, ove la riproduzione ha
luogo tra aprile e agosto con la
deposizione, in piena corrente o
sulla vegetazione, di un massimo
di 200.000 uova di circa 4 mm
di diametro per kg di femmina.
La maturità sessuale è raggiunta
ad un’età variabile in dipendenza
delle condizioni ambientali, da un
minimo di 4-5 anni in Cina ad un
massimo di 10 in alcune zone della
Russia e dell’Est europeo.
Al di fuori delle zone di origine
si ricorre, per scopi ittiogenici,
alla riproduzione artificiale
previa introduzione ormonale con
gonadostimoline ipofisiarie o altri
ormoni perfezionanti il processo di
maturazione sessuale.
Piscicoltura e pesca
Attivamente praticata in Cina la
piscicoltura, ove riveste notevole
importanza, in associazione
(policoltura) con altri pesci, in
particolare con la Carpa argentata,
la Carpa testa grossa e la Carpa
comune. Nel nostro Paese è
spessissimo immessa nei laghetti
per la pesca sportiva a pagamento,
reperibile altresì facilmente nelle
acque pubbliche, soprattutto in
quelle di bonifica. Si tratta di una
preda piuttosto apprezzata per la
sua combattività, per la quale sono
state recentemente messe a punto
specifiche tecniche di pesca.
q
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per 12 ore.
Prima di servire approntare la
maionese ponendo il tuorlo in una
ciotola, sbattere con una frusta
incorporando lentamente olio,
limone e sale fino.
Proporre a temperatura
am-biente.

LE RICETTE CON
L’AMUR
di Filippo Bignami

TRENETTE ALL’ERBIVORA
E BOTTARGA
Ingredienti (per 4 persone).
400 g di trenette; 300 g di
polpa di Carpa erbivora; 15
pomodorini a pezzetti; uno
spicchio d’aglio; 50 g di bottarga
di tonno grattugiata; olio extra
vergine d’oliva. Sale.

L’Amur o Carpa erbivora è
in Italia una specie di scarso
interesse commerciale anche se,
da una decina d’anni, reperbile in
varie pescherie dell’area padana.
Ha carni bianche, buone ed
apprezzabili, a volte non molto
compatte, numerose le spine ma
facilmente sfilettabile; i soggetti
di taglia piccola adatti al forno e
bolliti, i grandi a preparazioni a
tranci. Spesso viene affumicata.
Da quando facilmente
catturabile sia nelle acque
libere che nei laghetti per la
pesca sportiva sono aumentate,
ovviamente, le composizioni
gastronomiche grazie soprattutto
ai pescatori stessi (…..e alle loro
mogli) ed ai ristoranti delle zone
ov’è maggiormente presente.
I pesci ci sono stati forniti
da un commerciante di pesce
di Bovolone e preparati da un
ristorante della stessa località, che
ringraziamo entrambi.
Così come siamo grati alla
Sicilfrutti di Bronte (Catania)
per i torroni di pistacchi e di
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mandorle, distribuiti ai presenti
al termine della cena.
TARTARA D’AMUR,
Antipasto
Ingredienti (per 4 persone).
8 zucchine; una dozzinadi
capperi della Italiana Capers
Sud tritati; 300 g di polpa di
Carpa erbivora; 2 cipolle rosse;
succo di un limone; 3 cucchiai
di olio extravergine d’oliva al
peperoncino; 4 foglie di menta.
Sale.
Preparazione.
Lavare e tagliare le zucchine a
metà, in senso longitudinale, senza
spuntarle, svuotarle leggermente
togliendo solo la parte centrale e
cuocerle a vapore per tre minuti.
Salarle, ungerle con una parte
di olio al peperoncino e porle a
parte.
Sminuzzare la polpa del
pinnuto e trasferirla in una
ciotola.
Pulire i cipollotti, tritarli ed
unirli al pesce. Sminuzzare

finemente anche la menta e
incorporarla al resto assieme al
succo di limone, all’olio rimasto, ai
capperi eoliani prodotti a Canneto
Lipari e salare con parsimonia.
Mescolare diligentemente il
composto; farcire le zucchine
con la tartara approntata e porle
in frigorifero fino al momento
d’intavolare.
ERBIVORA MARINATA.
Ingredienti (per 4 persone).
Una Carpa erbivora da 1,4
kg; 3 cucchiai di aceto bianco;
un uovo; olio e.v. d’oliva; limone.
Sale fino e grosso.
Preparazione.
Bollire abbondante acqua in
una pescera con sale grosso,
versarvi un cucchiaio d’aceto ed
immergere il pesce dopo averlo
tolettato. Bollire il pinnuto a
fiamma vivace per cinque minuti.
Spegnere il fornello, aggiungere
subito altri due cucchiai d’aceto,
incoperchiare e freddare. Lasciare
la carpa erbivora in tali condizioni
Taste VIN / Le ricette con l’Amur

Preparazione.
Scaldare in quattro cucchiai
d’olio l’aglio e dopo due minuti
unire i pomodorini e la polpa di
pinnuto. Lasciar cucinare per
altri cinque minuti e spegnere
la fiamma. Bollire le trenette
in acqua salata e scolarle ben
al dente. Saltarle un minuto a
fiamma alta con il condimento
indi spolverare con la bottarga e
servire.
SPAGHETTI AL RAGÙ DI
CIPRINIDI
Ingredienti (per 4 persone).
400 g di spaghetti; 200 g di
polpa di Carpa erbivora; 200 g di
polpa di Tinca; 200 g di polpa di
Carpa nostrana; sedano; cipolla;
carota; un bicchiere di vino
bianco; 250 g di pomodorini; olio
e.v. di oliva. Sale.
Preparazione.
Soffriggere in olio un battuto
di cipolla, carota e sedano, dopo
alcuni minuti unire il misto di
pesce d’acqua dolce spinato e
tagliato a piccoli tocchi, lasciare
rosolare e bagnare col vino. Dopo
alcuni minuti, a vino sfumato,
aggiungere i pomodori tagliati a
spicchietti e sobbollire per pochi
altri minuti.
Lessare la pasta, scolarla molto
al dente, saltarla in una capace
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padella assieme al ragù per un
minuto e proporre subito ai
commensali.
CRESPELLE DI TÀMARA
Ingredienti (per 4 persone).
Per le crespelle: 2 uova; 80 g di
farina di grano saraceno; 30 g di
farina di riso; 250 ml di latte; olio
di semi di arachidi; sale.
Ripieno e condimento: 2 spicchi
d’aglio; 500 g di filetti di Carpa
erbivora affumicata; un cucchiaio
di zenzero fresco grattugiato; un
cucchiao di prezzemolo tritato;
2 scalogni; un bicchiere di vino
bianco; timo secco; 240 g di
passata di pomodoro; olio extra
vergine di oliva “Montenovo”,
Ostra Vetere (Ancona).
Preparazione.
Preparare la pastella delle
crespelle con gli ingredienti
impastandoli.
Spellare aglio e scalogni e
tritarli separatamente.
In una capace padella rosolare
per tre minuti, in due cucchiai
d’olio, l’aglio e lo zenzero,
aggiungere poi i filetti di Carpa
erbivora affumicati e continuare
la cottura bagnando col vino.
Evaporare il liquido in eccesso,
spegnere il fornello, aggiungere il
prezzemolo e sminuzzare i filetti
di pinnuto, poi trasferire il tutto
in una ciotola.
Nella stessa padella del pesce
versare due cucchiai d’olio, gli
scalogni, timo e scaldare il tutto
per alcuni minuti, aggiungere la
passata di pomodoro e continuare
la cottura.
Cuocere le crespelle in una
padella antiaderente ottenendone
12 e porle ad intiepidire su un
vassoio.
Adagiare una dose di ripieno di
pesce su ogni crespella, chiuderle a
fagotto e sistemarle in una pirofila
col fondo bagnato con un poco di
sugo al pomodoro, poi versarvi il
resto del sugo sopra. Cuocere nel
forno a 180°C per una decina di
minuti ed intavolare.
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CARPA ERBIVORA ALLA
TRENTINA
Ingredienti (per 4 persone).
4 Carpe erbivore di dimensioni
medio-piccole già pulite; 12 fette
di speck trentino di Salvatore
Capraro; 4 patate; 2 cucchiai
di prezzemolo; salvia; timo;
rosmarino; un bicchiere di vino
bianco secco; olio e.v. d’oliva; un
peperoncino piccante. Sale.
Preparazione.
Salare e cospargere i pinnuti
con le salvia, timo e rosmarino
tritati assieme ad un pezzo di
peperoncino.
Avvolgerli poi con le fette
dell’ottimo speck che Salvatore
Capraro prepara a Pieve Tesino
(TN), sistemarli in una pirofila
unta d’olio ed infornare a 200°C
per pochi minuti. Bagnare le
carpe col vino e continuare la
cottura per un altro quarto d’ora.
Pelare le patate, grattugiarle
con una grattugia a fori larghi
e rosolarle, poco per volta, in
olio ben caldo, schiacciandole
in modo da ottenere una sorta
di “frittelline” da salare a fine
cottura.
Servire prontamente i pesci
guarniti con prezzemolo fresco
e accompagnando coi tortini di
patate.

pirofila, condire con le olive,
irrorare con tre cucchiai d’olio
ed infornare a 180°C per circa
mezz’ora. Spremere gli agrumi
rimasti e di tanto in tanto bagnare
i pesci in cottura.
Proporre subitamente ai
commensali.
INVOLTINI DEL
COMPRENSORIO
Ingredienti (per 4 persone).
400 g di carpaccio di Carpa
erbivora; una carota; 2 zucchine;
un porro; olio extra vergine
d’oliva; erba cipollina a steli; uno
spicchio d’aglio; mezzo bicchiere
di vino; 120 g di yogurt. Sale e
pepe.

Preparazione.
Grattugiare zucchine e carota,
affettare sottilmente il porro e
porre il tutto in un pentolino con
due cucchiai d’olio, tre cucchiai
d’acqua, poco sale e cuocere per
dieci minuti rimestando.
Sistemare le verdure sulle
fettine di Carpa erbivora,
arrotolarle e legarle, curando con
riguardo a non spezzarli, con gli
steli di erba cipollina.
Scaldare tre cucchiai d’olio
in una larga padella con l’aglio,
adagiarvi gli involtini, rosolarli
velocemente, bagnarli col vino
e, dopo due minuti di cottura,
versare lo yogurt. Sobbollire per
un paio di minuti per amalgamare
il sugo ed intavolare prontamente.

