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LA CUCINA E’ UN’ARTE
Il legname
E’ anche dalla cuciche passa una parte
dellenadell’educazione,
nostre
botti
della
comunicazioni
e
proviene
dadegli
foreste
scambi tra gli esseri umani. Una buona
certicate
tavola, con la FSC
sua pre®

sentazione, i suoi oggetti, le sue vivande, è la
prova e la dimostrazione di appartenere ad
una cultura; un’arte a
sè vera e propria.
Fra le diverse arti la cucina
occupa un posto particolare in
quanto suscita una intensa intimità con la natura, più intensa
forse che la pittura, la letteratura
o il cinema.
Atto comunque di creazione allo
stesso titolo delle altre arti: essa la
cucina, a buon diritto, ha la stessa
dignità ed in più ha il vantaggio
d’essere un’arte popolare.
Un duplice ruolo però oggi
investe l’attività cucinaria: quello artigianale e quello industriale.
Ciò è il prodotto dei tempi.
Senza volersi sostituire all’artigianato, l’industria ha indubbiamente apportato quel tanto di
arrichimento e di più facile impiego in cucina, ma non ha potuto
che solo parzialmente riprodurre
i più sofisticati prodotti dell’artigianato che sono tutte piccole
e prodigiose individualità, però
la presenza industriale ha messo
invece in serio pericolo l’equilibrio
insito nella creazione artigianale
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artistica.
La cultura della tavola e l’arte di cucinare
avevano insomma trovato il loro spazio, le
loro tecniche così come
i loro “mestieri” sia nel
privato che nel collettivo ma quest’ultimo
purtroppo si è dilatato
a causa delle esigenze di
lavoro e di vita moderna
dell’uomo.
Però nelle analisi dei differenti tipi di preparazioni cucinarie
solo quella personale artigianale
ha conferito e conferisce là dove
viene realizzata l’immagine di una
civiltà: il salotto, la sala da pranzo e la cucina hanno formato da
sempre l’oggetto di studio dello
sviluppo culturale a tutti i livelli
sociali, legato però sempre all’arte
ed alla creatività, se pur faticosa,
di sacrificio del maestro di cucina.
Viviamo oggi, come a tutti è
dato constatare, un’epoca di veloci
trasformazioni in ogni campo, in
ogni settore: anche nell’agricoltura e nella pesca, che sono le fonti
primarie di approvvigionamento
della cucina.
Troppo facile quindi è stata la
tentazione di preparare il cibo in
tavola col “pronto” industriale e
di qui tutto in cucina è degenerato: dobbiamo purtroppo ammettere di sentirne, avvertirne le amare
conseguenze.
Annibale Toffolo
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IL PAESAGGIO AGRARIO

L’EVOLUZIONE DELLE
ABITAZIONI RUSTICHE

di Claudio Favaretto

Il paesaggio rappresentato
come sfondo di pitture a partire
dal rinascimento, è un utilissimo
strumento per capire non solo l’evoluzione dei sistemi agrari, ma
anche delle dimore dei contadini.
Ci si accorgerà, quindi, che
ancora alla metà del 1500, un
gran numero di famiglie contadine si riparavano nei casoni. Ho
usato apposta il verbo riparavano perché non c’era niente che
poteva fornire qualcosa di seppur lontanamente paragonabile
al nostro relax: era solo un riparo
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

dalle intemperie, come la tana
per gli animali. E tali, o poco più,
erano considerate le persone che
coltivavano la terra, quasi mai
proprietarie della stessa, ma fittavoli, nella migliore delle ipotesi,
se non mezzadri o proprietà del
padrone.
Veramente ci si stupisce al pensiero che generazioni di uomini e
donne siano riuscite a vivere e
a perpetuare la specie in quelle
condizioni di estrema precarietà, con un’alimentazione povera
e saltuaria, con un vestiario certo
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non adatto a vincere il freddo, con
un’igiene trascurata se non addirittura inesistente.
Le cose cominciarono lentamente a cambiare quando il patriziato veneziano prese ad interessarsi alla terra con scopi economici e non certo filantropici.
Così le famiglie conobbero una
certa sicurezza contro banditi e
malfattori ed un certo miglioramento igienico dal momento che
uomini e donne in buona salute
garantivano ai Nobili proprietari
un lavoro più costante e quindi un
raccolto più abbondante. Spesso
le abitazioni rustiche sorgevano
nei pressi della dimora padronale così che il nobile aveva mano
d’opera abbondante e disponibile
per ogni sua necessità, dai lavori agresti alla cucina al disbrigo
di ogni faccenda domestica. Si
veniva così a formare una specie
8

di paese che diventava tale con
il sorgere di una cappella. Certo
fu un grande progresso abitare
in una casa di mattoni sia per la
salubrità delle stanze che per l’eliminazione del pericolo di incendi
precedentemente purtroppo molto
frequenti.
Ma le case dei contadini potevano sorgere anche lungo la strada più importante del paese o
del colmello, così chiamato quel
gruppo di case che sorgeva nei
pressi di un incrocio o di un capitello o di una sorgente.
Si parla in questo caso di case
in linea visto che venivano a creare quasi un unico muro, interrotto
solo dalle finestre e da un grande
arco che immetteva in uno spazio
interno delimitato da stalle e da
edifici connessi con la vita di ogni
giorno come i ricoveri degli animali da cortile e del maiale.

Naturalmente una soluzione
di questo tipo garantiva anche
una reciproca sicurezza contro i
delinquenti e costituiva un valido
sostegno contro calamità naturali o necessità impellenti come le
nascite, le malattie, le morti facilitando perciò la collaborazione tra le famiglie. Senza dubbio
non saranno mancate neppure le
occasioni di screzi e di attriti, ma i
benefici sicuramente saranno stati
maggiori delle difficoltà dettate
da una vita così condivisa.
Ma se il timore di azioni criminose erano avvertibili nei paesi, a
maggior ragione si saranno colte
nelle dimore sparse nelle campagne. Prima dell’espansione veneziana in terraferma, le campagne
erano abitate da contadini che
vivevano all’interno di borghi
fortificati o di conventi anch’essi
muniti di mura e di torri o circonTaste VIN / L’evoluzione delle abitazioni rustiche

dati da rialzi di terra, una sorta
di mura in terrapieno chiamate
motte. Praticamente si continuò a
vivere come nella tarda età imperiale romana con le ville rustiche.
Molti paesi conservano ancora il
ricordo di centri fortificati, ormai
solo nel nome, come Motta di
Livenza, le Motte di Castello di
Godego, Castelminio di Resana
perché, con il dominio veneziano
le mura furono abbattute, i fossati che le circondavano riempiti, le
motte spianate.
Risale a quel tempo anche
il fenomeno così peculiare del
Veneto della popolazione diffusa
su un vasto territorio, segno di
una sicurezza altrettanto diffusa,
cosa inesistente in altre parti d’Italia in cui i contadini formavano
dei paesi anche grossi, dai quali
al mattino partivano per recarsi
nelle loro campagne da cui facevano ritorno la sera. Solo il paese
poteva garantire la sicurezza notturna.
Nel Veneto la diffusione della
popolazione agricola era già avvenuta al tempo della centuriazione romana ma ora ritorna con la
diffusione delle ville patrizie che
sono sì il segno del potere economico della nobiltà veneziana ma
anche testimonianza di un ordine
politico che garantiva la vita degli
abitanti. Quella che era stata una
dimora quasi promiscua tra uomini e bestie, inizia ad assumere una
fisionomia del tutto nuova e razionale. La casa diventa la dimora
degli uomini, dimora modesta ma
sapientemente articolata.
Il contadino vive prevalentemente all’aperto per cui ha bisogno solo delle camere, solitamente
di ridotte dimensioni perché usate
solo per il riposo, una grande
cucina-sala da pranzo in grado di
ospitare la famiglia, numerosa per
far fronte alle necessità dei lavori
agricoli allora quasi tutti manuali
o con l’aiuto dei bovini per chi li
possedeva.
L’architettura spontanea rustica sorprende per la sua funzioTaste VIN / L’evoluzione delle abitazioni rustiche

nalità. Il portico è un’invenzione
straordinaria di passaggio tra l’aperto ed il chiuso, un luogo dove si
può lavorare riparati dalla pioggia
ma anche dal solleone. Solo d’inverno ci si ripara all’interno, nel
gran salone della cucina dove la
stufa, quasi sempre in muratura,
è sempre accesa, alimentata con
la legna ricavata dalle siepi o dai
tutoli rimasti dallo sgranamento
del mais. Oppure nella stalla dove
il tepore animale riscalda tutto
l’ambiente, anche se l’odore non
è del tutto gradevole.
Naturalmente la casa era fornita di cantina, ambiente quasi
sempre interrato, importantissimo
per la lavorazione e conservazione
del vino ma anche di altre derrate alimentari come i formaggi ed
i salumi. Solo il capofamiglia ne
possedeva le chiavi!
La stalla è annessa all’abitazione, spesso comunicante per facilitare qualsiasi intervento necessario. Sopra la stalla si trova il
fienile che, oltre che comodo per
il rifornimento delle mangiatoie, è
un prezioso isolante termico.
Di solito la casa con stalla
delimitava un lato dello spazio
chiamato “cortivo”, corrispondente all’italiano “aia” e al latino “arena” o anche “curtis”, cioè
spazio delimitato. Di questo nobile vocabolo è rimasto il ricordo nel
dialettale “corte” che corrisponde
al letamaio posto ai margini del
cortivo. Gli altri lati erano occupati de altre costruzioni come il
“barco” solitamente deposito di
attrezzi agricoli, il “puner” cioè
il pollaio, il “gabioto dei cunici”,
cioè le gabbie per l’allevamento
dei conigli ed il “stagol” o “stavolo”, l’antico “stabulum” cioè la
stalletta del maiale.
Frequentemente in una zona
dell’aia si trovava la “pia” cioè la
vasca dell’acqua per abbeverare il
bestiame grosso e in un’altra “el
fassiner” , il deposito di fascine
di legna minuta da utilizzare per
alimentare la cucina.
q
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ORIGINE E STORIA
DEL RABOSO PIAVE
di A. V.

Siamo poco sotto le colline
di Conegliano, dove la pianura
alluvionale presenta un terreno
sassoso di riporto detto appunto
“grave”.
Questo è il territorio dove
regnava sovrano un vitigno: il
Raboso, considerato il vero autoctono, la cui storia si perde nei
secoli, fino all’età romana.
Pare infatti che fosse il vino
citato da Plinio il Vecchio nella
sua Naturalis Historia, a nome
“Picina omnium nigerrima”, un
vino il cui colore era più nero
10

della pece, ritenuto indigeno,
poiché nei secoli ha caratterizzato
con la sua preponderante presenza, la pianura del medio Piave, in
provincia di Treviso.
È coltivato anche nel padovano,
nella zona di Bagnoli nella variante Raboso Veronese, lì introdotto
dai monaci benedettini nel corso
del Basso Medioevo e chiamato
“Friularo”.
Malanotte è anche il nome scelto per la nuova DOCG la cui uva è
proprio il Raboso Piave, che viene
vinificata con una particolarità:

un leggero appassimento delle
uve, da un minimo del 15% a un
massimo del 30%.
Ma torneremo più avanti a
parlare del presente, adesso vorrei raccontarvi la storia di questo vitigno e il suo legame forte,
fortissimo, con il territorio da cui
proviene.
Infatti si può considerare il
Raboso come il vitigno a bacca
rossa più diffuso nella zona fino
alla fine dell’800, con citazioni
che partono dal 1500 che descrivono il vino derivante come un
Taste VIN / Origine e storia del Raboso Piave

Walter Nardin

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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rosso potente, rustico, difficile da
domare: insomma un vino “rabbioso” che nella parlata veneta
diventa “raboso”. Le sue caratteristiche peculiari – elevate acidità e tannicità – ne fanno però
un vino che si presta ad essere
conservato, cosa ben apprezzata
nei secoli scorsi, e quindi facilmente trasportabile verso Venezia
e verso le aree di commercio di
quest’ultima.
Già all’epoca una delle più
alte elevazioni per il Raboso era
la versione passita che furoreggiava presso i palazzi nobiliari
Veneziani, prodotto con il metodo
di appassimento sui graticci fino
a marzo-aprile, per poi procedere
con l’ammostamento.
Ne risultava un nettare, corposo e di grande spinta aromatica,
comunque dotato di una acidità
residua che ne permetteva l’affinamento per anni. Si parla di
bottiglie di oltre cinquant’anni
perfettamente conservate, il cui
vino era decisamente ottimo!
Tradizione voleva poi che alla
nascita di un figlio si mettesse da
parte una bottiglia di passito per
quando il nascituro sarebbe convolato a nozze, e la storia recente
racconta come durante l’occupazione di Vittorio Veneto da
parte delle forze Austroungariche
nel 1917, queste fecero razzìa
del Raboso passito nella cantina
vescovile, accontentandosi delle
bottiglie trentennali e lasciando le
più vecchie nel dubbio che fosse
ancora bevibile!!
Anche Antonio Carpenè lo cita
come uno dei primi vitigni da lui
sperimentati in vinificazione nel
1871 considerandola una delle
uve più importanti del territorio veneto. Fino agli anno ’50 il
Raboso era il vitigno più diffuso
lungo la pianura del Piave fino
a Oderzo (nella zona più a sud
è presente ma con il nome di
Raboso Veronese, proveniente da
un altro clone), coltivato prevalentemente con impianti di tipo
Bellussi a raggiera per produzioni

Azienda Agricola Bellussi
Agostino & Lamberto

Borgata Bellussi, 26
Vazzola (TV) - Tel. 0438 489207
info@azienda-agricola-bellussi.it
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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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copiose, il cui vino era al tempo
stesso vino-alimento per le genti
e fonte di guadagno, essendo venduto anche come vino da “rinforzo e taglio” soprattutto nei mercati piemontesi e a volte in Francia.
L’avvento di varietà internazionali, più conosciute e facili da
produrre e commerciare, contribuirono al declino del Raboso,
fermato soltanto dalla passione di pochi e dal forte legame
al territorio e alle tradizioni che
ancora manteneva. Le fatiche
di alcuni produttori sono state
ripagate, visto che nel 2010 il
«Piave Malanotte» o «Malanotte
del Piave», ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di
Origine Con-trollata e Garantita.
Una parte delle uve, dal 15%
al 30%, viene appassita prima di
essere pigiata, e per almeno trentasei mesi questo vino dal sapore
austero, sapido e caratteristico,
riposerà nelle cantine dei produttori, in parte in botti (almeno
dodici mesi) e in parte in bottiglia
(almeno quattro mesi).
Alla degustazione questo
“Malanotte” DOCG si presenta
come un vino di carattere, corposo
e con una struttura ben costruita.
L’appassimento smussa le spigolosità del vitigno, lo ingentilisce un poco, sviluppando aromi
di viola, di ciliegia marasca con
note surmature.
In bocca si espande e avvolge il
palato con una bella bilanciatura
tra le note dure e la morbidezza
tipica delle uve appassite. Con il
tempo migliora, darà sicuramente
il meglio intorno ai 5-6 anni dalla
vendemmia. Vitigno molto eclettico il Ra- boso, tanto che dobbiamo citare altre versioni disponibili
che ben figurano: un rosè, ottenuto un tempo “lavando” il vino
bianco nelle bucce del Raboso
e ora vinificato in purezza con
breve macerazione, ma spesso in
cuvèe con altri vitigni quali Pinot
Nero, e una versione frizzante,
che allieta - servito ben fresco - le
calde estati delle grave del Piave.

LA SCHEDA

guided tours and
wine tastings

Az. Agr. Cecchetto Giorgio
Via Piave, 67
31028 Tezze di Piave (TV)
Tel. 0438 28598
Fax 0438 489951
info@rabosopiave.com
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CASTELLO DI RONCADE
Via Roma 142 Roncade (TV)

Tel. +39.0422.70 87 36
www.castellodironcade.it
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Il Vino Raboso si presenta color
rosso rubino con intensi riflessi
granato che si intensificano con il
passare del tempo: è un Vino dal
gusto deciso e dal sapore secco ed
austero, con una leggera acidità di
base. Al naso spiccano sentori di
viola e coinvolgenti note di spezie
e tabacco che si evidenziano con
il passare del tempo. La vinificazione ottimale richiede un’attenta macerazione delle bucce per
ottenere un Vino di ottimo corpo,
aspro, particolarmente tannico da
giovane: è un Vino adatto all’invecchiamento ed è attraverso un
lento maturare in botti di legno
che la sua acidità viene domata acquisendo con il tempo uno
splendido bouquet che richiama
il profumo di marasca. Servito in
calici ballon ad una temperatura
di 18°/20° è eccellente in abbinamento a carni importanti e formaggi invecchiati, oltre che come
Vino da meditazione.
LA CONFRATERNITA DEL
RABOSO
La Confraternita del Raboso
Piave (www.confraternitarabosopiave.it), fondata nel 1996 nel
comune di Vazzola in provincia
di Treviso, ha il lodevole compito di promuovere la conoscenza,
la valorizzazione e la diffusione
del vitigno autoctono Raboso e
della sua culla naturale, la zona
del fiume Piave attraverso l’organizzazione e la partecipazione a
manifestazioni eno-gastronomiche su tutto il territorio nazionale.
Con il supporto delle aziende
sostenitrici, della provincia di
Treviso e delle Istituzioni Locali,
la Confraternita del Raboso Piave
si occupa anche di incentivare gli
studi enologici e la sperimentazione con tecniche colturali per
elevare il rendimento qualitativo
di questo vitigno autoctono dalle
grandi potenzialità espressive.
q

Ornella Molon
Via Risorgimento, 40
Loc. Campo di Pietra, Salgareda
31040 Treviso
Tel. 0422 80 48 07
info@ornellamolon.it
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RIBOLLA GIALLA:
VITIGNO AUTOCTONO
di Elisabetta Curci

Il vitigno Ribolla gialla è un
antico vitigno autoctono del
Friuli-Venezia Giulia, coltivato fin dall’epoca romana nella
sua zona di eccellenza, ossia
nelle colline attorno a Rosazzo.
In Slovenia e Croazia prende il
nome di Rebula, e si ritiene che
la sua origine fosse proprio nelle
isole meridionali della Dalmazia
o più a sud fino a Cefalonia, da
cui alcuni ritengono che sia stato
importato in Friuli ad o pera
di mercanti veneziani in epo14

che più recenti, ossia attorno al
1100. Il suo territorio di eccellenza è comunque la zona collinare tra Udine e Gorizia, quindi
nelle denominazioni DOC Isonzo,
Collio e Friuli Colli orientali e
nella Rosazzo DOCG. Eccellenti
risultati dà anche la “rebula” del
Collio Sloveno. Il vitigno Ribolla
gialla non si è mai diffuso in pianura, predilegendo terreni asciutti
e collinari dove dà origine a vini
intensi e strutturati.
Antichissimo vitigno coltiva-

