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

GARANZIA
DI ECCELLENZA
IL TAPPO DEI PIÙ PREGIATI VINI AL MONDO

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

Sono passati quasi
quattro lustri da quando è entrata in vigore la
legge che prevede - tra
l’altro - pesanti sanzioni
in caso di guida in stato
di ebbrezza.
Guidare è una attività
che impegna sia sotto il
profilo fisico che sotto
quello psichico. Ma
guidare è anche bello,
a volte procura un vero
piacere e fa divertire. Ed allora,
vediamo di conciliare il lato piacevole della guida, con la sicurezza
della circolazione esaminando il
problema dell’alimentazione del
conducente.
Non sono pochi gli automobilisti che, appena dopo aver mangiato in abbondanza, riprendono
il viaggio, obbligando il proprio
organismo a sopportare due sforzi insieme: digerire ed affrontare
il traffico. Spesso chi deve guidare
sottovaluta il fatto che una cattiva alimentazione, o un eccesso di
golosità, può procurare una digestione difficile con conseguente
stato di affaticamento, causa a
sua volta di sonnolenza e lentezza
di riflessi.
D’altronde la nostra vita oggi,
si svolge per una buona parte del
tempo in automobile, per lavorare
in primo luogo, per divertirci, per
incontrarci.
E’ impensabile, allo stato attuale delle nostre abitudini, di poter
fare a meno di questo mezzo che
la tecnologia ha portato e porterà
sempre di più, a limiti prestigiosi
di affidamento, comodità e sicu-

*contenuto di TCA rilasciabile al di sotto del limite di quantiﬁcazione di 0,5 ng/l; analisi effettuata in conformità con la norma ISO 20752.
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rezza tecnica.
L’apprezzamento
della buona cucina ha
però, talvolta, qualche risvolto negativo
per quanto riguarda la
guida dell’automobile.
Su questo argomento sono corsi fiumi di
inchiostro, ogni manuale
specializzato suggerisce
la propria dieta; tuttavia
il suggerimento comune è quello di astenersi da pasti
sostanziosi, cibi piccanti, salse,
fritti; ed in modo assoluto dagli
alcoolici prima di mettersi in viaggio alla guida dell’automobile.
Questo vale principalmente per il conducente del veicolo,
ma anche per i passeggeri valgono alcune regole di prudenza per
la loro sicurezza. I compagni di
viaggio, sollevati dall’impegno
della guida, possono facilmente
cadere in uno stato di sonnolenza, concedendosi una piacevole
dormitina. In tale condizione ed
in caso di emergenza, non presenti
a se stessi, verrebbero a trovarsi
in condizioni critiche facilmente
intuibili.
Ma allora, in conclusione, la
guida dell’automobile è nemica
del buongustaio? Certamente no.
E’ solo questione di misura. Come
al solito bisogna conoscere il proprio organismo e rispettarlo.
Quando capita di sentirsi
pesanti alla guida, dopo un buon
pranzo, basta avere l’umiltà di
fermarsi a riposare per alcuni
minuti.
Annibale Toffolo
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PRIMA PARTE

NOMENCLATURA RUSTICA
di Claudio Favaretto

Dopo aver parlato delle abitazioni rustiche e del loro modificarsi nel corso dei secoli, mi sembra
interessante rispolverare alcuni
termini appartenenti alla passata
cultura contadina.
Molti di questi termini sono
ormai inutilizzati anche da parte
della gente che vive in campagna
e della campagna, per cui possono
essere considerati alla stregua di
testimonianze storico-linguistiche
e perciò ancora più interessanti.
Le riflessioni che seguono sono
in gran parte riconducibili ai miei
ricordi di bambino, quando mi
recavo a Mignagola di Carbonera
a trovare i nonni materni, Fiorino
ed Elisabetta, che si possono rico6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

noscere nella fotografia allegata,
circondati dai loro numerosi figli.
Come si sa, le famiglie contadine erano numerose perché i lavori agricoli necessitavano di molta
manodopera prima che arrivassero nelle campagne le macchine
agricole. I lavori erano portati a
termine a forza di braccia e, per
chi poteva, con l’utilizzo di bovini.
Cominciamo il nostro esame
filologico dalla casa la cui struttura è stata presentata nel numero
precedente.
La cucina normalmente era
posta ‘a posterno’ cioè a nord per
lasciare ‘a mesogiorno’ cioè a sud,
il portico e le camere.
Era un ambiente molto spazioso

W W W. D I L E N A R D O. I T
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con la stufa in muratura praticamente sempre accesa d’inverno.
Le braci si mantenevano sotto
la cenere fino al mattino successivo quando venivano ravvivate con
una specie di ventilabro e servivano ad accendere un pugnetto di
paglia sovrastato da rametti secchi di una fascina presa dal ‘fassiner’solitamente posto nei pressi
della casa.
Sulla vasta piastra di ghisa
si cuoceva di tutto e, a seconda
della necessità di calore, le pentole erano poste al centro oppure ai
margini. Non si sentiva il bisogno
delle pentole a pressione con cui
cucinare in metà tempo! Certe
pietanze cuocevano lentamente
per ore condensando sapori oggi
inconcepibili con la moderna cucina frettolosa e sbrigativa.
In certe case la cucina constava
di una sorta di abside, sporgente
dal muro di fondo, chiamata cucina ‘a la valesana’, al centro della
quale si trovava la stufa e tutt’attorno correva una panca sospesa
in modo che si potesse mangia8

re qualcosa ‘de scotadeo’ stando
al caldo. Bellissima espressione
dialettale che traduce il piluccare velocemente il cibo ancora
fumante.
Ma i pasti veri si consumavano nella sala da pranzo, in verità
il prolungamento della cucina,
seduti attorno alla tavola necessariamente lunghissima per accogliere tutti i commensali e spesso
anche qualche ospite.
I menu erano vari, ma gli ingredienti erano quelli che l’economia
familiare forniva.
Era molto raro consumare
carne bovina mentre il pollame
costituiva la parte più importante, assieme ai conigli e talvolta i
colombi. Un ruolo di particolare
rilievo era svolto dai prodotti ottenuti dall’allevamento del maiale.
Anche in questo caso difficilmente
si mangiavano braciole e costicine come si usa oggigiorno. Ciò
succedeva solo nei pochi giorni
dell’uccisione della bestia quando ‘el salader’ cioè il norcino, con
sapienza divideva le varie parti

del maiale per ricavarne i ‘museti’, cioè i cotechini, le ‘luganeghe’,
vale a dire le salsicce, gli ossocolli
e tutta la restante parte per i salumi e le sopresse.
A pranzo di quelle due-tre giornate di lavoro continuo, la famiglia contadina premiava il norcino
e i suoi aiutanti presentando in
tavola le braciole appena tagliate precedute dal ‘sguanseto’ cioè
il guazzetto, una zuppa di trippe
ottenute dallo stomaco del maiale:
piatti di eccezionale bontà!
Come si è già detto, nella parte
meridionale della casa a pianterreno si apriva il portico, geniale
ambiente che riparava dal rigore invernale e dal solleone estivo
consentendo così ai contadini i
lavori più vari, dalla preparazione dei rami del gelso le cui foglie
dovevano essere asciutte prima di
darle ai bachi, allo sgranamento
delle pannocchie di granturco,
dal distacco dei bozzoli dei bachi
dai sostegni, il famoso ‘sgaetar’,
alla preparazione del mangime
per i pulcini di gallina, di anatra,
Taste VIN / Nomenclatura rustica

di tacchino, di oca quasi sempre costituito da ortiche tagliate
in striscioline sottili mescolate a
farina di mais.
Era forse l’ambiente della casa
più frequentato al punto che spesso su uno dei pilastri che sorreggevano gli archi, normalmente a
tutto sesto, era murato un pezzo
di specchio utilizzato dagli uomini
per radersi in quel luogo così particolare posto tra l’interno della
casa e l’esterno della campagna.
Al primo piano si trovavano
le camere con le finestre aperte
a sud sia per utilizzare al massimo il riscaldamento solare, sia
per evitare aperture a nord che
avrebbero causato problemi di
freddo e di possibili infiltrazioni
d’acqua durante i temporali estivi
o le piogge tardo autunnali.
Le stanze erano di dimensioni
contenute, visto che dovevano servire solo al riposo; il mobilio era
proprio essenziale: un cassettone
fornito di specchio, ‘comò coa
specièra’ , un armadio, ‘un armeron’ e un mobiletto, ‘un lavaman’,
formato da quattro sostegni in
ferro che sorreggevano un catino
nel quale si versava l’acqua contenuta in una sottostante brocca,
per i lavaggi mattutini.
Diciamo che la pulizia personale era piuttosto precaria e tale
rimase a lungo per le classi sociali
povere sia che abitassero in città
che in campagna.
I servizi igienici erano estremamente spartani: un pitale, ‘bocal
da note’ serviva per i bisogni
notturni, mentre il gabinetto, ‘el
cesso’, era un gabbiotto di tavole
o addirittura di canne posto su di
un angolo della concimaia.
Il bagno si faceva per lo più
una volta la settimana nel grande
mastello di legno e per l’occasione venivano cambiate anche le
lenzuola, ‘i nisioi’, le federe dei
guanciali, ‘le intimee dei cussini’
e tutta la biancheria.
Tutto il bucato profumava perché era stato lavato con il ranno
o liscivia, cioè con la cenere ed
Taste VIN / Nomenclatura rustica

acqua bollente, ‘ea lissia’.
Le camere non avevano un
sistema di riscaldamento, per cui
si portava in camera un braciere
colmo di braci accese e, per riscaldare almeno il letto, si usava la
bottiglia dell’acqua calda o lo
scaldino, ‘el scaldin’ o il trabiccolo, ‘ ea monega’.
Sopra le camere, al secondo
piano, trovava posto il granaio,
‘el granèr’ che custodiva il grano
ed il mais. Per evitare la formazione di muffe che avrebbero reso
inutilizzabili i cereali, bisognava
rivoltarli di frequente, ogni duetre giorni. Per sicurezza maggiore
in ogni casa colonica al secondo
piano sotto le finestre si trova
un’apertura orizzontale che serviva ad arieggiare il granaio.
Una delle molte porte che si
aprivano nella grande sala da
pranzo portava alla cantina.
Bisognava scendere un po’ perché l’ambiente era in parte sotto
il livello di campagna: il vino,
infatti, doveva mantenersi al fresco, come del resto le altre derrate
alimentari: il formaggio, i salumi,
lo strutto, vari vasi di conserve, di
sottaceti, i grandi contenitori dei
pezzi di oca immersi nel grasso
dell’animale perché si conservassero a lungo, visto che non c’erano
né frigoriferi né tantomeno congelatori.
Normalmente la cantina non
aveva il pavimento di mattoni ma
in terra battuta così che l’umidità
naturale regolava anche la temperatura. Oltre alle botti, l’ampio
spazio conteneva tutti gli strumenti necessari alla vendemmia,
alla lavorazione dell’uva e ai vari
travasi fino ad ottenere un vino
limpido e gradevole.
Della cantina, l’unico ad avere
le chiavi era il capofamiglia,
anche quando i figli erano ormai
adulti e magari con famiglia, a
tal punto era ritenuto prezioso il
frutto della vite, considerato una
specie di toccasana contro i più
vari disturbi fisici!
❑
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IL PROSECCO DOCG
PER LE FESTE
di W. P.

Il vino Prosecco di ConeglianoValdobbiadene è un prosecco
DOCG prodotto unicamente nel
Trevigiano, in particolare nella
fascia collinare compresa tra
Vittorio Veneto e Valdobbiadene.
Il Distretto DOCG comprende 15
comuni: Conegliano, Susegana,
San Vendemiano, Colle Umberto,
Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di
Valmarino, Follina, Miane, San
Pietro di Feletto, Refrontolo,
Pieve di Soligo, Farra di Soligo,
Vidor e Valdobbiadene.
Il Prosecco di ConeglianoValdobbiadene, nella sola versione spumante, è detto anche
Prosecco Superiore e la cru spumante della denominazione, ovvero la sottozona che racchiude le
parcelle in Cartizze, si chiama
10

Valdobbiadene Superiore di Cartizze.
Il Conegliano ValdobbiadeneProsecco Superiore DOCG non
va assolutamente confuso con il
Prosecco DOC anche se hanno in
comune la glera (né tanto meno
altri vini IGT a base glera anche
spumanti o frizzanti).
Si riconosce per la sua eleganza
vitale, il colore paglierino leggero,
la moderata corposità, l’esclusivo
profumo fruttato e floreale. È prodotto nei 15 comuni cui appartengono le colline tra Conegliano
e Valdobbiadene. Tra questi si
distinguono i cru ovvero il celberrimo Superiore di Cartizze e i Rive
ottenuti da uve provienienti esclusivamente da un unico Comune o
frazione di esso. E’ prodotto nelle
Taste VIN / Il prosecco DOCG per le feste
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tipologie Spumante, Frizzante
e Tranquillo. Lo spumante è la
versione simbolo della denominazione; piacevole e versatile,
ha creato un vero stile di bere.
Lo Spumante è prodotto nelle
versioni Brut, Extra Dry e Dry a
seconda del residuo zuccherino
presente. Dal più secco, il Brut,
al più amabile, il Dry.
Conegliano Valdobbiadene
DOCG Prosecco Superiore:
Brut - È la versione più moderna e internazionale. Si caratterizza per profumi d’agrumi e di note
vegetali e crosta di pane, unita ad
una bella e viva energia gustativa.
Si apprezza servito a 7-9 °C, su
antipasti di pesce e verdure anche
elaborati, primi con frutti di mare
e piatti di pesce al forno o a tutto
pasto. Il residuo zuccherino va da
0 a 12 g/l.
Extra Dry - È la versione tradizionale. Il colore è paglierino
brillante ravvivato dal perlage. È
ricco di profumi di frutta, mela,
pera, con un sentore d’agrumi che
sfumano nel floreale, al palato è
morbido e al tempo stesso asciutto grazie ad un’acidità vivace.
Ottimo come aperitivo, è ideale,
servito a 8-10 °C, su minestre di
legumi e frutti di mare, paste con
delicati sughi di carne, formaggi
freschi e carni bianche, soprattutto pollame. Il residuo zuccherino
va da 12 a 17 g/l.
Dry - È la versione meno diffusa, che esalta il fruttato floreale.
Presenta colore giallo paglierino
scarico, profumo delicato, fruttato, con sentori di agrumi, pesca
bianca e mela verde, e gusto sapido, fresco, morbido. Va servito a
7-8 °C. È la tipologia che si adatta agli abbinamenti più particolari, con dolci a pasta secca o cibi
piccanti. Il residuo zuccherino va
da 17 a 32 g/l.
Superiore di Cartizze - È
il cru della denominazione ed
è rappresentato da una piccola area di 107 ettari di vigneto,
compresa tra le colline più scoscese di S. Pietro di Barbozza, Santo