CARPA ERBIVORA,
POMODORINI ED OLIVE
Ingredienti (per 4 persone).
800 g di filetti di Carpa
erbivora; mezzo bicchiere di vino
bianco; succo di mezzo limone;
2 pomodori; 100 g di olive nere;
prezzemolo tritato; uno spicchio
d’aglio; olio extravergine d’oliva;
peperoncino piccante in polvere
Capsor. Sale.
Preparazione.
Sciacquare ed asciugare i
filetti di Carpa erbivora. Tagliare
i pomodori grossolanamente,
spellare l’aglio e schiacciarlo
leggermente.
Scaldare quattro cucchiai
d’olio in una capace casseruola,

ERBIVORA CON UVETTA
Ingredienti (per 4 persone).
Un kg di Carpa erbivora
a tranci; 400 g di polpa di
pomodoro; una costa di sedano;
una piccola cipolla tritata; uno
spicchio d’aglio; 2 cucchiai di
uvetta passita; 2 cucchiai di
pinoli; 2 cucchiai di capperi
eoliani della ICS; olio e.v. d’oliva.
Sale.
Preparazione.
Ammorbidire l’uvetta in acqua
tiepida. Pulire accuratamente
il sedano e tagliarlo a lamelle,
spellare l’aglio e schiacciarlo
leggermente. Lavare ed asciugare
i tranci di pesce.
Scaldare quattro cucchiai d’olio
in una larga padella, stufarvi
l’aglio, le lamelle di sedano e
la cipolla, poi eliminare l’aglio.
Immettere i tranci di carpa
erbivora e rosolarli tre minuti per
lato, sgocciolarli e tenerli in caldo.
Versare la polpa di pomodoro
nella padella di cottura del pesce,
incorporare i superbi capperi di
Canneto Lipari, l’uvetta scolata e
cuocere per cinque minuti; a tal
punto reintrodurvi i tranci del
pinnuto, aggiungere i pinoli ed
insaporire per tre minuti.
Proporre prontamente i tranci

AMUR AGLI AGRUMI
Ingredienti (per 4 persone).
4 Carpe erbivore di mediopiccole dimensioni; 2 arance;
2 limoni; 20 olive; cannella;
prezzemolo; 2 spicchi d’aglio; olio
extra vergine di oliva delle Marche
“Montenovo”. Sale e pepe.
Preparazione.
Affettare un limone e
un’arancia e adagiarli sul fondo
di una pirofila atta a contenere i
pesci.
Tolettare le carpe erbivore,
aprirne il ventre e farcirle con
prezzemolo, aglio a pezzetti,
cannella e poco sale e pepe.
Sistemare quindi i pinnuti nella
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rosolarvi l’aglio ed eliminarlo,
indi adagiare i filetti di pinnuto
e cuocerli a fiamma media un
minuto per ogni lato.
Bagnare col vino, evaporarlo,
versare poi il succo di limone
e continuare a cucinare per
altri cinque minuti. Adagiare
i filetti ben caldi su un piatto
da presentazione; incorporare
al fondo di cottura del pesce
il pomodoro tagliato, le olive,
salare ed amalgamare per due
minuti. Guarnire i filetti di carpa
argentata col sugo approntato,
cospargere col prezzemolo,
spolverare con peperoncino
piccante del vulcanico Capitano
Liuni, irrorare con un filo d’olio
extravergine e servire.
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nei piatti individuali guarnendo
col il sugo di cottura.
AMUR LANCIANTE
Ingredienti (per 4 persone).
800 g di filetti di Carpa
erbivora; 350 g di piselli; 2
pomodori; un limone; una busta di
zafferano; un cucchiaino di amido
di mais; uno spicchio d’aglio; uno
scalogno; mezzo dado di pesce;
prezzemolo tritato; olio extra
vergine di oliva “Montenovo”.
Pepe e sale.
Preparazione.
Lavare ed asciugare i filetti
di pinnuto. Pulire il limone,
spremerlo e tenerne la scorza.
Lavare i pomodori, asciugarli
e tagliarli a grossolani dadini.
Tritare lo scalogno e spellare
l’aglio. In un tegame per la
cottura al vapore, versare due
litri d’acqua, unirvi la scorza
di limone, metà del succo,
prezzemolo, aglio e bollirla.
Disporre i filetti di carpa erbivora
nell’apposito cestello, salarli,
sistemarli nel tegame a sfiorare
l’acqua e coprire cuocendo per
un quarto d’ora. Approntare il
condimento d’accompagnamento
bollendo un bicchiere d’acqua in
un pentolino, sciogliervi il dado e
lasciar freddare. Scaldare quattro
cucchiai d’olio in un tegame,
rosolarvi lo scalogno per un paio
di minuti, immettervi i piselli
e cuocere a fiamma vivace, poi
unire i pomodori ed insaporire
per un paio di minuti. In una
capiente ciotola sciogliere l’amido
di mais con un cucchiaio di brodo
di pesce, versarvi lo zafferano,
il succo di limone avanzato
ed il resto del brodo, sempre
rimestando. Versare nel tegame
con le verdure sempre mescolando
e cuocere per quattro minuti a far
addensare il tutto. Posizionare i
filetti di carpa erbivora su un
piatto da presentazione caldo,
ornarli con la salsa alle verdure e
zafferano e servire.
q
39

NEGLI ALPEGGI DELLA
CARNIA

MALGA CHE VAI,
FORMAGGIO CHE TROVI

di M. T.
“In Carnia malga che vai, formaggio che trovi…” Ogni alpeggio, infatti, esprime nei propri
latticini molteplici note di gusto
e aroma. La variabilità di terreni, vegetazione e microclima che
caratterizza ogni singola malga e
l’assoluta naturalità dell’alimentazione delle mandrie al pascolo
rendono il latte ricco di fermenti e
microrganismi assolutamente tipici
e unici. Non solo prodotti diversi
per gusto, e a volte anche per lavorazione, da malga a malga: negli
alpeggi carnici si trovano anche
persone autentiche e fiere del loro
lavoro, un mondo miracolosamente sopravvissuto all’industrializzazione e all’omologazione, paesaggi
intatti di rara bellezza. Sono una
cinquantina le casere ancora attive
fra queste selvagge montagne del
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Friuli: dalla fine di giugno a metà
settembre i malghesi - seguendo i
tradizionali riti della monticazione
– vi portano le mandrie a pascolare
nei prati in quota, ricchi di erbe
e fiori che conferiscono al latte (e
quindi a burro e formaggi) profumi e sapori unici. La maggior
parte delle malghe vende direttamente i prodotti. In molte è anche
possibile degustarli o assaporare
i piatti della tradizione preparati
con semplicità e sapienza e serviti
su rustici tavoli in legno all’aperto
o in piccoli ambienti riscaldati dal
fogolâr. In alcune, infine, si può
anche dormire, magari con il sacco
a pelo e godere così dell’incanto
della volta stellata e dei suoni della
notte.
Vale la pena di salire in malga di
prima mattina, in modo da poter

osservare il bestiame al pascolo e
assistere alla lavorazione del latte
per la produzione del burro, del
tradizionale formaggio di malga
in forme di buona pezzatura (fra
i 4 e i 6 kg) e della ricotta (che si
usa anche affumicare). Fra i formaggi tradizionali, si producono
anche Formadi salât a pasta dura,
la Scuete frante (ricotta appena
pressata e frantumata che, con
aggiunta di panna, sale, pepe ed
eventuali semi di finocchio selvatico, acidifica e matura in appositi
contenitori per 40-50 giorni) e il
Formadi frant leggermente piccante, ottenuto reimpastando con
sale, pepe, panna e latte le scaglie
di formaggi che presentano piccoli
difetti.
Chi volesse andare alla scoperta
di questo mondo fatto di antiche
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usanze, genuinità, semplicità, può
partecipare alle Giornate in malga,
escursioni guidate organizzate questa estate da PromoTurismoFVG.
Oppure trascorrere qualche giorno
en plein air, facendo il Trekking
della Via delle malghe.
Una quindicina i percorsi fra
cui poter scegliere, con partenza
da vari paesi della Carnia: dedicati ciascuno ad un tema (storia, natura, arte&fede, gastronomia…) portano anche oltralpe, in
Carinzia.
Dalla fine di giugno alla fine di
settembre, la Carnia dedica alle
sue malghe una serie di gustose e autentiche manifestazioni.
Denominate Mondo delle malghe, si tengono in Val Lumiei, in
Val Degano e in Val Pesarina: la
Sagra del Malgaro ad Ovaro (2-3
luglio), la Festa del Formaggio
Salato a Sauris (13-15 agosto),
la Festa della demonticazione e
Arlois e Fasois a Prato Carnico
(11 settembre), la Mostra mercato del formaggio e della ricotta di
malga a Enemonzo (10-11, 17-18
settembre).
q
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UNA COLLINA
DI GRAN GUSTO

NELLE TERRE
DI FAENZA

di P. P.
L’area collinare delle Terre
di Faenza (in provincia di
Ravenna) svela un paesaggio di
raro fascino, offrendo al visitatore un mosaico di boschi, vigneti,
frutteti e giardini. Fascino ma
anche gusto! Infatti, in questo
spicchio di Romagna l’enogastronomia ricopre un importante
ruolo e nel mese di ottobre sono
molteplici gli eventi golosi programma: a Casola Valsenio, la
26esima edizione della Festa dei
Frutti Dimenticati e del Marrone
di Casola Valsenio (8-9 e 15-16
ottobre); a Riolo Terme, la prima
edizione dell’evento intitolato Le
Erbe degli Sforza (15 e 16 ottobre); a Brisighella, la Sagra della
porchetta di Mora Romagnola e
Fiera delle Biodiversità (23 ottobre) e la Sagra CO.P.A.F. dell’Agnellone e del Castrato QC (30
ottobre).
Nel paese di Casola Valsenio,
che si fregia del titolo di
“Paese delle Erbe e dei Frutti
Dimenticati”, le antiche tradizioni contadine locali di coltivazione
delle piante si esprimono anche
nella salvaguardia di alberi da
frutto di varietà ormai abbandonate o uscite di produzione. A
questi frutti dimenticati Casola
Valsenio dedica un doppio originale appuntamento autunnale:
la Festa dei Frutti Dimenticati
(arrivata addirittura alla 26esima
edizione) e del Marrone di Casola
Valsenio, in programma nei
weekend 8-9 e 15-16 ottobre.
Piante spontanee o coltivate
negli orti e nei frutteti di casa
per il consumo domestico fin dal
tardo Medioevo, i frutti dimenticati sono perlopiù caratteristici
della stagione autunnale e rappre42

sentavano una preziosa scorta di
cibo da conservare con cura per
l’inverno. Salvati dall’estinzione e
recuperati per la gioia di chi li ha
conosciuti e per chi li vede per la
prima volta, ecco tanti bei frutti
profumati, dai colori caldi e dai
nomi spesso originali: giuggiole,
pere spadone, corniole, nespole,
mele cotogne, corbezzoli, azzeruole, sorbe, pere volpine, uva
spina, senza dimenticare noci,
nocciole, melagrane e ovviamente
i Marroni.
La ripresa d’interesse verso i
frutti di un tempo è rivolta anche
al recupero di antichi metodi
di conservazione, lavorazione e
consumo alimentare. Per questo,
nel corso della festa si svolge un
concorso di marmellate e uno di
dolci al Marrone, mentre i ristoranti della zona propongono per
tutto l’autunno la “Cucina ai frutti dimenticati”. Si tratta di piatti
che utilizzano i prodotti tradizionali del territorio, sia secondo la

consuetudine sia in modo moderno, proponendo una cucina gradevole, naturale e dal forte potere
evocativo. Fra le ricette a base di
questi frutti ricordiamo: la salsa di
rovo e di gelso, le composte di corniole e di cotogne, la torta di mele
selvatiche e i dessert con protagoniste le pere volpine, le castagne,
l’alkermes, il vino e il formaggio.
Un gruppo di frutti dimenticati serve per preparare un antico
piatto tipico, il “migliaccio”, che
richiede mele cotogne, pere volpine, mele gialle, cioccolato, pane,
raffermo grattugiato, canditi, riso
e, secondo l’antica ricetta, sangue
di maiale in aggiunta.
A Casola Valsenio, infine, i
frutti dimenticati si sposano perfettamente con le piante aromatiche del locale Giardino delle Erbe
e danno vita a piatti straordinari
come le insalate di sedano, ribes
bianco e rosso in agrodolce, o di
finocchio selvatico con tarassaco,
cerfoglio e salsa di melagrana,
ottime se condite con l’olio extravergine Brisighello. Nei menù
compaiono i risotti di pere volpine, l’arrosto di arista con castagne
e lamponi o il rotolo di vitello alla
melagrana, la crostata di marmellata di sorbe, le prugnole ripiene
di noci e zabaione, il sorbetto alle
corniole.
Informazioni per il pubblico:
tel. 0546 73033.
Sempre nel fine settimana
del 15 e 16 ottobre, spostandosi a pochi chilometri da Casola,
a Riolo Terme prenderà vita la
prima edizione dell’evento “Le
Erbe degli Sforza”: spettacoli, laboratori, mercatino e stand
gastronomico con menù a base
di erbe del territorio (la domeTaste VIN / Nelle terre di Faenza