Cantina Produttori Cormòns
Via Vino della Pace
34071 Cormòns (GO) - Italia
0481 62471 - 0481 630031
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to in Friuli-Venezia Giulia nelle
province di Gorizia e Udine, nelle
colline slovene della “Goriska
Brda” e, per il passato, in Istria.
Trattasi di un vitigno autoctono della provincia di Gorizia;
per taluni Autori la Ribolla corrisponderebbe all’”Avola” dei
romani. Altri sostengono che il
“Pucinum” romano avesse come
base la Ribolla.
Passando alla storia relativamente più recente, numerose sono
le citazioni del “Vino Ribolla”
come vino di qualità primaria tra
i diversi vini del Friuli.
E’ il vino che ha assistito e
partecipato alla storia del popolo friulano degli ultimi settecento anni. E lo ha fatto spesso da
prim’attore. Dal 1300 fino alla
comparsa sulle scene del Picolit
verso il 1770, la Ribolla, soprattutto quella di Rosazzo, sarà il
vino- bandiera del Friuli di allora.
Vino capace di assecondare
le infinite variabili di gusto che
fino ad oggi si sono susseguite.
Vinificato in purezza o con altre
varietà, è uscito indenne da profonde critiche.
Moderno e attuale perchè
immediato, semplice, facile e
pulito; moderno e attuale per il
suo enorme “bagaglio” culturale accumulato in tanti secoli di
storia del gusto. Fino agli anni
Trenta, quando la coltivazione
della Ribolla era ancora abbastanza estesa, il vino venduto con
quel nome era prodotto con una
decina di varietà: “ribuele zale,
ribuele verde, ribuelat, gran rap
(detto anche paje debits), agadene (agadele), pogruize, cividin,
cividin garp, prossecco, coneute,
glere gruesse, glere secie”. Levi,
già nel 1877, nella sua Nota sul
presente dell’Industria vinifera
nel goriziano, sottolineava come
“Ribolla fosse nome generico di
uve o di vini bianchi delle colline alla cui fattura concorrevano
parecchi vitigni, fra cui soprattutto Ribolla e Glera”. Sempre
Levi, riconoscendo alla Ribolla di

Azienda Forchir
di Bianchini Gianfranco & C. s.s.a.
Località Casali Bianchini, 1
33030 - Camino al Tagliamento (UD)
Tel. 0427 96037
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Vigna Traverso

Via Ronchi, 73
33040 Prepotto (Ud)
Tel. 0432 71 32 58
info@vignatraverso.it
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crescere bene nei terreni aridi e
sterili di arenaria stratificata con
ponca e magra marna, implicitamente affermava che la Ribolla
era varietà adatta solo alle colline
eoceniche, con vigneti in ottima
esposizione.
Ribolla che porta con sé tradizioni ancora in uso, come quella di berla dolce. Fino agli anni
Cinquanta-Sessanta, la Ribolla
veniva raccolta molto tardi, anche
a metà ottobre, per raggiungere
concentrazioni zuccherine consistenti, finiva che, con l’arrivo
dei primi freddi, si bloccava o
rallentava di molto la fermentazione (infatti le cantine all’avanguardia dell’epoca erano dotate di
riscaldamento e non del gruppo
frigo come è in voga attualmente);
prendeva vita così un vino piacevole, amabile, ricco di carbonica
e pronto per esser bevuto ai Santi
con le castagne. Poi le tecniche si
affinarono fino ad arrivare alla
filtrazione con i sacchi olandesi
e alla messa in bottiglia ancoramdolce per ottenere una leggera
rifermentazione.
Il successo di tale proposta
divenne “moda” fino ad identificare ancora una volta con il nome
Ribolla tutti i vini un po’ dolci e
torbidi che si vendevano nelle
osterie per le feste dei Santi e che
molto spesso Ribolla non erano.
Poi la moda passò e si trasformò
in tradizione che, seppur in tono
minore, è ancora viva per i primi
di novembre.
Contro tale “piacere” intervenne la legge già nel 1865, con un
avviso promulgato il 24 agosto
dalla Congregazione Municipale
della R. Città di Udine a firma
di P. Pavan che diceva: “A prevenire i danni che derivano alla
salute dall’uso troppo precoce dei
vini nuovi, l’inclita I. R. Autorità
Provinciale ne vietava per il passato la vendita fino alla ricorrenza
di S. Martino...
A tutti è noto come il mosto
non bollito (Ribolla) ed anche il
vino, sebbene abbia percorsa una

Soc. Agr. Stocco

Via Casali Stocco, 12
33050 Bicinicco (UD)
Tel. 0432 934906
Fax. 0432 994982
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regolare fermentazione, quando
non sia riposato per lunga serie
di giorni e spogliato interamente
delle parti eterogenee... e perciò
l’onorevole Giunta Centrale di
Sanità ha deliberato: Nelle osterie
ed altri luoghi, ove se ne fa smercio minuto è proibita la vendita
del mosto (Ribolla) e dei vini fin
a tutto il mese di ottobre.
Si beveva per la ricorrenza dei
Santi e la sera dopo le celebrazioni dei Morti, con le castagne
cotte nell’acqua con l’alloro e alla
brace. Ribolla: vino dalle infinite
capacità di rigenerarsi, fino a riemergere per meriti propri quando
agli inizi degli anni Settanta, fu
vinificato in purezza, presentato
secco e proposto con convinzione
sui mercati. Il successo raccolto,
anche in campo internazione, da
questo vino antichissimo interpretato in chiave moderna, smentì i
numerosi detrattori, confortando allo stesso tempo quel piccolo
drappello di “tifosi” che si erano
battuti sia per la sopravvivenza
che per la diffusione poi di questo
vino storico.
A proporre una Ribolla al di
sopra delle righe (vendemmia
tardiva, affinamento in barrique)
ci hanno pensato in pochi e con
risultati ancora in via d’interpretazione. Come dire che ben altre
sono le tipologie bianche (francesi acclimatate, prima ancora
che autoctone) hanno i numeri
per essere guidate dalla vinificazione all’invecchiamento. La
spumantizzazione (“Charmat” o
Classico”) sembra aver attratto
alcuni produttori. Negli uvaggi la
Ribolla gialla, per la sua “neutralità” e l’elevata acidità costituzionale è buona comprimaria, prima
che protagonista.
In purezza evidenzia tutta la
sua piacevole freschezza (vinificazione in bianco, affinamento in
acciaio, controllo termico) che ne
fa un partner ideale con tutti gli
antipasti a base di pesce. Va servito fresco (7-9 gradi circa).
q
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NUOVI SPAZI
PER LE CANTINE
GUERRIERI RIZZARDI

BORGO BARDOLINO

L’ENOLOGO RODOLFO RIZZI
AL TIMONE DELLA CORMONS

di Vera Meneguzzo

di Nino D’Antonio

E’ stato inaugurato di recente
il nuovo complesso ricettivo di
Borgo Bardolino delle Cantine
Guerrieri Rizzardi, note per il
Prosecco Treviso, il Fior di Rosa
Chiaretto, il Ferra e Costeggiola,
il Tacchetto.
A illustrarne la riqualificazione architettonica e funzionale,
il conte Alessandro Rizzardi nel
corso di una serata all’insegna
dell’efficienza della neonata struttura.
Nel 2012, la costruzione della
nuova zona Guerrieri Rizzardi,
nello spazio artigianale di
Bardolino, aveva determinato lo
spostamento delle attività produttive e amministrative dal centro del paese, liberando così gli
spazi in precedenza qui occupati,
per una superficie di circa cinque mila metri quadri. Si è scelto
quindi di tener conto dell’ampiezza degli spazi a disposizione
per interpretarvi il concetto di
ospitalità attraverso vari aspetti
dell’attività di accoglienza che
non si sarebbero potuti svolgere
nel precedente sito logistico. Ora
si è voluto ridisegnare la parte
turistico-recettiva nell’ambito
del Borgo Bardolino. Particolare
attenzione è stata data a non snaturare le antiche origini dell’intero centro storico e a realizzare un
piano di lavori in sintonia con la
conservazione e rivalutazione del
contesto e in linea con gli immobili, in armonica corrispondenza e coordinazione delle varie
parti anche in termini di forme
e di colori. La realizzazione ha
richiesto un periodo di due anni
e mezzo.
Nei nuovi spazi, prima destinati alla ricezione delle uve ven18

Alle spalle c’è un cursus di
circa quarantanni, quale responsabile della Cantina, ma questa
volta Rodolfo Rizzi ce l’ha fatta.
E’ il direttore generale della
Cooperativa Produttori. “Siamo
al risultato di una piccola rivoluzione. Non solo di uomini, ma di
strategia. Si è voluto mettere al
centro di ogni iniziativa il socio, in
quello spirito che ha visto nascere
la Cantina, nel ’68, con lo scopo
di superare le difficoltà di vendita
da parte dei singoli produttori”.
Ma al di là dell’aspetto mercantile, il merito della Cooperativa
(ben duecento soci) va ricercato nel riscatto del Collio, fin dai
primi anni Ottanta. Quando il
contadino che fino ad allora viveva a ponte fra l’allevamento del
bestiame e il vigneto, opterà per
quest’ultimo. Con in più l’impegno a produrre uve di sicura qualità.
“I vitigni autoctoni sono la
nostra forza – aggiunge Rizzi - e
hanno dato una sicura identità ai
vini del Collio. La Ribolla Gialla,
il Friulano, la Malvasia Istriana e
il Pignolo rappresentano la storia
di queste terre. E – se permette –
anche la mia, visto che li ho vinificati per una vita”.
La Cantina di Cormons può
vantare su un sicuro standard di
qualità delle uve. E questo grazie
non solo a un rigoroso protocollo
sottoscritto da tutti i soci, quanto
dal sussidio di un diffuso impianto di centraline per il controllo del
microclima.
Un circuito che consente di prevenire ogni dannosa variazione e
quindi di tutelare la migliore integrità delle uve.
“Il mercato, gli orientamenti

demmiate, trovano collocazione
grandi sale con forno per le pizze.
Le antiche cantine ospitano ora
un ristorante, mentre gli uffici
si sono trasformati in wine-bar.
L’interno della bottaia accoglie
cinque negozi, e gli antichi rustici
del parco sono stati riconvertiti in
un bar con show-room di moda.
A ciò si aggiunge un complesso di
eleganti appartamenti che integrano quelli di palazzo Firmi,
ristrutturati nel 2005 e ora ulteriormente rinnovati.
q
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del gusto, la necessità di avere
sempre vini di qualità ma anche
competitivi, ispira da sempre le
scelte della Cormons. La cui forza
sta tutta nell’orgoglio e nella fatica dei nostri soci”.
Rodolfo Rizzi è un trevigiano
vissuto a Conegliano, dove ha
fatto i suoi studi.
Lavora alla Cantina Sociale da
quando aveva ventanni. Sposato,
due figli, di cui uno ingegnere e
l’altro allievo-ufficiale, ama il
mare ed è un esperto velista. Non
si è mai lasciato tentare dalla
politica, ma ha sempre creduto
nell’associazionismo. E’ infatti
presidente per il Friuli Venezia
Giulia dell’Assoenologi. Al mondo
dello spettacolo, preferisce una
cena con gli amici. Ascolta con

piacere musica leggera, ma solo
quando è in auto. Da tecnico, collabora con varie riviste del settore.
“Più che parlare di me – che
penso interessi a pochi – preferisco intrattenermi sulla Cantina.
Per la quale è sempre in dirittura
d’arrivo qualche nuovo progetto.
Non si può vivere di rendita sulle
fortune di qualche vino. Il fascino
del mio lavoro sta nella continua
ricerca. Sperimentare nuove soluzioni, porre in atto audaci uvaggi,
è l’aspetto più intrigante di chi è
al timone di una cantina….”.
Ed è per trattare a lungo dei
destini della Cormons, che ci
riserviamo un prossimo incontro
con Rodolfo Rizzi.
q
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DALL’IRPINIA, AL SANNIO,
AL VULTURE

di Nino D’Antonio

Declinazioni di profumi
e colorididell’Aglianico
Declinazioni
profumi e colori de

CONTINUA IL MITO
PRINCIPIO
IL PRINCIPIO
DELL’AGLIANICO ILAGLIANICO
IRPINIA
D.O.C.
AGLIANICO
IRPINIA D.O.C.
Vitigno:
100 % Aglianico.

Vitigno:
100 % Aglianico.

Zona di produzione:
Zona di produzione:
vigneto di proprietà in Montemiletto.
vigneto di proprietà in Montemiletto.
Tecnica di produzione: Tecnica di produzione:
le uve selezionate sono vinificate
con una macerazione
le uve selezionate
sono vinificate con una macerazione
lunga in media 8 giorni. Alunga
fermentazione
alcolica
in media 8 giorni. Ae fermentazione alcolica e
malolattica ultimata, il vino
viene lasciato
maturare
malolattica
ultimata,
il vino viene lasciato maturare
in piccoli fusti di rovere americano
per
8
mesi,
conamericano per 8 mesi, con
in piccoli fusti di rovere
successivo idoneo affinamento
in bottiglia.
successivo
idoneo affinamento in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche:
Caratteristiche organolettiche:
di colore rubino intenso dai
riflessirubino
violacei,
ha profumi
di colore
intenso
dai riflessi violacei, ha profumi
intensi, fruttati con note intensi,
varietalifruttati
di amarena,
mora
con note varietali di amarena, mora
selvatica e prugna, sentoriselvatica
speziatieeprugna,
tostati. sentori
Elegante
e
speziati
e tostati. Elegante e
morbido, ha lunghezza sorprendente
con
piacevoli
note
morbido, ha lunghezza sorprendente con piacevoli note
di frutti rossi maturi. Di notevole
è adatto
ad struttura, è adatto ad
di frutti struttura,
rossi maturi.
Di notevole
una lunga conservazione.una lunga conservazione.
Abbinamenti gastronomici:
Abbinamenti gastronomici:
ideale con minestre, anche
a base
carne, salumi,
ideale
condiminestre,
anche a base di carne, salumi,
carni bianche e rosse, arrosto
o
in
umido,
formaggi
di o in umido, formaggi di
carni bianche e rosse, arrosto
media stagionatura.
media stagionatura.
Servire a 18° - 20° C.
Quasi non bastasse la filosofia,
il teatro, i templi, la mitologia,
la poesia epica, la scultura – e
l’elenco è certamente lacunoso –
dobbiamo ai Greci anche la presenza della vite sul nostro territorio. Una presenza umile, che, in
un contesto così illustre, ha finito
spesso per essere dimenticata. E
invece la vite è l’unica componente di quella straordinaria eredità
che continua a vivere. Tutto il
20

resto è entrato solennemente nella
storia, nei musei, nelle biblioteche, dopo aver offerto insuperabili modelli alle varie espressioni
dell’arte e del pensiero.
Ultimo in Europa per epoca
di vendemmia, primo al Sud per
carattere, notorietà, tradizione.
L’Aglianico è un vitigno storico
riscoperto di recente grazie all’impegno di enologi e produttori che
hanno saputo valorizzare l’im-

pronta dei territori più tipici.
La vite, dunque. Che accompagna la grande emigrazione
greca dall’Eubea verso le coste
del Tirreno e dello Ionio, dove
sarà messa a dimora e coltivata, per poi diffondersi in tutto
il Mediterraneo e in molti paesi
dell’Europa, i primi insediamenti, che apriranno la via a questa
straordinaria avventura, risalgono all’VIII secolo a.C., e sono da
Taste VIN / Continua il mito dell’Aglianico
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ricercarsi a Paestum, ad Elea, a
Ischia – la greca Pithecusa - dalla
quale seguirà poi l’approdo sulle
coste di Cuma, nei Campi Flegrei.
Un viaggio imprevedibile e
confuso, che continuerà con le
legioni romane, lungo il quale la
Campania esporta le proprie viti,
ma accoglie anche quelle provenienti dai frequenti scambi con
i popoli mediterranei. S’insedia
così, e si svilupperà nei secoli,
quella straordinaria varietà di
uve che ancora oggi costituiscono una vera miniera per la viticoltura campana. La quale – per
la singolare natura del suolo – in
gran parte vulcanico e con forti
differenze climatiche – ha creato
una barriera insospettabile contro
l’attacco della fillossera, alla fine
dell’Ottocento.
Di qui la larga sopravvivenza di
vitigni originari, che una recente
indagine ampelografica ha individuato in oltre cento varietà di
viti. In questa miniera, occupa
un posto di prima fila l’Aglianico,
vitigno principe del Sud. Rosso
rubino o granato vivace, odore
vinoso, sapore asciutto e armonioso, fruttato e tannico nella giusta
misura. Un identikit abbastanza
fedele, ma che presenta sfumature diverse, a seconda dell’area di
riferimento.
Allevato in Campania, in
Irpinia nell’area del Taurasi e
sulle pendici del Taburno, non
è dato di sapere. Ma una cosa è
certa, se sul Taburno e in Irpinia
l’Aglianico matura in alta collina
con temperature invernali spesso assai rigide, nel Vulture trova
accoglienza all’interno di un antico vulcano spento, in terreni più
caldi e a tessitura più grossolana.
Di qui il maggiore quoziente di
zuccheri delle uve del Vulture,
che si traduce poi in un maggiore grado alcolico e in una minore
acidità rispetto agli altri due tipi
di Aglianico della Campania.
E le differenza non si esauriscono qui. Siamo di fronte a due vini
distinti, con due diversi discipli22

nari di produzione.
Un dato per tutti: sia per l’Aglianico del Vulture (Doc dal
1971) che per quello del Taburno
(Doc dal 1987) è prevista una
resa massima del 70%, ma mentre il primo nasce esclusivamente
da uve di Sangiovese, da soli o in
concorso fra loro.
L’area di produzione del
Vulture comprende circa cinquemila ettari, ma il 40% delle uve
emigra per migliorare altri vini.
Per il Taburno, invece, la zona di
produzione abbraccia i terreni collinari di Aglianico, per il secondo
è consentita un’integrazione del
15% con Piedirosso, Sciascinoso
e undici comuni in provincia di
Benevento, vocati all’allevamento
dell’Aglianico e ubicati a un’altitudine compresa tra i cento e i
seicento metri. L’invecchiamento
minimo è di due anni.
E qui va recuperata un’immagine di altri tempi e di altre stagioni. Siamo di fronte al vino di
un popolo. Quello napoletano, nel
senso più lato. Che lo ha sempre
privilegiato, sia pure con qualche

riserva. Anzitutto per il costo,
più alto rispetto al Gragnano,
Solopaca, Piedirosso e così via,
ma anche per la sua forza che
creava qualche problema, se poi
c’era da lavorare. Perché non era
un vino da consumo quotidiano,
ma riservato a particolari ricorrenze o a quei piccoli eventi, come
i pranzi d’occasione, che vedono
intorno al tavolo più generazioni.
Senza dimenticare che qualche
botticella andava tenuta da parte,
insieme al rituale cappone, per
quegli omaggi di Natale al medico
e all’avvocato.
Anche nelle mescite di Napoli,
impropriamente dette cantine,
l’Aglianico godeva di un posto
d’onore. Dominava sulla folla di
botti che chiudevano lo spazio
riservato ai tavoli degli avventori,
il nome scritto col gesso, a grandi caratteri. E solo se la posta in
gioco era alta, le partite di tressette o di scopone si concludevano
con una bicchierata di Aglianico.
Allora il cantiniere ritirava il
mazzo di carte, puliva il tavolo e
portava nella variopinta caraffa
Taste VIN / Continua il mito dell’Aglianico