Stefano e Saccol, nel comune di
Valdobbiadene. Nasce dalla perfetta combinazione fra un microclima dolce ed un terreno assai
vario, con morene, arenarie ed
argille, che consentono un drenaggio veloce delle piogge e, nel
contempo, una costante riserva
d’acqua, che permette alle viti
di svilupparsi in modo equilibrato. Il “Cartizze” è uno spumante
sontuoso. Già il colore rimanda
ad una maggiore intensità, che si
manifesta con una complessità di
profumi invitanti ed ampi, dalla
mela alla pera, dall’albicocca agli
agrumi, alla rosa, con una gradevole nota di mandorle glassate al
retrogusto. Il sapore è piacevolmente rotondo, con una morbida
sapidità, alla quale il sottile perlage conferisce vigore al gusto.
Conosciuto nella versione Dry,
presenta un residuo zuccherino
fino a 32 gr/l, si abbina a dolci
della tradizione, pasta frolla, crostate di frutta e focacce. Recentemente alcuni produttori hanno
introdotto anche la tipologia Brut.
Rive - Presente esclusivamente
nella versione spumante, rappresenta l’essenza del territorio. È
prodotto, infatti, esclusivamente
con uve provenienti da un unico
Comune o frazione di esso, per
esaltare le caratteristiche che un
territorio conferisce a quel vino.
Il Rive permette, quindi, di conoscere a fondo le mille espressioni
del Conegliano Valdobbiadene. Il
termine “Rive” sta ad indicare,
nella parlata locale, i vigneti posti
in terreni scoscesi, ed ha lo scopo
di mettere in luce la vocazione e
le molte differenze che esprimono
le diverse località della Denominazione. Per il “Rive” la produzione è ridotta a 130 quintali per
ettaro, con l’obbligo della raccolta
manuale delle uve e dell’indicazione del millesimo. Nel territorio di Conegliano Valdobbiadene
sono presenti 43 Rive che indicano altrettante espressioni territoriali.
❑
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STORIA E PECULIARITA’

IL REFOSCO DAL
PEDUNCOLO ROSSO
di Adriana Ceschia

Il Refosco è menzionato sin da
tempi antichissimi come vino di
grande rinomanza. In tutti i banchetti, dei quali si ha certezza storica, fra i vini del Friuli il Refosco
era sempre presente in compagnia
di Picolit, Ribolla e Ramandolo.
Già i romani lodavano le sue
qualità e il particolare colore del
grappolo, intenso e scuro, tanto da
denominarlo Racimulus fuscus,
espressione poi tradotta nel volgare ràp fosc, grappolo scuro, da
cui il nome attuale.
I primi documenti risalgono
al 1347, li troviamo citati negli
annali del Comune di Udine,
dove viene descritto, assieme
alla Ribolla Gialla, tra i vitigni
14

di maggior pregio e dal costo più
elevato.
Altre menzioni su questo vitigno le troviamo a partire da 1400,
citato più volte in opere letterarie, come ad esempio negli scritti di Domenico Ongaro nelle sue
Cronache dei Giuochi Militari,
o nel trattato di agronomia di
Ludovico Bertoli, che descrive minuziosamente le tecniche
di vinificazione in purezza del
Refosco. Addirittura Giacomo
Casanova racconta di come il
vino Refosco fosse un importante
merce di scambio utilizzata dai
mercanti della Serenissima.
Più che di Refosco si dovrebbe
parlare di Refoschi; ne esistono
Taste VIN / Il Refosco dal Peduncolo Rosso
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REFOSCO DAL

REFOSCONE

PEDUNCOLO ROSSO
“MANIN”

CARATTERISTICHE TIPICHE:
della famiglia dei refoschi, che

CARATTERISTICHE
TIPICHE:
tipico vino rosso

ha avuto origine in Friuli con
annotazioni certe fin dal 1700, si
contano diversi sinonimi: Refosco
di Faedis, Refosco d’Istria, Refosco

friulano autoctono il

nostrano, Refoscone.

Refosco è vino dal bel

Nel vigneto di Codroipo abbiamo

colore rosso intenso,

voluto produrlo e chiamarlo come

screziato di viola. Il

era in uso tanti anni fa. Con 6.000

profumo è gradevole,
fragrante, vinoso.
Al gusto si presenta
asciutto, pieno,
leggermente tannico.

ceppi per ettaro allevati a guyot,
a maturazione abbiamo tagliato
l’unico capo a frutto con i suoi 5-6
grappoli lasciandolo due settimane
ad asciugarsi all’ultimo sole
d’autunno. Macerato sulle bucce
per 10 giorni, é rimasto in botte

ABBINAMENTI

grande fino all’estate

CONSIGLIATI:

successiva. L’abbiamo
imbottigliato senza nessun

s’abbina ottimamente
alla selvaggina, alle
carni rosse, al

trattamento stabilizzante e di
filtrazione per dar modo a tannini
e tartrati di trattenere tutta

pollame, alla carne
in umido e agli
insaccati.

l’intensità e l’aroma.
ABBINAMENTI CONSIGLIATI: da
provare con un nostro Montasio di
malga stagionato.

TEMPERATURA DI

TEMPERATURA DI SERVIZIO:

SERVIZIO: 16-18° C

18-20° C

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

DI LENARDO VINEYARDS
33050 Piazza Battisti 1
Ontagnano (UD)
T. 0432 928633
F. 0432 923375
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tre importanti varietà, classificate nel 1891 durante il Congresso
Enologico Austriaco di Gorizia:
- il Rifosc dal pecòl ross (peduncolo rosso);
- il Rifosc dal pecòl vert (peduncolo verde);
- il Rifosc gruess o Rifoscon.”
L’interesse per questo vitigno
non è certo diminuito col passare
del tempo, tanto che tra il 1980 ed
il 2000 il Refosco è previsto nella
vinificazione in purezza in 8 DOC
friulane, per la precisione Carso,
Colli Orientali del Friuli, FriuliAnnia, Friuli-Aquileia, FriuliGrave, Friuli-Isonzo, FriuliLatisana, Lison-Pramaggiore, lo
stesso vitigno lo si produce anche
nel Piave. Sicuramente il Refosco
dal Peduncolo Rosso è la varietà
che da i risultati più interessanti, e
la zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli. Qui troviamo un Refosco
innovativo, ricco di struttura ed
eleganza.
I viticoltori hanno scelto le
esposizioni migliori sulle loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero ritardo
rispetto alla norma. Così vinificano un frutto molto zuccherino, ma
che grazie alla sua acidità dona
un prodotto molto ben bilanciato.
Sicuramente il Refosco dal
Peduncolo Rosso è la varietà che
da i risultati più interessanti, e la
zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli. Qui troviamo un Refosco
innovativo, ricco di struttura ed
eleganza. I viticoltori hanno scelto le esposizioni migliori sulle
loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero
ritardo rispetto alla norma. Così
vinificano un frutto molto zuccherino, ma che grazie alla sua acidità dona un prodotto molto ben
bilanciato. In commercio lo possiamo trovare sia con affinamento
esclusivamente in acciaio, sia con
affinamento in botti di legno.

MARCO FELLUGA S.R.L.
Via Gorizia, 121
34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
Tel. 0481 99164 - Fax 0481 960270
info@marcofelluga.it - www.marcofelluga.it

17

Soc. Agr. Stocco
Via Casali Stocco, 12
33050 Bicinicco (UD)
Tel. 0432 934906
Fax. 0432 994982
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Il vini affinati in barriques,
risultano di un bel colore rubino
intenso con riflessi violacei in gioventù, eleganti profumi floreali,
fruttati e speziati, ed hanno una
bella morbidezza ed un tenore
alcolico spesso importante, supportato da una ottima freschezza
ed una discreta componente tannica che permetteranno un lungo
affinamento in cantina. Questa
tipologia di Refosco si può confrontare con importanti piatti di
cacciagione e con formaggi stagionati locali.
Le caratteristiche organolettiche del vino Refosco dal Peduncolo Rosso sono assolutamente
peculiari e uniche, tanto da avere
la fama di vino “difficile”, che va
gustato e degustato più volte per
comprenderne appieno i sapori e
gli odori.
Il vitigno ha una storia particolare: il “pedicello”, la cosiddetta attaccatura dell’acino, cambia
colore prima della vendemmia e
diventa rosso, regalando questo
nome al vitigno. Un’altra delle
caratteristiche di queste uve è la
buccia: molto sottile, di colore blu
intenso e consistente, garantisce
al vino i riflessi violacei vivi che
lo caratterizzano durante l’intero
suo percorso di invecchiamento.
Dal punto di vista organolettico, si presenta di un bel rosso
granato, accompagnato da riflessi
viola vivi e suggestivi. Ha un profumo intenso, gradevole con sentore di mora e ciliegia e un sapore
corposo, sapido, leggermente tannico dal piacevole retrogusto.
Gli abbinamenti ideali con il
Refosco dal Peduncolo Rosso sono
quelli di un vino rosso con personalità adatto all’intero pasto, data
la gradazione relativamente bassa
e le caratteristiche organolettiche
(vino acidulo e aggressivo)
Il Refosco è il vino ideale per
piatti robusti, come selvaggina e
formaggi stagionati, salumi (crudi
e cotti), grigliate, arrosti e paste
ripiene ben condite.
❑

NELLA SPLENDIDA CORNICE
DEI COLLI EUGANEI

FIOR D’ARANCIO DOCG

di Pietro Forte

Il Colli Euganei Fior d’Arancio
o Fior d’Arancio Colli Euganei
Docg è un vino moscato che si
caratterizza per un profumo
intenso e persistente che ricorda
il fiore degli agrumi siciliani e si
ottiene da un antico vitigno forse
partito dalla Siria o forse dalla
Mesopotamia. Giunto in queste
colline ha trovato mani sapienti che hanno saputo prendersene cura. La sua preziosa uva dà
vita ad un nettare che ricorda i
luoghi esotici da cui è partito.
Gli inebrianti sentori di zagara
ne annunciano l’evocativo nome

Tenuta Fernanda Cappello
Strada di Sequals, 15 - 33090 Sequals (PN)
Tel. 0427 93291 - Fax 0427 93291
info@fernandacappello.it
www.fernandacappello.it
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“Fior d’Arancio”. Dalla Doc riconosciutagli nel 1994, nel 2011
conquista la Docg. Si possono fregiare di queste denominazione il
Fior d’Arancio Spumante, il Fior
d’Arancio Passito e la versione
denominata semplicemente Fior
d’Arancio, che identifica un vino
tranquillo dal sapore da secco a
dolce.
I Colli Euganei, spesso definiti
“come scogli nel mare”, si ergono
nel cuore orientale della pianura
padana e si sono formate a seguito di un susseguirsi di differenti
manifestazioni vulcaniche avve19

nute circa 35 milioni di anni fa,
coprono una superficie totale di
circa 19.000 ettari e si sviluppano
in un centinaio di colline la cui
altezza massima è raggiunta dal
monte Venda con i suoi 604 m.
s.l.m. Queste colline si stagliano
all’orizzonte a sud ovest della provincia di Padova e distano circa
60 chilometri da Venezia. Da
Villa Beatrice d’Este, sulla sommità del Monte Gemola, nei giorni
d’aria tersa, si scorge il campanile di Piazza San Marco. I primi
insediamenti umani risalgono ad
epoche molto addietro nel tempo
e fin da allora è presente la coltura della vite.
La zona di produzione del
Colli Euganei Fior d’Arancio
o Fior d’Arancio Colli Euganei
Docg comprende il territorio dei
comuni di Arquà Petrarca (così
chiamato in onore del poeta che
qui trascorse gli ultimi anni della
sua vita e vi morì nel 1374),
Galzignano Terme, Torreglia
ed in parte quello dei comuni
di Abano Terme, Montegrotto
Terme, Battaglia Terme, Due
Carrare, Monselice, Baone, Este,
Cinto Euganeo, Lozzo Atestino,
Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce,
Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in
provincia di Padova.
I vitigni con cui è consentito produrlo sono il Moscato Giallo, minimo 95%, e altri vitigni di varietà
aromatiche idonei alla coltivazione
nella provincia di Padova, fino a
un massimo del 5%.
E’ un vino dal colore giallo paglierino più o meno carico,
odore aromatico, caratteristico e
sapore intenso da secco a dolce.
Ne esistono tre versioni: la versione secca (la più recente), la
versione spumante e la versione
passito.
DOCG Fior d’Arancio,
la versione secca
Nella sua versione più recente, quella secca, Fior d’Arancio è
quasi sinonimo di “dolce”. Questa
Taste VIN / Fior d’Arancio DOCG

versione ha un bouquet aromatico
estremamente variegato, è facilmente riconoscibile l’uso del vitigno moscato a cui si aggiungono
altri aromi. In bocca rimane secco
ma fresco, è ottimo se impiegato
come aperitivo e come compagno per antipasti e primi piatti e
secondi di pesce.
DOCG Fior d’Arancio,
la versione spumante
La versione spumante di questo vino DOCG si presenta con un
colore giallo paglierino più o meno
intenso, spuma più o meno persistente, odore aromatico e caratteristico e sapore dolce e intenso.
Ha ottenuto la DOC 1994.
E’ un vino a bassa gradazione
alcolica molto elegante, perfetto
per accompagnare i dolci secchi
ma anche le creme, che si rivela
una piacevole sorpresa se gustato al momento dell’aperitivo o da
solo fuori pasto. Presenta affascinanti sentori di salvia e albicocca
accompagnati ad aromi citrini e
di zagara.
DOCG Fior d’Arancio, il passito
Il passito Colli Euganei Fior
d’arancio ha un colore variabile dal giallo paglierino al giallo
dorato, talvolta perfino ambrato,
odore complesso e intenso e sapore dolce, aromatico e persistente.
E’ un vino perfettamente bilanciato, nel quale non la vince mai
una estrema stucchevolezza, e che
non può essere paragonato a vini
della stessa famiglia. Scegliere
il momento più adatto alla vendemmia è di vitale importanza
per garantire un’ottima resa di
questo vino: la raccolta dei grappoli avviene a mano, l’uva riposa
in cassetta finché non ha perso la
giusta quantità di acqua.
Si accompagna facilmente a
biscotteria e pasticceria, ma svela
un lato nascosto con foie gras e
formaggi erborinati e delicati.
❑
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DAL FALERNO
AL GRECO DI TUFO
DAL FIANO ALL’AGLIANICO