nica) e una cena rinascimentale
all’interno della Rocca trecentesca che impreziosisce il centro
della città delle acque (il sabato).
Informazioni per il pubblico: tel.
0546 71044.
Mora Romagnola, Agnellone e
Castrato saranno i protagonisti di
due eventi golosi in programma a
Brisighella. Alla Mora Romagnola,
pregiato suino nero autoctono di
questo spicchio di regione che solo
pochi anni fa rischiava l’estinzione, è dedicata la “Sagra della porchetta di Mora Romagnola e Fiera
delle biodiversità”, in programma
tutta la giornata di domenica 23
ottobre. Qui sarà possibile degustare i pregiati salumi e le saporite carni di Mora e fare acquisti
nel mercatino dei prodotti tipici.
Inoltre, ci sarà l’esposizione e rassegna di asino romagnolo, pollo
romagnolo e bovina romagnola.
Domenica 30 ottobre, le carni e i
prodotti che si potranno assaporare saranno quelli dell’Agnellone
e del Castrato cui è dedicata una
propria sagra. Il programma della
sagra prevede l’esposizione di
ovini e caprini, la mostra-mercato
dei prodotti tipici e dell’artigianato locale e l’immancabile stand
gastronomico dove sarà possibile degustare prelibate pietanze e
grigliate con le carni di agnellone
e di castrato. Informazioni per il
pubblico 0546 81166.
Mora Romagnola. 335.000
“suini neri” popolavano agli
inizi del ‘900 le valli e le colline
dell’Appennino romagnolo. Solo
nel 1942, a Faenza, un convegno di zootecnici ne definì con
precisione i caratteri di razza e
ne codificò la denominazione:
Mora Romagnola. Maiale antico,
di diretta derivazione dal progenitore di molti maiali europei, il
sus celticus, che arrivò da queste
parti con le invasioni barbariche
nel IV e V secolo d.C adattandosi
perfettamente ai nostri habitat,
per secoli ha rappresentato un
fondamento dell’economia agricola rurale. Basti pensare che le
Taste VIN / Nelle terre di Faenza

dimensioni dei boschi si misuravano con il numero di suini che
erano in grado di nutrire. Nel
secondo ‘900 condizioni socioeconomiche e soprattutto nuove
domande produttive, contestualmente alla progressiva intensificazione dell’allevamento suino,
portarono a un crescente e continuo calo della popolazione di
Mora Romagnola. Nel 1949 se
ne contavano 22.000 capi, per
lo più concentrati nell’area del
comprensorio dell’Appennino
faentino, ove resistevano in quanto utilizzate per ottenere quello
splendido incrocio da carne che
per molti anni fu il “Fumato di
Romagna”. Purtroppo la richiesta
di carni sempre più magre e di
razze sempre più precoci portò la
Mora Romagnola all’oblio e quasi
alla sua estinzione. Agli inizi degli
anni ’70 se ne sentiva molto raramente parlare in sperduti allevamenti dell’appennino faentino
dove rappresentava, per romantici allevatori, quasi una reliquia
del tempo che fu. Comunque il
fascino di questa razza e il ricordo della gran qualità e gusto
degli insaccati da essa ricavati non cessò mai di battere nel
cuore degli uomini di Romagna.
Uno di questi, Mario Lazzari di
Faenza, all’alba degli anni ’80 si

mise in testa di recuperare questa
razza e quindi iniziò con passione
la ricerca degli ultimi esemplari
sperduti. Oggi, grazie a lui, all’APA di Ravenna, al Copaf e agli
altri allevatori che hanno saputo
apprezzare il valore delle carni e
la sua ragione di vita nel contesto
territoriale e culturale, la Mora
Romagnola è salva e comincia ad
essere conosciuta e diffusa.
Agnellone e Castrato. Le carni
sono ottenute da agnelloni e
castrati prodotti tipici della tradizione contadina locale. Un’
azienda agricola brisighellese
ha intrapreso l’allevamento biologico della Mora Romagnola.
Per quanto riguarda l’agnellone,
gli animali devono avere un’età
compresa tra i 70 e i 180 giorni
con peso vivo tra i 25 e i 50 kg.
Le carni devono avere un colore
rosa o rosa scuro. Il colore del
grasso deve essere bianco o bianco-crema senza tendere al giallo.
Il castrato, invece, ha un’età di
macellazione compresa tra i 5 e
i 12 mesi di vita, con il peso vivo
compreso tra i 40 e i 100 kg. Le
carni devono avere un colore rosa
scuro, senza colorazioni anomale.
Anche in questo caso il colore del
grasso deve essere bianco o bianco-crema senza tendere al giallo.
q
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CONCORSO INTERNAZIONALE
“MONDIAL DES VINS
EXSTREMES”

VITIGNI AUTOCTONI
DA TUTTO IL MONDO

di A. I.
Vini eroici che passione.
Un’edizione da record e tanta
qualità nei 738 vini provenienti
da sedici nazioni, per il concorso
internazionale Mondial des Vins
Extrêmes – alla 24esima edizione
-, che si è svolto in Valle d’Aosta,
organizzato dal Cervim.
«Va in archivio una grande edizione – commenta il presidente
Cervim Roberto Gaudio – abbiamo avuto il numero più alto di
sempre di etichette in concorso,
di aziende partecipanti e assolute novità di paesi partecipanti».
Altro motivo di orgoglio, per il
Cervim, è la valorizzazione dei
vitigni autoctoni: «In concorso –
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aggiunge Gaudio - vini prodotti
da 120 vitigni, di cui 70 italiani
e 50 esteri: un elemento che testimonia ulteriormente come la viticoltura eroica rappresenti un vero
e proprio scrigno di biodiversità
vitivinicola in Italia e nel mondo.
Sono autentiche “isole” della biodiversità viticola, che corrono però
il rischio di scomparire a causa
degli elevati costi di produzione,
basti pensare – conclude Gaudio che la coltivazione di un vigneto in
queste zone costa dieci volte di più
di un vigneto in pianura. Vini che
sono sempre più apprezzati e ricercati dai consumatori, e la risposta
del mercato certifica l’importanza

dell’unico concorso a livello internazionale dedicato ai vini di montagna».
Etichette provenienti da 16
Paesi di tutto il mondo: oltre ad
Italia e gran parte d’Europa, anche
Argentina, Kazakistan e Armenia
e per la prima volta dal Libano,
dalla Georgia e dalla Croazia. Le
regioni italiane più rappresentate sono state la Valle d’Aosta e la
Lombardia con 25 aziende partecipanti.
«L’importante presenza di sedici
nazioni rilancia a livello mondiale
la centralità della Valle d’Aosta,
che si pone come simbolo della
viticoltura estrema e come inte-

ressante laboratorio di ricerca di
quegli elementi di unicità prevalentemente rappresentati dalle
produzioni autoctone - sottolinea
Renzo Testolin, assessore all’Agricoltura della Regione Valle d’Aosta -. Grazie al Concorso, il consumatore sarà sempre più consapevole, oltre che della qualità di
questi vini, anche del valore che la
produzione degli stessi riveste sul
mantenimento del territorio e degli
enormi sacrifici necessari per la
loro produzione, e per questo sarà
disposto a remunerare in maniera
adeguata questi vini estremi».
Dopo i giudizi delle commissioni internazionali, i dati sono in
fase di elaborazione da parte della
segreteria del Cervim. Sabato 12
novembre a Milano, a Palazzo
Giureconsulti, si svolgerà la cerimonia di premiazione, l’esposiTaste VIN / Vitigni autoctoni da tutto il mondo
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zione e la degustazione dei vini
premiati.
«L’edizione 2016 del Mondial
de Vins Extrêmes è stata una vetrina di successo per la viticoltura
eroica dei vitigni d’alta quota – ha
commentato Gianni Fava -. Come
assessore all’Agricoltura (della
Regione Lombardia) sono orgoglioso che abbiano partecipato 54
vini della Lombardia e che la cerimonia di premiazione sia ospitata
a Milano.
Sono convinto – ha proseguito
Fava - che iniziative di così alto
profilo possano stimolare il confronto e dunque la crescita della
viticoltura di montagna e che siano
un’opportunità per nuovi canali
commerciali sul mercato interno
e su scala internazionale». Fava
ha ricordato, inoltre, che per la
promozione del vino sui mercati

dei Paesi Terzi la Lombardia ha
messo a disposizione per l’anno
2016-17 3,4 milioni di euro».
Il concorso internazionale
“Mondial des Vins Extrêmes”, è
organizzato dal CERVIM - Centro
di Ricerca e Valorizzazione per la
Viticoltura Montana, in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura
e Risorse Naturali della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, la Vival
(Associazione Viticoltori Valle
d’Aosta), la sezione AIS -Valle
d’Aosta, con il patrocinio dell’OIV
(Organisation Internationale de
la Vigne et du Vin) e la relativa
autorizzazione del Ministero alle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali oltre alla partnership con
Valoritalia, società di riferimento
per la certificazione nel settore
vitivinicolo.
q
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DAL RADICCHIO ROSSO
TREVIGIANO

“FOGLIAROSSA”
ED E’ SUBITO COCKTAIL

di C. S.

Cocktails
ALE
5 cl
cl FOGLIAROSSA,
FOGLIAROSSA,18
18cl
clGinger
GingerAle,
Ale,
mezza
mezza fetta
fetta d’arancia,
d’arancia,11ciuffetto
ciuffettodidimenta
menta

FRYZZ
FRYZZ
5 cl
cl FOGLIAROSSA,
FOGLIAROSSA,10
10cl
clProsecco
ProseccoooFranciacorta,
Franciacorta,
5 cl
cl seltz
seltz oo soda.
soda. mezza
mezzafetta
fettad’arancia,
d’arancia,
Oliva
Oliva verde
verde

La Famiglia Tonon proprietaria del Ristorante Da
Celeste (Vengazzu’ Treviso) e la
Famiglia Gozio delle Distillerie
Franciacorta SpA (Gussago
Brescia) presentano Fogliarossa: il
primo liquore a base di Radicchio
Rosso di Treviso Igp. Un liquore
dal particolare colore rosso che lo
contraddistingue, completamente
naturale e senza coloranti artificiali; ottimo come base per la realizzazione di cocktail ed eccellente
come aperitivo o digestivo.
COME NASCE FOGLIAROSSA
Lo chef Giuliano Tonon
(cooproprietario con il fratello
Celeste dell’omonimo ristorante
in Venegazzù-Tv) ha un desiderio… racchiudere e conservare la
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sua grande esperienza del Gusto
accumulata negli anni in prodotti per più consumatori e dunque
commerciabili. E’ proprio con il
Radicchio di Treviso, indiscusso
protagonista delle tavole trevigiane, che un bel giorno di qualche
anno fa, Giuliano ha un’intuizione e cioè quella di poter offrire il
sapore, il colore e tutti i benefici
di questo pregiato ortaggio sotto
forma di bevanda. Al suo fianco,
in cucina, il nipote Walter Tonon
ed il figlio Alessandro Tonon che
conoscono da vicino le nuove tendenze dei consumatori di aperitivi e di cocktail e la figlia Gloria
Tonon inserita ed affermata nel
mondo della moda e del glamour
grazie a Miss Italia lo aiutano a
sviluppare questa singolare idea
che giorno dopo giorno prende
forma.