di Vietri ‘o rre ‘e tutte e vine . A
questo punto, sull’onda di coloriti
commenti, si celebrava puntuale
la gloria dell’Aglianico. Al quale,
per giunta, venivano attribuite
doti terapeutiche contro reumatismi, influenza e raffreddore.
“Credetemi, una bottiglia di
questo nettare, una bella sudata, e il giorno dopo non avrete
più niente”. Puntuale, seguiva il
commento del cantiniere. “Avete
ragione. Questo è un vino che fa
resuscitare i morti….”
Così l’Aglianico, prima di
accreditarsi come padre del
Taurasi, ha goduto di una larga
e meritata notorietà, anche a
dispetto di qualche ruvidezza
e di qualche tannino in più. Gli
enologi erano ancora da venire,
ma questo vino, benché privo di
scienza, non aveva rivali.
Ma quali sono le origini dell’Aglianico? Intanto, il vitigno non
presenta alcuna caratteristica
particolare. La sua identità, o
meglio ogni precisa connotazione nasce solo nel momento in cui
diventa vino.
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Anche la letteratura, in genere
così prodiga con gli antichi vitigni, in questo caso non c’è d’aiuto. Solo sulla fine del XVI secolo,
Porta scriverà che “le nostre viti
sono le Helvolae degli antichi”.
L’aglianico, in altre parole,
sarebbe quindi lo stesso vitigno
celebrato dagli scrittori latini
Plinio e Columella. Di qui la tesi
che il termine Ellenico risalirebbe
addirittura all’epoca della fondazione di Cuma da parte dei Greci.
La corruzione di Hellenico in
Hellanica e poi in Aglianico risale invece alle fine del XV secolo,
sotto il dominio aragonese.
Anche il famoso Falerno o il
Gaurano, cari al gusto e alla poesia di Orazio e di Marziale, erano
in prevalenza costituti da uve di
Ellenico. D’altra parte ancora
oggi il Falerno del Massico è fatto,
in larga misura, di Aglianico.
Ma non c’è solo il passato a
nobilitare l’Aglianico. La sua
fama oggi è soprattutto legata al
Taurasi, il più prestigioso Rosso
del Sud, nel quale è presente in
assoluta purezza o nella misura

minima dell’ 85%. Siamo intanto
di fronte al crescente aumento di
quelle che erano, una volta, le aree
per così dire storiche e privilegiate dell’Aglianico. Oggi è allevato
nella zona nordoccidentale della
Puglia, nel Molise e nelle province
di Caserta e di Salerno. Viene a
crearsi, così, una “geografia” di
Aglianici, con l’inevitabile coda di
giudizi sul migliore habitat.
Due le tesi più accreditate: l’allevamento in alta collina, perché la lenta maturazione
dell’uva possa conferire al vino
i suoi ben noti caratteri; oppure
quella in territori a clima mite
e bene esposti all’influenza del
mare. Fra i due orientamenti è
quest’ultimo a trovare più credito, grazie soprattutto all’esempio
della Toscana, dove, a ridosso del
Tirreno, le uve hanno raggiunto
insospettabili risultati, che hanno
dato uno scossone al primato delle
zone interne.
Capace di dar vita a vini di straordinaria longevità, L’Aglianico è
stato spesso accostato al Nebbiolo.
Ma si tratta di vitigni che hanno
solo qualche elemento in comune. I profumi tipici del Barolo o
del Barbaresco (figli illustri del
Nebbiolo) gli sono del tutto estranei.
Uva difficile da governare per
la sua decisa potenza, matura piuttosto tardi e la vendemmia, tra fine ottobre e i primi di
novembre, è di certo l’ultima in
Europa per le uve rosse. Spesso
l’incertezza del tempo e il rischio
di compromettere un buon raccolto spingono a vendemmiare anzitempo. E’ un’anticipazione che
l’Aglianico non perdona.
Il vino che nasce da uve non del
tutto mature presenta un elevato
indice di tannino, che ne altera
gravemente l’equilibrio. Insomma
un grande vitigno, difficile da
gestire nel processo di vinificazione, ma capace di dare un vino
straordinario per gusto, sapidità
ed equilibrio.
q
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ALLEANZE IN CINA
PER IL PROSECCO DOC
di A. P.
Xi’an sceglie di rafforzare l’alleanza con il consorzio Prosecco
Doc attraverso un importante accordo inter-universitario.
Capoluogo della provincia dello
Shaanxi, Xi’an è una moderna
metropoli di 8 milioni di abitanti.
Collocata lungo l’antica via della
Seta, da marzo di quest’anno
ospita “Casa Prosecco”.
“Sono molto soddisfatto di
questa missione densa di risultati”, afferma il presidente Stefano
Zanette appena atterrato di ritorno dalla Cina, dopo la full immersion della Masterclass di tre giorni
che ha coinvolto importatori, wine
educators, sommelier, operatori
del settore ristorazione e hotellerie, giornalisti.
“Abbiamo incontrato e firmato un protocollo d’intesa con la
Preside di Facoltà del College
of Enology della Northwest
Agriculture & Forestry University
di Xi’an. Ci ha manifestato grande entusiasmo e disponibilità per
avviare con gli Istituti Universitari
con i quali collaboriamo da
tempo, una collaborazione nel
campo della ricerca sia economica che tecnica, volta in particolare
alla riduzione dell’uso di fitofarmaci.
Sono in via di definizione scambi culturali e moduli d’insegnamento per gli studenti di enologia e agricoltura cinesi, dedicati
alla storia, alla legislazione e alla
degustazione del Prosecco”.
Durante la tre giorni di masterclass, sono stati affrontati anche
vari aspetti culturali collegati alla
conoscenza e alla promozione del
Prosecco, come marchio di qualità
e di “life style”.
“Il confronto è stato stimolante
24
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e serrato - aggiunge il presidente
Stefano Zanette. Molte domande dei partecipanti riguardavano
le differenze tra Doc e Docg; è
emersa la difficoltà di comprendere il rapporto fra le denominazioni. A mio avviso è giunto il
momento di creare una cabina
di regia, un coordinamento in
materia di comunicazione e promozione tra il nostro consorzio,
quello della Docg di Conegliano
e Valdobbiadene e quello della
Docg di Asolo”. Il tema è stato
affrontato dal Presidente anche
nel corso di una lunga intervista al canale tv nazionale Xi’an
Education.
Al termine della tre giorni di
Xi’an, per la consegna dei diplomi delle masterclass, si è svolto
un evento spettacolo al Baihualin
International Center. Una serata impreziosita dalla sfilata di
moda della giovane designer
Fan YanYan e dall’esibizione del
celebre soprano Hongmei Niè.
Per Stefano Zanette: “Il Prosecco
Doc riconosce in questi incontri
le condizioni migliori per comunicare l’eccellenza di un prodotto
che richiama nell’immaginario dei
cinesi il mito di Venezia”.
“Data la rilevanza del programma - aggiunge il direttore Luca
Giavi - abbiamo potuto contare
sull’appoggio dell’Ambasciata
d’Italia in Cina e dell’Ita-Ice che
hanno accordato il patrocinio
nominale. L’Ambasciatore Ettore
Francesco Sequi - impossibilitato
a partecipare - ci ha inviato una
lettera ringraziando per l’invito e
delegando a partecipare all’evento
il primo Segretario dell’Ambasciata italiana a Pechino, Giuseppe
Maria Perricone, responsabile
della promozione dei prodotti
agroalimentari in Cina”.
All’incontro hanno presenziato
anche il governatore della provincia dello Shaanxi Zhang Jianguo
e Gao Wei, responsabile Ufficio
Affari Esteri della Municipalità’ di
Tongchuan, citta’ vicina a Xi’an.
q
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LE SALDE RADICI
DEL PREMIO MASI
di Franca Barbuggiani
Nella prestigiosa cornice del
Teatro Filarmonico di Verona, si
è tenuta anche quest’anno la consegna del Premio Masi. Ideato da
Sandro Boscaini, vicepresidente
della Fondazione Masi e presidente di Masi Agricola, il Premio vuole
essere omaggio e celebrazione di
una identità veneta che guarda
al futuro sulle salde radici e nella
continuità dei suoi secolari tipici
valori.
Alla XXXV edizione, il presidente della Fondazione Masi, la
giornalista e scrittrice Isabella
Bossi Fedrigotti, che del Premio è
anche organizzatrice, ha sottolineato come la scelta per la sezione
Masi Civiltà Veneta sia caduta,
oltre che sul rodigino Natalino
Balasso, autore teatrale, attore,
scrittore, e “uno dei più versatili e geniali eredi della Commedia
dell’Arte italiana e della sua declinazione veneta in forma di irresistibile e intelligente comicità”,
anche su veneti di adozione.
Ovvero su personalità “che
hanno assorbito i nostri valori,
talvolta scegliendo di stabilirsi nel
territorio, instaurando, comunque, significative relazioni con
la sua originale cultura”. Come
“l’artista visuale di fama internazionale, dalla straordinaria
capacità di mescolare materiali e linguaggi diversi in uno stile
magico e inconfondibile”, Giosetta
Fioroni, e il fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti, che esordisce
dopo aver frequentato la facoltà
di Architettura a Venezia, raggiungendo il successo internazionale a Parigi. Riuscendo, dice la
motivazione del Premio, “a portare in Francia, patria incontrastata
della ‘bande dessinée’ (la striscia
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disegnata) il suo segno denso e
sognante, imponendosi come uno
dei massimi interpreti del disegno contemporaneo”. Attraverso
Giosetta Fioroni, inoltre, si è voluto ricordare, nel trentennale della
scomparsa, il grande scrittore
veneto Goffredo Parise, del quale
Giosetta fu fedele compagna dal
1964.

Il Premio Internazionale Masi
per la Civiltà del Vino e il Grosso
d’Oro Veneziano, altro riconoscimento internazionale del Premio
Masi, dedicato nello specifico a
personalità che hanno promosso i
valori fondanti della società e del
vivere civile, sono andati, rispettivamente, al filosofo britannico Roger Scruton e alla filosofa
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ungherese Ágnes Heller.
Roger Scruton, che con la sua
opera spazia dall’estetica all’etica, alla politica, “scuote da anni
il mondo intellettuale con le sue
appassionate polemiche.
Nel suo libro ‘Bevo dunque
sono’ (2009), ripercorre la storia
e le implicazioni filosofiche di un
patrimonio su cui si fonda la civiltà occidentale, esaltandone il valore materiale e spirituale”.
Ágnes Heller, sopravvissuta
all’Olocausto e massimo esponente della Scuola di Budapest, è
“una delle figure più rappresentative della coscienza europea che,
dalla iniziale riflessione marxista
sull’etica e la famiglia, è approdata a una appassionata e inesausta
battaglia per superare i rapporti
di subordinazione e di dominio
tra sessi, etnie, nazioni, ovunque
e comunque essi si manifestino”.
La premiazione è stata condotta con garbo e simpatia dal
giornalista radiofonico milanese
Alessandro Milan, che ha dato
vita a una sorta di talk-show, spaziando attraverso varie tematiche,
da quelle collegate al vino alla più
stimolante attualità. Parterre delle
grandi occasioni, con autorità civili
e militari, e sceltissimo pubblico in
ogni ordine di posti.
q
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CATTEDRA UNIVERSITARIA E
NOTORIETA’ SENZA CONFINI

di Nino D’Antonio
“Sono nato sul litorale domizio,
terra di Falerno e di Falanghina,
ma mi sono formato e vivo in
Irpinia. In mezzo, c’è il mare della
mia infanzia, la band nella quale
suonavo la chitarra, gli anni passati in Borgogna”.
Luigi Moio è ordinario di
Enologia presso l’Università di
Napoli, Federico II. Una carriera
sprint che lo ha portato in cattedra a meno di quarantanni. Alto,
bruno, un volto che ispira simpatia, la fossetta al mento, una folta
capigliatura con appena qualche
striatura d’argento, il professore
ha dato alla figura dell’enologo
una nuova connotazione.
“Non è più il tecnico al quale
si ricorre per migliorare la qualità del vino o evitare che qualche
difetto degeneri. Ma un professionista che progetta e pianifica. A
cominciare dagli impianti, la cui
scelta deve essere sempre legata al
rapporto territorio-vitigno-vino.
In altre parole, l’enologo deve
sapere che vino fare...”.
E questo, anche quando è chiamato a intervenire su impianti già
esistenti. Moio è categorico. “In
ogni caso, bisogna sempre decidere che vino produrre. Perché si
possono ottenere varie tipologie
dalla stessa uva. E ognuna con
una propria identità sensoriale”.
L’Enologia è una scienza che
coinvolge più discipline: chimica,
microbiologia, agronomia, fisiologia vegetale, geologia.
Per cui la maggiore presenza
di questa o quella branca nella
formazione dell’enologo, porta a
dare più spazio ora all’agronomia, ora alla chimica. “In ogni
caso, il risultato darà sempre un
buon vino. Perché si tratta di
30

RITRATTO QUASI
PRIVATO
DI LUIGI MOIO

sottili distingui metodologici, che
rappresentano poi la spia della
diversa mano dell’uomo”.
In un angolo dello studio,
è appoggiato un paio di sci, e
alla parete la foto di un rifugio
a Roccaraso, “Non ho tradito il
mare, ma con gli anni si cambia....”.
Anche se è rimasto fermo il suo
rifiuto della televisione e la modesta frequentazione di cinema e
teatro.
Non così per la musica. “Mi
diletta molto suonare la chitarra
o il piano, interpretando pezzi di
de André o di Gaber. E gioco a
tennis con piacere, ma il tempo è
sempre più tiranno”.
Il professore vive a Mirabella
Eclano in una casa-azienda che
ha poco dell’una e dell’altra.
L’uso sapiente del tufo e del
legno, del refrattario e della ceramica di Ariano Irpino, gli arredi

d’epoca a contraltare di strutture
lineari, ne fanno un esempio di
grande suggestione.
Sposato due volte, quattro figli,
due ragazze dal primo matrimonio, due maschi dal secondo,
Luigi ha dato vita all’azienda
Quinto Decimo. “Una decisione
lunga e sofferta, ma mi sentivo un
toro castrato. A gestire il commerciale e l’amministrazione ci pensa
mia moglie Laura. Io ho un pessimo rapporto con il danaro”.
Niente politica. E’ un impegno
serio e gravoso, che per Moio deve
nascere in gioventù, non a cinquantanni. Il professore è un cattolico convinto e praticante. “Mi
conforta l’idea che non tutto finisca con la morte. Poi chissà....”.
Per un grande vino non ha invece
dubbi. “Il requisito deve essere
l’unicità. Un capolavoro non può
avere parentele”.
q
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UN DISEGNO DI LEGGE DEL
SENATORE DARIO STEFàNO

di Nino D’Antonio

LA CULTURA DEL VINO DEVE
ENTRARE NELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO

Credo sia tempo che il vino
trovi diritto di cittadinanza nelle
nostre scuole. Sia primarie che
superiori. Ma non come degustazione – s’intende – bensì quale
fenomeno di straordinaria cultura, testimonianza di millenni
di storia, di fatica e di ricerca
dell’uomo.
Aggiungo che è una lontana aspirazione di molti, ma
che sarebbe rimasta tale, senza
l’autorevole iniziativa del senatore Dario Stefàno, Presidente
della Commissione Immunità
Parlamentare, ma soprattutto
personalità da sempre legata al
mondo del vino e alle sue crescenti conquiste.
Il senatore ha il fermo convincimento che la scuola non può
continuare ad ignorare la realtà
vitivinicola del nostro Paese. Che,
al di là di ogni retaggio di storia,
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rappresenta una delle voci più
attive dell’economia nazionale.
E’ nato così un disegno di legge
che il mondo del vino non mancherà di seguire con il massimo
interesse, lungo il percorso che
accompagnerà l’esame e l’approvazione del progetto parlamentare, fino alla normativa, che dovrà
regolarne la gestione.
Tempi lunghi, si dirà. Ma siamo
di fronte a un disegno che non ha
precedenti nella tormentata storia
della nostra scuola. Anche perché
l’iniziativa mira a superare i vari
ordini di studi, per prendere le
mosse fin dall’istruzione elementare.
Capisco le perplessità di molti,
ma bisogna pur dare uno scossone
perché l’iniziativa cominci a farsi
strada. Il senatore Stefàno non si
nasconde gli ostacoli che saranno
frapposti alla sua iniziativa (sele31
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zione dei docenti, coinvolgimento
di esperti esterni, sussidi didattici,
distribuzione delle ore in rapporto
al tipo di scuola, e così via) ma è
tempo che una realtà come quella
del vino trovi finalmente un suo
spazio nelle conoscenze e nella
formazione dei nostri giovani.
Proviamo, intanto, a immaginare come si possa dare l’avvio
all’esperimento in una classe che
va dalla terza alla quinta elementare. Vale a dire con alunni
tra gli otto e i dieci anni. Enrica
Giordano, docente di Didattica
della Fisica alla Bicocca di Milano,
sostiene che il metodo dei bambini per scoprire la natura è simile
a quella di uno scienziato vero.
“Noi siamo abituati a cercare le
risposte nei libri, loro possono
solo guardare…”.
E Piero Angela, l’inventore di
Superquark, ricorda un antico
adagio: “Se sento, dimentico; se
vedo, ricordo; se faccio, imparo”.
Perché se è vero che i bambini
hanno una capacità di elaborare inferiore a quella degli adulti,
è sufficiente coinvolgerli in un
esperimento per mettere in moto
la loro memoria e il loro apprendimento. E allora, perché quella
bottiglia dal collo argentato e dal
sughero a fungo, fa il botto? E
perché un’altra libera solo silenziose bollicine, mentre la terza è
estranea a entrambi i fenomeni?
E ancora: a che è dovuto il colore
del vino? Un piccolo microscopio
portatile può avvicinare i bambini
al cuore di un acino. O meglio a
quella pallina verde e densa, che
via via cresce, fino a cambiare
colore, prima della piena maturazione.
Rischio di avanzare idee senza
alcuna specifica metodologia, specie per quanto attiene la scuola
primaria, ma credo che già a partire dalle Medie si possa dar vita a
un piano didattico, quantomai stimolante e articolato. Perché non
c’è solo da parlare di vino nella
sua quotidiana presenza, ma risalire alle sue origini che - al di là

del racconto della Genesi - hanno
accompagnato la grande migrazione dei Greci sulle nostre coste,
fra l’ottavo e il sesto secolo a. C. .
Di qui l’inevitabile meticciato
dei vitigni importati con quelli già
presenti sul nostro territorio, e di
qui l’avvio di quello straordinario
patrimonio viticolo, che è sicuro
vanto del nostro Paese. Un mondo
che va scoperto non attraverso
conoscenze teoriche, bensì con un
contatto il più possibile diretto e
concreto con la vite e il suo sviluppo, fino al prodotto vino.
Il professore Vicari, neuropsichiatra del Bambino Gesù di
Roma, ha in proposito idee quantomai chiare. “Più si offrono stimoli, più si favorisce l’aumento
del quoziente d’intelligenza.
L’importante è sperimentare direttamente”. Ed è questo il
punto su cui fa leva il progetto
Stefàno. Il vino va conosciuto
attraverso una progressiva e diretta esperienza. Che non significa
partire dalla degustazione.
Auspico che nello sviluppo di
questo ambizioso disegno non
manchi la preziosa collaborazione degli enologi. Mi risulta infatti che molti di loro - su richiesta
di qualche scuola più sensibile al
carattere vitivinicolo del territorio - hanno partecipato a incontri
con le scolaresche per parlare di
vino. Sono esperienze preziose,
la cui conoscenza potrebbe dare
indicazioni e conforto al progetto.
Il vino non può fermarsi sulla
soglia della scuola, vale a dire del
luogo deputato alla crescita culturale dei nostri giovani. E’ una
realtà che ci appartiene, e che non
giova ignorare.
Il senatore Stefàno – al quale
esprimo la mia gratitudine – ci
ha aperto la strada. La scuola,
in ogni suo ordine e grado, è un
pianeta al quale bisogna accedere.
E una progressiva e consapevole
scoperta del vino, non mancherà
di giovare ai destini delle nuove
generazioni.
q
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L’ABRAMIDE O BREME
di Sandro Bignami