GLI ANTICHI VITIGNI
DELLA CAMPANIA FELIX

di Nino D’Antonio
La vite accompagna la grande emigrazione greca dall’Eubea
verso le coste del Tirreno e dello
Ionio. E 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 felice avventura, risalgono
all’VIII sec.a.C. e sono da ricercarsi a Paestum, ad Elea, a Ischia
- la greca Pithecusae - dalla quale
seguirà poi l’approdo sulle coste
di Cuma, nei Campi Flegrei.
Un viaggio imprevedibile e
confuso, che inizia con i Greci e
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. Il fenomeno, anche se trova
il suo punto di forza nei traffici
marittimi, non è però estraneo ad
altri fattori. Primo fra tutti la particolare geografia del territorio, o
meglio la sua orografia. 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 costituiscono da sempre l’indiscusso primato
della Campania. Ai traffici e alla
fisionomia del territorio va, però,
aggiunta la frammentazione della
proprietà, quasi sempre insufficiente a una viticoltura selezionata, nonché l’antica usanza di
22

riprodurre la vite per propaggine, allevando specie diverse allo
scopo di contenere al massimo i
danni delle annate più avare.
Si tratta di due fattori negativi,
che non sono sfuggiti al giudizio
degli storici dell’enologia, ma che
alla distanza hanno finito per
contribuire alla particolare identità della viticoltura in Campania
e a rappresentare la sua carta vincente. Certo, una tale varietà di
viti, spesso geneticamente piuttosto vicine - per non parlare della
incerta nomenclatura, largamente
accreditata dall’uso popolare - ha
determinato nel corso dei secoli
una situazione quanto mai confusa. La quale è emersa in tutta
la sua sconcertante anarchia, nel
momento in cui si è dato l’avvio ad
una prima, seria indagine ampelografica, vale a dire a una sorta
di anagrafe per l’identificazione
e il confronto delle varie specie.
E qui la presenza di oltre cento
varietà di viti, che hanno accom-

pagnato e condiviso le sorti delle
popolazioni contadine - spesso al
centro di epidemie, rivolte, invasioni, esodi, guerre - ha imposto
la paziente ricostruzione di questi eventi per seguire l’avventura
delle uve fra estirpazioni e reimpianti, trasferimenti e abbandoni,
sviluppi e crisi.
Eppure non è la prima volta
che i vitigni della Campania vengono studiati e descritti. Certo,
non sulla scorta dei sussidi scientifici e delle conquiste tecniche
della più progredita enologia, ma
già l’antica Roma poteva contare
su un primo censimento. La Vitis
Hellenica, L’Aminea Gemina, La
Vitis Apiana, Le Uve Alopeci,
L’Aminea Lanata, costituiscono
il tentativo di dare non solo un’identità a queste uve, ma di esaltarne le diverse caratteristiche.
Così la descrizione degli antichi vitigni campani - quelli
accreditati alla corte di Augusto
e alle tavole dei potenti dell’imTaste VIN / Gli antichi vitigni della Campania Felix

pero - entra negli scritti di
Plinio, di Columella, di Catone,
ma sarà la poesia di Orazio,
Virgilio, Catullo, a consacrarne
la fama. Si pensi al Falerno, al
Cecubo, al Giurano. Ma anche il
Caleno, il Faustiano, l’Amineo, il
Pompeiano, il Cumano godono
di larga popolarità. Il vino più
celebrato, però, rimane in assoluto il Falerno. Allevato nella provincia di Caserta - territorio di
Mondragone, alle falde del monte
Massico, lungo l’asse dell’Appia
- il Falerno è anche il vino più
costoso. Un’anfora veniva addirittura scambiata con uno schiavo, e
nell’89 a.C. si rese necessario uno
specifico editto per controllare il
continuo aumento dei prezzi.
Le fonti, anche le più autorevoli, ci aiutano poco. Plinio parla
genericamente di uva Falerno o
Falernina, mentre le Georgiche
di Virgilio ci rimandano alla
Vitis Aminea, originaria della
Tessaglia.
E’ probabile che il Falerno fosse
un vino bianco, piuttosto robusto,
di colore ambrato, incredibilmente longevo. Almeno a prestar fede
a Petronio, che nel Satyricon parla
di un vino di cent’anni, servito al
famoso banchetto di Trimalcione.
Questa mitica longevità del
Falerno ritorna nei versi di
Marziale: “ Non voglio soltanto rubare i baci della donna che
amo, bevendo dalla sua coppa,
ma baciare le labbra bagnate di
vecchio Falerno”. E ancora in
quelli di Orazio, che si rammarica
di offrire all’amico Mecenate solo
del Calenio, anziché del vecchio,
insuperabile Falerno.
In quanto al gusto, è un altro
discorso. Sempre Petronio c’informa che il Falerno veniva bevuto
con l’aggiunta di miele, o addirittura di acqua di mare. Un
abbinamento che se scandalizza
Marziale, incontra invece il favore
di Catone, che nel De Agricoltura
fornisce addirittura due precise
indicazioni per imitare al meglio
i vini alla salamoia, prodotti da
Taste VIN / Gli antichi vitigni della Campania Felix

Chio a Lesbo. Questo a non considerare l’uso della resina per
conservare il vino. Viene, intanto,
da chiedersi: è possibile oggi un
inventario di quell’antico patrimonio viticolo di cui la Campania
è fortunata erede? In teoria sì,
sempre che si tenga conto a fianco
all’espansione e alla fama di alcuni vitigni (Aglianico, Piedirosso,
Fiano, Greco, Falanghina,
Asprinio, Biancolella, Forastera)
anche delle tante e gravi perdite,
dovute a varie cause. Da quella
più banale legata a un diverso
orientamento del gusto a quella
economica dovuta allo scarso rendimento delle viti, fino all’attacco
della fillossera, alla quale non fece
seguito il reimpianto dei vitigni
originari, perché i vivaisti locali
non erano in grado di fornirli su
piede americano, vale a dire sul
solo tipo d’innesto capace di resistere all’infestazione.
Si ha così un quadro che, se nel
corso dei secoli ha subito inevi-

tabili modificazioni, oggi risulta
abbastanza definito. Di qui l’avvio da parte della Regione di uno
studio clonale e ampelografico
delle viti più largamente presenti
in Campania.
Sulle oltre cento varietà sopravvissute, la ricerca ha preso in
esame 44 vitigni, dei quali solo
dieci sono inclusi nel Registro
Nazionale delle Varietà dei vini,
requisito indispensabile per allevare uve e commerciare il vino. Il
forte divario fra i due dati prova
quanto resti da fare per il recupero di quei vitigni non ancora
riconosciuti.
Certo, nella ricca varietà di
queste uve, molte hanno una presenza piuttosto modesta e quasi
sempre circoscritta a determinate
aree, ma non mancano vitigni largamente diffusi, che danno origine a vini locali assai apprezzati e
perciò meritevoli di essere conosciuti e valorizzati.
❑
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SUO IL CELEBRATO
TESTAROSSA

di Nino D’Antonio
Viene da un’antica famiglia di
vignaioli, attiva già in epoca borbonica. Quando chi aveva la terra
non faceva vino e viceversa. Poi,
circa quarantanni fa, le prime
bottiglie per la Sirenetta, il famoso ristorante sul Litorale.
“Forse non ci saremmo mai
decisi. Ma papà aveva sposato la
figlia di Micuccio, che allora gestiva una taverna a Pescara, sul lungofiume, e trafficava in vini, per
giunta anche fuori dall’Abruzzo.
Così fu lui a spingere mio padre,
che fino ad allora si limitava a
produrre e a vendere le sue uve,
di eccellente qualità…”.
Il vignaiolo scende così in cantina e con gli anni si tira dietro i
due figli maschi. Si è mosso inizialmente con qualche difficoltà, prima di garantirsi un po’ di
scienza in fatto d’invecchiamento
di vini, ma da quando i ragazzi
sono cresciuti (hanno studiato
entrambi enologia), l’Azienda
Pasetti non teme concorrenti.
Mimmo è un parlatore asciutto,
di quelli che non vanno oltre le
parole necessarie per esprimere
un’idea.
“Sono felice di essere nato qui,
che significa sul mare, ma sono
legato soprattutto alla montagna,
al verde, alla quiete. Sarà perché
soffro il caldo. E quando mi allontano anche solo per qualche giorno, sento il bisogno di ritornare
al più presto fra i miei monti…”.
Magari a rompersi la schiena
per sfoltire un vigneto, perché
Mimmo ama il lavoro fisico, che
è quello che impone il vigneto a
Pescosansonesco, “dove solo nel
Duemila ho potuto acquistare
quel terreno del barone Troiani,
da sempre un mio antico sogno”.
24

MIMMO PASETTI:
IL CULTORE DEI
GRANDI VINI D’ABRUZZO

Pescosansonesco non mi dice
niente. Anche se Pasetti si affretta a informarmi che qui Angelino
D’Ascanio, socio del barone, ha
progettato la Vespa, nata dall’intuizione di riconvertire i pezzi
degli aerei da guerra.
Il sellino era infatti quello del
mitragliere, e l’ammortizzatore
anteriore riprendeva quello del
carrello dei caccia. Genialità tutta
abruzzese.
Da sempre allevatori di vitigni autoctoni, i Pasetti (i rapporti commerciali sono affidati
alla moglie Laura) producono i
vini più tipici dell’Abruzzo, dal
Montepulciano al Trebbiano.
Ma i punti di forza sono da
ricercare nelle uve meno note e
di più lunga storia: Cerasuolo,

Cococciola, Pecorino, Moscatello
di Castiglione, il tutto per circa
duecentomila bottiglie. Numerosi
i riconoscimenti a partire dalla
Gran Medaglia d’Oro a Bruxelles
alla Segnalazione di Merito a
Torgiano, alle Eccellenze della
Guida L’Espresso.
Mimmo Pasetti non ama il
calcio. In cambio, segue le corse
automobilistiche e, quando può,
corre a Roccaraso, all’Aremogna,
o a Rivisondoli per sciare. “Uno
sport che pratico da solitario, perché io con me stesso sto bene”. Gli
chiedo di tirare fuori il suo sogno
dal cassetto, e mi dice sicuro:
“Pilotare un piccolo aereo, per
godere questi monti dall’alto. Ma
da solo…”.
❑
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L’AZIENDA DI LORENZON
DI SANTE ANTONIO E
FRANCESCO A NEGRISIA

“LE MAGNOLIE” NELLE
TERRE TREVIGIANE

di Lorenzo Baldoni

Già nel 1910 il nonno Francesco a Negrisia di Ponte di Piave
(TV) dirigeva una cantina con 72
dipendenti.
E sempre Francesco Lorenzon
classe 1886 effettuò i primi innesti dell’Incrocio Manzoni sempre
a Nergrisia.
E la tradizione della coltivazione della vite è proseguita tanto
che dopo 120 anni di attività la
famiglia Lorenzon è riuscita a
proseguire con successo.
Oggi Francesco Lorenzon (enologo e sommelier Fisar) assieme
al padre Sante Antonio possono
dirsi soddisfatti per i risultati conseguiti.
Attualmente l’azienda agricola
Le Magnolie, immersa nelle splendide terre trevigiane a Negrisia
(Treviso) è uno degli esempi dì un
successo da parte di chi ha sempre
puntato e creduto nella qualità.
Taste VIN / “Le Magnolie” nelle terre trevigiane