Durante questo periodo grazie
alla tenacia e alla voglia di creare questo nuovo sapore vengono
continuamente corrette modalità e
ingredienti fino a raggiungere un
prodotto che miscelato fosse piacevolmente riconoscibile e liscio
avesse una sua identità, insomma
il “gusto perfetto” ! La fortuna
vuole che al Ristorante Celeste
arrivi il Franciacorta Castello di
Gussago facendo nascere così un
bel rapporto di amicizia in particolare con Antonio Gozio (titolare con i fratelli Giuliano e Luigi
delle Distillerie Franciacorta di
Gussago Brescia) – e la figlia
Sabrina Gozio (enologo presso la
cantina Castello di Gussago La
Santissima) famiglia di distillatori in Franciacorta da ben quattro
generazioni. (1901)
q
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KARKADE’
KARKADE’ SOUR
SOUR
6 cl
cl FOGLIAROSSA,
FOGLIAROSSA,33cl
clsour
sour
1 cl
cl infuso
infuso concentrato
concentratodi
dikarkade’
karkade’

STRAWBERRY
STRAWBERRY
4 cl
cl FOGLIAROSSA,
FOGLIAROSSA,11cl
clsour,
sour,
2 cl
cl fragole
fragole fresche
fresche frullate
frullate
3 cl
cl Vodka
Vodka Single
Single Malt
MaltDistillerie
DistillerieFranciacorta
Franciacorta

FOGLIAROSSA
FOGLIAROSSA SPRITZ
SPRITZ
4 cl
cl FOGLIAROSSA,
FOGLIAROSSA,22cl
clOrange
Orangesour
sour
4 cl
cl Franciacorta
Franciacorta Rosè
Rosè
Castello
Castello di
di Gussago
Gussago la
laSantissima
Santissima

A FAGARE’ DELLA
BATTAGLIA IN PROVINCIA
DI TREVISO

OSTERIA PAJER
TRA TERRA E MARE

di Lorenzo Baldoni

La sua cucina è come la composizione di un musicista: ricca,
creativa e allo stesso tempo innovativa. Ed infatti in sala c’è sempre il suo amato pianoforte che,
nonostante gli impegni in cucina,
non intende abbandonare.
Elia Morellato ha solo 27 anni,
ma un’esperienza di tutto rispetto.
Con il padre Luigino, la mamma
Donatella ed il fratello Marco sono
nella ristorazione da 40 anni.
Da novembre dell’anno scorso
la famiglia Morellato ha iniziato con un’altra avventura vale a
dire la gestione dell’Osteria Pajer
a Fagare’ della Battaglia un locale
immerso nel verde. Elia Morellato
si è diplomato all’ istituto alberghiero di Falcade. La gavetta è
iniziata al Rifugio Fuciade al San
Pellegrino dalla famiglia Sergio
Rossi come stagista.
“Rossi mi trasmise un valore
aggiunto da utilizzare all’interno
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della cucina e a saperlo rispettare” spiega il giovane chef. Un
altro stage questa volta al mare
a Marina di Castagnetto Carducci
(Livorno) in un hotel a 5 stelle
lusso in pasticceria a 18 anni.
Un’altra sosta a casa quindi
partenza a Milano al ristornate
Trussardi la Scala per tre settimane. L’ultimo stage alla Cantina
di Manuela a Milano come chef
“De partie” con Alessio Algherini
allievo di Sergio Mei che vide nel
giovane trevigiano del potenziale
e per lui fu un salto di qualità.
“Mio padre resta un importante
punto di riferimento che in modo
chiaro mi ha permesso di migliorare anno dopo anno” prosegue
Elia. Il fratello Marco ha la passione per la cottura della carne
alla griglia e affianca Elia nelle
cotture dei piatti.
All’osteria Pajer si possono
gustare i prodotti di terra e un

po’ di mare da tutta italia: mozzarella dallaPuglia e affumicata
dalla Campania, acciughe del
Mare cantabrico sfilettate a mano.
L’olio umbro, burro da Dobiacco
affettati dalla Puglia alle montagne, dal copocollo di Martina
Franca (presidio slow food) alla
carne salada dal Trentino passando al prosciutto dal Siena e
il crudo di Parma stagionato 24
mesi.
Senza dimenticare la Soppressa
di Lovison del Friuli. L’ospite ha
inoltre la possibilità di abbinare
un centinaio di etichette di vino
dall’Umbria al Nord. Per ora. Ma
da cosa nasce questa passione per
la cucina?
“Fin da piccolo quando ero
ai fornelli mi preparavo wurstel
e patatine fritte. Non ci pensai
due volte ad iscrivermi alla scuola
alberghiera un po’ spinto anche
dai miei genitori che mi hanno
Taste VIN / Osteria Pajer tra terra e mare

indirizzato subito sulla strada da
apprendere.” Elia ama il contato
con il cliente al quale mai si sottrae.
“Voglio che il cliente percepisca la
passione e la cura che ho per i piatti.
La mia è una cucina legata alle origini del territorio in una chiave più
contemporanea. Una rivisitazione dei
piatti antichi e tradizionali in chiave
nuova.
Nonostante spesso i media entrano nella testa delle persone in modo
aggressivo i clienti vogliono sapere
cosa mangiano e percepiscono quando un prodotto è buono.
Cio’ mi spinge a fare sempre del
mio meglio nella ricerca di prodotti”.
Mangiare o nutrirsi: un bel dilemma. Qui si possono gustare piatti stagionali: oggi la semplice tartarre di
manzo (carne irlandese) la parte più
nobile del manzo arricchita solo dal
cumino.
“Io amo la pasta fatta in casa:
ravioli su tutto, la cipolla cotta sotto
sale con scaglie di tartufo bianco e
fonduta d’alpeggio, spezzatino di
cinghiale con la pera al vino rosso e
la polenta di belluno macinata come
un tempo.
La Millefoglie di cervo cotta a
bassa temperatura servita su sfoglia
di pane salsa al cavolo viola e napata
all’aceto balsamico di mele.” I dolci
rigorosamente fatti in casa: dal al
tiramisu’ ricetta seguita scrupolosamente dall’originale alla millefoglie
con crema mascarpone, strudel di
fichi con salsa alla china.
Ma anche i risotti sono apprezzati: “Per i risotti serve dell’ottimo riso
“Acquerello” di altissima qualità che
permette agli ingredienti di amalgamarsi.Risotto coi fegatini. Risotto
ricordi del sottobosco (che ricorda
una passeggiata in montagna con
odore di resina e funghi con nota
di aglio e prezzemolo). Inoltre sono
legato al radicchio di Treviso (ravioli
gnocco ripieno). E propongo anche
il Radicchio al saor e al forno”. Da
Pr del locale c’è Roberta Pozzobon
volto noto nel mondo delle pubbliche
relazioni.
q
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A UN ANNO DALL’APERTURA,
L’EVOLUZIONE DELL’OSTERIA
“ON THE ROAD”

di Martina De Simone
È passato poco più di un anno
da quando Umberto Cappellotto
ha aperto la sua L’Osteria a quattro ruote. Da maggio 2015, infatti, l’oste trevigiano gira il Veneto
a bordo del suo furgone per far
conoscere i suoi piatti ai clienti. E
non è sbagliato chiamare osteria la
sua attività. Umberto infatti non
è un classico venditore ambulante: quello che propone è una serie
di piatti tipici veneti, ricette per
lo più tratte dal libro di cucina
di sua nonna Lille, con un valore
aggiunto un po’ fuori dagli sche-
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CIBI DI STRADA:
UMBERTO CAPPELLOTTO
E L’OSTERIA AMBULANTE
mi. Anziché trovarsi in uno spazio
chiuso e delimitato è un osteria
on the road, che gira senza troppe
mete fisse e porta la cucina di tradizione in tutta la regione.
È una vera e propria gastronomia espressa, fatta al momento,
con poche preparazioni. Sono gli
ingredienti il segreto del successo
dell’Osteria Ambulante: pesce fresco dell’Alto Adriatico e carne di
Fassona Piemontese, ma soprattutto i prodotti locali come il formaggio a latte crudo della latteria
Tosoni e gli insaccati del salumifi-

cio Lovison di Spilimbergo, le verdure fresche dell’orticoltore Fratta,
la carne della macelleria Panontin
di Meduna di Livenza, la birra
artigianale Cimbra e il Prosecco
Docg dei Fratelli Tormena di
Colbertaldo.
La ricerca e l’utilizzo di ingredienti di qualità favoriscono l’apprezzamento dei clienti, che possono gustare su strada i piatti direttamente preparati da Umberto,
avvalendosi della preziosa collaborazione della moglie Lorella
che molto spesso lo accompagna
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aiutandolo con le preparazioni.
Il menù è piuttosto ricco e varia
in base alle stagioni. I piatti più
richiesti, oltre ai classici panini
con la porchetta, sono il ciulacco
di Fassona, le sarde e le seppioline
in saor, i tortelli fatti in casa con
ripieni di stagione, le lasagne fritte,
il golosone. Ricette che racchiudono la tradizione veneta con qualche rivisitazione fatta da Umberto,
per dare un tocco speciale e personale al piatto. La cucina è molto
variegata ed adatta ad ogni tipo di
gusto e palato, grazie alle numerose specialità che offre. Cibi di
strada di ottima qualità, ma che
sanno racchiudere una semplicità
che conquista al primo assaggio.
Il rapporto con i clienti è importantissimo - quasi a livello confidenziale - un modo per ritrovare
una delle caratteristiche tipiche
dell’osteria vera e propria, ovvero

Taste VIN / Cibi di strada: Umberto Cappellotto e l’osteria ambulante

la convivialità. Ed è proprio questo
che fa la differenza. Chiacchiere
unite a buon cibo sono ciò che i
frequentatori dell’Osteria apprezzano di più. Dopo poco più di
un anno, nonostante gli impegni
non siano fissi, un nutrito gruppo è ormai parte della clientela
fissa, pronta a gustare i piatti in
località sempre diverse. Le mete
dell’Osteria Ambulante, infatti,
non sono quasi mai le stesse. Non
ci sono giorni di lavoro fissi e questa è una delle più grandi libertà
di cui può godere il proprietario.
Dalle rive del mare fino alle pendici dei monti, passando per le
feste di paese o i festival musicali,
Umberto è sempre pronto a preparare i suoi piatti, comunicando
i suoi spostamenti ai clienti principalmente attraverso la sua pagina Facebook, che si tratti di una
festa o una tranquilla serata nella
piazza di paese. Perché in fondo
ciò che conta non è solo il luogo,
ma soprattutto l’amore per il cibo
che Umberto riesce a far trapelare
con le sue pietanze.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA

TONI BUSO: TRACCIANDO
SONORITÀ VISIVE

di Erika Ferretto
Tutto il xx secolo è pervaso da una
rivoluzione artistica che scardina
le fondamenta dell’estetica:
la sfera dell’arte si distingue
nettamente da quella della natura
e la creazione artistica dipende
esclusivamente dagli impulsi
interiori del soggetto. Kandinskij
nel saggio “Spirituale dell’arte”
svincola l’arte dall’esigenza di
rappresentare, ogni forma assume
un proprio intrinseco contenuto
e ha la capacità di agire come
stimolo psicologico. Il segno
nasce da un impulso profondo
dell’artista ed è inseparabile dal
gesto che lo traccia. Si sviluppa
così un interesse verso il grafismo
infantile e il primitivismo. Da qui
si aprono un mondo di possibilità
che evolvono in varie direzioni.
I dipinti di Toni Buso sono
un’ interpretazione in chiave
personale di molti di quegli input.
Una luce chiara e mentale irrora
le sue pitture evidenziando una
natura iconologica che attinge
i suoi soggetti direttamente
dal profondo: dalle emozioni,
dai ricordi che affiorano alla
mente rendendosi visibili e
tangibili
attraverso
l’arte.
Riscoprendo la forza espressiva
del bambino - nella fase detta
dello “scarabocchio” - e dell’arte
primitiva, accomunate da una
libertà non condizionata dalla
necessità descrittiva della realtà,
è possibile raggiungere l’essenza
delle cose, le forme infatti
assumono una valenza fortemente
simbolica ed empatica.
Nel dipinto Il cielo in una stanza
Buso riesce a tradurre in segno
e colore il senso di libertà e
gioia del volo dei canarini di
Pina - un’anziana amica - che
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liberamente volteggiano in casa e
oltre la finestra aperta sulle mura
di Treviso. Dei piccoli e colorati
uccellini l’artista rappresenta
l’emozione e il ricordo che rimane
impresso nella mente, la magia
del volo che si traduce in sottili
filamenti neri tracci ti col pennino
e dilatati nello spazio tramite un
vivissimo colore giallo.