CLASSIFICAZIONE
L’Abramide o Breme appartiene alla famiglia zoologica dei
Ciprinidi, come tinca e carpa, ed
al genere Abramis; il suo nome
scientifico è Abramis brama
(Linneo, 1758).
Ne sono conosciute due sottospecie: Abramis b. orientalis
(Berg, 1949) e Abramis b. danubii (Pavlov, 1956).
CARATTERI DISTINTIVI
Corpo alto, inarcato dorsalmente, molto compresso, con
testa piccola e coperto di squame
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piuttosto piccole. Linea laterale
leggermente incurvata verso l’alto
nella porzione anteriore.
Bocca piccola, subterminale,
lievemente rivolta verso l’alto,
protrattile, priva di barbigli, con
labbra grosse e mascella superiore
alquanto prominente.
Cinque denti faringei disposti
in una sola serie su ciascun lato.
Occhio piccolo.
Lunghezza massima 70 cm
circa, corrispondente ad un peso
approssimativo di 6 kg.
Pinna caudale forcuta, con il
lobo inferiore più lungo di quello
superiore.
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COLORAZIONE
Bruno scura, grigiastra o bruno-verdastra dorsalmente, bronzea od argentea sui fianchi, bianco-argentea sul ventre.
Pinne grigiastre; presenza di
tonalità rossastre sulle pinne ventrali durante il tempo di frega.
DISTRIBUZIONE
GEOGRAFICA
E’ specie alloctona nel nostro
Paese, la sua acclimatazione è
stata segnalata recentemente in
molti corpi idrici compreso il Po
ed è certamente presente in tanti
laghetti adibiti alla pesca sportiva
a pagamento.
In Europa è reperibile dall’Atlantico all’Ural limitatamente alla
zona a nord dei Pirenei e delle
Alpi. Manca nei Balcani occidentali e meridionali, presumibilmente
anche dalla penisola iberica.
E’ presente anche in Inghilterra
ed in Irlanda, tranne Scozia
settentrionale, Cornovaglia e
Devonshire. Segnalata anche in
Norvegia sud-orientale, Svezia,
Finlandia e regioni del lago d’Aral.
COLLOCAZIONE
AMBIENTALE
Vive in acque lacustri e fluviali
a debole corrente, preferibilmente
piuttosto calde. La sua presenza
caratterizza il tratto inferiore dei
fiumi. La si trova anche in acque
salmastre. Durante la stagione
calda si avvicina alla superficie, mentre in inverno frequenta
acque più profonde; i soggetti giovani solitamente si soffermano in
vicinanza delle sponde.
La specie è sempre gregaria e
può formare, specialmente nella
stagione riproduttiva, branchi
molto numerosi.
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REGIME ALIMENTARE
Specie onnivora che nelle fasi
giovanili predilige crostacei planctonici e vegetali acquatici, mentre

in età adulta si nutre soprattutto
di invertebrati di fondo (vermi,
molluschi e larve di insetti).
RIPRODUZIONE
Da aprile a giugno in acque
litorali poco profonde ricche di
piante; vengono deposte tra la
vegetazione circa 30.000 uova
giallastre, del diametro di circa
1,6-1,8 mm, per chilogrammo di
femmina. La deposizione avviene
di notte, in più volte nell’arco di
una settimana ed è rivelata da un
grande movimento dei pesci, visibile pure in superficie.
La maturità sessuale si completa di norma in 3-5 anni; nelle
zone a maggiore densità di popolamento ed in quelle più settentrionali dell’areale di distribuzione può anche essere raggiunta
verso il decimo anno.
METODI DI CATTURA
Pesca sportiva.
Da un’importanza sostanzialmente scarsa, questo tipo di pesca
sta invece gradualmente assumendo rilevanza anche in Italia.
In alcune zone europee è una
preda apprezzata soprattutto per
la mole che può raggiungere.
Si usano lenze con galleggiante o posate a fondo innescate con
lombrichi, granoturco e pane.
Pesca professionale. Ovviamente
non praticata nella nostra Penisola; in alcune zone d’Europa orientale ha invece notevole
importanza ed è praticata con
reti da posta ed a strascico, nasse,
lenze di fondo.
NOMI IN ALTRE NAZIONI
Inghilterra: Bream
Francia: Brème commu ne
Svizzera: Braxen
Germania: Brasse; Brassen;
Blei; Brachsen
Russia:
Leschtsch
q
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L’ABRAMIDE IN TAVOLA
di Filippo Bignami
Sono iniziate nei primissimi
anni ottanta nel Po a Torino le
notizie di catture di abramidi o
breme, allorchè furono pescati
esemplari forse immessi da pescatori di ritorno dai vicini laghi svizzeri. Da allora si è certamente diffuso in molte altre acque regionali, in particolare in Veneto, Emilia
Romagna, Lombardia e Toscana.
E’ indubbiamente presto per
dire se ha determinato danni ecologici e/o etologici negli ambienti
ove si è insediato; è altrettanto
indubbio che l’abramide è un prodotto ittico d’acqua dolce risultato piuttosto gradito ai pescatori
sia per la taglia, frequentemente
notevole, sia perché utilizzabile in
cucina in varie preparazioni.
In Italia è comunque specie ittica di interesse commerciale scarso; al contrario è notevolmente
apprezzata e commercializzata
nell’Europa orientale.
Le sue carni, in particolare
quelle dei soggetti più grandi,
sono considerate buone e saporite, ma l’uso gastronomico è quasi
esclusivo dei pescatori e di ancora pochi ristoratori prossimi alle
aree di maggior incidenza di detto
pinnuto.
Presenta numerose spine ma in
complesso è, con un po’ di pazienza, sfilettabile; utilizzato preferenzialmente fresco, spesso viene
anche affumicato.
Le ricette che seguono sono
state preparate da Maurizio
Peccolo, estroso chef veneto
dell’Associazione Professionale
Cuochi Italiani.
Le abramidi per le due serate di
degustazione ci sono state fornite
da un gestore di un laghetto per la
pesca sportiva del vicentino.
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CROSTATA ALL’ABRAMIDE(
Ingredienti (per 4 persone)
500 g di pasta brisée; 400 g di
tranci di abramide; 6 zucchine, 6
pomodori; 50 g di olive nere; una
cipolla; un gambo di sedano; un
cucchiaio di capperi eoliani sotto
sale della Italiana Capers Sud;
un tuorlo d’uovo; olio e.v. d’oliva
Cufrol; burro; farina. Sale e pepe.
Preparazione
Spellare i pomodori sbollentandoli un minuto in acqua e tagliarli
a pezzetti. Tritare il sedano e spezzettare le olive denocciolandole.
Dissalare i saporitissimi capperi
prodotti a Canneto Lipari (ME)
e sezionare il pesce a tocchetti.
Sbucciare la cipolla, affettarla
sottilmente e rosolarla col sedano
in extra vergine. Unire pomodoro,

olive, capperi e cuocere per alcuni minuti. Incorporare il pesce e
proseguire la cottura, indi salare e
pepare con parsimonia. Affettare
le zucchine e appassirle in olio.
Stendere la pasta e ricavare due
dischi, uno piccolo ed uno grande.
Col maggiore foderare una teglia
imburrata ed infarinata; versarvi
il preparato di pesce e le zucchine
poi chiudere col secondo disco di
pasta, sigillando i bordi con accuratezza. Spennellare la superficie
col tuorlo ed infornare, già a temperatura, a 180°C per circa tre
quarti d’ora.
Ovvio, servire caldo.
Vino proposto
Colli Bolognesi Pignoletto
frizzante Doc di Maria Letizia
Gaggioli, Zola Predosa (BO)
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SFORMATINI DELICATI
Ingredienti (per 4 persone)
200 g di filetti di abramide;
200 g di filetti di salmone; 400
ml di latte; 4 uova; 2 tuorli; 200 g
di ricotta; prezzemolo; burro. Sale
e pepe bianco.
Preparazione
Passare al frullatore i filetti
dei pinnuti, trasferire l’impasto
in una ciotola, unire latte, uova,
tuorli, ricotta, prezzemolo tritato,
sale e pepe e mescolare il tutto con
diligenza, amalgamando bene.
Versare il composto in 4 stampi
da porzione imburrati e cuocere a
bagnomaria in forno, fino a quando la superficie risulti asciutta al
tatto. Dopo sfornati, lasciar riposare per una decina di minuti,
togliere dagli stampi gli sformatini sui piatti e presentarli ai commensali.
Anche se antipasto, a piacere
accompagnare con i pastosi fagioli di Sarconi (PZ) lessati e conditi
con l’e.v. umbro di Carlo Gradassi.
Vino proposto
Falanghina Doc Sannio,
Az. Agr. Biologica Nifo,
Sarrapochiello di Ponte (BN)
FRITTELLE PICCANT
Ingredienti (per 4 persone)
600 g di abramide; una cipolla;
una costa di sedano; una carota; due spicchi d’aglio di Vigorso;
peperoncino piccante fresco; un
ciuffetto di prezzemolo; 200 g di
farina; mezza bustina di lievito in
polvere; olio e.v. d’oliva. Sale.
Preparazione
Pulire carota, sedano e cipolla, porli in una casseruola con
acqua salata e qualche rametto
di prezzemolo, portare ad ebollizione e cuocere per una dozzina
di minuti. Tagliare a pezzi il pinnuto e cuocerlo a fiamma delicata
nell’acqua aromatizzata.
Ritirare il pesce, eliminare con
cura le lische e tritarlo con l’a36

glio ed il restante prezzemolo.
Amalgamare al composto la farina col lievito, due cucchiai d’olio
e.v. d’oliva e diluire con acqua
tiepida in modo da ottenere un
composto denso ed omogeneo.
Aggiungere il peperoncino
fresco tritato, salare e friggere il
composto a cucchiaiate in olio
fino a che divengano gonfie e
dorate. Asciugare le frittelle su
carta assorbente, salarle e servirle
con limone a spicchi.

vi il composto. Cuocere la mousse a bagnomaria in forno caldo a
200°C per mezz’ora, coprendone
la superficie con un foglio d’alluminio. Raffreddare la preparazione nello stampo e sformarla.
Servire la mousse con la salsa
di scalogni.

Vino proposto
Palombaia Falanghina Doc
Sannio, Soc. Agr. Corte Normanna
di Guardia Sanframondi (BN)

RISOTTO ALL’ABRAMIDE
Ingredienti (per 4 persone)
350 g di riso Carnaroli dell’Az.
Agr. “Cascina Fornace”; un trancio di abramide di circa 400 g;
un pomodoro; due spicchi d’aglio; 5 cucchiai di olio e.v. d’oliva; un dado vegetale; peperoncino piccante in polvere Capsor;
una bustina di zafferano; 20 g di
burro; un rametto di prezzemolo.
Sale alle alghe “Sale della Vita”.

MOUSSE AL PIGNOLETTO
Ingredienti (per 4 persone)
800 g di filetti di abramide;
una bottiglia di Pignoletto; 250
g di scalogni romagnoli; 200 g di
panna; due albumi; farina; burro.
Pepe e sale.
Preparazione
Tagliare il pesce a tocchi, eliminando eventuali lische, ed appoggiarlo in una terrina, salarlo, profumarlo con una macinata di pepe,
coprirlo con il vino bianco dei Colli
Bolognesi e marinare per almeno
tre ore.
Affettare gli scalogni, appassirli in padella con 30 g di burro,
spolverizzarli con un cucchiaio
di farina e lasciarli tostare mezzo
minuto, indi bagnarli con un po’
di Pignoletto. Salare e pepare.
Continuare a cuocere la salsa a
fuoco tenue, mescolando fino ad
addensamento. Togliere dalla
fiamma e passarla al colino, tenendola poi in caldo a bagnomaria.
Sgocciolare il pesce dal vino e
passarlo al frullatore, raccogliendo il composto in una terrina.
Sbattere gli albumi, unirli al preparato di pesce e lavorare il tutto
con una frusta fino ad ottenere un
amalgama soffice. Incorporare la
panna e mescolare con garbo.
Imburrare uno stampo e versar-

Vino proposto
Colli Bolognesi Pignoletto frizzante di Gaggioli

Preparazione
Nettare il trancio d’abramide
eliminando le lische e la pelle e
sezionarlo a tocchetti.
Pulire e tritare l’aglio.
Lavare il pomodoro, spellarlo, privarlo dei semi e tagliarlo a
dadini.
In una casseruola scaldare l’olio,
rosolarvi l’aglio e scottare il pesce
col pomodoro per cinque minuti. Bollire unlitro d’acqua sciogliendovi il dado. Tostare il riso
Carnaroli coltivato a Vespolate
(NO) da Fabrizio Rizzotti nella
base di pesce approntata, coprirlo poi con mezzo litro di brodo e
cuocerlo a fiamma bassa per una
decina di minuti rimestando, poi
versare il restante brodo poco per
volta. Verso fine cottura immettere lo zafferano sciolto in un cucchiaio di brodo bollente.
Terminare la cottura sempre
mescolando quindi spegnere la
fiamma e mantecare col burro, il
prezzemolo tritato ed una generosa spolverata di peperoncino piccante del Colonnello Liuni.
Taste VIN / L’Abramide in tavola

Lasciar riposare alcuni minuti
e presentare al desco.
Vino proposto
Colli Bolognesi Chardonnay
Doc di M.L. Gaggioli
SPAGHETTI IDROVIA
Ingredienti (per 4 persone)
250 g di polpa d’abramide;
380 g di spaghetti; una carota;
una costa di sedano; una cipolla;
rosmarino; prezzemolo; 20 g di
Champignon dell’Azienda Valentina Funghi di Minerbio (BO); 12
pomodorini; olio e.v. d’oliva. Sale.
Preparazione
Nettare carota e cipolla e tritarle nel frullatore assieme al sedano,
rosmarino e prezzemolo. Scaldare
in una padella 6 cucchiai d’olio e
soffriggervi il trito aromatico, poi
aggiungere i funghi affettati.
Lavare e tagliare a metà i
pomodorini, immetterli nella
padella col condimento, salare,
incoperchiare e cuocere a fiamma media per una manciata di
Taste VIN / L’Abramide in tavola

minuti. Unire la polpa del pinnuto spezzettata al sugo, assieme ad
un cucchiaio d’acqua della pasta
e terminare la cottura per alcuni
minuti. Lessare gli spaghetti in
abbondante acqua salata scolandoli ben al dente, immetterli nella
padella col sugo di pesce, saltarli un minuto a fiamma vivace
mescolando e servire.
FARFALLE DEL LAGO DI
MEZZO
Ingredienti (per 4 persone)
360 g di farfalle; 300 g di tranci di abramide; 4 pomodori perini; 18 fiori di zucca; mezzo bicchiere di vino bianco secco; uno
spicchio d’aglio di Vigorso; un
mazzo di erbe aromatiche miste
(basilico, prezzemolo, rucola selvatica, menta, finocchietto, erba
cipollina); olio e.v. d’oliva. Pepe
e sale.
Preparazione
Sbollentare i pomodori, spellarli, eliminare i semi e spezzettarli
grossolanamente. Privare i fiori di

zucca del pistillo.
Tritare l’aglio e rosolarlo a
fiamma moderata in una padella
con olio.
Unire i pomodori, il pesce a
dadini (ben deliscato), i fiori di
zucca spezzettati e le erbe sminuzzate. Lasciar insaporire a
fiamma dolce per alcuni minuti, indi bagnare col vino, salare,
pepare e continuare la cottura per
una manciata di minuti.
Lessar la pasta in acqua salata, scolarla al dente, porla nella
padella col sugo, saltarla per
pochi istanti a fiamma vivace e
proporre subito in tavola, eventualmente con un filo d’extravergine a crudo.
BREME ALLE ERBE CROCCANTI
Ingredienti (per 4 persone)
900 g di abramide in tranci;
5 fette di pancarrè; 2 cucchiai
di pinoli sgusciati; un rametto
rispettivamente di prezzemolo,
timo e di basilico; olio e.v. d’oliva;
aceto. Sale e pepe.
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Preparazione
Togliere la crosta dalle fette di
pane, tritarle nel frullatore unitamente a foglie di timo, basilico e
metà prezzemolo; poscia mescolare il tutto in una ciotola con un
po’ d’olio, sale e pepe.
Foderare una teglia da forno
con un foglio d’alluminio oliato,
adagiarvi sul fondo i tranci del
pinnuto, distribuirvi sopra il composto di pane e cuocere in forno a
200°C per una dozzina di minuti, quindi solo sotto al grill fino a
doratura della superficie.
Tostare un minuto i pinoli in
una padellina antiaderente, senza
alcunchè. In una ciotola emulsionare 4 cucchiai d’olio, uno d’aceto ed una presina di sale, poi
unire i pinoli ed il resto del prezzemolo tritato, mescolando bene.
Proporre i tranci d’abramide con
la salsa approntata.
ABRAMIDE AL POMODORO
Ingredienti (per 4 persone)
800 g di filetti d’abramide;
300 g di passata di pomodoro;
due spicchi d’aglio; pangrattato; Parmigiano-reggiano grattugiato; olio extra vergine di oliva
“Le Chiuse”; succo di un limone;
mezzo bicchiere di Falanghina del
Sannio; un rametto di prezzemolo. Sale e pepe.
Preparazione
Lavare il pesce ed asciugarlo
con carta da cucina. Sbucciare
l’aglio, affettarlo e soffriggerlo in olio in una capace padella.
Aggiungere i filetti e rosolarli 3
minuti girandoli con una paletta
per non romperli. Adagiare poi i
filetti in una pirofila col sugo di
cottura, irrorarli col vino, succo
di limone, passata di pomodoro ed infornare a 180° per una
decina di minuti, bagnandoli al
bisogno col loro sugo. Sfornare la
teglia, cospargere i filetti con due
cucchiai di Parmigiano-reggiano
e due di pangrattato. Infornare
altri 5 minuti. In uscita dal forno,
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completare col prezzemolo tritato
e prontamente servire.
Vino proposto
Palombaia Falanghina Doc
“Corte Normanna”
ABRAMIDE AI POMODORINI
SECCHI
Ingredienti (per 4 persone)
4 abramidi di circa 400 g ciascuno; pomodorini secchi siciliani
Agriblea; finocchio selvatico; semi
di finocchio; olio e.v. d’oliva. Sale.
Preparazione
Tolettare accuratamente i pinnuti lasciando loro aperta la cavità addominale.
Inserire al loro interno un pizzico di sale, un rametto di finocchio, alcuni semi dello stesso ed
alcuni inconfondibili pomodorini
secchi dell’Azienda Agriblea di
Timponelli Ispica.
Disporre i quattro pesci in una
teglia da forno.
Salarli con parsimonia ed irrorarli con un filo d’extravergine.
Guarnirli esternamente con qualche rametto di finocchio, semi del
medesimo ed altri pomodorini
secchi.
Infornarli a 180°C per una ventina di minuti e subito servire.
Filetti delle regate
Ingredienti (per 6 persone)
6 filetti di abramide; 6 patate
grandi; 150 g di besciamella; 160
g di gamberetti sgusciati; 50 g di
burro; fumetto di pesce; panna
da cucina; Parmigiano-reggiano;
prezzemolo. Sale.
Preparazione
Lavare le patate e cuocerle con
la buccia, scolarle e farle intiepidire.
In una padella scaldare 30 g di
burro e rosolarvi i filetti del pinnuto, finendo di cuocerli unendo
un paio di mestolini di fumetto
di pesce caldo, salarli e tenerli in
caldo.
Togliere la parte terminale di