E non sono un caso le 250 mila
bottiglie prodotte ed esportate in
tutto ii mondo. Una famiglia che
sa accostare le conoscenze acquisite dalla tradizione alle nuove
tecnologie del settore, per soddisfare i clienti nelle loro richieste
mantenendo la qualità e la tipicità
del prodotto.
Alla base c’è anche un aggiornamento costante unito alla
consapevolezza della coltivazione data dalla lunga tradizione
famigliare rappresentano i tratti
distintivi dell’azienda e dei suoi
prodotti, pronti per essere distribuiti o accolti sulla vostra tavola.
E non sono un caso la medaglia
di bronzo conseguita alla manifestazione Spumanti d’Italia nel
2010 per il Rosé di Raboso metodo Charmat e la medaglia d’argento arrivata nel settembre scorso al Prosecco extra dry Treviso

ad Enoconegliano. Ma le sorprese
non finiscono: in cantiere c’è uno
Spumante metodo classico fatto
con Pinot Grigio.
Dal rosso corposo e strutturato adatto all’invecchiamento, al
bianco fresco gradevolmente profumato, i vini Le Magnolie sono
il frutto di una lunga esperienza
fatta di passione e di aggiornamento.
“Ho visto chi mi ha preceduto lavorare con tanto impegno e sacrificio - dice Francesco
Lorenzon - ho vissuto da vicino
l’ambiente rurale e contadino e
la passione è sempre aumentata.
Quella passione che ci permette di
andare avanti e migliorare”. Il 30
per cento del vino delle Magnolie
va all’estero: Giappone, Australia,
il Cabernet in Mozambico, Etiopia, Usa, Germania ed Inghilterra.
❑
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CINQUANTANNI DALLA DOC

di Nino D’Antonio
Di terra neanche a parlarne.
La sola disponibile è quella contenuta nei tre vasi di terracotta
della nonna. Piante, insomma.
Che il piccolo Simone non esita
a rimuovere per buttarci dentro
semi di pomodoro e di nespolo.
Questi ultimi avranno successo,
ma la forza delle radici spaccherà il vaso. Poi verrà l’affidamento di un pezzo dell’orto dei frati
Agostiniani, e ancora l’approdo
alla Scuola Agraria, fino al diploma in Enologia. Ma la terra continua a essere un sogno. Almeno
fino al rimpatrio dall’Inghilterra
di zio Gabriele, che aggiunge un
po’ di soldi a quelli dei genitori
di Simone Santini per l’acquisito di un rudere, con un pezzo di
terreno intorno. Anche se si tratta
in prevalenza di bosco, e i pochi
filari di viti seccheranno tutti con
la prima gelata.
“Sono partito da qui. Ho
impiantato un ettaro di Vernaccia,
e poi mi sono messo nelle mani
di Dio, perché è stata dura”.
Simone Santini, cinquantanni
appena superati, fisico asciutto, il gusto per una parlata tutta
senese, ripercorre quell’esperienza con l’ansia di allora. “C’era
da aspettare quattro-cinque anni
per la prima vendemmia, e almeno quindici per gli ulivi che avevo
impiantato. Così cominciai a lavorare da muratore per sopravvivere. Poi, nel ’93, la svolta. Mollai
tutto, e cominciai a far vino”.
Il vecchio Zonin gli regala una
gramola, fuori uso, e Simone recupera tre vasche di cemento. Le
rimette in sesto e le utilizza per i
primi trenta quintali di Rosso, un
Chianti e un Barricato. Il sogno
resta però la Vernaccia. Ma non
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CINQUANTANNI DI STORIA

LA VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO
FIRMATA SIMONE SANTINI
ha le attrezzature necessarie. Poi,
grazie a un finanziamento agricolo, nel ’95 nasce La Calcinaia,
e l’anno dopo la prima vendemmia di Vernaccia. Al Vinitaly, è
un successo. Marco De Grazia,
distributore per gli States, compra l’intera partita. Seguono dieci
anni di duro lavoro, prima che La
Calcinaia diventi una moderna
cantina.
Benché nato in terra di Siena,

patria di cinghiali e di maiali di
cinta, Simone ama la cucina di
pesce, e ha un rapporto privilegiato col mare. Ha due passioni:
allevare api e ascoltare la grande
musica di Vivaldi. Veste sempre
casual, e ormai non sa più fare il
nodo della cravatta. Non si occupa di politica, e la sua religione è
quella legata al rapporto con la
natura.
❑
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FRASCATI SPUMANTE DOC E
CANELLINO DI FRASCATI DOCG
di C. F.
La nascita del vino Spumante
nel territorio del Frascati si perde
nella storia. Inizialmente era un
vino leggermente dolce che proprio grazie al suo residuo zuccherino alto, e a interventi con
tecniche artigianali, poteva rifermentare. I produttori di Frascati
ottenevano così un vino frizzante
e leggermente abboccato, molto
apprezzato sia a livello locale
che a Roma, ormai diventata la
grande consumatrice del vino dei
Castelli.
Nel primo dopoguerra, grazie
alla maggiore disponibilità di
vetro e a nuovi metodi di tappatura la sua produzione vide una
grande impennata: un vino spumante “sur lie” cioè “sui lieviti”
ante litteram, che però, a causa
del suo successo commerciale,
attirò l’attenzione di molti imitatori improvvisati. La tradizione
continuò, anche se portata avanti
da pochi produttori.
Ma la storia di un vino così
fortemente identitario non poteva andare persa, per cui la tipologia Spumante, prodotta adesso
con il metodo Martinotti (detto
anche Charmat) -la fermentazione avviene in autoclave per lungo
periodo sui lieviti-, fu inserita nel
Disciplinare del 1966, ottenendo così la Doc che ne attesta la
qualità. Un vino di nicchia che ha
compiuto oggi 50 anni certificati,
molto legato al territorio e dalle
nobili tradizioni.
Il Cannellino ha seguito un percorso analogo: era il vino dolce
per eccellenza di Roma, risultato
di uve tagliate a fine ottobre, leggermente botritizzate, alle quali
i primi freddi di novembre bloccavano le fermentazioni, lascianTaste VIN / Frascati Spumante DOC e Cannellino di Frascati DOCG

dogli in eredità un deciso residuo
zuccherino. Anche questo vino ha
continuato ad essere prodotto e,
inserito dapprima nella Doc, ha
visto riconosciuta la sua identità
con il conferimento, della Docg
nel 2011.
Ora, prodotto non più casuale
ma ottenuto da vendemmie tardive o da uve lasciate appassire
in vigna, si presenta sul mercato
dei vini dolci con le sua caratte-

ristiche freschezza e morbidezza.
Stappare una bottiglia di
Frascati Spumante Doc o di Cannellino di Frascati Docg per le
feste di fine anno, quindi, potrà
essere un momento piacevole di
consapevolezza del recupero di
un’antica tradizione territoriale,
che merita la giusta attenzione
da parte di consumatori curiosi e
attenti alla qualità.
❑
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DIVAGAZIONI DI UN
CULTORE DI VINI

di Severino Orlando
Vitis Labrusca-Isabella (Raisis
de Cassis) più volgarmente “Uva
Fragola”, la più antica vite americana, introdotta in Europa agli
inizi dell’Ottocento, molto prima
cioè che sorgesse il problema della
Fillossera.
Una vite delicata, all’apparenza
quasi selvatica, con i suoi lunghi
e teneri sarmenti che tendono a
cadere. Sarmenti sempre ricchi di
foglie e di acini d’uva, piccoli e
delicati. E’ questa l’uva fragola,
spesso nera o bianca, ma di gusto
intenso. Così delicata e gustosa,
che la si vede sui banchi di frutta come fosse un prodotto esotico. Non ce n’è molta in giro, ma
è sufficiente perché chi ha una
certa età si lasci andare ai ricordi
d’infanzia, quelli legati a un’uva
povera, ma capace di rinfrancare
lo spirito.
Agli inizi degli anni Ottanta,
un amico del Nord mi chiese se
potevo procuragli del fino di uva
fragola, quasi fosse una specialità
del Sud. Cosa della quale ero allora più che convinto.
Felice di poterlo favorire, iniziai la ricerca presso i più importanti negozi specializzati. Fu così
che guardando negli scaffali, scoprii varie marche di vini fragola.
Ma dietro la bottiglia, e poi un’altra e un’altra ancora, c’era scritto: “Con l’aggiunta di essenze di
fragola”.
La dicitura mi incuriosì non
poco, al punto di chiedere perché
fosse in vendita un prodotto “con
essenza di fragola”, e non un vino
con quest’uva. La risposta continuò a suscitare la mia sorpresa.
La produzione di vino con uva
fragola era vietata. Ecco perché
non era in commercio.
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LA SCOMPARSA
DELL’UVA FRAGOLA
FRA LEGGI E RICORDI

Le mie memorie mi riportarono agli anni Quaranta, quando di
uva fragola facevo grosse scorpacciate arrampicandomi sulle spalliere alte fino a sei metri. In alcune zone le ho viste intrecciate agli
alberi di pioppo. Quanti ricordi!
A settembre il profumo di mosto
di “uva fragola” riempiva l’intero
borgo, e il vino inebriava il dopo
pasto dei contadini, che continuavano a svuotare frizzanti boccali.
A questo punto, cominciai a
inquadrare la richiesta del mio
amico, e la fantasia volò sulle idee
più assurde. Forse un vino tanto
profumato era vietato perché
poteva prestarsi alla mistificazione con droghe. Ovviamente niente di tutto questo, poiché approfondendo l’argomento, ho potuto
stabilire che c’è tutta una legislazione in materia, a partire dal
1931, per contenere i danni della
filossera che non solo distruggeva
i vitigni di fragola, ma minacciava di contagiare altre specie. Così
con la legge 2/4/1936 n.729 ne fu

vietata la coltivazione per finalità commerciali, consentendo solo
quella per uso privato.
Questo sentimento di appartenenza e memoria di quei profumi
antichi, mi hanno spinto a comprare alcune barbatelle di fragola,
che già da qualche anno producono della buona uva. Sono fortunato poiché finora non ho avuto
problemi di filossera o di altre
malattie.
E’ una vite generosa, che si
espande molto, anche se la resa
in vino e la bassa alcolicità sono
piuttosto modeste.
Come si sa, le cose vietate sono
quasi sempre le più ricercate e
preziose. E’ trascorso quasi un
secolo per una vite povera, che
ha rischiato l’estinzione. Chissà se
qualcuno ha mai pensato di creare degli ibridi più resistenti, con
profumo di fragole. Come d’altra
parte avviene per tanta frutta di
ultima generazione. E’ un augurio
ed una speranza. Prosit!
❑
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IL SENSO DELLA PROPRIA
IDENTITA’ ALIMENTARE
di Ulderico Bernardi
Non c’è ormai canale televisivo
che non trabocchi di cuochi e cuoche che sono attori più che esperti,
dove si esibiscono piatti “tipici” e
desinari sofisticati, menù vegani,
pasticci, timballi e risotti togati.
Non bastasse, ecco tanti improvvisati settimanali patinati, e quotidiani seriosi che dedicano pagine
intere al cibo e al vino rigorosamente “di nicchia”. Una valanga
di immagini e carta (leggi soprattutto: spazi pubblicitari TV) che
finisce per relegare in un angolo
le poche riviste specializzate che
ancora si dedicano con spirito di
verità all’enogastronomia delle
Venezie. Come questa, fondata
da Bepo Maffioli e continuata
con lo stesso amore da Annibale
Toffolo. Chi voglia davvero evitare di stomacarsi per tanto
ingorda e sfacciata esibizione del
nulla e ritrovare il senso pieno
della propria identità alimentare,
sfogli le annate di “TasteVin”,
nata a suo tempo come “Vin
Veneto”. Incontrerà personaggi
illustri per cultura e umanità che
hanno vissuto e praticato le terre
dal Mincio, all’Adige, al Piave,
al Tagliamento, all’Isonzo e al
Timavo, percorrendo le valli veronesi, trentine, vicentine, trevisane, friulane e carsiche. Sostando
in osterie e trattorie sopravvissute
agli oltraggi degli improvvisatoriimbonitori, per gustarsi in pace
un’ombra o un tajut salutare, e un
piatto di buona minestra del giorno. Magari troverà da discorrere
intorno ai vecchi tavoli, godendosi anche le polemiche che ogni
tanto infiammano gli amanti della
tradizione. Può succedere anche
adesso, davanti a un calice di
Prosecco e a un gotto di Raboso.
Taste VIN / Il senso della propria identità alimentare

Per contendersi primizie, rivendicare quarti di nobiltà, impalcarsi
a giudici implacabili nell’emettere sentenze e certificati di nascita.
Ci contentiamo, tanto per accendere altri fuochi, di un brano di
Chino Ermacora, indimenticato
esegeta, poeta, letterato, cronista,
poetico cantore dei nostri luoghi,
da Venezia a Udine, da Trento
a Trieste. Scriveva dunque nel
suo “Vino all’ombra”, edito nel
remoto 1935: Non il Prosecco ma
il Terrano-Refosco deve essere
identificato col Pucinum ricordato da Plinio. Che si tratti del
Refosco lo conferma poi Plinio
stesso quando chiama la vite del
Pucinum ‘omnium nigessima’…
Quel nigerrima s’attaglia così
bene alla vite che dà il sanguigno

licore del Refosco, che io davvero
non saprei a quale specie meglio
riferirla…
In tempi avidi di speculazioni,
con le bocche piene solo di denaro, cerchiamo di ritrovare il piacere del buon vino e della buona
tavola leggendo e studiando
piuttosto che sbrodolando chiacchiere vane. Cercando di pagare
un prezzo per il possibile onesto
quanto genuino per quel che ci
viene offerto. E punzecchiamo
pure gli ingordi, finché la bolla
scoppi. Bum! Fino a ritornare alla
vita sobria, al piacere onesto e alla
buona salute, che tutti gli uomini
e le donne amanti del vino e del
piacere a tavola hanno il diritto di
conoscere.
❑
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IL CAPITONE
di Filippo e Sandro Bignami