Il pedagogista Marco Dallari
spiega la potenza espressiva
strettamente
connessa
alla
sfera emozionale, attraverso
l’esperienza disegnativa di un
bambino di tre anni al quale
viene chiesto di “raccontare”
un lungo viaggio in macchina.
Il bambino presa la matita
in mano comincia a tracciare
un percorso, la matita per lui
diventa estensione del suo corpo
e il gesto che compie è lo stesso
effettuato dalla macchina con le
curve, le frenate, le accelerazioni
o i rallentamenti. Quel gesto,
pertanto, è più importante della
realizzazione di un disegno
figurativo perché racchiude
l’essenza dell’esperienza vissuta.
Nelle opere di Buso il gesto
diventa segno tracciato sul fondo
bianco che amplifica e struttura
lo spazio della tela, descrivendo
il genuino germinare dei pensieri.
Questa prima fase eseguita col
pennino prosegue poi con dei
grossi pastelli fatti di pigmenti
compressi di colore, con essi Buso

IL CIELO IN UNA STANZA / 2003 olio su tela cm 150 x 250
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sottolinea alcune forme e parti
del dipinto.
Un primissimo intervento di
colore puro che serve a impostare
gli equilibri e che viene fissato
direttamente sulla tela con olio e
trementina, regalando al colore
un effetto trasparente e luminoso.
Se questa gestualità delinea
l’anima dell’opera, seguendo
tempi veloci nei quali l’emotività
si riversa sullo spazio, solo in
una fase successiva si dà corpo
alla materia calorica, il tempo
esecutivo rallenta, si fa calibrato,
valutando tutte le possibili
velature.
Inoltre, è in questa fase che il
colore dialoga con le forme: le
tinte fredde tendono a contrarsi
e a creare profondità mentre
le tinte calde, i gialli, i rossi, si
espandono.
Attraverso il colore le forme
avanzano o arretrano, si
sovrappongono creando un
gioco di piani e profondità che
ovviamente non rispondono alle
consuete regole prospettiche
ma in ogni caso sviluppano uno
spazio fatto di volumi.
Nel paesaggio interiore descritto
da Toni tutto assume un valore
simbolico ed estetico al tempo
stesso. La stessa scrittura
perde il suo carattere di codice
linguistico e si riduce a lettere,
che si susseguono, si capovolgono
e si girano, creando una
compenetrazione tra immagine
ed espressione verbale. In Nuvola
e bicicletta sopra il monte le
parole del titolo seguono le spirali
e riempiono le forme e in Sole,
nuvole e giocattoli nel monte
danno vita a piani sovrapposti.
Ma l’aspetto verbale assume
sempre più importanza nel ciclo
di opere ispirate alla Buona
Novella del cantautore Fabrizio
De André. L’utilizzo delle lettere
s’intensifica tanto che organizzano
lo spazio, lo ricoprono. Come in
Angelo madre dove occhi, spirali,
soli e pesci nuotano in uno sfondo
fatto di parole o intere frasi,
Taste VIN / Toni Buso: tracciando sonorità visive

SOLE, NUVOLE E GIOCATTOLI / 2008 olio su tela cm 120 x 100

ANGELO MADRE / 2010 olio su tela cm 154 x 130

ovviamente non più leggibili. Se
il cantautore riusciva a realizzare
una poesia cantata intrecciando
musicalità e parole, l’artista può
dar vita a un linguaggio visivo in
chiave poetica, dove è possibile
rintracciare i medesimi ritmi ed

equilibri della musicalità sonora.
TONI BUSO vive e lavora a
Treviso - www.tonibuso.com.
Testo dell’autrice pubblicato sulla rivista
“AreaArte” (estate 2015) per gentile
concessione dell’editore Martini.

q
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XXIII FESTA
DEL NODO D’AMORE
di Vera Meneguzzo

UNA BARCA DA PESCA
“DA TIZIO” A SUSEGANA
di Lorenzo Baldoni
Portare una “Piccola Venezia”
nelle colline della Marca a
Susegana. Ed è stato possibile
grazie all’idea di Tiziano e Antonio
Vido titolari del ristorante “da
Tizio” dove il menù è rigorosamente a base di pesce. Tutto parte
dal recupero di una barca, ma non
una qualsiasi, una “sanpierota”
degli anni sessanta tipica barca
veneziana usata dai pescatori per
la pesca lagunare e da sei bricole
veneziane, strutture in legno per
indicare le vie ai naviganti. Del
progetto di recupero se ne è occupato il noto collezionista Florio Dal
Cin che grazie ad un artigiano di
Borso del Grappa ha ridato vita
a due importanti “reperti” della
storia e della tradizione veneziana. La barca è lunga poco più di
cinque metri. Ed infatti è piuttosto
insolito trovare una vecchia barca
situata a 500 metri dal Castello dei

Anche quest’anno, per iniziativa
dell’Associazione dei Ristoratori di
Valeggio sul Mincio, si è ripetuta
sul Ponte Visconteo la magia della
Festa del Nodo d’Amore.
I circa 4.000 ospiti, seduti ad
una tavola lunga un chilometro,
hanno potuto gustare, oltre le altre
eccellenze gastronomiche, i famosi
tortellini di Valeggio.
Per l’occasione sono stati confezionati a mano 600.000 tortellini per i quali sono stati utilizzati 11,5 quintali di farina, 1.200
uova, 800 kg. di carne mista. Una
leccornia condita con burro fuso e
Grana Padano.
Il sapore del tortellino è irresistibile, ma altrettanto intrigante è
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la leggenda della sua nascita. La
leggenda del Nodo d’Amore, ideata dall’artista orafo, giornalista e
scrittore Alberto Zucchetta.
Si narra della storia d’amore
fra Malco, valoroso capitano al
servizio di Giangaleazzo Visconti,
giunto con le sue truppe sulle
sponde del Mincio, e la ninfa del
fiume Silvia.
I due innamorati, ostacolati nel
realizzare il loro legame, volontariamente rinunciano alla vita,
tuffandosi nelle acque del fiume.
Lasceranno però sulla riva un fazzoletto d’oro intrecciato da cui le
donne del luogo troveranno ispirazione per creare il meraviglioso
tortellino.

Durante la festa sono stati assegnati prestigiosi premi.
Premio scultura in bronzo e
bagno d’oro “La ninfa Silvia
della leggenda del Nodo d’Amore”, opera di Alberto Zucchetta, al
giornalista enogastronomico Carlo
Cambi e al pianista Alberto Nosè.
Targa premio Nodo d’amore a
Eva Lind, soprano austriaco e a
Gigi Gandini, maestro di acconciature.
Al termine, è stato donato a
tutti gli ospiti il piatto celebrativo ideato da Alberto Zucchetta.
Fantastico lo spettacolo pirotecnico che ha incantato, come sempre,
tutti i presenti.
q
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Conti Collalto a Susegana. Ma la
barca non è solo un oggetto senza
alcuna funzione, ha ancora dopo
più di mezzo secolo una sua utilità. Come spiega Tiziano Vido:
“quando mi hanno regalato questa
barca ho pensato di trasformarla in mobile bar con dei cristalli
interni per l’appoggio delle bottiglie e bicchieri.
Dal Cin ha poi portato avanti
il progetto arricchendola con due
cestelli in acciaio per il ghiaccio a
poppa e prua”.
E proprio Dal Cin prosegue:
“sono state inserite quattro ruote
per poterla spostare, luci a led
all’interno e fondo mare con stelle,
molluschi e reti da pesca in modo
da ridarle il suo antico ruolo”.
I fratelli Vido sono originari
dalla provincia di Venezia e fin da
giovani hanno iniziato a lavorare nei ristoranti delle spiagge del

litorale, per poi arrivare a Cortina.
All’età di 12 anni lavoravano già
in cucina nei più prestigiosi ristoranti delle spiagge del litorale
veneziano.
Di tempo ne è passato e di esperienza ne hanno accumulata da
fare invidia i fratelli Tiziano ed
Antonio Vido, il primo direttore
di sala, l’altro chef che ha nella
creatività una delle sue principali “frecce” nell’arco. E una volta
tagliato il traguardo dei 50 anni,
hanno coronato il loro sogno, quello di mettersi in proprio. Più di un
anno fa hanno aperto un ristorante
a Susegana “Da Tizio”, un locale
con una posizione a dir poco invidiabile, dalla vetrata si possono
ammirare le verdi colline di uno
degli angoli più belli della Marca
Trevigiana. Ci sono 150 posti a
sedere all’interno, 80 esterni.
q
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IL PITTORE ELIO MAZZELLA
FRA PULCINELLA E FORNELLI
di Nino D’Antonio

“La mia scoperta di Pulcinella
è antica. Risale all’infanzia. Il
camicione bianco e la mezza
maschera nera mi hanno sempre
affascinato. E poi va aggiunto
il suo costante problema, che è
quello di mangiare. Una cosa che
piace anche a me, ma certo non
per riempire lo stomaco”.
Elio Mazzella – pittore napoletano, 75 anni, biennalista a
Venezia dopo un cursus ricco di
riconoscimenti e di autorevoli
giudizi critici – ha con Pulcinella
una sorta di tormentata convivenza. Ne conosce la storia e le mille
sfaccettature, fino a confondersi
con la sua immagine. Quella che
negli anni Settanta è esplosa al
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centro della sua ricerca, con esiti
del tutto imprevedibili.
“Il fatto che Pulcinella abbia
sempre fame, mi ha portato a
rappresentarlo spesso alle prese
con fornelli, pentole e piatti.
Impegnato, ad esempio, a preparare un buon ragù. Quale migliore
tema! Lui si esalta al solo pensiero, prima ancora di preparare
il sugo e di gustarlo. Ed è questo il mio punto di contatto con
la maschera. Anche a me basta
solo sognarlo un perfetto ragù. Di
quelli alla Eduardo, per capirci”.
Così i confini fra Mazzella e
Pulcinella si assottigliano, fino a
perdersi del tutto. La gestualità
della maschera, il suo destreg-

giarsi ai fornelli, l’ansia di gustare
la pietanza, finiscono per essere
anche quelle del pittore.
“Sì, come Pulcinella so fare
poco in cucina. Ma merito il Nobel
per alcuni piatti, che poi sono al
vertice della tradizione napoletana. Dal ragù alla parmigiana di
melanzane alle penne con le zucchine agli spaghetti ai frutti mare.
Anche se poi non mangio nè cozze
nè vongole, ancora terrorizzato da
mia madre, che mi vedeva già colpito dal tifo”.
Elio Mazzella è figlio d’arte.
Il padre, Mariano, è stato allievo di Cammarano, il pittore che
portò a Napoli la lezione degli
Impressionisti. Ha due fratelli,
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Rosario pittore e Luigi scultore,
sicché rappresentano un insolito
trittico nel campo dell’arte, dopo
i Cascella e i Basaldella.
“Chiariamo un cosa, però.
Ai fornelli ho sempre bisogno
di parecchio tempo. A cominciare dalla ricerca degli ingredienti.
Un ragù fatto con un solo pezzo di
carne, è un sacrilegio.
Occorrono almeno sette tagli
diversi, di quelli che di solito
restano sul banco del macellaio,
quando deve correggere il peso
di un lacerto o di una coperta di
spalla. E poi la conserva. Quella
giusta, ottenuta facendo essiccare
al sole di Napoli il succo dei famosi San Marzano”.
Così tutto questo si fa spesso pittura in cui campeggia la
sapiente manualità di Pulcinella.
Una figura che nella ricerca quarantennale di Elio Mazzella è
andata oltre la tela e i colori per
trovare un suo linguaggio anche
attraverso il cemento, con opere
monocrone e materiche.
“Un Pulcinella quasi a rilievo
con una leggera modellatura sulla
lastra di cemento, può suscitare
qualche riserva.
La rinuncia forzata al bianco e nero del camicione e della
maschera sembra privarlo di ogni
identità.
E invece la presenza dell’immagine è così immediata e convincente da eliminare qualunque
incertezza. Certo, è una lettura
più attuale – il cemento è emblematico del nostro tempo – che
tuttavia non tradisce lo spirito e i
caratteri della maschera”.
Su una cosa Mazzella si allontana da Pulcinella. A lui bastava mangiare. Anche da solo, o
magari intorno a grandi tavolate,
festanti e chiassose.
Elio evita decisamente entrambe le scelte.
Da solo, non prende con piacere neppure un caffè. E, per contro, la folla a tavola lo deprime.
Mangiare è anzitutto l’occasione
migliore per scambiare quattro
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Elio Mazzella è nato a Napoli
nel ’38. Laureato in Legge, non
si è sottratto al richiamo dell’arte,
nella quale si è formato e ha vissuto fin da bambino. Padre pittore, insieme al fratello maggiore
Rosario, e Luigi scultore.
Ha partecipato su invito alle
maggiori rassegne nazionali:
Quadriennali di Roma, Palazzo
dei Diamanti a Ferrara, Casa del
Giorgione a Castelfranco Veneto,
Ca’ Rezzonico, San Michele a
Ripa. Hanno scritto di lui, Giulio
Carlo Argan, Palma Bucarelli,
Marcello Venturoli, e scrittori
come Carlo Levi, Dino Buzzati,
Domenico Rea. Sue opere sono
nelle collezioni della storica
Distilleria Nardini di Bassano
del Grappa, di grandi enologi
come Cotarella e Luigi Moio, di
giornalisti come Bruno Vespa.
E’ presente inoltre con i suoi
Pulcinella presso l’hotel Brennero
di Bassano, I Quaranta Ladroni
a Venezia e la Cantina Sociale di
Cormons.