ogni patata, quindi scavarne l’interno con un cucchiaino.
Mescolare i gamberi, tranne
alcuni per la decorazione, con
100 g di besciamella calda. Suddividerli introducendoli nelle 6
patate.
Arrotolare su sé stessi i filetti di
abramide cotti e posizionarli nelle
patate, sopra ai gamberetti.
Mescolare la besciamella rimasta con due cucchiai di panna e
guarnire con tale salsa le sei preparazioni.
Cospargere poi ognuna con
un po’ di Parmigiano-reggiano
tagliato a sottili scagliette, versarvi sopra il restante burro fuso e
passare sotto il grill per una manciata di minuti.
Disporre il tutto su un piatto
da presentazione caldo, ornare
coi gamberetti tenuti in disparte,
foglie di prezzemolo e presentare
immediatamente in tavola accompagnando con Asparagi Verdi di
Altedo lessati ed insalata.
Vino proposto
Colli Bolognesi Sauvignon
Superiore di Carlo Gaggioli
ABRAMIDE CON PORR
Ingredienti (per 4 persone)
800 g di filetti di abramide;
farina di mais; latte; 4 porri; olio
e.v. d’oliva; 100 g di gorgonzola
dolce “Igor”; brodo di verdure;
olio per frittura. Sale e pepe.
Preparazione
Pulire i porri utilizzando anche
la parte più tenera e tagliarli a julienne longitudinalmente.
Stufarli in padella con 3 cucchiai
d’e.v., a fiamma fioca per circa 10
minuti, bagnando col brodo gradatamente; salare e pepare.
Preparare i filetti, accertandosi che non abbiano lische, indi
tagliarli a trancetti. Immergerli
prima nel latte, poi nella farina di
mais, friggerli nell’olio per frittura
bollente, infine asciugarli su carta
da cucina.
A porri cotti, incorporare a pezTaste VIN / L’Abramide in tavola

zetti l’ottimo gorgonzola dolce
“Igor Casa Leonardi” di Cameri
(NO), rimestando finchè sarà
sciolto, infine pepare.
Presentare subito il pesce guarnito con la salsa ai porri.
Vino proposto
Vigne Nuove Cerasuolo
Montepulciano d’Abruzzo, Az.
Agr. Valle Reale di Popoli (PE)
ABRAMIDE E PATATE
Ingredienti (per 4 persone)
4 filetti di abramide di circa
200 g ognuno; 8 patate medie;
rosmarino; olio e.v. d’oliva. Sale.
Preparazione
Sbucciare le patate, lavarle,
asciugarle ed affettarle sottilmente.
Lavare due rametti di rosmarino, asciugarlo, staccare gli aghi e
tritarli. In una ciotola emulsionare
4 cucchiai d’olio, sale e rosmarino
tritato.
Foderare di carta da forno
una teglia, disporvi le patate ed
irrorarle uniformemente con una
Taste VIN / L’Abramide in tavola

parte dell’olio aromatico preparato. Scottarle in forno per una dozzina di minuti. Una volta quasi
cotte le patate, poggiarvi sopra i
filetti di abramide, umettare col
restante olio aromatico e reinfornare per un quarto d’ora.
Servire tempestivamente.
INSALATA FIMON
Ingredienti (per 4 persone)
4 fette di abramide; 350 g di
champignon “Funghi Valentina”
di Minerbio (BO); due peperoni;
due pomodori maturi; due scalogni; 4 filetti d’acciuga sott’olio
di Renzo Bronda; un cucchiaino
di erba cipollina sminuzzata;
due cucchiai di prezzemolo tritato; basilico tritato; timo tritato;
due bicchieri di Falanghina del
Sannio; olio e.v. d’oliva; un cucchiaio di aceto bianco. Sale.
Preparazione
Nettare i funghi, affettarli e
cuocerli in due cucchiai d’olio e
mezzo bicchiere di vino, con poco
sale.
Rosolare i peperoni in forno,

eliminarne i semi e tagliarli a
listarelle. Pelare e togliere i semi
anche ai pomodori, spezzettandoli grossolanamente. Affettare
gli scalogni ed appassirli in due
cucchiai d’olio ed uno d’acqua.
Nell’intanto lessare il pinnuto per
una decina di minuti in acqua
salata acidulata con l’aceto,
mezzo bicchiere di vino ed insaporita con un cucchiaio di prezzemolo, basilico e timo.
Ultimata la cottura scolarlo,
freddarlo e spezzettare grossolanamente l’abramide. In una teglia
ben oliata disporre i pezzi del pinnuto alternando con le verdure e
scalogni appassiti. Sminuzzarvi
sopra le sapide acciughe liguri, bagnare col bicchiere di
Falanghina rimasto ed infornare a
160°C per una ventina di minuti.
In uscita dal forno, decorare col
restante prezzemolo, l’erba cipollina, fette di limone e proporre
celermente ai commensali.
Vino proposto
Falanghina Doc Sannio “Nifo
Sarrapochiello”
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ABRAMIDE CON VERDURE
Ingredienti (per 6 persone)
Un abramide di 2 kg già tolettato; un misto aromatico d’erbe
(finocchietto, timo, maggiorana,
rosmarino, alloro); un bicchiere
di vin bianco; quattro pomodori;
un peperone giallo; un peperone
rosso; una cipolla; un rametto di
prezzemolo; due limoni; olio e.v.
d’oliva; uno spicchio d’aglio. Pepe
e sale.
Preparazione
Lavare l’abramide in acqua
corrente, asciugarlo, salarlo,
peparlo internamente, indi introdurvi una parte del misto aromatico. Scottare i pomodori in
acqua bollente, pelarli e tagliarli
latitudinalmente buttando i semi.
Abbrustolire i peperoni nel forno,
spellarli e tagliarli ad anelli.
Sbucciare la cipolla ed affettarla. Lavare il prezzemolo e tritarlo.
Posizionare il pinnuto in una
pirofila unta d’olio, posarvi sopra
verdure, fettine di un limone, il
restante misto aromatico, sale,
pepe, bagnare col vino ed infornare a 180°C per tre quarti d’ora.
Tritare finemente uno spicchio
d’aglio, emulsionarlo con tre cucchiai d’olio, succo del restante
limone, pepe e ed alcuni fiocchi
di sale marino speziato “Sale della
Vita”. In uscita dal forno, versare
la salsetta sopra abramide e verdure e proporre subito in tavola.
BREME CON SALSA DI
CAROTE
Ingredienti (per 4 persone)
2 abramidi di circa 800 g ciascuno; un mazzo di bietole; 500 g
di pomodori; una costa di sedano; 6 carote; olio e.v. d’oliva;
una cipolla; un bicchiere di vino
bianco secco; una patata; 25 g
di finocchietto; succo di mezzo
limone; 30 g di burro. Sale e pepe
rosa.
Preparazione
Pulire e sfilettare i due pesci, ad
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ottenere 4 filetti e togliere minutamente eventuali lische.
Porre le teste in una pentola
con la cipolla sbucciata e tagliata
a metà, una carota, sedano, vino
bianco e poco sale.
Versarvi un litro d’acqua e
bollire il tutto, facendo ridurre
il brodo. Filtrare ad ottenere il
fumetto e tenerlo a parte caldo.
Pulire i pomodori e tagliarli a
metà, appassirli in una padella
per un paio di minuti con 10 g
di burro, salarli e toglierli dalla
fiamma.
Nettare le bietole, separando la
parte bianca dalla foglia, tagliarne le coste a listarelle e scottarle
in acqua bollente acidulata col
succo di limone, scolarle e passarle in padella per un paio di minuti
con 10 g di burro, salare e tenere
a parte. Scottare 12 foglie di bietola in acqua a bollore salata per
un minuto, scolarle ed asciugarle.
Disporre le foglie di tre in tre
in una teglia imburrata a fare da
camicia, disporvi sopra i filetti
del pinnuto, salarli, coprirli con i
pomodori ed i bastoncini di coste.
Chiudere le foglie in modo da
coprire il più possibile il tutto e
formando così 4 fagotti.
Bagnare col fumetto di pesce ed
infornare a 200°C per un quarto
d’ora. Nell’intanto sbucciare la
patata e tagliarla a tocchetti; pulire le carote rimaste, affettarle, lessare il tutto, scolare e frullare col
finocchietto, poco sale, pepe rosa
ed un filo d’extravergine, fino a
derivare una salsa omogenea.
Porre con molta delicatezza
ogni fagotto di pesce sul piatto
individuale e servirli subito con
la salsa di carote.

d’anguilla affumicata; 200 g di
robiola fresca; succo e scorza di
un limone; erba cipollina fresca;
due carciofi; un grosso finocchio;
4 scalogni; un dl di brodo vegetale; 2 cucchiaini di uova di trota;
olio e.v. d’oliva. Pepe e sale affumicato “Sale della Vita”.

Vino proposto
Falanghina Doc Sannio “Corte
Normanna”

Preparazione
Mantecare la robiola con un
cucchiaio di legno ad ottenere una
crema omogenea.
Tritare finemente l’anguilla
affumicata ed unirla al formaggio.
Incorporarvi anche l’erba
cipollina spezzettata con le forbici (tenendone a parte 8 steli che
serviranno per legare i fagottini),
succo e scorza di mezzo limone,
salare, pepare ed amalgamare con
cura. Sistemare un cucchiaio del
composto su ogni fetta d’abramide e di trota.
Chiudere le fettine a fagottino,
legando ognuno con un filo d’erba
cipollina e farli riposare in frigorifero per almeno un’ora.
Nell’intanto approntare l’insalata pulendo i carciofi, farli a spicchi sottili e metterli in una ciotola d’acqua fredda acidulata col
succo della restante metà limone.
Tagliare i finocchi a fettine sottili, tenendo a parte le barbe, e gli
scalogni a spicchi piccoli.
Scaldare 2 cucchiai d’olio in
una padella e rosolarvi gli scalogni, poscia unire i finocchi ed i
carciofi scolati, bagnare col brodo
caldo, abbassare la fiamma e sobbollire per una decina di minuti.
Spegnere la fiamma, salare, pepare e completare con la barba di
finocchio tritata. Allestire i fagottini di pesce sul piatto da presentazione, decorare con le uova di
trota, la scorza restante di limone
ed offrire ai convitati con l’insalata di carciofi e finocchi.

FAGOTTINI AFFUMICATI
Ingredienti (per 4 persone).
4 fette di abramide affumicato;
4 fette di trota affumicata; 60 g

Vino proposto
Màrosa Doc Aglianico del
Taburno rosato di Nifo Sarrapochiello
q
Taste VIN / L’Abramide in tavola

RISO VIALONE NANO:
RICCHEZZA VENETA
di P. P.

La risicultura scaligera, per lo
più concentrata nelle aree della
bassa (Isola della Scala, Nogara,
etc.), rappresenta una realtà dinamica che si esprime attraverso i
seguenti indicatori: produzione
media annua di riso: 120.000 q.li
nell’area veronese; ettari coltivati:
2000; aziende impegnate nell’attività: 200; occupati: oltre 5000
(agricoli e indotto); Produzione
Lorda Vendibile (PLV): 200
milioni di € (compresi prodotti
derivati).
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Al di là di questa “fotografia”
economica il reale valore di questo comparto, che ha in Verona
la propria “centrale” di animazione, va individuato nella “unità”
con cui il sistema delle aziende,
in sinergia con il mondo della
ristorazione scaligera, ha portato
avanti, attraverso iniziative promozionali e didattiche, la valorizzazione di questa eccellenza
dell’agroalimentare veneto che,
oggi, a buon diritto si fregia del
riconoscimento comunitario della
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IGP (indicazione geografica protetta).
Una certificazione che è un
“inno” alla tenacia con cui si è
saputo caratterizzare non solo la
filiera produttiva del Riso Vialone
Nano, quanto della sua declinazione gastronomica che ha preso
le mosse da quell’immenso ricettario domestico che caratterizza
ogni angolo del territorio.
Un processo che, alla fine degli
anni ’70 del secolo scorso, ebbe
due eccezionali “mentori”: lo
chef Giorgio Gioco, autore prolifico nella valorizzazione della
“cucina scaligera”, e la Martini &
Rossi colosso mondiale nella commercializzazione del vino, degli
spumanti “made in Italy” e dei
superalcolici di “stampo” italico.
La coniugazione di questi “pionieri” diede vita ad una scuola di
cucina che, riunendo giovani cuochi provenienti da ogni angolo dei
5 continenti, si cimentavano nella
realizzazione dei risotti, in primis
quello all’Amarone, così da concentrare la loro attenzione sulle
due eccellenze veronesi che, oggi,
sono fra i principali simboli del
made in Italy nel mondo.
Da questa iniziativa, alla realizzazione della prima edizione della
Fiera del Riso, che oggi si accinge
a festeggiare i suoi primi cinquanta anni ponendosi come naturale
trait-d’union tra il mondo della
risicoltura francese, per essere
precisi di quella “nicchia” qualitativa che si concentra nella zona
della Camargue, e quella catalana, regione di grandi e consolidate tradizione in questo specifico
settore sia sul fronte della produzione che su quello della valorizzazione gastronomica, basata su
ricette della più consolidata tradizione, il percorso di valorizzazione e di affermazione dell’identità risicola del territorio scaligero
ha avuto anche altri importanti
momenti di confronto mondiale.
Il dinamismo di alcuni illuminati produttori, che sono andati
nella cosiddetta “tana del lupo”,
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ovvero nelle aree dove la produzione e il consumo di riso sono alla
base dell’alimentazione di quelle
società, per “insegnare” come
realizzare, al posto del loro tradizionale riso in bianco (bollito), un
più saporito e appagante risotto
seguendo quell’immenso ricettario veronese, veneto e italiano, che
“anima” le mense familiari dal
Nord a Sud della penisola.
Un percorso che ha internazionalizzato non solo il territorio e
la ristorazione scaligere, quanto
“posizionato” sullo scaffale delle
eccellenze un prodotto – il Vialone
Nano, soprattutto, ma anche l’Arborio, il Carnaroli, Balilla, Roma,
Baldo, etc. – di indiscussa pregevolezza in “cucina”.
Una caratterizzazione che fa
di Isola della Scala, la naturale e
più autorevole “centrale” di valorizzazione di quella risicoltura

artigianale che rischia, in un’economia globalizzata, di spersonalizzare molte professionalità e di
omogeneizzare i sapori che ancora
si possono “vivere” attraverso l’universalizzazione del grande ricettario domestico che fa capo al riso
e che hanno nel “risotto all’isolana”, ma anche nella “paniscia o
panissa piemontese” due autorevoli rappresentanti.
Un sodalizio, in embrione, che
potrà abbattere quella competizione produttiva e commerciale,
già in atto e che ha avuto momenti “caldi” anche a Bruxelles nella
sede del Parlamento, che rischia
di mettere in ginocchio molta
parte delle dinamiche economiche
dei nostri territori, la loro capacità di essere volano di occupazione
(diretta e indiretta) e di ricchezza,
anche culturale.
q
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A ISOLA DELLA SCALA (VR)

50 ANNI DI
FIERA DEL RISO

di F. R.

La Fiera del Riso di Isola della
Scala (Vr) ha compiuto cinquant’anni. L’evento, che ha celebrato il riso veronese e il risotto
italiano, ha preso il via il 14 settembre per terminare il 9 ottobre.
Sono stati 120 gli eventi in
calendario: gastronomici, culturali, solidali e sportivi.
Al programma più fitto di
sempre si è affiancato il progetto
della nuova hall, l’area d’ingresso
dei visitatori (circa 500.000 nel
2015), con un percorso in grado
di raccontare Fiera e riso attraverso mostre sensoriali, video,
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installazioni artistiche e spazi
espositivi a tema, come la riproduzione di un’antica corte isolana tra le cui barchesse ha trovato
spazio le riserie locali con i propri
prodotti.
Nella hall hanno preso posto
anche tre grandi statue che
rappresentano un contadino,
una mondina e un bambino.
All’ingresso della Fiera è stata
posta, inoltre, un’antica pila da
riso, recentemente restaurata grazie al contributo del main sponsor
Europe Energy, che è diventa il
simbolo dell’evento stesso.

Tra i tanti ospiti di questa cinquantesima edizione ci sono stati
alcuni chef stellati e “stelle” della
cucina del piccolo schermo, come
Leonardo di Carlo, già campione
del Mondo di pasticceria e uno dei
giudici di una nota trasmissione
televisiva.
Di Carlo è stato protagonista di
una serata a tema, nell’area ristorante della Fiera, organizzata con
Ais Verona ed Enaip Veneto. Sono
stati i ragazzi della stessa Enaip
a preparare in uno stand della
Fiera, per la prima volta, risotti
all’isolana gluten free. Gli chef
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impegnati, tra stand e concorsi
gastronomici, sono arrivati da 12
diverse regioni d’Italia: Veneto,
Lombardia, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna,
Marche, Toscana, Calabria,
Campania e Sicilia. Tra cuochi
professionisti e maestri risottari
locali, la Fiera ha visto ai fornelli
circa 300 persone.
Oltre 150 sono stati gli stand
della collaterale fiera campionaria, con espositori provenienti da
una decina di regioni.
Ospiti ed eventi interregionali - come i concorsi “Risotto del
Sommelier” e “Chicco d’Oro” hanno fatto di questa edizione la
più “nazionale” da cinquant’anni ad oggi. Internazionale è stato
invece il convegno, moderato dal
nostro direttore Annibale Toffolo,
domenica 2 ottobre, dal titolo “Il
Riso fa bene, Igp e Dop a tutela
dei prodotti di nicchia del territorio”, e che ha visto partecipare alcuni produttori europei di
riso Igp (da Spagna e Francia) e
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con gli interventi dell’On. Paolo
De Castro, della commissione Agricoltura del Parlamento
Europeo, e dell’On. Elisabetta
Gardini, della Commissione per
l’ambiente, la sanità pubblica e
la sicurezza alimentare sempre
del Parlamento Europeo.
Al contempo, però, l’evento ha
celebrato, il 4 ottobre,le sue radici “locali” con un documentario,
un libro e una festa, dedicata agli
isolani e alla quale hanno partecipato alcuni dei protagonisti di
questo mezzo secolo di Fiera del
Riso.
Questa è stata anche l’edizione dell’evento isolano che più
ha coinvolto in cucina i prodotti
veronesi eccellenti e a denominazione. Per citarne alcuni, oltre al
riso Nano Vialone Veronese: stortina (presidio Slow Food), Monte
Veronese, radicchio, Tortellini
di Valeggio, formaggi di Pecora
Brogna della Lessinia, pesce del
Garda, Olio Garda Dop, Grana
Padano Dop, Soave, Valpolicella,
Amarone, Durello, Recioto.