Poche righe d’introduzione per
dare massimo spazio alle ricette
con il pesce che è un po’ uno dei
simboli gastronomici delle feste
natalizie.
Dette ricette che seguiranno
sono state proposte da Romano
Rossi del ristorante “Il Testamento
del Porco” di Ferrara e dallo chef
Mauro Spadoni del ristorante
“Villa Alessi” di Faedo di Cinto
Euganeo, affascinante località
dei Colli Euganei in Provincia di
Padova.
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Un ringraziamento è dovuto a
Roberto Tamburini della “Paolini
e Tamburini” un selezionato
ingrosso di salumi e latticini tipici sito in Via Portogallo a Rimini;
per le due serate di degustazione
ha messo a disposizione tre ottime tipologie di formaggi: il Fossa
di Talamello, “Il Noci”, un formaggio di pura pecora che rappresenta la riscoperta di un antico modo, comune anche nell’alta
Romagna, di stagionare il formaggio, ed ultimo, ma non per quali31

tà, “Il Ginepro” un pecorino che
vien cosparso di aceto balsamico
e bacche di ginepro perchè abbia
un sapore ed un aroma assolutamente unico.
Bene, ed ora alle ricette, ma
prima, con tanto affetto a tutti i
lettori di “Taste Vin” i nostri più
sinceri auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.
CROSTINI DEL SABATINO
Ingredienti (per 4 persone).
400 g di polpa di capitone;
un’arancia non trattata; alcune foglie di salvia; una costa di
sedano; un rametto di timo; una
cipolla rossa; 40 g di farina; 3
albicocche secche; un bicchiere di
Verdicchio dei Castelli di Jesi; 8
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fette di polenta; 30 g di pinoli; un
cucchiaio di uvetta passita; olio
extra vergine Dop della Sabina
“La Mola”. Sale e pepe.
Tempo occorrente: 45 min.
Preparazione.
Tagliare a tocchetti di 3 cm
circa il trancio di capitone spellato e deliscato, infarinarlo e friggerlo in una padella con abbondante olio bollente per 5 minuti
scarsi. Scolarli ed asciugarli su
carta assorbente.
Lavare l’uvetta e ammorbidirla
in acqua tiepida.
Sezionare a julienne la buccia
di arancia e spremerne il succo.
Sbucciare la cipolla, spicchiettarla finemente e cuocerla in un
padellino a fiamma bassa con 4

cucchiai di olio e la julienne di
arancia.
Incorporare il sedano tagliato a filettini, 4-5 foglie di salvia,
timo, i tocchi di pesce fritto e
bagnare col vino marchigiano e
succo dell’agrume. Fare evaporare, salare e pepare lievemente,
aggiuntare i pinoli, le albicocche
spezzettate, l’uvetta scolata e proseguire la cottura per 5 minuti.
Dalla polenta ricavare dei
crostini, ungerli con poco olio e
dorarli al grill del forno.
Distribuire poscia su ogni crostino ben caldo un tocchetto di
pesce con un po’ degli altri ingredienti. Proporre subito.
Vino proposto: Verdicchio
dei Castelli di Jesi Doc, Az. Agr.
Libenzi Laila, Via Rodi, Ancona
Taste VIN / Il capitone

INSALATA DI CAPITONE
Ingredienti (per 4 persone).
320 g di capitone marinato;
200 g di radicchio rosso; 40 g di
semi di melograno; 35 g di pinoli; un cipollotto; olio extra vergine d’oliva del Frantoio Gradassi
Carlo di Spoleto; limone. Sale.
Preparazione.
Nettare l’insalata e formare con
le foglie una base su un piatto
piano da portata. Pulire il cipollotto ed affettarne metà a velo.
Sgocciolare accuratamente il
capitone dalla marinatura e tocchettarlo, adagiarlo sul letto di
verdura alternandolo con il cipollotto affettato.
Cospargere il tutto con pinoli e
semi di melograno.
Taste VIN / Il capitone

Condire con una citronnette approntata emulsionando 4
cucchiai d’olio con il succo di
un limone, una presa di sale e il
restante cipollotto tritato molto
finemente.
Intavolare a temperatura ambiente.
RISOTTO DI FOCE E
ASPARAGI VERDI
DI ALTEDO
Ingredienti (per 4 persone).
320 g di riso vialone nano della
Riso Carena, Cascina Dosso,
Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia);
250 g di polpa di capitone delle
Valli di Comacchio; 16 asparagi
verdi di Altedo; una cipolla piccola; uno spicchio d’aglio; prez-

zemolo tritato; olio extra vergine
d’oliva “La Mola”; un bicchiere
di vino bianco; fumetto di pesce.
Sale e pepe.
Preparazione.
Nettare una sezione del pesce e
scottarla in acqua bollente salata
per eliminare agevolmente la pelle
e ricavarne la polpa.
In un tegame rosolare cipolla ed
aglio tritati in 4 cucchiai di olio,
incorporare la polpa di capitone
dopo 4 minuti e bagnare col vino
lasciando evaporare.
Cuocere nel frattempo in acqua
salata gli asparagi verdi di Altedo,
scolarli ben sodi conservandone l’acqua di cottura, eliminare
la parte di gambo non edibile e
tagliare il resto a tocchetti alquanto grossi.
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Aggiungere il riso nel soffritto
di pesce, iniziare la cottura allungando gradualmente con fumetto
di pesce e acqua calda degli asparagi; a metà cottura aggiungere
la verdura tenendo le punte per
guarnire. A giusto livello di dente
dei chicchi di riso mantecare con
2 cucchiai di olio, insaporire col
prezzemolo tritato, impiattare,
ornare con le punte di asparagi
verdi altedesi e proporre al desco.
Ricordiamo che l’extravergine
“La Mola”, da noi tanto amato, è
prodotto dalla Sig.ra Anna Maria
Billi in quel di Castelnuovo di
Farfa (Rieti).
VELLUTATA DI MIRTO
E ANGUIDDUNA
Ingredienti (per 4 persone).
250 g di capitone affumicato;
4 porri; mirto; 4 patate; 2 sedani; vino bianco secco; olio extra
vergine di oliva di Sardegna
“Agronatura”. Sale e pepe.

capitone spellato; 160 g di piselli
sgranati; un litro di brodo bollente; 30 g di prezzemolo; uno
spicchio d’aglio; 2 foglie d’alloro;
succo di mezzo limone; 5 cucchiai
di olio extra vergine d’oliva “Sole
Sabino”.
Sale e peperoncino piccate
“Capsor”.
Preparazione.
Rosolare l’aglio in 4 cucchiai
d’olio col prezzemolo tritato fine,
unire poi piselli e capitone, salare
poco e cuocere a fiamma media
per 5 minuti. Bagnare indi con
limone, immettere il riso e cuocere, mescendo di tanto in tanto
e allungando con il brodo caldo.
Dopo 18 minuti, a cottura ben al dente del riso, ungere
con il cucchiaio d’olio rimanente, spolverizzare con il piccante
“Capsor”, rimestare e intavolare.
Vino proposto: Sauvignon
del Collio Monte Cucco, Tenuta
Villanova di Farra d’Isonzo (GO).

Tempo occorrente: 50 min.
Preparazione.
Stufare i porri tagliati a rondelle con 4 cucchiai d’olio, incorporare patate e sedano ridotti a tocchi, un bicchiere di vino, un ramo
di mirto e due litri e mezzo d’acqua. Bollire il tutto per 30 minuti,
fare intiepidire e passare il tutto
al setaccio (o al frullatore a velocità minima) fino ad ottenere un
composto omogeneo. Servire la
minestra ben calda nelle tazze da
consommè, guarnendo con velate fette di capitone e fogliette di
mirto. Piatto di ispirazione sarda,
quindi l’olio sardo prodotto da
Tonino Licio.
BISATO, RISI E BISI
Ingredienti (per 4 persone).
350 g di riso Carnaroli di
Sannazzaro prodotto da Angela
Carena in Lomellina; 300 g di
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CAPITONE DEL
PURGATORIO
Ingredienti (per 4 persone).
Un capitone di circa 1,3 kg;
olio e.v. d’oliva; 4 foglie di salvia;
un bicchiere di vino bianco secco;
2 pomodori; 210 g di “fagioli del
purgatorio” secchi e ammollati
per 24 ore. Sale e pepe.
Preparazione.
Tolettare il capitone, tagliarlo a
pezzi lunghi circa 3 cm e rosolarli
nell’olio, insaporito con la salvia.
Lessare a parte i fagioli. Versare
il vino sul pesce, bollire per 5
minuti ed aggiungere i pomodori
tritati ed i fagioli. Cuocere ancora
per una dozzina di minuti, salare
e pepare pochissimo e proporre
con del pane ricco di mollica per
gustare al meglio l’intingolo.
I “fagioli del purgatorio” della
linea “Bontà Esclusive” sono
una pregiata varietà di legume,

da agricoltura biologica, della
C.U.FR.OL. di Spoleto.
Vino proposto: Ortrugo di
Campomimosi
CAPITONE DI COMACCHIO
AL BALSAMICO DI MODENA
Ingredienti (per 4 persone).
Un capitone di Comacchio
da 1,5 kg; aceto balsamico di
Modena “Gran Riserva” di Villa
Bisini Gambetti; 2 grosse cipolle; farina; olio per frittura. Sale
e pepe.
Preparazione.
Tolettare il capitone e aprirlo a libro, lavarlo, asciugarlo,
tranciarlo e cuocerlo su di una
griglia, salandolo e pepandolo.
Nel contempo sbucciare le cipolle, tagliarle a fette sottili, infarinarle e friggerle in abbondante
olio bollente per 8-10 minuti;
scolarle, asciugarle dall’unto in
eccesso e disporle su un piatto da
presentazione, su di esse adagiare poi i tranci di pesce. Irrorare
con l’ottimo Aceto Balsamico
di Modena della ditta BG Villa
Bisini Gambetti, che ha sede in
via Emilia Est, 18/2 a Modena.
Ringraziamo i coniugi Nazzarena ed Ermo Bisini, proprietari della sopracitata ditta, per
aver reso disponibile la loro preziosa selezione di aceti balsamici
di Modena.
CAPITONE DI COMACCHIO
CON LENTICCHIE UMBRE
Ingredienti (per 4 persone).
Un capitone di Comacchio del
peso di kg 1,4; 400 g di lenticchie
umbre da agricoltura biologica
della C.U.FR.OL., Frantoi Oleari
Umbri di Spoleto (Perugia); una
cipolla; 2 spicchi d’aglio; olio
extravergine d’oliva; aceto; concentrato di pomodoro. Pepe e
sale.
Taste VIN / Il capitone
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li con la salsa verde e proporre
guarnendo con altro prezzemolo.
Vino proposto: Colli Bolognesi
Chardonnay Gaggioli
CAPITONE ALLA BRACE CON
ACETO BALSAMICO
DI MODENA
Ingredienti (per 4 persone).
un capitone da 1,5 kg; aceto
balsamico di Modena “Riserva
Oro BG”; 9 cucchiai di olio
extravergine d’oliva; 2 rametti di
rosmarino. Sale.

Preparazione.
Rosolare l’aglio tritato con 3
cucchiai di olio in una capiente
padella, poi aggiungervi le lenticchie precedentemente lavate ed
ammollate, il concentrato di pomodoro, poco sale e pepe, 2 mestoli d’acqua calda e lasciare bollire
dolcemente per 25 minuti.
Nell’intanto tritare la cipolla e
appassirla in 3 cucchiai di olio,
dorare indi il capitone in precedenza pulito e tagliato a tocchi
bagnando con 2 cucchiai di aceto,
poi versare un mestolo d’acqua
calda e cuocere per 15 minuti.
Mettere il pesce col sugo di cottura nella padella delle lenticchie,
cuocere il tutto per altri 18-20
minuti e servire con un filo di
extravergine.
Vino proposto: Pignoletto di
Maria Letizia Gaggioli
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CAPITONE ALL’ACCIUGA
Ingredienti (per 4 persone).
Un capitone da 1,4 kg; 4 filetti di acciuga sotto sale; 40 g di
burro; olio e.v. d’oliva; basilico;
prezzemolo; maggiorana; timo;
rosmarino; un bicchierino di
grappa; un bicchiere di panna
liquida; peperoncino piccante
“Capsor”.
Preparazione.
Privare il pinnuto di testa e
coda, aprirlo, eliminare le interiora, lavarlo accuratamente, asciugarlo e tocchetarlo a pezzi lunghi
circa 4 cm.
Porre sul fuoco un tegame con
il burro, 3 cucchiai d’olio e sciogliervi le acciughe già dissalate.
Unire alchè i pezzi di pesce ed
insaporire per pochi minuti, poi
aromatizzare con le erbe aromati-

che e sfumare con la grappa.
Ad evaporazione del distillato versare la panna e cuocere a
fiamma bassa per 15 minuti, fino
a riduzione del sugo.
Adagiare il capitone su un piatto da portata caldo e coprire col
liquido di cottura, spolverare col
piccante “Capsor” e degustare.
CAPITONE IN SALSA VERDE
Ingredienti (per 4 persone).
Un capitone da 2 kg; 50 g di
burro; 3 dl di vino bianco; 2 tuorli
d’uovo; prezzemolo tritato; dragoncello; 4 foglie di salvia; succo
di mezzo limone; 100 g di acetosa.
Sale e pepe.
Tempo occorrente: 45 min
Preparazione.
Pulire e tritare finemente le
erbe aromatiche.
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Nettare anche il capitone, lavarlo accuratamente, asciugarlo e
tagliarlo a tocchi di media dimensione.
In una padella dai bordi alti
soffriggere il burro e dorare il
pesce, poi insaporire col trito di
erbe.
Cuocere a fiamma media salando e pepando poco e aggiungere
il vino.
Riportare al bollore e lasciare
su fiamma bassa per 18 minuti.
A tocchi di capitone cotti, toglierli dal recipiente, tenendoli in
caldo.
Nel contempo sbattere i tuorli,
amalgamarli al fondo di cottura e
far rapprendere a fiamma dolce,
mescolando lentamente.
Bagnare da ultimo con il limone
e addensare per un altro minuto.
Adagiare i tocchi di pesce caldi
su un piatto da portata, coprirTaste VIN / Il capitone

Preparazione.
Sfregare energicamente il capitone con uno strofinaccio, lavarlo, eviscerarlo, togliere la testa ed
inciderlo per la lunghezza per
estrarre la spina dorsale.
Marinare il pesce per 3 ore
nell’olio aromatizzato con il
rosmarino. Sezionarlo e porlo
sulla griglia con la pelle rivolta
alle braci.
Cuocere i pezzi di capitone ungendo con poco liquido di
marinatura, disporli su un capace
piatto da portata.
Aspergerli con l’aceto balsamico “Riserva Oro” di Villa Bisini
Gambetti e intavolare.