chiacchiere con gli amici. Pochi
e giusti. L’identificazione di
Mazzella con Pulcinella gli impedisce anche di nutrire interesse
per la cucina creativa. “Il discorso
è che il più delle volte l’invenzione
non c’è. Ma s’interviene in maniera oltraggiosa su piatti consacrati
dalla tradizione, come la pizza o
gli spaghetti alle vongole, utilizzando magari la panna, il mango
o il salmone. Inventare è creare
qualcosa, non limitarsi a estrose
manipolazioni....”.
Pulcinella non ha mai vissuto
l’esperienza della cucina creativa.
Ma tuttavia approva.
Elio è un amico. Stanno da
tanti anni insieme. Senza contare che gli ha restituito un po’di
notorietà. Lo ha riportato insomma sulla scena, dopo che in teatro
aveva fatto il suo tempo.
Così è d’accordo su tutto.
Grande ricerca e attenzione per
gli ingredienti. Pochi amici intorno al tavolo. E soprattutto viva la
cucina delle nostre nonne!.
q
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UN BEL LIBRO
DI PIERO ANTINORI

di Nino D’Antonio
Un’improbabile cronologia dei
più antichi casati che hanno fatto
la storia del vino, vedrebbe di certo
in testa gli Antinori, e per giunta con qualche distacco su molte
genie. Si pensi che la famiglia risale ad oltre sei secoli fa e che può
contare su una folla di generazioni,
tutte legate all’amore per la terra
del Chianti e ai suoi storici vitigni.
Certo, non sempre questo ceppo
di “vinattieri” ha lasciato di sé
significative tracce, limitandosi
spesso a una sana gestione delle
vigne, per ottenere un vino onesto
e gradito. Ma d’altra parte, quelli
erano i tempi e al vino non si chiedeva niente di più.
Così, per avere quegli Antinori
artefici di un radicale mutamento
nei vigneti e nei processi di vinificazione, nonché creatori di vini di
fama mondiale, bisognerà che si
arrivi a tempi più vicini a noi.
Bisognerà insomma lasciare
gli Antinori guerrieri, banchieri e
viaggiatori, per arrivare al nonno
di quel Marchese Piero, che è a
capo dell’azienda di famiglia dal
1966. Perché saranno il nonno e
poi il padre di Piero a segnare la
prima rivoluzione nelle cantine
di famiglia. Per quei tempi, un
forte scossone, ma soprattutto un
atto di coraggio, se si considera di
quale consenso e di quanto mercato godesse allora il Chianti, pur
con tutti i limiti di un uvaggio e
di una vinificazione ancora empirici. L’inversione di tendenza,
alla ricerca di quelle insospettabili
potenzialità del Sangiovese, non va
tuttavia oltre il miglioramento dello
standard di qualità, peraltro già
abbastanza soddisfacente rispetto
al generale livello del Chianti.
Così bisognerà aspettare l’investitura di Piero Antinori, perché la
plurisecolare azienda di famiglia
approdi sul mercato internazionale con un vino destinato non solo
a fare storia, ma a rappresentare
il simbolo di quel rinnovamen58

L’AVVENTURA DI QUEL
TIGNANELLO CHE ONORA
L’ENOLOGIA ITALIANA

to della nostra enologia, troppo a
lungo a rimorchio di quella francese. Da questo momento – e siamo
nel ’71 – la vita di Piero Antinori
ruota tutta intorno al Tignanello,
che racchiude orgoglio, ambizione,
caparbietà e fiducia (tanta, nella
validità del progetto), per tirar
fuori un vino che non abbia precedenti, ma capace al tempo stesso
di esprimere ed esaltare il territorio
da cui nasce.
Un progetto nutrito a lungo come
un sogno, e poi realizzato a passo
d’uomo, con una dedizione e uno
scrupolo senza confronti. La vita
del Marchese Antinori s’identifica
così con l’affermazione e la fortuna
del Tignanello, destinato a fare da
apripista a una serie di altre celebri bottiglie. Un’esperienza vissuta al cardiopalma, in simbiosi con
Giacomo Tachis, un nome di rilievo internazionale, che Piero eredita
dal padre e della cui collaborazione
si è valso a lungo.
Ma il Tignanello è solo il punto
d’avvio di quella lunga e appassionata ricerca, che da molti anni
vede ormai un felice tiro a due
del Marchese Antinori, con Renzo
Cotarella che - dall’iniziale ruolo di
enologo responsabile delle cantine

- copre oggi la carica di amministratore delegato dell’azienda. E’
un’accoppiata vincente, portata
avanti in un rapporto di reciproca
stima, e ispirata alla sola finalità
della crescita e dell’affermazione
del vino italiano nel mondo. Da
questa avventura è nata una pregevole pubblicazione, a firma di
Piero Antinori. Un racconto vivo
e accattivante, per molti aspetti
imprevedibile, perché il Tignanello
finisce per fare da filo conduttore alle esperienze del Marchese e
alla storia dell’azienda. Devo dire
che per chi scrive di vino, Piero
Antinori costituisce un modello.
L’andamento narrativo, il linguaggio quasi parlato, il garbo che
accompagna ogni considerazione,
rappresentano un sicuro riferimento.
Le pagine che illustrano la fase
sperimentale con il suo carico di
attesa (e di incertezze) sono esemplari. Vedrebbe quasi da chiedersi
se il Marchese sia più bravo a scrivere che a creare grandi vini. Ma
Piero Antinori non gradisce le lodi
e i riconoscimenti. “Amo parlare
del mio lavoro, non di me”, ha più
volte dichiarato, anche se essere a
capo di un’azienda di respiro internazionale, non sempre gli consente
di sottrarsi.
D’altra parte, seicento anni di
storia familiare, oltre mezzo secolo al timone dell’azienda (oggi
condotta nei diversi settori dalle
tre figliuole) la soddisfazione di
aver dato all’Italia vini come il
Tignanello, il Solaia e il Cervaro
della Sala, aggiungono poco al prestigio di un uomo che ha segnato
la storia della moderna enologia.
Perché per il Marchese il vino è
tutto. Segno di civiltà, tutela del
paesaggio, miniera di arte e di poesia. Un mondo di valori, capace di
tirar fuori il meglio di un uomo.
q
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DALLA CINA ALLA SCOPERTA
DEL PROSECCO SUPERIORE
NELLA CANTINA DI CARPENE’
MALVOLTI
Carpenè Malvolti protagonista a luglio della tappa veneta di
“Italia in Cina” - l’educational
tour organizzato da IGM Istituto
Grandi Marchi, di cui la storica
Cantina si pregia di far parte unitamente ad altre 18 tra le più
storiche Cantine d’Italia - alla
presenza di una qualificata delegazione di 15 cinesi tra giornalisti, sommelier, influencer e opinion leader. Tale appuntamento
rientra in un progetto triennale di
promozione da parte dell’Istituto
Grandi Marchi per sostenere nonchè promuovere la conoscenza e
la diffusione del vino italiano nel
Celeste Impero, attraverso un percorso esperienziale di conoscenza
“sul campo” della viticoltura italiana. Un tour avviatosi con un
evento storico, che ha altresì una
importante valenza simbolica: ad
ospitare la prima tappa di questa attività di incoming è stata la
Scuola Enologica ed il Campus
Universitario di Conegliano, con
un focus sulla formazione in
campo enologico, un walkaround
tasting ed un seminario sui vini
prodotti dalle aziende associate
ad IGM tra cui la stessa Carpenè
Malvolti.
Evento storico perché si è trattato della prima volta in cui una
Scuola Enologica viene inserita all’interno di un progetto di
educational organizzato da IGM.
E nel contempo fortemente simbolico perché si è scelto di dare
avvio al tour da quella che è
stata la prima Istituzione d’Italia
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nell’ambito dell’enologia e della
viticoltura, in cui da 140 anni si
contribuisce alla formazione enotecnica ed alla valorizzazione del
Territorio.
Fondata nel 1876 da Antonio
Carpenè - capostipite della
dinastia più longeva della
Spumantistica Italiana - insieme
a Giovanni Battista Cerletti, la
Scuola Enologica di Conegliano
rappresenta infatti un punto
di riferimento a livello europeo
sia per la formazione che per la
ricerca in campo vitivinicolo,
in particolar modo per gli studi
condotti sul Prosecco, che dal
2009 si fregia della denominazione Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore D.O.C.G.
“La presenza del Marchio su

questo mercato - ha aggiunto
il General Manager di Carpenè
Malvolti Domenico Scimone - può
rafforzarsi ulteriormente grazie
alla sinergia nell’attività di promozione sviluppata insieme all’Istituto Grandi Marchi, impegnato
da tempo in una serie di eventi
business e consumer per promuovere e comunicare le eccellenze
enologiche italiane nel mondo. Gli
obiettivi dell’operazione “Italia in
Cina” inoltre, ben si coniugano
con la nostra strategia di fornire
a questi potenziali “ambasciatori”
tutti gli strumenti e le informazioni utili a comprendere meglio
la realtà vitivinicola di cui siamo
parte integrante e altresì favorire
la diffusione del cultura del vino
Italiano nei loro paesi”.
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OLI, VINI, FORMAGGI: LE
GRANDI ECCELLENZE VENETE
Il Veneto è terra di montagne
e colline, da dove scendono, in
una verde e fertile pianura, passionali fiumi, a volta pigri a volte
irruenti, ed è territorio fecondo di
oli, vini e formaggi. Prodotti che
sono l’emblema e l’avanguardia
di quelle eccellenze agroalimentari e agroindustriali che popolano il panorama agricolo di questa
regione.
Eccellenze della terra che
hanno contribuito a formare, rendendolo fortemente personale, la
paesaggistica veneta, creando culture e sollecitando l’emergere di
una imprenditoria agroalimentare
di notevole dinamismo, accanto a
scenari territoriali di indiscussa
originalità e attrattiva.
Attraverso un excursus di pratiche, antiche e moderne, di riti e di
miti, tratteremo, nel corso di questo incontro - pilastro delle attività del PSR Veneto 2014-2020
- nel corso del quale gli interventi programmati contribuiranno
a formare il ‘puzzle’ della forza
economica e della valenza sociale,
che le sinergie emergenti dal prodotto olio, vino e formaggio assicurano nel rispetto di tradizioni,
regole produttive, competenze e
tanta passione.
Nel confronto di idee si rappresenterà, inoltre, il grande patrimonio, produttivo e culturale,
che è il volano dell’originalissima
“identità competitiva veneta”.
L’incontro avverrà, il 21 ottobre, nella suggestiva e rinascimentale cornice di Villa Della
Torre, a Fumane di Valpolicella.
Di tali eccellenze, il pubblico
dei presenti, vivrà un’esperienza
gastronomica, abbinando l’Olio
extravergine d’oliva Veneto Dop
ai grandi vini e agli straordinari
formaggi, vere e proprie eccellenze dell’identità produttiva veneta.
Programma
ore 16:00 - Visita guidata di
Villa Della Torre Allegrini, a cura
60