La Fiera del Riso è organizzata
da Ente Fiera di Isola della Scala
in collaborazione con il Comune
di Isola della Scala, con la partecipazione del Consorzio di tutela della Igp Riso Nano Vialone
Veronese e con il patrocinio della
Regione del Veneto e dell’Ente
Nazionale Risi.
Numeri della Fiera 2016
* Ricette di riso (stand ed eventi): circa 80
* Concorsi gastronomici ed
enogastronomici: 8
* Numero eventi collaterali:
120
* Numero di associazioni coinvolte: 25
* Stand gastronomici nei padiglioni: 25
* Area espositiva coperta:
13.600 m2
* Area espositiva scoperta:
20.000 m2
* Studenti e inoccupati di Isola
della Scala coinvolti nell’evento:
circa 300
q
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e chiuso il 2015 con la vendita di
450 tonnellate di prodotto, con
un aumento del 12,8% rispetto
all’anno 2014. A fare la differenza
sono stati due fattori: l’andamento
del dollaro, soprattutto nel 2015,
che ha aperto nuove occasioni di
acquisto e l’intensificarsi delle
azioni realizzate dal Consorzio.
“Nell’anno appena trascorso e,
soprattutto, nel primo trimestre 2016 – afferma il Direttore,
Flavio Innocenzi – abbiamo cofinanziato attività di promozione
rivolte al trade su numerosi punti
vendita, rafforzando la presenza
nelle principali catene e premian-

VOLA L’EXPORT
PER L’ASIAGO DOP
di R. Z.
Il super dollaro mette le ali
all’Asiago DOP che, nei primi tre
mesi del 2016, ha venduto negli
USA 143 tonnellate di prodotto,
+44% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2015. Un successo non solo americano, visto che
Asiago DOP mette a segno una

46

crescita mondiale del +16%, unita
ad interessanti scenari di sviluppo nei mercati del Sud America:
Brasile e Messico, dove, l’azione
del Consorzio ha permesso di
ottenere il pieno riconoscimento
della denominazione Asiago come
Indicazione Geografica in base

all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle indicazioni d’origine
garantendo, di fatto, un maggior
livello di protezione della denominazione in quel paese.
Dal 2013 al 2015, Asiago DOP
ha continuato a rafforzare la sua
presenza sul mercato americano
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do l’inserimento in nuove, azioni
queste che si svilupperanno per
tutto il 2016 e che già danno i
loro primi frutti. Un impegno che
intende consolidare questo importante mercato facendo conoscere
sempre di più e meglio le caratteristiche distintive del prodotto”.
In questi primi mesi del 2016,
dinamismo e nuove opportunità segnano anche la presenza di
Asiago DOP nei mercati del Sud
America, soprattutto in Brasile,
uno dei paesi più attivi per il mercato dei formaggi, con un consumo che, secondo gli analisti, potrà
triplicare in meno di un decennio.
Infatti, se il brasiliano medio consumava solo 3,4 chilogrammi di
formaggio nel 2009, il consumo
pro capite è aumentato a 5,4 kg
nel 2014, ed è destinato a crescere
fino a 8,6 chilogrammi nel 2019.
Proprio per questo, il Consorzio di
Tutela ha avviato da tempo una
serie di contatti in tutta l’America
del Sud, con particolare riguardo
al mercato brasiliano e messicano dove, dal primo gennaio 2016,
si è riusciti a far ridurre i vincoli doganali dal 120% al 45%, e,
dato ancor più importante, ad
ottenere il pieno riconoscimento
della denominazione Asiago come
Indicazione Geografica aprendo
alla commercializzazione dell’Asiago DOP in quel paese.
“Lo scenario internazionale conclude il direttore del Consorzio
- vede avviarsi il 2016 con segnali
positivi ed opportunità da cogliere
attraverso il proseguo dell’azione
di penetrazione e consolidamento
nei mercati. Certamente le sfide
sono molte e su più fronti, ma
siamo fiduciosi sulla capacità dei
nostri soci di valutare le opportunità in qualunque paese si presentino e del mercato di riconoscere
il prodotto di qualità, certificato
e prodotto secondo metodi naturali e tradizionali. Tutti elementi
che Asiago DOP ha nel suo DNA
e può garantire al consumatore
internazionale”.
q
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LA SEGNALAZIONE

di Nino D’Antonio
L’hostaria è lì, da sempre.
Vecia, come recita l’insegna.
A pochi passi dal porto, nella
Fondamenta della Pescheria. Ma
la conduzione di Paolo Baldassare
- con i figli Giovanni e Mattia, un
trittico di professionalità, simpatia e accoglienza che ha pochi
riscontri - conta meno di vent’an-
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MENU DI SAPORI TIPICI
ALL’HOSTARIA VECIA
DI CAORLE
ni.
Questo perché Paolo è stato al
timone di una folla di ristoranti
che ricorrevano alla sua bravura
in cucina ogni qualvolta ci fosse
un locale da lanciare, o qualcuno
da riportare in quota. Cosi, coinvolto in queste operazioni di salvataggio, si è preoccupato poco di

avere uno spazio suo.
Poi, i ragazzi sono cresciuti, e sono stati loro a spingere il
padre per avviare qualcosa di
proprio. L’Hostaria Vecia è nata
sull’onda di due motivazioni: il
riconoscimento alla bravura del
papà e il desiderio di lavorare
in autonomia. Paolo, settantanni portati con giovanile baldanza, è un uomo dai gusti semplici.
Appassionato di musica leggera
- “accendo la radio, appena sono
in auto “ - , ma anche di calcio “l’Inter è nel mio cuore” - , tifa
soprattutto per quel mago della
moto che è Valentino Rossi.
Ma parliamo di cucina.

L’Hostaria Vecia non è un locale stagionale. Qui, nella piccola
sala carica di foto e di memorie
ci si ritrova anche in pieno inverno, fra amici caorlotti vogliosi di
gustare qualche piatto tipico. Di
quelli che ormai sono usciti dalla
tradizione di famiglia per il tempo
e l’impegno che richiedono.
Mi riferisco al Broeto alla
Caorlotta con mazzancolle, seppioline, cozze, vongole, canestrelli e un sugo quanto mai gustoso.
E va ricordata anche la celebre
Ubriacona, un piatto che ha fatto
storia. Anche perché, invitato più
volte a vari concorsi gastronomici,
Paolo ha sempre rifiutato per non
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allontanarsi da Caorle. Il piatto è
a base di spaghetti al nero di seppia con vino Chardonnay.
Cavallo di battaglia, anche
per la sua originalità, resta però
il misto di pesce spada, tonno e
salmone (tutti freschi), cotto in
cassuola e spolverato con tartufo
nero o bottarga.
Dimenticavo: non trascurate
di fare quattro chiacchiere con
Giovanni e Mattia, nell’attesa di
incontrare a fine servizio Paolo.
È un’esperienza che vi aiuterà a
capire qualcosa di più di Caorle
e della sua storia. Al di là della
stagione balneare.
q
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di P. P.
La cittadina di Brisighella,
splendido borgo medioevale sulle
colline in provincia di Ravenna,
si trova nel cuore della verde
vallata del Lamone e del Parco
Regionale della Vena dei Gessi
Romagnola ed è “dominata” da
3 colli di gesso. Su ognuno di essi
si trovano: l’imponente Rocca
Veneziana, la Torre dell’Orologio
e il Santuario della Madonna del
Monticino. Ma Brisighella non è
nota solo per le sue bellezze architettoniche e naturali. È conosciuta
e apprezzata da tutti i buongustai
d’Italia per le prelibatezze gastronomiche che la caratterizzano.
Ad alcune di esse, nel corso di un
intensissimo mese di novembre,
sono dedicati eventi ad hoc che
compongono una gustosa rassegna dal titolo “4 sagre x 3 colli”:
Le delizie del porcello il 6 novembre, Sagra della pera volpina e del
formaggio stagionato il 13, Sagra
del tartufo il 20 e Sagra dell’Ulivo
e dell’Olio il 27.
Durante le sagre, il sabato sera
e la domenica a pranzo lo stand
gastronomico e i ristoranti del
paese proporranno menù a tema
con il prodotto cui è dedicata la
sagra. Inoltre, tutte e quattro le
domeniche le vie del centro storico saranno percorse da un trenino turistico che farà il giro dei
tre colli per ammirare splendidi
panorami.

AUTUNNO GUSTOSO
SOTTO I COLLI
DI BRISIGHELLA
do al pubblico l’opportunità di
vedere all’opera gli esperti norcini brisighellesi, in particolar modo
nella preparazione dei saporiti
“ciccioli” (pezzetti di carne di
maiale cotti nel grasso e venduti
caldi). L’appuntamento offre la
possibilità di assaggiare gustose specialità, oltre ai ciccioli: la
profumata coppa di testa, i rosei
prosciutti, salsicce e salami di
Mora Romagnola (pregiatissima
razza suina autoctona) e il dolce
“migliaccio” (realizzato in origine utilizzando il sangue cotto del
maiale). Lungo le vie del borgo
sarà inoltre possibile acquistare
e degustare tutti gli altri prodotti

tipici dell’Appennino romagnolo.
SAGRA DELLA PERA
VOLPINA E DEL
FORMAGGIO STAGIONATO
La seconda sagra è un originale mercato dei frutti autunnali e
dei prodotti tipici della collina,
dove la regina e il re della giornata saranno la pera volpina, che si
abbina perfettamente con il formaggio stagionato.
Le pere volpine, piccole, tonde
e dure erano un prodotto tipico
della valle del Lamone. La sagra
ha contribuito nel corso degli anni
alla riscoperta delle proprietà di

SAGRA DEL TARTUFO
La terza domenica è dedicata
a Sua Maestà il tartufo, uno dei
prodotti più ricercati della collina faentina. I tartufai della zona
sono abili nel ricercare questo
prezioso prodotto del sottosuolo.
Durante la sagra, le tipiche bancarelle poste nella piazza di fronte
alla suggestiva “Via degli Asini”
esporranno la varietà del “bianco
autunnale”, che emana un profumo particolarmente intenso, e
del tartufo nero. La manifestazione sarà allietata da complessi
di musica folk e attrazioni varie.
SAGRA DELL’ULIVO E
DELL’OLIO (57^ edizione)
Nell’ultima domenica del mese
di novembre si celebra il preziosissimo olio extra vergine d’oliva
“Brisighello” DOP, il prodotto
enogastronomico principale della
Terra di Brisighella. L’Olio extravergine di Oliva di Brisighella è
stato il primo ad aver ottenuto,
era il 1996, il riconoscimento
DOP (Denominazione di Origine
Protetta). Un riconoscimento che

SAGRA DEL PORCELLO
“Vieni a fare il porco” a
Brisighella! In questa prima
domenica di novembre il rito di
un tempo si ripete fin dal mattino,
nello stand gastronomico, offren50

questo frutto dimenticato, offrendo la possibilità di riassaporarlo.
In piazza Carducci si potrà ammirare come vengono utilizzati questi frutti. Le pere vengono consumate bollite, cotte in acqua o vino,
oppure al forno. La ricetta tipica
della Romagna vuole che le pere
volpine vengano cotte in un buon
vino rosso, meglio se Sangiovese,
aromatizzato con chiodi di garofano e cannella. La cottura in
forno ammorbidisce il frutto e il
vino si trasforma in un delizioso
sciroppo nel quale inzuppare la
polpa dolce e fibrosa. Abbinando
il tutto con il formaggio stagionato di Brisighella, un pecorino
invecchiato in grotte di gesso con
procedimento di antica tradizione
locale.
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ha premiato la passione, la cultura, la qualità con la quale è sempre
stato ottenuto il prezioso prodotto,
poiché la coltivazione dell’ulivo in
terra brisighellese risale a tempi
antichissimi: già in epoca romana l’ulivo e i suoi prodotti erano
conosciuti e apprezzati. Ad anticipare la sagra, il Consorzio della
DOP BRISIGHELLA assieme al
Comune di Brisighella organizzano un importante convegno nazionale per ricordare la ricorrenza
del 20° anno di DOP; appuntamento sabato 26 novembre. Al
convegno, aperto al pubblico,
parteciperanno in veste di relatori esperti del settore, produttori,
giornalisti e chef che faranno il
punto sullo stato dell’arte dell’olio di Brisighella e sulle proprietà
salutistiche dell’Olio extravergine
d’oliva.
Quella di Brisighella è una delle
realtà olivicole più interessanti del

Nord Italia. Il 90% del prodotto
della zona viene conferito per la
trasformazione al frantoio sociale
della C.A.B. Qui le olive, raccolte
con brucatura a mano, vengono
lavorate tramite perforamento a
freddo da macine e macchinari di
ultima generazione in regola con
il disciplinare dell’UE.
La domenica, durante la festa
accompagnati dalla musica folk
della Banda del Passatore di
Brisgihella, si premieranno i primi
trenta agricoltori che aderirono
al progetto Brisighella DOP e in
Piazza Marconi la Coop. Agricola
Brisighellese allestirà un piccolo
frantoio dove si potrà ammirare
il processo di molitura e degustare
l’olio nuovo. A completare l’evento anche un mercato dei prodotti
tipici autunnali dell’Appennino
tosco-romagnolo.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA

LE INTENZIONI
PIU’ VERE

di Stefano Annibaletto
Finché si pensò che la Terra
fosse piatta, nell’immaginario
comune i mari - raggiunti i suoi
bordi estremi - precipitavano nel
vuoto con assordante fragore. Non
sappiamo dove si schiantassero
quelle acque, ma i marinai rifiutavano di navigare allontanandosi
troppo dalla terraferma.
L’idea di un mondo incapace
di contenere i suoi liquidi e i suoi
corpi cozza contro la nostra logica e la nostra conoscenza. Eppure
quella superficie, oggi insufficiente, possedeva aree inesplorate
dove si riteneva vivessero leoni,
e per molti secoli fu abbastanza
estesa e misteriosa da poter ospitare mitologie universali, ancora in grado di dialogare con le
nostre vite, e archetipi entrati in
un inconscio collettivo tuttora
palpitante. In fondo pure tutta la
storia della pittura, fino ai collages cubisti di Picasso e Braque, si
svolse in una compressa porzione di spazio. Lucio Fontana ebbe
l’ardire di sventrarla. Ugo Mulas
lo fotografò nel 1965 in una celebre serie di scatti: l’artista punta
la lama del cutter sulla tela, il
braccio è teso e l’occhio immobile
come di un chirurgo che sta per
farsi strada verso la tagliente verità della cura.
Non c’è questo spietato
rigore nelle carte che Franco
Beraldo allestisce da qualche
tempo a questa parte. Fogli preparati con larghe passate di una
tempera molto diluita e pertanto
poco coprente, che si incrociano
con direttrici regolari e il contrappunto di un dripping misurato
e discreto. Le tinte sono quelle
vive della sua tavolozza recente, i rossi, i gialli e i blu brillanti
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Franco Beraldo (Foto di Giancarlo Gennaro)

mutuati (assieme alla liquidezza e
alla trasparenza) dalla lavorazione del vetro di Murano. Beraldo
strappa queste carte (scompone
la linearità del testo dipinto) e le
accosta in nuove combinazioni,
con un gioco strutturalista che

ricorda le ricerche metanarrative
di Italo Calvino. A volte le tessere
si sovrappongono, a volte i frammenti prendono forme differenti
e disegnano inedite geometrie sul
fondo.
Una simile, gioiosa “pittura con
le forbici” ridiede voce a Matisse
nell’ultimo, fecondissimo periodo
della sua vita. Dopo la malattia,
spesso costretto a letto, con i suoi
“gouaches découpés” l’artista creò
attorno a sé “un piccolo giardino
dove camminare”. Con un’analoga spinta finzionale Beraldo crea
le quinte di intimi mondi possibili: costruisce con i suoi ritagli
dei paraventi a fisarmonica di cui
circondarsi, pitture pieghevoli, da
raccogliere in albi, da portarsi in
viaggio, carte perfino umili nella
loro sincerità ma vive, tese tra
lacerazione e bellezza, inespugnabili nell’idealità del loro racconto
generativo e proprio per questo
incuranti dei loro confini.
Si legge sottotesto la sensibilità
paesistica che Beraldo ha dominato per tutta la prima, lunga fase
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della sua attività, quella economia
morandiana espressa nelle forme
semplici, nelle terre spente, nella
luce uniforme assimilata durante i lunghi soggiorni siciliani. Nei
primi anni del Duemila era già
esplosa in un colorismo ricercato ed entusiasta. I volumi erano
diventati astratti, i contorni erano
diventati segni, le masse erano
diventate campiture lavorate per
strati sovrapposti con un ductus
gustoso ed evidente.
Emozionano, come tutti i riti
di passaggio, quei lavori in cui
la pittura di genere, per quanto personale, comincia a franare verso una libertà non ancora
compiuta ma già consapevole. Le
grandi tele di quegli anni vibrano di una pulsione controllata
ma continua; negli agganci ad
altre esperienze talvolta condivise con gli artisti veneziani della
sua generazione, fin dall’inevitabile omaggio ad Afro Basaldella,
quelli di Beraldo sono sforzi eleganti, spesso perfetti, di raffinare il linguaggio verso una pulizia
formale che è anche e soprattutto
una castità dello sguardo. Ora la
tempera smagrita ha fatto affiorare il bianco. Di sottrazione in
sottrazione, la carta traspare dal
pigmento e in alcuni lavori oggi
Beraldo innesta una linfa nuova
in certe atmosfere evocate in passato dagli spaziali veneziani: dal
bianco escono masse di marroni
terrosi, abissi d’azzurro, cunei
di carminio. Mondi di un estremo naturalismo in cui il rimando
organico del colore fa rivivere gli
antichi e mai dimenticati paesaggi. La luce prende il sopravvento,
anche quando è messa in scena la
sua assenza: da poco è apparso un
ciclo di neri, neri gentili ma decisi, vellutati e pensosi. Rinunciare
alla veduta, alle forme, alla pasta
cromatica, alle tinte, ai segni,
richiede coraggio. Scarnificare il
proprio discorso espone la nudità
delle intenzioni più vere. Beraldo
crede senza riserve nella pittura.
q
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LA SEGNALAZIONE