Porli in una terrina, condirli
con sale e lasciarli insaporire per
10 minuti, poi infarinarli.
Tritare la cipolla ed imbiondirla in una casseruola con 2 cucchiai d’olio e 20 g di burro, poi
incorporare il pesce e dorarlo
uniformemente, irrorarlo con l’aceto e dopo 5 minuti insaporire
con un trito ottenuto con aglio,
prezzemolo, capperi e funghi ben
asciugati.
Cucinare per una decina di
minuti, sfumare col vino, evaporarlo, bagnare alchè con un
mestolo d’acqua calda e cuocere
per altri 18 minuti a recipiente
coperto.
Una volta giunto a cottura, spegnere il fuoco, irrorare con un filo
d’olio, servire su un piatto riscaldato accompagnando con spinaci
al burro.
Vino proposto: Colli Bolognesi
Sauvignon della Cantina del Dr.
Carlo Gaggioli - Zola Predosa
(BO)
CAPITONE SAPORITO
Ingredienti (per 4 persone).
Un capitone di 1,3 kg; 15 g di
fumetto di pesce; aceto balsamico
di Modena “Riserva Antica BG”;
olio extravergine d’oliva; vino
bianco. Sale e pepe in grani.

CAPITONE A COSTA ALTA
Ingredienti (per 4 persone).
Un capitone da 1,5 kg; mezzo
bicchiere d’aceto; una cipolla;
uno spicchio d’aglio; un mazzetto di prezzemolo; un cucchiaio
di capperi della I.C.S. (Italiana
Capers Sud); 20 g di funghi secchi ammollati; mezzo bicchiere di
vino bianco; farina; burro; olio
e.v. d’oliva. Sale.
Preparazione.
Tolettare il capitone togliendo
testa, coda e pinna; lavarlo, asciugarlo e farne dei tocchi di circa 4
cm di lunghezza.

Preparazione.
Pulire, spellare e deliscare il pesce, tagliarlo a tocchetti. Scaldare 4 cucchiai d’olio e
dorarvi i tocchi per una manciata
di minuti, poi sfumare con mezzo
bicchiere di vino e sobbollire per
10 minuti.
Insaporire con alcuni grani di
pepe, 3 cucchiai di fumetto di
pesce caldo, proseguire la cottura per 15 minuti, salare, versarvi
2 cucchiai di aceto balsamico di
Modena “Riserva Antica” della
ditta BG, rimestare il tutto e
degustare.
❑
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IL PASTICCIO
DI LASAGNE
di Paolo Pilla
E’ pur vero che nel giorno di
Natale mangiamo troppo: In
tavola arriverà di tutto, antipasti, primi, secondi, il cappone, gli
arrosti, i lessi, e poi i formaggi,
la frutta, il dolce. Ci attira iniziare con un brodino, che prepari lo
stomaco. Allora magari il brodino
c’è, ma poi a Natale è di rigore
il pasticcio. E noi, non ci tiriamo
indietro, anche perché le nostre
madri, mogli, figlie, sono orgogliose di prepararlo, e si aspettano l’apprezzamento. Valutazione
positiva che noi non mancheremo di esprimere, perché è sempre
buonissimo. Piace a tutti, a grandi
e piccini. Ogni famiglia ha la sua
tradizione; la mia, fondamentalmente si rifà al piatto tipico
della gastronomia emiliana, che
in realtà è talmente conosciuto
e apprezzato, da essere assurto a
piatto tipico italiano.
Fondamentali per una buona
preparazione, sono gli ingredienti, tutti di prima scelta, che per sei
persone sono:
- Le lasagne, preparate fresche
all’uovo, o verdi con spinaci; se
acquistate, si scelgono le migliori
in commercio, trafilate al bronzo,
per la porosità - ½ kg.
- Il Ragù composto con 400 g
di polpa di manzo macinata grossa, 100 g di pancetta di maiale,
2 carote, 2 coste di sedano, 2
cipolle, 500 g di pelati o passata
di pomodoro, 1 bicchiere di vino
bianco, 1 bicchiere di brodo, ½
bicchiere di olio extravergine d’oliva o 1/2 hg di burro, sale, pepe.
- La besciamella cui serve: 1
litro di latte intero, 80 gr di burro,
70 gr di farina doppio zero, un
po’ di sale, e di noce moscata.
A chi non è d’accordo sulle dosi,
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dico che non si tratta di una composizione chimica; in cucina conta
soprattutto l’occhio e l’esperienza. Aggiungo che lievi differenze
rendono il piatto ancor più interessante. Sarà un po’ abbondante,
ma si sa, perché basti bisogna che
ne avanzi.
La preparazione: Per prima
cosa metter mano al
- ragù che è il più laborioso,
richiede maggior tempo di cottura, e che se poi riposa qualche
tempo, migliora: In un tegame
di alluminio, di buono spessore,
sciogliere la pancetta tritata con la
mezzaluna, unire l’olio o il burro
e le verdure anch’esse tritate finemente, sempre a fuoco moderato.
Quando sono appassite aggiungere la carne macinata, farla
rosolare, sempre rimestando con
un cucchiaio di legno. Appena la
carne sarà ben dorata, aggiungere
il vino mescolando delicatamente fino a completa evaporazione.
Abbinare ora pelati o passata, e
cuocere a fuoco lento a tegame
coperto per 2 ore aggiungendo,

quando chiama, il brodo, un po’
di latte. Regolare quindi di sale
e pepe.
- la besciamella: In un tegame
sciogliere lentamente il burro,
incorporare a poco a poco la farina setacciata, rimestando con
cura. Unire un po’ alla volta il
latte intiepidito sempre mescolando perché non si attacchi al fondo,
fino a ebollizione. Aggiungere la
noce moscata grattugiata, un po’
di sale e pepe, continuare la cottura fino alla consistenza desiderata, omogenea e cremosa.
- le lasagne: In un tegame rettangolare (20x30) sistemare un
bello strato di ragù - adagiarvi
sopra uno strato di lasagne preventivamente passate un minuto
in acqua bollente - uno strato di
besciamella -altro strato di ragù
e di formaggio grattugiato - altro
strato di lasagne disposte in verso
opposto al precedente - altro di
besciamella, e via così. L’ultimo
strato sarà di ragù, cosparso di
abbondante formaggio grattugiato. Cuocere in forno a 200°
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per circa 20 minuti, finché la
superficie presenterà una crostina
dorata. Sfornate, le lasagne vanno
lasciate un po’ riposare prima di
portarle in tavola. Si sa poi, che
il giorno dopo sono ancora più
buone.
Di questo pasticcio di lasagne di origini emiliane ne parla
il padre della cucina italiana
Pellegrino Artusi, nel suo grande libro di cucina che raccoglie
le ricette tradizionali italiane. È
un primo piatto ricco di sapore,
d’ingredienti, di profumi; soddisfa, e rende felici. Interessanti le
rivisitazioni delle altre Regioni,
fanno pensare che la storia di
questo pasticcio sia recente. Le
lasagne hanno invece, origini più
remote. Si conoscevano nell’antica Roma. Cicerone, uno dei più
grandi oratori dell’Urbe, l’autore
delle “catilinarie”, era un grande estimatore di questo piatto il
“lasanum”, seppur che non era
come lo conosciamo oggi. Erano
quadroni di pasta tagliata alla
buona, cotta alla meglio, e insaporita con formaggio e legumi. Fu
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nel 1300 che Francesco Zambrini
scoprì, e riportò nel suo libro della
cucina del sec. XIV “testo di lingua non mai fin qui stampato”,
che con quelle strisce di pasta si
potevano creare degli strati da
farcire con il formaggio. Dalla
stampa di quel libro in poi, le
lasagne furono consumate a strati,
e furono sempre più apprezzate.
Nel Medioevo ebbero grande diffusione, se ne ha conferma dalle
citazioni di numerosi poeti italiani; Jacopone da Todi in Umbria
“granel di pepe vince per virtù
la lasagna”, Cecco Angiolieri in
Toscana “Chi de l’altrui farina
fa lasagne, il su’ castello non ha
ne muro né fosso”. Una tappa
importante per il pasticcio di lasagne alla bolognese è l’arrivo della
pasta all’uovo. Nasce nel 600 in
Emilia la lasagna che conosciamo,
ma dovrà attendere ancora un
secolo la sua pienezza, che si completerà con i Napoletani, e la loro
salsa di pomodoro. E non è ancora finita, perché arriva la besciamella ad arricchire il bolognese, e
la distingue dal napoletano, per-

ché lì si usa la ricotta. Ed ecco la
disputa sulla paternità del piatto:
i partenopei vantano che già in
epoca angioina (XIV secolo), si
parla di lasagne lessate e condite
a strati con formaggio e spezie, e
che la prima ricetta delle lasagne
al pomodoro del 1881, è racchiusa nella “vera cucina napolitana”
di Francesco Palma. Per Bologna,
la consacrazione definitiva di questo piatto, si ha nel 1935 quando
Paolo Monelli lo cita nel suo libro
il “Ghiottone errante”.
Qualcosa sulla besciamella:
Esportata in Francia da Caterina
de’ Medici, la “salsa bianca”
ricomparve in Italia con il nome di
besciamella in onore di Louis de
Béchameil, marchese di Nointel,
il primo ad averla usata in quel
Paese. E’ una salsa che oltre alle
lasagne, trova un’infinità di altri
usi, a insaporire i piatti.
Concludendo, il Pasticcio di
Lasagne è in grado di coniugare
radici antiche a numerose varianti
regionali, ed è certamente un simbolo del buon cibo italiano.
❑
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NDTECH® DI AMORIM CORK

IL SUCCESSO DELLA
PERFEZIONE SENSORIALE
di L. C.
Oltre cinquanta cantine in
Italia e una richiesta esponenziale anche all’estero: è in continua
ascesa il successo di Amorim Cork
nel mondo della perfezione sensoriale.
Nel suo anno zero, NDtech® sta
confermando che la leader nella
produzione e vendita di tappi in
sughero è imbattibile in termini
di qualità, grazie alla garanzia di
tricloroanisolo non rilevabile* che
fornisce un’esperienza sensoriale
unica al mondo.
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La tecnologia è stata accolta
con grande entusiasmo, tanto da
impedire all’inizio la soddisfazione di tutte le richieste provenienti
dal mercato. Un fattore che non
ha impedito ad Amorim di far
adottare NDtech® già a una cinquantina di blasonate cantine italiane e a incontrare una grande
richiesta internazionale, quale
ad esempio quella della prestigiosa maison francese Domaine
Laroche, con le sue produzioni
di Grand Crus, Premiers Crus,

Chablis e Petit Chablis. <Quando
Amorim ci ha proposto il suo
nuovo tappo NDTECH - afferma
Gregory Viennois, direttore tecnico della maison - abbiamo intuito subito quanto potesse essere
importante per i nostri vini una
chiusura a prova di TCA perché
assicurare loro una protezione
perfetta è la nostra priorità. Il
loro approccio e il nostro hanno
dei punti in comune>. Una realtà
che ha intuito da subito il potenziale di un’avanguardia tecnolo-
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gica ad elevatissima precisione
qual è quella fornita dal controllo
individuale di ogni singolo pezzo.
Per Carlos Santos, a.d. di
Amorim Cork Italia, NDtech® ha
dato il via a una rivoluzione nel
mondo del packaging: “Adottare
NDtech significa sfruttare appieno i vantaggi del sughero naturale e rendere così esclusivi, oltre
che sostenibili, i propri prodotti.
Il sughero è oggi come non mai
la chiusura più sicura per il vino,
ora con una garanzia senza pari:
tappi controllati singolarmente
per una resa sensoriale perfetta.
Nel 2017 abbiamo in previsione
un grande aumento di produzione
e fornitura per le cantine, inizieremo ad avere dei quantitativi più
rappresentativi”.
La molecola responsabile del
“sentore di tappo”, infatti, viene
debellata a monte della catena
produttiva dal sistema NDtech®,
dando vita ad una performance
sensoriale inedita, un risultato
che nessun produttore di tappi in
sughero naturale è mai riuscito ad
assicurare.
Il livello di qualità dei tappi
NDtech by Amorim, infatti, è tale
da superare ogni standard finora conosciuto: pezzo dopo pezzo
vengono verificati su scala industriale. La soglia di rilevamento
è pari a 0,5 nanogrammi/litro,
comunque sotto la percezione
umana, e un valore ulteriore è la
velocità dell’esame “gascromatografico”: NDtech® riesce ad analizzare ogni singolo pezzo in pochi
secondi, superando i precedenti
14 minuti che rendevano impossibile una efficiente applicazione
in filiera.
Dopo aver superato ogni tipo
di concorrenza nella fornitura di
tappi in sughero naturali, con una
richiesta annua che è passata da
3 miliardi a più di 4 miliardi di
pezzi, il gruppo Amorim ha reso
così, se possibile, ancora migliore
la sua eccellente offerta di tutela
dei vini del mondo.
❑
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UN UNICUM CHE NON HA
CONFRONTI