di Giancarlo Mastella
ore 16:30 - Registrazione dei
partecipanti
ore 16:45 - Saluto Autorità
ore 17:00 - Introduzione
ai lavori: Daniele Salvagno,
Presidente Cons. Tutela Olio
extra vergine d’oliva “Veneto dop”
ore 17:10 – La malga e le centrali del latte – aspetti culturali,
sociali e economici - EnzoGambin
– direttore AIPO
ore 17:30 - Il paesaggio e la
sua funzione di promozione dei
prodotti agricoli: Gianni Moriani,
Venice International University
ore 17:45 – Economia e mercati dei formaggio veneti: Nisio
Paganin, direttore Agriform
ore 18:10 – Aspetti legislativi delle “attività connesse” Olio,
Vino, Formaggio: Fabio Giuseppe
Lucchesi, giurista
ore 18:30 – La raccolta delle
olive e dell’uva – sistemi produttivi e momenti di vita: Giuseppe
Pan, Assessore all’Agricoltura
della Regione Veneto
Moderatore: Annibale Toffolo,
editore e giornalista
Presentazione e degustazione di
Prodotti Veronesi e Veneti
1 SETTEMBRE 2016 SARÀ
INCANTO ASOLANO
Il primo settembre la “città
dei cento orizzonti” ospiterà un
evento esclusivo dedicato all’al-

ta gastronomia trevigiana in una
location unica come quella di
Piazza Brugnoli .
Protagonisti di questa cena
dal sapore speciale saranno cinque maestri della ristorazione di
Marca: il Ristorante da Celeste
di Venegazzù, il Ristorante Feva
di Castelfranco Veneto premiato con una Stella Michelin, il
Ristorante Da Gerry di Monfumo,
la Locanda Da Baggio di Asolo ed
infine il ristorante La Terrazza
dell’Albergo Al Sole anch’esso di
Asolo che ospita l’evento di lancio
dell’iniziativa.
La serata è stata il connubio
perfetto tra la tradizione dell’ospitalità trevigiana e la novità di
un evento che promette di stupire
e conquistare il pubblico italiano e straniero che già apprezza il
Borgo Asolano per le sue bellezze
artistiche e architettoniche e per
la sua storia ricca di fascino.
La vista panoramica del
Ristorante La Terrazza, dove si è
tenuto il cocktail, domina proprio
Piazza Brugnoli, il luogo eletto ad
ospitare la 1^ edizione di Incanto
Asolano, curato dall’agenzia
Eventi di Conegliano.
Il primo settembre sarà una
serata nella quale gli ospiti
potranno vivere un’esperienza molto più che gastronomica,
un’esperienza culturale a tutto
tondo. I partecipanti si troveranno
a cenare nel mezzo di una piazza
trasformata sapientemente in una
sala dei banchetti, il cui ingresso
sarà allestito di fronte alla fontana cinquecentesca sovrastata
dal Leone alato, simbolo della
Serenissima che dominò su queste
terre. La magnificenza degli edifici storici, che circondano la piazza, l’antica Cattedrale, la torre del
Castello della Regina Cornaro, la
Rocca che domina il Monte Ricco,
completano lo scenario nel quale
gli ospiti si troveranno immersi.
A tavola sarà protagonista l’alta
cucina trevigiana, rispettosa del
territorio e capace di proporre
prodotti autoctoni e stagionali in
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chiave nuova. Grazie alla maestria degli chef dei cinque ristoranti, anche ingredienti semplici
locali e piatti della tradizione riusciranno a stupire i commensali.
Ovviamente a completare la tavolozza di sapori e colori ci saranno anche i vini del Montello e dei
Colli Asolani, area storicamente
vocata alla produzione enologica
e particolarmente rinomata proprio all’epoca della Repubblica
Serenissima. Oggi, nelle pianure e sui pendii si producono il
Prosecco Superiore Asolo Doc, il
Montello Docg, la Bianchetta, il
Carmenère e altri vitigni internazionali.
L’evento, organizzato con il
patrocinio del Comune di Asolo,
è stato supportato da molti cittadini che condividono con Silvia e
Elena De Checchi il desiderio e la
necessità di far rivivere l’eleganza
e la bellezza nella città di Asolo.
Incanto Asolano, un tributo
ad Asolo, città magica che regala
momenti unici a chiunque la visiti
o ci viva.
IL PRINCIPE DI GALLES
HA INVITATO VILLA SANDI
AD HIGHGROVE, SUA
RESIDENZA PRIVATA
L’azienda vitivinicola della
famigia Moretti Polegato è stata
selezionata da Slow Food UK per
partecipare ad un esclusivo incontro con il principe di Galles celebrando così il grande successo
del suo Prosecco in UK e il riconoscimento come azienda attenta
alle istanze ambientali.
La residenza di Highgrove è
una “ fattoria modello” con coltivazioni biologiche ed allevamenti
all’insegna del rispetto ambientale. E’ noto l’impegno del Principe
a favore dell’ambiente , dell’ecologia e del cibo salubre.
Sostenitore di Slow Food UK
, che ha segnalato Villa Sandi
come azienda con una importante tradizione familiare, prodotti di
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Diva Moretti Polegato con il Principe Carlo

alta qualità, un forte legame con
il territorio ed una significativa
consapevolezza ambientale . Il
prestigioso cartoncino d’invito
reale è giunto così a Villa Sandi.
Solamente due le aziende italiane invitate all’esclusivo appuntamento che si tiene ogni 5 anni.
L’evento ha raccolto produttori ,
chef e operatori che si sono
distinti sul mercato inglese per
alta qualità e per l’impegno
nella causa del rispetto ambientale.
Le Tenute di Villa Sandi sono
state recentemente riconosciute
“biodiversity friend “, un’ attestazione delle buone pratiche
osservate nella conduzione dei
vigneti per preservare la biodiversità, a tutela della salubrità dell’
ambiente e delle uve.
Incontrando Diva Moretti
Polegato ed il responsabile mercato UK di Villa Sandi, il Principe
ha espresso apprezzamento ed è
stato invitato a visitare le colline
del Prosecco.
COLLI EUGANEI: “SELEZIONE
CONSORZIO 2016”
Freschi, minerali, intriganti, i
bianchi dei Colli Euganei parlano di terroir. E l’origine vulcanica
della zona esplode inequivocabilmente nei calici. Viene quasi da
pensare che la vocazione della
viticoltura euganea stia cambiando, se fino a qualche tempo
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facevano parlare di se Fior d’Arancio e Rosso, ora anche il resto
dei bianchi reclama attenzione.
Bilancio entusiasmante e foriero
di novità, quello che si registra
quest’anno al termine della consueta degustazione che sceglie i
vini bianchi più rappresentativi del territorio. È un momento
di confronto per i produttori e
un occasione di scoperta per gli
appassionati.
Su 62 etichette pervenute,
hanno fatto da padrone le categorie del Serprino e del Fior d’Arancio Spumante, con il maggior
numero di campioni presentati
a testimonianza delle peculiarità
della zona. Altra categoria ricca
e che conferma soddisfazione
è stata quella dedicata al Fior
d’Arancio nella versione secca.
La novità è stata rappresentata
dal Manzoni Bianco, tipologia,
che sta affascinando i produttori
euganei, e visti i risultati anche i
degustatori e il Pinot Bianco che si
è dimostrato capace di intriganti
performance.
Riconferma e soddisfazione da
standing ovation per il passito,
l’anima mediterranea del Fior
d’Arancio.
ORIGINALE NEGOZIO
DI GIORNALI E VINI
L’informazione abbinata al
buon bere. Ed è questa la prima
esperienza nata a Jesolo, dall’idea
di Barbara Costantini e Roberto
Dal Cin.
In pratica due famiglie hanno
voluto unire le loro rispettive
esperienze commerciali per creare un punto vendita dove si può
acquistare ogni giorno il proprio
quotidiano e degustare ed acquistare dell’ottimo vino.
La famiglia Costantini conta
25 anni di esperienza nel settore
dell’editoria e la famiglia Dal Cin
da poco ha festeggiato 50 anni nel
settore della distribuzione bevande, grazie al papà Giannino.
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In questo nuovo punto vendita
si possono trovare in primis i vini
della Marca Trevigiana con particolare offerta di Prosecco eccellenza dei nostri territori e orgoglio
dei nostri produttori ed il Raboso
che inizia ad avere diversi estimatori. Ci sono anche spazi riservati ai vini conosciuti all’estero che
portano i clienti a richiedere i vini
toscani come il Chianti, piemontesi come il Barolo, il Lambrusco
emiliano e anche vini dalla Sicilia.
ARRIVANO I DISPENSER
TARGATI ROSSO CONERO
NEI RISTORANTI DI
PORTONOVO
Da Expo alle Marche: da domenica 10 luglio e per tutta l’estate
il Rosso Conero arriva nei risto-