OSTERIA AL CASTELLETTO:
STORIA E CUCINA TIPICA

di Nino D’Antonio
Ospite di Pino Giordano (quel
“Da Pino”, guru della pizza e
della migliore ristorazione nel
Triveneto) sono all’Osteria al
Castelletto, a pochi chilometri dalla suggestiva Abbazia di
Follina.
Dietro, c’è un retaggio di storia
e quel sapore d’epoca che trascorre dall’ambiente al cibo. Siamo
sull’antica Via della Seta, quella che da Venezia portava nelle
campagne del Trevigiano, dove
era assai diffuso l’allevamento
dei bachi.
Il Castelletto risale al primo
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quarto del Seicento, dimora dei
Conti Brandolini, ma anche posta
di cavalli. Poi il tempo….. Così
Clementina Viezzer, già bambinaia dei Brandolini, ha rilevato quarantanni fa i locali lungo la strada, dando vita all’Osteria. Prima
solo cicchetti e vino, poi via via
sempre più spazio a quella cucina,
legata al territorio e alle stagioni.
Il menu è quantomai ricco e stimolante. Ma affidatevi ai consigli
di Nicolò Bof, un giovane geometra, con il gusto e la passione per
la cucina di un tempo. Il ventaglio degli antipasti vi sorprende-
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rà, perché in gran parte a base
di verdure – funghi, asparagi,
radicchio, misticanza – tutti cotti
con molta sapienza. A seguire, le
storiche zuppe venete e un corteo
di risotti. Carne alla brace, ovviamente, più che varia: agnello,
pollo, vitello, manzo.
L’ambiente è d’impianto rustico, con ampi spazi sia all’interno
che all’aperto. Le sale sono tre,
di cui la maggiore ospita camino e brace. Nell’insieme ottanta
posti, distribuiti con largo respiro,
che favoriscono la scelta dell’Osteria al Castelletto come luogo
d’incontro per cene conviviali.
Agli ambienti interni vanno poi
aggiunti due dehors, di cui uno
in un piacevole giardino.
Nicolò vi segue con garbo e
professionalità, senza trascurare qualche felice suggerimento
sulle sue preferenze. Ma se volete
ascoltare la storia del Castelletto,
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bisogna che, a fine pasto, facciate
quattro chiacchiere con la signora
Clementina. Ha una bella memoria e sfodera aneddoti e particolari che rendono vivo e commosso il
suo racconto.
In fondo, un pasto o una cena
al Castelletto è anche un tuffo
in quel passato, che ha segnato
i destini della Marca. Può essere
l’occasione per riscoprire, nella
sua giusta ambientazione, una
temperie culturale di altri tempi e
di altre stagioni. Le verdure cotte
con grande bravura e rispetto
della tradizione hanno il potere
di riportarvi di peso, quantomeno agli anni della vostra infanzia.
E poi, non lontana, c’è l’Abbazia di Follina. E l’occasione può
essere propizia per una visita.
Siamo di fronte a una delle testimonianze più intense e compiute
di quella diffusa religiosità, che
ha sempre connotato la campagna veneta.
Insomma, si possono conciliare
i piaceri del corpo con quelli dello
spirito. E non mi pare poco.
q
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I COLORI
DEL “PINOT NERO FVG”

LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

di T. V.
Un regalo d’eccezione che i
veri winelovers non vorranno
farsi sfuggire. È la proposta per
le prossime feste natalizie firmata dal Pinot Nero Friuli Venezia
Giulia, innovativo progetto di
promozione di uno dei vitigni più
blasonati del mondo che in Friuli
trova una sua particolare declinazione.
Una esclusiva selezione di 5
diverse interpretazioni del “più
rosso dei vini bianchi del Friuli”
sarà infatti disponibile in una
particolare confezione, il cui sfondo nero farà risaltare le preziose
bottiglie custodite al suo interno,
ognuna interprete di un Pinot
Nero di una diversa area della
regione Friuli Venezia Giulia.
A racchiudere, senza nascondere, le differenti declinazioni del
Pinot Nero FVG, un coperchio
trasparente, che reca impresso in
rilievo il logo dell’associazione.
Un packaging moderno e d’impatto, che sarà sotto l’albero uno
scrigno prezioso per cinque grandi
firme dell’enologia friulana.
Cinque sono infatti le cantine
friulane ideatrici della Rete d’Impresa: Castello di Spessa, Conte
d’Attimis Maniago, Masut da
Rive, Russolo, Zorzettig. Cantine
certamente molto diverse tra loro
ma che nelle potenzialità del vitigno credono fermamente. Così,
nella regione “bianchista” d’Italia, i “pionieri del Pinot Nero
friulano” si sono impegnati in
prima persona per accrescere
la notorietà di questo vino, raccontando le caratteristiche che
in Friuli Venezia Giulia rendono
unico il Pinot Nero, il rosso che
meglio affianca le uve a bacca
bianca nell’esaltare le qualità eno56

LE MANZANE
PER LA VENDEMMIA
DEGLI ABBRACCI

logiche del Friuli Venezia Giulia.
Il Pinot Nero è infatti il vino
che più sa esprimere i segreti più
intimi di un terroir e la sensibilità interpretativa del vinificatore.
Questo vitigno rispecchia come
pochi altri l’ambiente in cui cresce
ed è in grado di tradurlo in vini di
straordinaria finezza, riconoscibilissimi e indimenticabili, fusione
d’identità varietale ed eleganza
espressiva. Caratteristiche che
identificano appieno il territorio
friulano e l’enologia di questa

regione, conosciuta da sempre per
l’attenzione “maniacale” con cui
vengono trattati i vigneti, le uve,
i vini. Anche nei calici di Natale
si potrà così degustare una raffinata selezione di Pinot Nero FVG,
un vino dall’eleganza nordica ma
che in Friuli trova una speciale
espressione tipicamente mediterranea, raccontando, al contempo,
un bel progetto dedicato ad uno
dei territori italiani più conosciuti
nel mondo.
q
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Sold out per la quinta edizione della “Vendemmia solidale,
festa e beneficenza nella Terra del
Prosecco Superiore” organizzata
dalla cantina Le Manzane di San
Pietro di Feletto (TV) in collaborazione con la Fondazione Oltre
il Labirinto Onlus. Una splendida
giornata di sole ha accompagnato i 450 partecipanti tra il profumo di mosto, la musica dal vivo,
i giochi di strada e gli abbracci
delle Hugbike. Un appuntamento
con la solidarietà per raccogliere
fondi da destinare all’acquisto
delle prime biciclette solidali che
si guidano con un abbraccio e che
verranno poi consegnate a ragazzi
affetti da autismo. Ospiti d’onore
la campionessa mondiale di pattinaggio artistico, Silvia Marangoni,
e l’ex ginnasta Igor Cassina,
medaglia d’oro alle olimpiadi di
Atene 2004. Durante la mattinata
visita a sorpresa del governatore
del Veneto, Luca Zaia.
Ogni anno la vendemmia della
cantina Le Manzane si trasforma
in una festa del cuore, che celebra
i frutti più succosi e regala un’esperienza che unisce tradizione,
senso di appartenenza ad una
comunità, allegria e solidarietà. In
tutto sono stati raccolti 104 quintali e 60 chilogrammi di grappoli
di Glera. In un’atmosfera gioiosa,
con un bicchiere in mano, la giornata è proseguita con una ghiotta
merenda in cantina, il concerto
di Alberto Ceschin e gli spettacoli
di giocoleria di Manuele Pascal.
L’uva vendemmiata seguirà ora
un particolare percorso. Sarà
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vinificata e spumantizzata a parte
ed una percentuale del ricavato
della vendita, nel periodo prenatalizio, delle bottiglie di Prosecco
Superiore ottenuto, da una prima
stima circa 9300 bottiglie, sarà
devoluto alla Fondazione Oltre il
Labirinto Onlus insieme all’intero
incasso della giornata.
LA GRAN FASCETTA D’ORO
È l’azienda TERRE DI SAN
VENANZIO FORTUNATO di
Valdobbiadene a conquistare la prestigiosa “Gran Fascetta
d’Oro” nella 3^ edizione del concorso enologico promosso dalla
Primavera del Prosecco Superiore.
L’azienda è stata premiata anche
con una scultura in ferro battuto
realizzata dall’artista Valentino
Moro di Miane. Le premiazioni
dei vini vincitori si sono tenute
ieri sera nel Galà ospitato presso
la Latteria Soligo, partner della
rassegna.

Nel corso della serata, aperta
dal Presidente dell’azienda lattiero casearia Lorenzo Brugnera
e dal Coordinatore del comitato organizzatore il Presidente
dell’Unpli Veneto Giovanni
Follador, si sono alternati sul palcoscenico autorità, produttori e gli
organizzatori delle 17 mostre del
vino che quest’anno hanno dato
vita alla 21^ edizione della rassegna enoturistica.
SAN MARTINO IN
CANTINA… MONTELLIANA
Come da tradizione si è svolta
la seconda domenica di novembre ed è durata dal mattino fino
al tramonto ed oltre.
Durante la giornata è stato
possibile degustare L’Asolo
Prosecco DOCG Extra Dry classico, il nuovo Asolo Prosecco DOCG
Extra Brut, oltre naturalmente al
Novello Primizia ottenuto dalla
vendemmia appena terminata.
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I vini sono stati accompagnati da piatti tipici locali e sono
state organizzate visite guidate ai
reparti produttivi, unica occasione annuale.
COLLI EUGANEI: SOTTO IL
SEGNO DEL VULCANO
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 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.
Assurge a nuova vita il Colli
Euganei Bianco, la couvee
della tradizione che si presenta
intenso e possente. Si segnala
l’interessantissima evoluzione
dei vini affinati in legno dove lo
chardonnay, vitigno onnipresente,
ha avuto modo di distinguersi, sia
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per la struttura del vino che per
gli elegantissimi invecchiamenti,
lontanissimi dalla consueta
stucchevole vaniglia. Ancora
una volta gli euganei stanno a
dimostrare che il territorio fa la
differenza, e che quando una terra
è davvero vocata, distinguere tra
autoctono e internazionale diviene
questione puramente scolastica.
Riconferma e soddisfazione da
standing ovation per il passito,
l’anima mediterranea del Fior
d’Arancio.
CARPENE’ MALVOLTI
CELEBRA IL PREMIO
VITICOLTORI NEL SEGNO
DEL METODO CLASSICO
E’ stato proprio il Metodo
Classico il protagonista del
tradizionale incontro conviviale
organizzato da Carpenè Malvolti
con i propri Viticoltori nonché
le Istituzioni Culturali e Sociali.
L’appuntamento con i Vignaioli
si è tenuto ieri 23 Giugno presso
la storica Cantina di Conegliano
ed ha rappresentato il momento
ideale per offrire ad Istituzioni
e Viticoltori anticipazioni
sulle nuove determinazioni
impren-ditoriali e strategiche
dell’Impresa.

In particolare, quest’anno
l’evento si è sviluppato attorno
al “battesimo” del nuovo Metodo
Classico, prodotto dal profilo
Super Premium, che ispirandosi
all’originale innova quella
storicità esaltando altresì i valori
fondanti del Marchio su cui si è
costruito nel tempo l’allure del
Brand stesso.
Perché - come Carpenè Malvolti
lo testimonia da 148 anni - il
futuro è scritto nella storia, basata
sul rispetto e la valorizzazione di
tutte le componenti valoriali ed
economiche del Territorio, asset
fondamentale ed imprescindibile
del successo imprenditoriale
che sin dal 1868 ha permesso
all’Azienda di Conegliano di
proporsi ed affermarsi quale
custode di una grande tradizione
nella produzione di Spumanti e
Distillati nonché come riferimento
per lo sviluppo economico locale.
E, nell’ambito del progetto
“Generazioni D.O.C.G”, è
stata anche l’occasione per
dare meritata evidenza alla
ricerca condotta dagli Studenti
della Scuola Enologica e della
Fondazione ITS - di cui Rosanna
Carpenè è Presidente - che ha
scientificamente indagato sulla
spumantizzazione in Italia a
fine Ottocento con particolare
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riferimento proprio al Metodo
Classico.
Altro momento atteso ormai
da XXI edizioni la consegna del
Premio Viticoltori alla migliore
selezione di uve dell’annata,
scelta da una Commissione
giudicante composta dagli stessi
Viticoltori. A ricevere l’ambito
premio è stata Pierina Bortoluz
di Saccol, distintasi nell’impegno
del continuo perseguimento
dell’eccellenza qualitativa.
IL PRIMO COMPLEANNO
DEL GRUPPO VITEVIS
E’ decisamente pieno il bicchiere
con cui Vitevis brinda al suo
primo compleanno. A distanza
di dodici mesi dalla nascita
della realtà vitivinicola che il 1°
luglio 2015 ha unito tre storiche
cantine del territorio vicentino
– la Cantina Colli Vicentini di
Montecchio Maggiore, la Cantina
di Gambellara e la Cantina Val
Leogra di Malo – il presidente
Gianni Mazzocco e il direttore
Alberto Marchisio fanno il punto
sul primo anno di attività.
“Il bilancio è fortemente positivo
– afferma Marchisio – soprattutto
per quanto riguarda la capacità di
penetrazione sui mercati esteri. La
partecipazione come realtà unica
alle tre principali fiere europee di
settore, il Prowein a Düsseldorf,
Vinitaly a Verona e la London
Wine Fair, si è rivelata vincente.
Valorizzando le eccellenze delle
singole cantine con attività
concrete, come il lancio della
nuova linea “Monopolio” che
riprende l’antico nome della
Cantina di Gambellara e propone
la Garganega di vigneti di collina
selezionati per qualità, stiamo
riscontrando sempre più interesse
per i vini del nostro territorio da
parte degli operatori”.
A spingere le produzioni di
eccellenza sui mercati esteri
sono anche i premi conquistati
nell’ultimo anno dall’etichette
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di punta del gruppo, a partire
dal Carlo V Rosso Veneto Igt
2013 e dal Prosecco Doc Romeo,
vincitori della medaglia d’oro al
Sakura Japan Women’s Wine
Award, al Gambellara Classico
Doc “Monopolio” 2015, a
cui sono andate la medaglia
d’argento al Concours Mondial di
Bruxelles e la medaglia di bronzo
al Decanter Word Wine Awards
2016, per citare solo alcuni dei
riconoscimenti internazionali
ottenuti.
COL VETORAZ SI AGGIUDICA
TRE RICONOSCIMENTI
E’ davvero inarrestabile la
cascata di riconoscimenti alla
qualità degli spumanti di Col

Vetoraz!
L’edizione 2016 dell’IWC International Wine Challenge,
riconosciuto come uno fra i più
prestigiosi ed influenti concorsi
enologici internazionali, si chiude
con una nuova tornata di premi.
Due medaglie d’argento, ‘Silver
Winner’, al Valdobbiadene
Superiore di Cartizze DOCG e al
Valdobbiadene Spumante DOCG
Brut ed un ‘Commended Winner’
al Valdobbiadene Spumante
DOCG Extra Dry.
Il concorso, la cui giuria
è composta da esponenti di
comprovata fama internazionale,
assegna le medaglie a fronte di
un rigoroso procedimento che
prevede ben tre successive sessioni
di degustazione alla cieca a cura
di giudici ogni volta diversi.
Ancora una volta questa realtà
vinicola trevigiana dimostra di
saper difendere a testa alta il
valore di un territorio dalle doti
indiscusse.
LA CANTINA PIZZOLATO:
SONO “MADE IN VILLORBA”
I VINI BIO
Parlano trevigiano i vini BioVegan più famosi nel Nord
Europa.
È infatti la Cantina Pizzolato di
Villorba (TV) a firmare il vino in
bottiglia più venduto in Svezia:
il Prosecco Spumante. Un vino
al tempo stesso ambasciatore e
simbolo di questa bella realtà
trevigiana che, con grande tenacia
e convinzione, produce da oltre 35
anni vini rigorosamente biologici
oramai conosciuti a livello
mondiale. “Oggi sono 1.400.000
le bottiglie di Prosecco Spumante
che esportiamo in Svezia – spiega
Sabrina Rodelli, sales manager
dell’azienda – un successo che
testimonia la grande attenzione
che i consumatori di questo Paese
hanno per i prodotti bio. Non è
dunque un caso se dal 2004, anno
da cui seguo il mercato estero,
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della società. Si è passati così da
una sperimentazione sul campo
a una visione imprenditoriale, in
cui la tecnologia ha fatto passi da
gigante e ci permette di rendere
i nostri vini accessibili davvero a
tutti”.
VINO & AVVENTO:
LA GRANDE NOVITA’ DEL 2016
Il profumo aromatico del vino
altoatesino, unito all’atmosfera
da fiaba dei mercatini natalizi
di Bolzano e dei dintorni: solo
a immaginarla, un’accoppiata
davvero perfetta. Ma soprattutto,

un’accoppiata che diventerà per
la prima volta realtà proprio
quest’anno, quando 21 cantine
lungo la Strada del Vino dell’Alto
Adige, comprese tra i comuni di
Salorno e Terlano, apriranno per
la prima volta le loro porte ai
visitatori nei weekend d’Avvento.
Il debutto dell’iniziativa “Vino &
Avvento” è fissato per il prossimo
26 novembre, esattamente
due giorni dopo l’apertura del
Mercatino di Natale di Bolzano
(24 novembre). Si proseguirà poi
per quattro weekend fino al 18
dicembre, compresa la giornata
dell’8 dicembre.
Per chi arriva in Alto Adige e
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Sensazioni: uno tra i più straordinari nasi di frutto tipicamente bordolese mai sperimentati in Italia.
Profumo sublime di mora, menta e frutto distillato in speziosità del rovere purissime. Diamante
olfattivo acme di piacevolezza senza pari. E poi che massa, che suadenza, che mirabile polposità
espressiva. Un fuoriclasse assoluto il cui profumo evoca le fragolosità più pure del mitico Château
Ausone. Qui però di sontuosità glicerinosa sì struggentemente veneta e perciò come palladianamente
armoniosa. Uno fra i migliori rossi italiani dell’anno. Chapeau.