LA VERA STAR DI TORGIANO
IL FEUDO LUNGAROTTI

di Nino D’Antonio
“Un luogo d’incontro in un’oasi tranquilla, al centro dell’Umbria”. Perché queste sono Le Tre
Vaselle, un unicum che non ha
nulla da spartire con la tipologia
di un albergo, sia pure di lusso;
di un resort, sia pure di grande
fascino; di un centro congressi, sia
pure all’avanguardia per l’elevata
qualità delle attrezzature tecnologiche e il livello di ospitalità.
E’ probabile che il complesso
assommi in sé tutti e tre questi
requisiti, anche se alla fine si sottraggono a qualsiasi riferimento, grazie alla loro irripetibile
identità, che ne fa un fenomeno
senza confronti nel panorama
alberghiero di mezza Europa.
Intanto per la loro ubicazione,
all’interno delle mura meridionali di Torgiano, antico e tranquillo borgo alle porte di Perugia.
L’edificio centrale, intorno al
quale sono stati via via aggregati
altri corpi di fabbrica - tutti rigorosamente d’epoca, magistralmente restaurati e collegati fra
loro da suggestivi camminamenti
- risale ai Seicento, epoca di cui
conserva la struttura e i materiali: i muri di forte spessore, le travature in legno, il cotto profuso
a piene mani, i grandi camini in
pietra.
Gli interni sono arredati con
mobili antichi, e tutti i tessuti
sono stati realizzati con telai a
mano, su decori della tradizione
umbra. Due le grandi sale per riunioni: l’Umbria (duecento posti,
traduzione simultanea in quattro
lingue, impianti audiovisivi) e la
Dioniso, affiancata da una serie
di salette per incontri più contenuti, come l’Arianna, la Pergola,
il Ditirambo, la Giuncaia, tutte
42

ovviamente fornite di ogni possibile requisito.
A disposizione degli ospiti un
corteo di spazi comuni, di grande fascino, che fanno delle Tre
Vaselle anzitutto una dimora
d’epoca, di sicuro gusto e particolare raffinatezza. E ancora: la
piscina all’aperto, circondata da
ulivi centenari e dalle dolci colline umbre; quella coperta, l’angolo
fitness, la sauna, l’idromassaggio,
la palestra.
Un complesso alberghiero,
anche se a cinque stelle, offre di
rado una cucina da soddisfare la
clientela più esigente. In genere
la Carta propone cibi preparati
con buone materie prime e molta
professionalità, ma niente di più.
Di qui la scelta di mangiare fuori,
piuttosto che servirsi del ristoran-

te dell’albergo. Alle Tre Vaselle
questa opzione va invece ribaltata. Qui la cucina (e il servizio che
ad essa si accompagna) è non solo
di altissima qualità, ma interpreta al meglio le tradizioni e le tipicità del territorio, coniugandole
con quel tocco di creatività che
la sottrae alla sua origine povera
e contadina. Così, al di là di un
soggiorno - che non ha termini di
confronti in quanto a raffinatezza
degli ambienti e livello dei servizi
- un posto d’onore va alla cucina
e a quanti vi operano. Uno staff di
elevata professionalità, che lavora in piena armonia e con straordinario orgoglio, consapevole di
sottoporsi ogni giorno all’esame di
una clientela esigente, che non va
mai delusa, visto che al di là della
presenza in albergo, molti vengoTaste VIN / La vera star di Torgiano, il feudo Longarotti

no qui per l’eccellenza della cucina e per gustare quelle pietanze a
tema, che sono diventate una nota
distintiva della Tre Vaselle.
Mi riferisco alle serate dedicate
al tartufo (quello nero di Norcia e
quello bianco di Acqualagna) ai
funghi porcini, al carciofo, fino al
festival della pasta e a quello del
pane. Una giostra di promozioni
culinarie verso le quali i grandi tour operators indirizzano la
migliore clientela, particolarmente interessata a scoprire una cucina di qualità e d’autore. Ma chi
c’è dietro questi piatti che hanno
ritagliato per le Tre Vaselle un
posto d’onore nel panorama della
grande ristorazione, fino meritare
nel duemila il Five Star Diamond
Award, un riconoscimento di particolare prestigio che va riconfermato ogni anno, a condizione che
si mantenga il medesimo standard
di qualità.
Alle Tre Vaselle si contano varie
sale da pranzo (Le Melograne,
Baccante ecc.) che riflettono in
pieno l’atmosfera e lo spirito che
caratterizza l’antica dimora. Fra
queste, spicca l’Ottobrata che
può ospitare fino a 250 persone, e la Dioniso che ne contiene
la metà. Sono due ambienti dove
tutto - dalle architetture alle stoviglie al tovagliato al servizio - ha
un’impronta di estrema eleganza
e signorilità.
Al timone di queste sale, con
occhio vigile, tanta cortesia e
competenza, si alternano due
maitres di consumato mestiere. Di
qui l’identificarsi spesso de Le Tre
Vaselle con il sorriso, l’accoglienza, il garbo del personale, che sa
sempre suggerire una pietanza,
o proporre un vino. Il piacere di
una serata non è fatto soltanto di
buoni piatti e di gradevole compagnia, ma anche della discrezione e della professionalità di chi
con passione ci assiste nel corso
della cena. Solo così la felicità del
soggiorno è sempre pienamente
garantita.
❑
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LA SEGNALAZIONE

OTTO NUOVI RISTORANTI
DEL BUON RICORDO
di Nino d’Antonio

di M. T.

Ristorante Al Sole di Forni
Avoltri (Udine), Ristorante La
Pergola di San Daniele del Friuli
(Udine), Storico Ristorante
Al Ponte di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), Ristorante Hotel
Camino a Livigno (Sondrio),
Ristorante 13 Giugno Brera di
Milano, Osteria di Fornio di
Fidenza (Parma), Trattoria Il
Francescano di Firenze, Hostaria
di Bacco di Furore (Salerno):
dal Friuli Venezia Giulia alla
Campania, sono questi gli 8 nuovi
ristoranti che entrano a far parte
nel 2017 dell’Unione Ristoranti
del Buon Ricordo. Oltre un centinaio sono dunque i ristoranti
associati al sodalizio, fondato nel
1964 per salvaguardare le tante
tradizioni e culture gastronomiche
del Bel Paese, che rischiavano di
scomparire davanti alla moda
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GRIGLIATE DI PESCE
AL FOGHER DI CAORLE

allora in auge della cucina internazionale.
Cucina del territorio era allora, e lo è ancor oggi, la loro. Una
cucina dove venivano privilegiati
i prodotti a km zero ben prima
che diventassero di moda e la
tradizione culinaria regionale,
ora come un tempo, viene valorizzata, coltivata, interpretata al
passo con i tempi. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare
fra loro un trait d’union, è il piatto-simbolo dipinto a mano dagli
artigiani della Ceramica artistica
Solimene di Vietri sul Mare su cui
è effigiata la specialità del locale
(che deve essere tenuta in carta
tutto l’anno), che viene donato agli ospiti perché si ricordino
della piacevole esperienza culinaria provata.
Queste le specialità delle new

entry 2017: Gnocchi di pane
con cavolo cappuccio e salsiccia
per il Ristorante Al Sole di Forni
Avoltri, Bocconcini di vitello in
crosta di sesamo vestito di San
Daniele e salsa Montasio per il
Ristorante La Pergola di San
Daniele del Friuli, Seppioline “in
tecia” e sedano rapa per lo Storico
Ristorante Al Ponte di Gradisca
d’Isonzo, Arancini di Taroz per
il Ristorante Hotel Camino di
Livigno, Ravioli d’astice per il
Ristorante 13 Giugno Brera di
Milano, Guancialetti di maiale al
forno con cipolle rosse di Parma
caramellate per l’Osteria di Fornio
di Fidenza, Fritto del Convento
per la Trattoria Il Francescano di
Firenze, Linguine alla colatura di
alici secondo Erminia per l’Hostaria di Bacco di Furore.
❑
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Ancora qualche stagione, e siamo al mezzo secolo.
Perché risale al ‘68 la nascita
di Al Fogher a Caorle. Quando
Graziano Benatelli, pescatore con
la passione per la cucina di mare,
decide di mettere mano a quella
sorta di baracca che fungeva da
garage e trasformarla in un’accogliente trattoria.
Alle spalle di tanta passione c’è
anche la storia di un casone, ma
soprattutto il ruolo di Natalina,
moglie e mamma di tre maschi,
nonché cuoca di particolare talento e tanta fantasia.
Così Al Fogher parte, mentre i
ragazzi crescono e si preparano al
loro inserimento nella gestione del
ristorante.
Nella fase di avvio, Graziano
mantiene un piede nella barca (e
ancora oggi uno di tre figli continua la sua attività) ma è mamma
Natalina a rivisitare i piatti della
tradizione e a inventarne qualcuno di nuovo. Come il granchio al
forno, cotto con aceto. Un vero
successo.
Oggi Graziano conta settantanni, ma non rinuncia alle sue presenze Al Fogher. Dare una mano
ai ragazzi può sempre tornare
utile. Perché Il Fogher - mi dice
Stefano - è una famiglia, dove
anche i collaboratori sono tuttuno con noi.
Ma che c’è di buono Al Fogher?
Anzitutto le grigliate di pesce
misto e rigorosamente fresco,
visto che il terzo fratello fa tuttora
il pescatore. Alla griglia c’è Sam,
un ragazzo albanese che lavora
con impegno e orgoglio, mentre
la sala è affidata a Simone, che
dà il meglio di sé nell’accogliere
e capire le preferenze dei clienti.
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I piatti sono in gran parte ispirati alla cucina di mare e a quelle
tradizioni familiari, a mezza strada fra il cibo di barca e quello di
casa. Così, dai frutti di mare agli
spaghetti con i fasolari, dal broeto
alle paste a mano, è un trionfo di
tipicità.
“Siamo cresciuti nella ristorazione di mare - aggiunge Fabio e ci teniamo a tenere alta la qua-

lità dei nostri piatti. Grazie anche
al fatto che tra me e mio fratello
non ci sono barriere. Lavoriamo
insieme con la massima flessibilità.”
Intanto, ancora qualche stagione e Al Fogher si preparano
a festeggiare il cinquantenario.
Si profila festa grande. E noi ci
saremo.
❑
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VENTICINQUE ANNI
DI EMOZIONI ENOLOGICHE

MERANO WINE FESTIVAL

di Lorella Casagrande
Degustazioni, incontri e convegni: con oltre 500 aziende vinicole internazionali e oltre 100
di alta gastronomia il Merano
WineFestival ha confermato di
essere una vetrina lucente, che nel
suo prestigioso 25° compleanno ha
mantenuto lo sguardo appassionato verso il settore, cogliendone le
principali tendenze del momento.
Sempre più appassionati e competenti i visitatori, ma non solo: percezione di tutte le aziende è stata
la maggiore presenza di addetti del
settore tra le sale, che ha reso, se

possibile, ancora più professionale
la kermesse. Il programma non ha
mancato di rivolgere l’attenzione
all’attualità, con appuntamenti e
ospiti che hanno celebrato le eccellenze del centro Italia, in omaggio ai territori colpiti dagli eventi
sismici degli scorsi mesi. Rivolta sia
ai professionisti che a un pubblico
amatoriale, protagonista immancabile è stata la selezione ufficiale:
le cantine presenti sono state scelte
tra i produttori che hanno ottenuto
il premio Merano Award, Wine e
Culinaria 2016, divisi per aree di

interesse tra Wine Italia, Le eccellenze della Culinaria, Extremis
(viticoltura eroica), News entries e Wine International. Nella
Gourmet Arena è invece andata
in scena l’eccellenza gastronomica, con appuntamenti distinti tra
quelli per un target professionista
e showcooking per il pubblico di
appassionati. Consolidata ormai la
rassegna bio&dynamica, dedicata
ai vini naturali, biologici e biodinamici, che ha arricchito la proposta con la degustazione dei vini
di un centinaio di aziende italiane
selezionate tra le migliori produttrici con metodi “green” e quelli
di oltre 30 realtà internazionali. Il
panorama estero è stato affrontato come un vero e proprio viaggio,
con un percorso degustativo idealmente partito dal centro America,
per attraversare la Francia e
approdare in Romania: oltre 60 i
produttori selezionati tra Austria,
Germania, Francia, Croazia, Serbia, Slovenia, Romania, Uruguay,
Cile e Argentina. Un focus è stato
dedicato alle anteprime di 25 storici Châteaux, con ospite la più
prestigiosa associazione di terroir
francese: l’Union des Grands Crus
des Bordeaux.
Non sono mancati gli intenti benefici, con le degustazioni solidali delle Charity Wine
Masterclasses guidate da relatori di
eccezione, il cui ricavato è stato poi
devoluto al Gruppo Missionario di
Merano, per finanziare progetti nel
Benin. Il FuoriFestival, infine, ha
unito in nome dell’eccellenza enologica diverse espressioni culturali:
spettacoli, musica, feste esclusive
e, per la prima volta, una rassegna
cinematografica, naturalmente

46

Taste VIN / Merano Wine Festival

Taste VIN / Merano Wine Festival

dedicata al mondo del vino. Tra gli
eventi più attesi la presentazione
della Guida 2017 Vinibuoni d’Italia avvenuta nel momento inaugurale del Merano WineFestival,
occasione anche per premiare le
aziende che hanno ottenuto la
Corona, ovvero il massimo riconoscimento che la guida attribuisce
ai vini autoctoni della Penisola,
che hanno evidenziato un’eccellente qualità e una precisa corrispondenza tra il vino, il vitigno e il
territorio. La chiusura del Merano
WineFestival XXV ha visto protagonista la Catwalk Champagne,
una passerella dedicata alle bollicine francesi più famose, grande
sorpresa di questa edizione.
L’alta gastronomia italiana,
le tante referenze internazionali,
ospiti e terreni di intervento inusuali hanno coinvolto un pubblico
ampio, che ha visto superare le
diecimila presenze in 5 giorni di
attività, dimostrando ancora una
volta che l’eccellenza premia chi sa
coglierne il valore aggiunto, l’arricchimento che apporta nella vita
quotidiana.
❑
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MOSTRA DELLE ARTISTE
VINCITRICI