ranti della Baia di Portonovo (An)
anche in mescita, grazie ai wine
dispenser “Red Marine Wine”
realizzati nell’ambito dell’omonima campagna di promozione
dell’Istituto Marchigiano di Tutela
Vini. Un’occasione per scoprire la
morbidezza e la sapidità che questo “rosso affacciato sul mare”
acquista in versione fredda (temperatura di servizio: 15°circa) e
il suo insolito abbinamento con i
piatti a base di pesce e di moscioli dell’Adriatico. Negli 11 ristoranti aderenti, distinguibili dalla
vetrofania “Red Marine Wine”,
sarà presente inoltre una carta
dei vini ‘ad hoc’ con QR code in
grado di fornire in tempo reale su
smartphone la geolocalizzazione e
le informazioni delle cantine produttrici di Rosso Conero.
“Red Marine Wine” è la campagna sul Rosso Conero promossa
da IMT che per la prima volta riunisce 20 aziende produttrici (pari
al 90% della denominazione) in
un progetto di promozione realizzato in sinergia con i ristoranti
della Baia di Portonovo. Obiettivo
della campagna, che prevede una
pagina Facebook dedicata, è il
rilancio di una denominazione
caposaldo della viticoltura marchigiana attraverso un brand che
ne rievoca il terroir e l’incontro tra
il mare della Baia di Portonovo e
il Monte Conero.
GERARDO CESARI: SI
ARRICCHISCE NEL 2016
IL MEDAGLIERE DI PREMI
L’azienda, nota in tutto il
mondo per il suo Amarone, si è
infatti vista assegnare in questa
occasione nove nuove medaglie
d’argento e una di bronzo.
Ad aggiudicarsi i premi, alcune delle eccellenze della produzione veronese tra cui l’Amarone
della Valpolicella Classico Riserva
“Bosan” 2007, perla della cantina di Cavaion Veronese, che ha
già ottenuto un punteggio di 92
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centesimi al Premio Enologico
Internazionale di Vinitaly, 5
STAR WINES. Medaglia d’argento anche per Lugana “Cento
Filari” 2015, Amarone della
Valpolicella Classico “Il Bosco”
2010, Valpolicella Ripasso
Superiore Bosan 2013, Amarone
Classico della Valpolicella
2012, Corvina “Jèma” 2011.
Bronzo invece per il Valpolicella
Superiore Ripasso Mara 2014.La
consegna dei trofei avverrà il 16
novembre 2016 durante la serata
di gala presso la storica Guildhall
di Londra, dove si riuniranno i
rappresentanti di alcune tra le
aziende vinicole più prestigiose
del panorama internazionale.
A SETTEMBRE ARRIVA
WARDAGARDA: IL FESTIVAL
DELL’OLIO DEL GARDA NEL
SUO ENTROTERRA
Si intitola WardaGarda il
nuovo evento dedicato all’olio Garda DOP in programma a
Cavaion Veronese da venerdì 2 a
domenica 4 settembre 2016.
Tre giorni dedicati all’Olio
Extravergine nelle sue declinazioni e nei suoi abbinamenti gastronomici organizzati proprio nel
cuore della produzione del Garda
DOP tra gli uliveti dell’entroterra
gardesano.
Nella centralissima Corte
Torcolo, sede anche del Consorzio
di Tutela, un ricco programma di
eventi con laboratori per imparare a degustare e abbinare l’olio,
showcooking, escursioni, mostra
d’arte, mercatino dei prodotti
DOP, cucina del territorio e musica dal vivo.
Nella mattinata di sabato 3 settembre è prevista la tavola rotonda “Olioturismo, forme e percorsi
dei nuovi turisti” con esperti di
marketing e turismo, a margine
della quale è prevista la consegna
dei premi del concorso per l’Olio
Garda DOP L’Oro del Garda e
del concorso di potatura Giorgio
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Bargioni.
Warda è l’antico nome longobardo da cui deriva il toponimo
Garda. Deve la sua origine alle
fortificazioni di avvistamento con
funzioni difensive sulle colline che
circondano il lago, gli stessi rilievi
su cui da secoli si coltiva l’olivo.
IL 65 ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE DI O.N.A.V.
È un matrimonio inossidabile, quello tra ONAV e il vino. Un
connubio perfetto che quest’anno celebrerà i primi 65 anni di
storia, e lo farà con una giornata speciale, dedicata a tutti i soci
dell’organizzazione, la vera forza
di ONAV.
Ad accogliere i festeggiamenti sarà la cittadina di Asti, che
il 28 ottobre del 1951 ha visto
nascere ONAV grazie alla volontà della Camera di Commercio e
di alcune personalità del settore.
L’obiettivo era creare un corpo
di assaggiatori che unissero doti
naturali, specifiche conoscenze
tecniche e integrità morale. Essi
dovevano divenire il punto di riferimento quando fosse richiesto un
giudizio completo sulla qualità di
un vino, un ruolo che ancor oggi
i soci ONAV ricoprirono a pieno
titolo.
Sabato 29 ottobre 2016, al
Teatro Alfieri di Asti, sarà messo
in scena un vero e proprio spettacolo originale che, lungo il fil-rouge che va dal grappolo al calice,
ripercorrerà le tappe più significative dell’associazione: dalla
sua fondazione ai personaggi che
l’hanno diretta e sostenuta, dal
riconoscimento giuridico al progetto Co.N.V.I., ideato e promosso
da ONAV, fino alla premiazioni
dei soci che negli anni hanno
sostenuto e sviluppato tutte le
attività, fino a diventare elementi
essenziali dell’associazione.
Una giornata di festa che celebrerà la cultura del vino e dei suoi
protagonisti.
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LA FAMIGLIA TONUS AFFIDA
A Vi.V.O. CANTINE LA GUIDA
DI VIGNA DOGARINA: UN
ULTERIORE SUCCESSO PER
IL GRUPPO DI CAMPO DI
PIETRA
Un altro importante traguardo
conseguito da Vi.V.O. Cantine
Viticoltori Veneto Orientale
(con sedi nel Veneziano a
Jesolo, Portogruaro, Meolo e
Pramaggiore). Nei giorni scorsi
si è conclusa la trattativa con la
quale il Gruppo Vi.V.O. Cantine
(sede legale a Campodipietra),
subentra nella conduzione dell’Azienda Agricola Vigna Dogarina
di proprietà della Famiglia Tonus.
La superficie complessiva è di
poco inferiore ai cento ettari di
vigneto, ripartiti tra le più diffuse
varietà del territorio, dal Prosecco
e Pinot Grigio al Merlot, Cabernet
e Raboso.
Vi.V.O. Cantine in pratica ha
condiviso con il titolare Guido
Tonus un progetto di rafforzamento d’immagine della viticoltura dell’area di Campo di Pietra
e dei territori limitrofi. Si tratta
di territori da sempre vocati alla
coltivazione della vite da parte
di viticoltori che hanno saputo trasferire la loro sapienza e
passione. Il direttore generale
Franco Passador ha commentato: “L’ideale collocazione tra il
mare Adriatico e l’arco alpino,
che genera un microclima particolarmente propizio combinandosi con la favorevole composizione
del suolo, rende questo territorio
unico per produrre uve pregiate e
ricercate”.
Il gruppo Vi.V.O. Cantine
intende perseguire altri importanti obiettivi, come ha spiegato il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Prof. Corrado
Giacomini in una nota: “in primis si cercherà di perseguire un
vasto e articolato programma di
sviluppo viticolo, in collaborazione con l’Università di Padova, il
Centro Ricerca in Viticoltura ed
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Il Direttore Generale Franco Passador

il successo per il Gruppo Vi.V.O.
Cantine. Il fatturato consolidato
per Vi.V.O. con la propria cantina di imbottigliamento Bosco
Viticultori nell’ultimo esercizio è
di poco inferiore agli 85 milioni
di euro, l’esercizio precedente era
di quasi 66 milioni: si registra
quindi un aumento del 28,8 per
cento. Il vigneto complessivo dei
Soci conferenti al Gruppo Vi.V.O.
Cantine è di quasi 4.000 ettari, la
produzione di uva della vendemmia 2015 è stata di poco inferiore
ai 600.000 quintali, di cui 70 per
cento uve bianche e 30 per cento
uve rosse.
La produzione di vino ottenuto nella vendemmia 2015 è di 50
milioni di litri: 52 per cento Docg/
Doc e 48 per cento Igt/Igp.
I VINI DI UMBERTO BIGAI:
MERLOT LISON-PRAMAGGIORE

Enologia (CIRVE) e altri importanti Centri di ricerca viticola per
trasferire ai nostri produttori – si
legge - criteri di coltivazione a
bassissimo impatto ambientale, con nuovi e recenti mezzi di
produzione, avente l’obiettivo di
rispettare l’ambiente e le persone
che in esso ci vivono”.
Il Prof. Giacomini ha concluso: “Dal punto di vista enologico vogliamo ottenere un ulteriore
rafforzamento qualitativo dei vini
Vigna Dogarina, posizionando il
marchio ai vertici della qualità
e facendolo diventare il top di
gamma che il Gruppo Vi.V.O.
Cantine può offrire alla propria
clientela, sia nazionale che estera”
Con questa operazione prosegue

Mariano Bigai dal 1926 produce un vino Merlot dal colore
rosso rubino brillante, dal profumo d’erbe e di frutti di bosco, dal
sapore asciutto e deciso. Ma morbido e armonioso al tempo stesso.
Da servire a 16-18 gradi. E’ uno
dei prodotti di Umberto Bigai,
conosciuto anche come il “poeta
della vite” che conduce l’azienda
omonima che si trova a Barco di
Pravisdomini (Pordenone).
q
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LA PASTASCIUTTA
di Paolo Pilla
Riferendosi alla dubbiosa
convinzione sull’unità d’Italia,
Cesare Marchi, giornalista e saggista veronese, così si esprimeva
sulla pasta: «...il nostro più che
un popolo è una collezione. Ma
quando scocca l’ora del pranzo, seduti davanti a un piatto
di spaghetti, gli abitanti della
Penisola si riconoscono italiani... L’unità d’Italia, sognata dai
padri del Risorgimento, oggi si
chiama pastasciutta». (C. Marchi,
Quando siamo a tavola, Rizzoli,
1990).
Abbiamo già parlato, nei numeri precedenti, della farina per fare
pane e polenta. Sempre la farina,
e soprattutto la semola è l’ingrediente per fare la pasta a casa
nostra. Oggi possiamo ben dire
che la pastasciutta è il piatto italiano per eccellenza, difficilmente manca sulle nostre tavole. Gli
altri Paesi la conoscono marginalmente; al pensiero, ci dispiace per
loro. Le sue origini, nella struttura primitiva, sono antichissime,
8.000 a.C., nel neolitico, con la
comparsa della coltura dei cereali.
Della pasta in Cina, ci sono testimonianze di 3800 anni: un piatto di 麵 (la miàn-fen), i famosi
noodles cinesi di miglio, ritrovato
in Cina presso la città di Lajia. I
metodi per la preparazione erano
diversi dal nostro, per tecnica e
specie di cereale impiegata, considerato che il frumento non lo
conoscevano. Il risultato, però,
era simile, all’apparenza. Dalla
Cina, la loro pasta si è poi diffusa
nel resto dell’oriente, e continua
ad esserci.
Anche gli Etruschi usavano la
pasta: ne è testimonianza il rinvenimento del X secolo a.C., a
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Cerveteri, di rilievi raffiguranti
strumenti per la lavorazione casalinga, in uso in Italia ancora oggi:
mattarello, spianatoia, e rotellina
per fendere. Marco Gavio Apicio,
gastronomo dell’Antica Roma, fa
cenno alla pasta nel primo libro
di cucina della storia, il suo “De
re coquinaria”, anche se maggiormente si sofferma sui condimenti.
La pasta che conosciamo noi,
la dobbiamo anzitutto ai Romani,
che hanno dato grande impulso alla coltivazione del grano.
Essiccata, era da tempo cibo diffuso nel bacino del Mediterraneo,
ed è probabile che sia arrivata a
noi dal Medio Oriente, durante le
prime incursioni arabe in Sicilia.
Con la fiorente coltivazione del
grano nel Meridione d’Italia, nacquero ben presto i produttori di
pasta che, con il grano maturato a
quel bel sole, macinato e miscelato con la locale acqua, diventava

l’ottimo prodotto che continua a
imperare in tutto il mondo occidentale. Tanta era l’importanza
del produrre la pasta, che nel ‘700
l’Amministrazione di Gragnano
rivisitò il piano urbanistico della
città, al fine di favorire il sorgere
di piazzole per l’essicazione dei
“maccheroni”. (Il termine deriva
dall’italico, l’antico ‘’makària’’).
Ed è stata questa pasta evoluta
a conquistare gli altri paesi occidentali.
Durante il Medioevo, dalla
Campania, ma anche dalla Puglia
e dalla Sicilia, partivano navi cariche di paste alimentari a forma di
fili chiamate ‘’itrya’’, verso tutte
le direzioni del Mediterraneo e
lungo la penisola italica, richiestissime dai mercanti berberi.
Ancora oggi, tra le nostre massaie meridionali, i vermicelli son
chiamati ‘’trija’’. Val la pena di
ricordare come il poeta e filosofo
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Jacopone Da Todi, nel 1230, in
una a lettera al Papa descriveva
i ‘’maccaroni’’, come “oggetto di
piacere sublime ed ultraterreno”.
Una buona pasta è frutto della
semola di grano duro miscelata
con acqua, ed essiccata. Si può
realizzare, però, anche la pasta
fresca, ma cambiano gli ingredienti. Anziché la semola di grano
duro, si usa la farina di frumento
(grano tenero), e al posto dell’acqua, si compatta la farina con le
uova (in genere 6 o 8 per kg).
La tecnica fu iniziata in Alsazia,
dove l’abate Bernardin Buchinger
la tratta nel suo libro di cucina,
base della gastronomia germanica. Nelle giornate di festa era
consuetudine anche da noi, e lo
è ancora, la preparazione della
pasta fresca.
Dall’antichità, ai giorni nostri:
Si può utilizzare la stampante 3D.
La Netherlands Organization for
Applied Scientific Research ne
ha preparato un prototipo per la
Barilla. E chi li ferma più?
Comunque sia, la pasta è un
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prodotto italiano, è sinonimo d’Italia è il piatto nazionale.
Soffermiamoci, per ora, a imparar a conoscere la buona pasta e
per questo, può essere utile leggere anche quanto riportato sulla
confezione.
Intanto dev’essere prodotta
artigianalmente, dev’essere trafilata a bronzo che la rende un po’
ruvida, cosa utile a trattenere il
condimento.
Mentre sta bollendo, l’acqua di
cottura deve presentarsi appena
opalescente, non biancastra. Una
volta cotta, dovrà essere compatta
e flessibile, non perdere facilmente la sua qualità di “al dente”.
Nel formato spaghetti, per la
sua particolare tecnica di essiccazione, è più esigente nei riguardi
della semola, tollera meno la presenza di componenti scadenti.
Ci torneremo, sulla pasta, e
ne tratteremo modi di cottura e
intingoli. Mangiarsi un bel piatto
di pastasciutta è uno dei piaceri
della vita!!!
q
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