www.lucamaroni.com

desidera una full immersion nei
sapori, nelle tradizioni e nelle
specialità locali, si tratta di
un’occasione unica: le cantine
coinvolte rispecchiano infatti il
mondo eclettico della Strada del
Vino dell’Alto Adige, un terroir
diversificato dove si coltivano
vitigni differenti e speciali. Nei
dintorni di Bolzano maturano
le uve della Schiava, un rosso
fruttato e fresco, e dell’autoctono
Lagrein, pieno e vellutato.
L’Oltradige e la Val d’Adige
sono dedicate allo sviluppo di
bianchi aromatici e di diversi
rossi, dal Pinot nero al Merlot, al
Cabernet. Nella Bassa Atesina,
in particolare a Termeno, c’è la
culla del famoso Gewürztraminer,
bianco piacevolmente speziato e
ricco di profumi. Ma non solo: tra
le cantine aperte, tutte distanti
non più di una ventina di km dal
capoluogo altoatesino, troviamo
i nuovi spazi di design, i piccoli
produttori, le grandi realtà che
hanno fatto la storia del territorio
e anche le cantine tradizionali,
per chi alla modernità preferisce
il vintage. E come immancabile
contorno alla visita, alcuni
vignaioli accompagneranno le
degustazioni di vino all’assaggio
di piatti tipici: insomma, la sosta
perfetta per ritemprarsi dopo aver
perlustrato le tante bancarelle di
piazza Walther, o i mercatini più
piccoli del Trenatale sull’altipiano
del Renon e dell’Avvento Alpino
in Val Sarentino.
ISTITUTO MARCHIGIANO
DI TUTELA VINI: ANTONIO
CENTOCANTI ELETTO
PRESIDENTE DEL CONSORZIO
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abbiamo registrato una grande
crescita di fatturato proprio negli
stati dove la cultura del biologico
e della tutela ambientale sono più
diffuse, Nord Europa in testa”.
Oggi il primo mercato di
riferimento per Cantina Pizzolato
è appunto la Svezia (54%
dell’export), seguita da Germania,
Norvegia, Stati Uniti, Olanda e
Finlandia. Delle oltre 4 milioni di
bottiglie prodotte annualmente
ben il 93% è destinato ai 20
mercati esteri in cui il marchio è
rappresentato. Cifre da capogiro,
ancora più sorprendenti se si
pensa che la maggior parte delle
bottiglie viene venduta nei Paesi
Scandinavi.
Un successo internazionale, che la
Cantina Pizzolato ha raggiunto in
35 anni di lavoro incentrato sul
rispetto della natura e dell’uomo,
passando da piccola azienda
agricola che produceva latte,
frutta e vino sfuso, condotta
da padre e figlio, ad una realtà
imprenditoriale in cui lavorano
oltre 20 collaboratori e produce
2.000.000 di bottiglie di vino
fermo e 2.300.000 di vino nelle
tipologie frizzante e spumante.
Un lungo percorso cominciato nel
1981, quando Settimo Pizzolato
entra in azienda affiancando il
padre Gino e progressivamente
intraprende, tra i primi
imprenditori enologici in Italia,
la via del biologico. Una scelta
non facile, all’epoca, ma che
oggi ha portato i vini Pizzolato
ad essere famosi nel mondo.
“Essere annoverato tra i pionieri
della viticoltura bio in Italia è un
onore e grande motivo d’orgoglio
– racconta Settimo Pizzolato
– e rende difficile credere che
all’inizio le critiche fossero molte.
Al mio primo Vinitaly, nel 1992, si
diceva che il bio era senza futuro,
forse anche a causa di alcuni
prodotti di qualità non proprio
elevata… Oggi fortunatamente
è aumentata la sensibilità nei
confronti di queste tematiche, che
ritengo fondamentali per il futuro
60
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È Antonio Centocanti, presidente
della Cantine Belisario Soc.
Coop. Srl, il nuovo presidente
dell’Istituto Marchigiano di Tutela
Vini (Imt), consorzio diretto da
Alberto Mazzoni che rappresenta
l’82% dell’export vinicolo delle
Marche. Nato a Cerreto d’Esi,
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classe 1955, Centocanti che
succede a Gianfranco Garofoli, è
stato eletto all’unanimità dal neo
consiglio di amministrazione del
maxiconsorzio che conta circa
700 soci e 16 denominazioni
tutelate. Ad affiancarlo, i nuovi
vicepresidenti Michele Bernetti
(Umani Ronchi) e Doriano
Marchetti (Moncaro).
“Le Marche del vino – ha detto
il presidente di Imt, Centocanti
– hanno raggiunto un buon
livello sul fronte della notorietà
e della qualità dei prodotti ormai
apprezzati a livello internazionale,
Verdicchio in primis. Ora occorre
fare il salto di qualità. Obiettivo
del prossimo triennio sarà
perciò consolidare l’immagine
e le posizioni conquistate dai
vini marchigiani sul mercato
interno ma soprattutto
rafforzare la nostra presenza sui
mercati esteri attraverso azioni
promozionali mirate e incoming
sul territorio. Una direzione
questa – ha concluso Centocanti
- ampiamente condivisa dalla
nostra base associativa”.

OSCAR “DOUJA D’OR” 2016
DEA SOCIETÀ AGRICOLA

Vicolo Longher, 3
Bigolino di Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 971017
info@dearivalta.it - www.dearivalta.it
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65° ANNIVERSARIO ONAV:
IL VINO SI RACCONTA…

IL RABOSO DELLA
CONFRATERNITA

Il vino che racconta una storia.
È stato questo il fil rouge della
mattinata di sabato 29 ottobre,
che ha visto svolgersi, presso il
Teatro Alfieri di Asti, la celebrazione dei 65 anni di fondazione di ONAV - Organizzazione
Nazionale Assaggiatori di Vino.
Un matrimonio inossidabile, quello tra ONAV e il vino, che è stato
raccontato con immagini, suoni
e colori in una giornata speciale,
coinvolgendo i tanti soci arrivati nella città piemontese da tutta
Italia.Uno spettacolo entusiasmante e appassionante, che ha
messo in scena una vera e propria
rappresentazione originale, ripercorrendo 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,
diventando elementi essenziali
dell’associazione.
Sessantacinque anni rivissuti
attraverso il ricordo e le testimonianze dei protagonisti che hanno
fatto la storia dell’ONAV, dai
“padri fondatori” ai Presidenti, in
un racconto che, passando attraverso i cambiamenti sociali e i
momenti più difficili che hanno
riguardato il mondo del vino italiano, va dalla cerimonia di costituzione dell’originario Ordine
Nazionale Assaggiatori Vino, fino
al consolidamento e alla crescita
dell’Organizzazione, con la diffusione dei corsi istituzionali per
assaggiatore di vino, il sorgere di
concorsi enologici come la Douja
d’Or e la nascita dell’house organ
L’Assaggiatore. Sessantacinque
anni che hanno visto cambiare
più volte il volto del vino in Italia,
protagonista sempre un’unica
realtà: l’Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Vino.
62

Il Raboso Piave Doc 2013
dell’Azienda Agricola Cecchetto
Giorgio quest’anno è stato selezionato come vino rappresentativo della Confraternita del Raboso
Piave e per questo ogni bottiglia
si fregerà di un bollino dorato per
renderlo riconoscibile.
La selezione che ha portato
a questo risultato è stata effettuata da un panel di degustatori qualificati e si è svolta presso
la sala di analisi sensoriale del
CIRVE, Università di Padova a
Conegliano (TV). I vini presentati
dalle diverse aziende, identificati
attraverso dei codici numerici per
non influenzare il panel, sono stati
valutati con due diverse metodo-

logie: un test a punti, contenente i
descrittori ritenuti rappresentativi
di questo vitigno autoctono e un
test di preferenza. La 2013 sarà
ricordata come una delle migliori annate per il Raboso del Piave
grazie alle condizioni climatiche
favorevoli che hanno permesso
di lasciare l’uva a maturare in
pianta fino ai primi di novembre,
ottenendo un vino dalla classica e
piacevole trama acidula e tannica,
che lo rendono unico.
AMORIM CORK ITALIA:
ETICA DA SEMPRE, ETICO
DA 6 ANNI
È il circolo di ecosostenibilità e
solidarietà più virtuoso d’Italia e
promette di continuare a stupire:
parliamo di ETICO, il progetto
di raccolta e riciclo dei tappi
in sughero ideato da Amorim
Cork Italia nel 2010 e giunto al
6° anniversario di attività. Un
periodo in cui ha rintracciato
e avviato al riciclo ben 220
tonnellate di sughero, pari a
350 milioni di tappi. Il ricavato
di questa operazione ha portato
alle onlus impegnate in prima
linea nella raccolta a ricevere
circa 150.000 euro di contributi
complessivi dati in beneficenza.
Il progetto, infatti, si chiama
“Etico” perché per ogni tonnellata di tappi che invece di finire
nella spazzatura viene riciclata,
la onlus che li raccoglie riceve un contributo in beneficenza:
parte derivano dalla vendita dei
tappi alle aziende che li riducono in granina, parte invece dal
contributo spontaneo che dona
Amorim Cork Italia.
A fruirne, quindi, le numerose associazioni che sul territorio
hanno promosso ed effettuato
la raccolta. È grazie a loro che
tonnellate di tappi in sughero
usati ricevono una nuova vita: sia
in senso letterale, destinati alla
bioedilizia, sia in senso figurato
permettendo alle stesse di aiutare
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i propri specifici progetti solidali orientati all’integrazione, alla
disabilità, allo svantaggio sociale. Tra i nuovi partner si annoverano realtà come l’associazione
L’Aliante, presente nella zona
della Franciacorta, e l’associazione Brain Onlus - Associazione
Traumi Cranici (Vicenza) che
completa la raccolta in tutte le
province venete dove si produce
vino.
A SANDRO BOSCAINI
IL PREMIO MASCIARELLI
“Una delle punte di diamante nell’enologia nazionale, con
il suo operare, Sandro Boscaini
ha comunicato e promosso nel
mondo l’eccellenza della viticoltura delle Venezie.
La stessa eccellenza ha contraddistinto il suo lavoro a capo di
Federvini, volto a rafforzare il
ruolo strategico della produzione
vitivinicola nell’economia nazionale”. Queste le motivazioni del
‘Premio Masciarelli Oltre la vite’,
conferito all’unanimità sabato 15 ottobre a Boscaini nella
duplice veste di Presidente di
Masi Agricola e dell’Associazione
Federvini. Il premio, consegnato
a San Martino sulla Marrucina
(Ch) - il paese natale del grande
viticoltore abruzzese -, si ispira
ai ‘valori di autenticità, qualità
senza compromessi e determinazione che hanno guidato la vita e
l’attività di Gianni Masciarelli’.
“La figura del mio collega – ha
detto Sandro Boscaini - è ben
presente in me e lo considero da
sempre un uomo di visione e di
azione come pochi altri sono stati
in Italia nel settore vitivinicolo.
La stessa passione con cui
Marina Cvetic ha assunto l’impegno di proseguire con successo
l’attività. Conserverò questo premio con affetto, e non solo per
il prestigio che si è conquistato
negli anni grazie a un palmares
di alto profilo”.
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ANCORA PIU’ UNITA
LA ROMAGNA ENOLOGICA
La Romagna enologica è ancora
più unita. Infatti, con decreto
del 13 settembre 2016 - in corso
di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale - è stato sancito da
parte del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
che la gestione della DOC Colli
di Rimini è affidata con funzioni
Erga Omnes al Consorzio Vini di
Romagna.
Sempre il MIPAAF ha rinnovato
al Consorzio l’autorizzazione alla
gestione Erga Omnes di tutte le
denominazioni e indicazioni geografiche della Romagna enoica.
Tale riconoscimento conferma la
centralità del Consorzio Vini di
Romagna in tutte le attività di
promozione e di valorizzazione
dei vini a Denominazione d’Origine – e dalla vendemmia 2015
anche per i vini IGT - di tutti i
produttori romagnoli, non solo
degli associati.
In chiave di novità, c’è anche
da segnalare che il Consorzio ha
aperto il percorso per giungere al
riconoscimento della nuova Doc
Centesimino di Oriolo, un inte-

ressante autoctono della prima
zona collinare di Faenza (RA).
Il Consorzio Vini di Romagna,
fondato nel 1962, è la realtà
associativa che riunisce cantine, aziende vinicole e produttori di vino al fine di tutelare
la produzione della Romagna.
Oltre alla Doc Colli di Rimini,
il Consorzio è responsabile
della gestione di tutte le altre
Denominazione d’Origine romagnole: Romagna Albana DOCG
(primo vino bianco italiano riconosciuto a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita),
Romagna Sangiovese DOC,
Romagna Albana Spumante
DOC, Romagna Trebbiano
DOC, Romagna Pagadebit DOC,
Romagna Cagnina DOC, Colli
d’Imola DOC, Colli di Faenza
DOC, Colli Romagna Centrale
DOC; oltre alle Indicazioni
Geografiche: Rubicone, Sillaro,
Ravenna e Forlì IGT.
A oggi fanno parte del Consorzio:
116 produttori vinificatori, 7
cantine cooperative, 5 imbottigliatori, oltre 7.000 aziende viticole iscritte agli albi delle vigne
DOC e DOCG.
q
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napoletani la qualità superiore.
L’impasto veniva poi introdotto
nel torchio che lo pressava all’interno della trafila di bronzo, e lo
spingeva all’esterno nel giusto
formato. Venivano poi posti ad
asciugare appesi all’aria e al sole
su bastoni di legno, con risultati
incostanti. Avvantaggiati erano
i pastifici del sud, favoriti da un
più consono clima.
Dipinti e fotografie rivelano
i maccheronari che agli angoli
delle strade di Napoli cuocevano
e servivano ai viandanti spaghetti
cosparsi di formaggio grattugiato, che per mangiarli facevano uso
delle semplici mani. L’abitudine
di non usare la forchetta per mangiar gli spaghetti in qualche parte
d’Italia si protrasse, fino ai primi
del ‘900, un po’ per tradizione, e
un po’ perché le comuni forchette
di quel tempo, grandi e composte
di soli tre denti, non si prestavano
bene all’uso.
“Lo stato di animo di Pulcinella,
il suo permanente stato di animo,

GLI SPAGHETTI
di Paolo Pilla

Tra i formati della pasta da
fare asciutta, gli spaghetti sono
la pezzatura che maggiormente
viene usata. Dalla forma lunga e
sottile vengono trafilati in sezione tonda, in vari calibri, e prodotti esclusivamente con semola
di grano duro (Triiticum durum)
che cresce nei terreni assolati del
Sud Italia, ed acqua. Questo è
anche il formato che garantisce
una più perfetta rispondenza alla
bontà della materia prima usata,
perché nel momento dell’essiccazione, che per gli spaghetti è un
po’ più critico rispetto agli altri
formati, l’impasto non tollera
sostanze estranee. Ed è anche il
modo più antico di lavorare la
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farina.
Se la storia della pasta è lunga
almeno 3.000 anni, ben più
recente è quella dei maccheroni, gli antenati degli spaghetti.
È noto che gli Arabi già nell’XI
secolo fecero conoscere la Pasta in
tutto il bacino del Mediterraneo,
ma è in Italia che ebbe la maggior
diffusione.
Per quanto riguarda gli spaghetti, se ne ha prima notizia
dalla descrizione che ne fece il
cartografo Muhammad al-Idrisi al
tempo di Ruggero II il normanno,
re di Sicilia, Puglia e Calabria, nel
XII secolo. Nel testo che predispose per re Ruggero, Al-Idrisi fa la
narrazione di un paesino nei pres-

si di Palermo, Trabia, in cui erano
presenti mulini, nei quali veniva
prodotta una pasta a forma di
filo, che veniva chiamata con
termine arabo “itrya”, in alcuni
ambiti tuttora usato.
Erano creazioni poco più che
familiari, ma che diedero inizio a
un sempre maggior interesse.
Fino al tardo ottocento, per la
produzione si poneva la semola in una vasca di pietra e la si
impastava con acqua bollente.
Si provvedeva poi a percuoter la
massa con bastoni, per far saldare
i granelli di semola tra loro e dare
brillantezza all’impasto. Questo
processo detto di gramolazione, in
uso a Napoli, dava ai maccheroni
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è la fame; il suo sogno costante, e
mai del tutto appagato, i maccheroni; i maccheroni che erano già
nel sei, nel sette e nell’ottocento
il piatto unico, la pietanza nazionale dei napoletani…” (Alberto
Consiglio).
Una prima produzione su scala
artigianale più spinta ebbe luogo
a Napoli ai primi dell’800, e lì iniziarono a essere chiamati spaghetti. Fu infatti il commediografo

napoletano Antonio Viviani, che
così li definì nel suo poemetto giocoso “Li maccheroni di Napoli”
pubblicato nel 1824. Sembravano
appunto piccoli pezzi di spago. In
origine erano lunghi 50 centimetri, poi via via furono accorciati,
fino ad arrivare all’attuale estensione di 25 centimetri.
L’avvento dell’essicazione
artificiale, permise l’industrializzazione del prodotto, che feli-
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cemente valicò i confini nazionali. Oggi prolificano in America le
Spaghetti-House, che dichiarano
di seguire fedelmente l’autentico
modo di preparazione delle ricette italiane. Questo nostro piatto
nazionale, nutriente ed energetica
tentazione gastronomica, lo possiamo gustare con una infinità di
condimenti, semplici o elaborati,
più leggeri o più impegnativi, che
rispecchiano i gusti delle varie
Regioni, seppur che l’abbinamento che da sempre sposa di più, è
il pomodoro: un piatto conosciuto
in tutto il mondo. Ecco gli ingredienti di alcune ricette che vanno
per la maggiore, proposte per 4
persone, con 350 gr di spaghetti,
e una spruzzata di sale e pepe:
- al ragù di carne – Spaghetti,
2 hg di carne di manzo e 2 hg di
carne di maiale macinate, ½ kg
di passata di pomodoro, 2 carote, 1 cipolla, 1 costa di sedano, ½
bicchiere di olio, ½ bicchiere di
vino rosso, un po’ di prezzemolo,
½ spicchio d’aglio, sale e pepe. Si
fa in tutte le regioni, e può servire
di primo e secondo.
-aglio, olio, peperoncino- spaghetti, 4 spicchi d’aglio, 1 bicchiere di olio, prezzemolo, peperoncino. Piatto povero e veloce,
ma pieno di sapore e tradizione!
-alla carbonara - spaghetti,
100 gr di pancetta, un cucchiaio
di olio, formaggio grattugiato, 2
uova, 2 cucchiai di panna.
-alla napoletana – spaghetti, ½
kg di pomodori, due spicchi d’aglio, un bicchiere d’olio, 50 gr di
acciughe, 100 gr di olive nere, 40
gr di capperi, origano, prezzemolo, un peperoncino piccante.
-alla Norma – spaghettini, 400
gr di pomodoro, 100 gr di ricotta, 2 melanzane, uno spicchio d’aglio, basilico, olio.
-in frittata – 2 uova, burro, formaggio grattugiato.
Quest’ultima ricetta sembra
fatta a posta per dar corso ai suggerimenti del direttore Annibale
Toffolo, che nell’editoriale del
numero precedente caldeggia il
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consiglio, da più parti espresso, di
non sprecare il cibo. Eccone l’operativo, che richiede un pizzico di
cura nell’esecuzione:
Gli spaghetti avanzati, conditi
o meno, è opportuno che siano
“al dente”; vanno ulteriormente
conditi con il burro e il formaggio grattugiato; si aggiungono e
si amalgamano le uova preventivamente sbattute, salate e pepate.
In una padella col fondo antiaderente sciogliere il burro, versare
la pasta, schiacciarla e pareggiarla per bene. Far cuocere a fuoco
basso, fin che si sia formata una
leggera crosticina. A questo punto
togliere momentaneamente la
frittata dal tegame, aggiungere dell’altro burro se necessario,
riposizionarla sull’altro verso,
e continuare la cottura in modo
che risulti dorata in entrambe le
superfici.

Nel mondo gli spaghetti vengono accomunati all’italianità.
Numerosi i film del genere “spaghetti western”, celebri in tutto il
mondo quelli di Sergio Leone.
È oltremodo simpatica la commedia “Miseria e nobiltà” di
Edoardo Scarpetta interpretata
per il cinema da Totò, nella quale
gli spaghetti sono i memorabili
comprimari di una gag: lo squattrinato protagonista, per nasconderli, se li mette al sicuro nelle
tasche della giacca. O ancora, il
film “Un americano a Roma”,
con Alberto Sordi nelle vesti di
Nando, alle prese con un gran
piatto di spaghetti al pomodoro
che divora con bocconi che non si
sa come possano stargli in bocca:
«Maccarone, m’hai provocato e io
ti distruggo adesso, maccarone! Io
me te magno, ahmm!».
q
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