ALLA CANTINA LE MANZANE

IL PREMIO CANOVA
A VILLA RIZZARDI

di Vera Meneguzzo
Si è recentemente conclusa, al
Museo Gipsoteca Antonio Canova
di Possagno (TV), la mostra di
Giulia Berra e Maria Savoldi vincitrici del Concorso di Scultura
“Antonio Canova”, atto a promuovere i giovani talenti, segnalati dalle Accademie d’Arte italiane.
La premiazione era avvenuta a
Villa Rizzardi di Pojega di Negrar
(VR) con l’apporto di una autorevole giuria.
Giulia Berra con “Punti di
sospensione” prende spunto da
elementi della natura per raffigurare il senso del volo e dell’andare verso altri lidi. Materiale
prescelto, il legno e le piume per
imbarcazioni che contengono
sogni e per piccole gabbie da cui
sembra uscire il canto di deliziosi
uccellini. Il suo è un dialogo polivoco sulla nascita e la caducità,
sulla stanzialità e la provvisorietà, sull’integrazione e l’apolidia,
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IL PROSECCO SOLIDALE
PER L’AUTISMO
di L. P.

accedendo al territorio metafisico
dell’utopia.
Con i suoi “Metodi di ricerca”
Maria Savoldi si prefigge di scoprire luoghi, usi e costumi unendo le sue esperienze per lasciare
ricordi sia fisici che ideali. Il filo
metallico delle sue opere è annodato, intrecciato senza mai essere
rotto. Lascia un segno nei luoghi
visitati e riempie i vuoti paesaggistici come per riempire una
assenza interiore. L’artista, con il
solo mezzo di una bicicletta, ha
percorso la Francia, il Portogallo,
le coste dell’Oceano Atlantico
stabilendo un dialogo fra le sue
creazioni e i siti. Ogni pedalata,
ogni pezzo di filo metallico, ogni
pensiero diventa concretizzazione
fisica e mentale di una scoperta
che si rinnova e che viene donata
agli altri attraverso una particolare fantasia.
❑
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La solidarietà in un sorso di
vino. Alla cantina Le Manzane
di San Pietro di Feletto (TV) si
è stappato il nuovo Conegliano
Valdobbiadene Docg Prosecco
Superiore Extra Dry con un
bindello ad hoc dedicato alla
Fondazione Oltre il Labirinto
Onlus per l’autismo. Un brindisi
all’insegna del buono per fare del
bene. Ad accompagnare le preziose bollicine una degustazione di
formaggi. L’iniziativa charity ha
avuto una doppia valenza sociale: chi ha comprato il prosecco
“solidale” ha contribuito all’acquisto delle HugBike, le bici degli
abbracci. Le bottiglie, inoltre, sono
state impreziosite da un’etichetta
in Braille per i non vedenti.
Ogni fine estate la cantina Le
Manzane rinnova l’appuntamento con la solidarietà organizzando
una giornata di raccolta dell’uva a
scopo benefico. Una grande festa
del cuore che quest’anno si è svolta
domenica 11 settembre ed ha portato tra i filari di Glera dell’azienda agricola di San Pietro di Feletto
oltre 450 persone tra il profumo di
mosto, la musica dal vivo e i giochi
di strada. Alla quinta edizione della
vendemmia solidale hanno partecipato, come ospiti d’onore, l’ex ginnasta Igor Cassina, medaglia d’oro
alle olimpiadi di Atene 2004, e la
campionessa mondiale di pattinaggio artistico, Silvia Marangoni. In
tutto sono stati raccolti 104 quintali e 60 chilogrammi di grappoli
di Glera. L’uva vendemmiata è
stata vinificata e spumantizzata a
parte ed una percentuale del ricavato della vendita delle bottiglie
di Prosecco Superiore ottenuto,
circa 9300 bottiglie, è stata donata
alla Fondazione Oltre il Labirinto
Taste VIN / Il Prosecco solidale per l’autismo

Onlu insieme all’intero incasso
Onlus
della giornata. Risorse che serviranno all’acquisto delle HugBike,
rann
le prime
pri bici solidali che si guidano
con un
u abbraccio, da destinare a
ragaz
g
ragazzi
affetti da autismo.
«Il nostro è solo un piccolo gesto
- ha dichiarato Ernesto Balbinot,
titola
titolare della cantina Le Manzane
- che spero possa servire a donare
un so
sorriso a chi è meno fortunato
di noi.
no Ringrazio tutti gli sponsor
che da
d cinque anni collaborano a
quest
questa iniziativa; senza di loro la
vend
vendemmia solidale non si sarebbe
potut
potuta organizzare».
«C
«Conoscere
la famiglia Balbinot
- ha spiegato Mario Paganessi,
diret
direttore e fondatore di Oltre il
Labi
Labirinto - è stato per noi un
mom
momento di arricchimento personal
nale non solo perché la cantina
ha contribuito, con la raccoltta fondi, a migliorare la vita
dei bambini con autismo,
ma anche per aver dato la
possi
possibilità ai ragazzi di vivere una
ggiorn
giornata serena e spensierata partecip
tecipando alla raccolta manuale
dell’u
dell’uva. Le bottiglie di prosecco,
frutt
frutto della vendemmia solidale,
sono state poi inserite, con altri
prod
prodotti del territorio, nei cesti
natal
natalizi preparati durante i nostri
labor
laboratori». Il vino viene commercializ
cializzato dall’azienda agricola Le
Manz
Manzane per il Natale 2016, in
edizi
edizione limitata, nel formato da
0,75 litri ed è acquistabile anche in
cantina nel wine shop PaperCigno,
su ordinazione telefonando allo
0438 486606 o scrivendo a info@
lemanzane.it. E’ consigliata la
prenotazione. E’ prevista anche
la spedizione per un minimo di 6
bottiglie.
❑
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IL CONSORZIO DI
TUTELA DONA UNA
NUOVA GIOVINEZZA A
UNO DEI CAPOLAVORI
DELL’ERMITAGE

PROSECCO DOC
PER L’ARTE

di A. P.
Confermata e ancora più stringente la collaborazione tra il
“Consorzio di Tutela della DOC
Prosecco” e il Museo Statale
Ermitage con l’annuncio - l’altro
ieri a San Pietroburgo - del contributo che il Consorzio stanzierà
per il restauro di un capolavoro
del pittore veneto Lorenzo Lotto
- Il Ritratto di coniugi (1523 1525) - presente nelle collezioni
del grande Museo russo.
“A margine dell’inaugurazione
della mostra dedicata a Boldini
all’Ermitage di San Pietroburgo
alla presenza del Ministro Dario
Franceschini, Michail Petrovsky
- Direttore Generale del prestigioso museo - ha ringraziato il
Consorzio per essersi assunto la
responsabilità del restauro del
‘Ritratto di famiglia’ che permetterà di portare alla luce i dettagli e
lo splendore dell’importantissima
opera di Lorenzo Lotto, considerata uno più preziosi capolavori
dell’intera collezione museale spiega il presidente del Consorzio
Stefano Zanette, piacevolmente stupito nell’apprendere che al
termine del restauro, che durerà
circa un anno, l’opera verrà esibita al Prado di Madrid e al British
Museum di Londra. “Noi saremo
ben lieti di accompagnarla con le
nostre bollicine in questo meraviglioso viaggio”. Dopo l’accordo di collaborazione siglato nel
novembre 2013 che ha sancito la
scelta del Museo Statale Ermitage
di eleggere il Prosecco DOC vin
d’honneur dell’Ermitage” - uno
dei tre vini d’onore selezionati,
tutti italiani, identificati da un’etichetta esclusiva per la prestigiosa Istituzione, che ne fa uso nelle
occasioni diplomatiche internazio50

nali più importanti - ecco dunque
che il Presidente del Consorzio
Stefano Zanette ha ribadito oggi
al Direttore Generale dell’Ermitage Michail Piotrovsky (presenti
anche Luca Giavi, Direttore del
Consorzio trevigiano, e Maurizio
Cecconi Segretario Generale di
“Ermitage Italia”) l’impegno a
collaborare in iniziative e progetti
capaci di valorizzare il tema del
vino o il territorio e la cultura
del Veneto, terra di produzione
e identitaria del Prosecco DOC,
ambasciatore del Genio italiano
nel mondo.

Sarà allora il restauro di un
importante dipinto cinquecentesco
delle collezioni di pittura veneta
dell’Ermitage a vedere coinvolto
come protagonista il Consorzio
che darà modo all’opera di Lotto,
ora annerita da una spessa vernice, di riacquistare la sua originaria luminosità, contribuendo
magari a risolverne gli a risolvere
gli enigmi che ancora l’avvolgono.
La tela ha una lunga storia: portata ad Anversa probabilmente da
Jan e Jakob van Boeren, segnalata
quindi nell’inventario della collezione privata dell’imperatrice
Taste VIN / Prosecco DOC per l’arte

Maria Fëderovna (vedova dello
zar Paolo I) come lavoro di Palma
Il Vecchio, prosegue il suo viaggio
con una tappa nel palazzo imperiale di Gatčina a San Pietroburgo
prima d’essere trasferita nel 1924
all’Ermitage. Tra le questioni
insolute che riguardano il bellissimo dipinto realizzato dal Lotto
negli ultimi anni del suofelice
periodo bergamasco, alla vigilia
del ritorno a Venezia, vi è sicuramente quella dell’identità dei
coniugi ritratti, questione sulla
quale si sono “accapigliati” i più
grandi storici dell’arte.
Taste VIN / Prosecco DOC per l’arte

Il restauro sarà d’altra parte
l’occasione - come conferma Irina
Artemieva, conservatrice dell’arte
veneta dell’Ermitage - per svolgere sul dipinto importanti indagini
(dai raggi x e infrarossi all’indagine stratigrafica) che potranno
aiutare a chiarire questo e altri
aspetti di un’opera che testimonia la qualità davvero unica della
ritrattistica lottesca e la sua passione per la cultura degli emblemi e delle allegorie; un’opera che
rischiava di essere dispersa, selezionata tra le opere da alienare
per volere dei soviet il 4 giugno

1929 in un’asta a Berlino, ove una
galleria francese propose 310.000
franchi per il dipinto.
L’asta complessivamente non
raggiunse la cifra fissata dall’amministrazione sovietica e il ritratto, come chiarito recentemente da
Irina Artemieva, potè tornare nel
1931 all’Ermitage.
Ora è tempo di portarlo a nuovo
splendore e ci penserà il Consorzio
di Tutela della DOC Prosecco:
un vino - come l’arte di Lorenzo
Lotto - emblematico dell’Italian
genio.
❑
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PAOLO DEL GIUDICE:
VIAGGI NELLA MEMORIA
di AA.VV.
FRAMMENTI DI VITA
QUOTIDIANA
…Nato nel capoluogo della
marca trevigiana - quindi terragno e raffinato nel contempo - non
poteva non guardare a Venezia. E
Venezia, infatti, è per lui padre e
madre, il pozzo senza fondo cui
attingere: la fonte.
Non è facile dipingere Venezia.
La città, con tutto il suo splendore quasi intatto, si offre come una
sfida. Ogni volta bisogna evitare il
luogo comune, aprire un confronto. Ed ecco emergere dall’acqua
la chiesa della Salute una gemma
assoluta, quasi diafana nei suoi
marmi contro il cielo; ecco i balconi, le porte, i davanzali, angoli
della città sottratti all’invadenza
del banale; intonaci di casa a pelo
d’acqua pregni d’umido e resi
con una materia leggera, opaca,
quasi macerata. Venezia specchio
lacustre e terra di mare, fulgida
e putrida nel ventre dei canali;
salsedine, muffa, oro d’Oriente… pura contraddizione. Ma in
Del Giudice convive l’altra faccia della medaglia, quello che si
potrebbe definire il côté povero.
Non è inutile richiamarne, come in
un glossario, gli elementi costitutivi: mensole, rubinetti, caloriferi,
sedie, panchine, poltrone, divani,
librerie, fogli sparsi, biliardi, videogames, tunnel, botole, autocisterne, vagoni, elettrotreni, camion,
parcheggi, palazzine, fabbriche
dismesse, case solitarie, campagne, colline. Del Giudice è attratto
da realtà di cose tanto normale da
passare inosservate, frammenti di
vita quotidiana, anonima, talvolta desolata, per fermare un tempo
che magari non c’è più o, se anco52

ra esiste, è quasi dimenticato o
divenuto altra cosa: “relitto” di
sé, “archeologia”, come lui stesso definisce questo arcipelago di
scorie sospeso tra passato e presente, centro metropolitano e periferie. Depositi e discariche sono le
cattedrali di una realtà ridestata
da una luce soffusa, grigiorosazzurra nube che tutto comprende e
ingloba. Vi sono poi gli emblemi
di un vita minore, oggetti minimi,
domestici, che sa trasformare in
poesia fatta di nulla, nuda essenza. Un’equorea grazia attraversa
certi esiti particolarmente intensi
- all’apparenza i più dimessi - in
cui il colore, quasi un velo, sembra
sfiorare la tela, posarvisi come una
carezza…
(Massimo Cescon, dal catalogo
della mostra Paolo del Giudice.
Elogio della pittura. Gastaldelli
Arte Contemporanea, Milano,
2002)
FORME NATURALI E
ARTISTICHE
…Paolo Del Giudice è un pittore che ama e soffre la caducità
dell’esistenza. Chi guarda i suoi
quadri ha l’impressione di vedere
apparire dal nulla le diverse forme
naturali e artistiche, che mai si
paralizzano in una certezza definitiva, in una consistenza invulnerabile, ma vibrando combattono
il nulla che le avvolge. O meglio:
queste immagini a volte più che
affacciarsi dal vuoto, spesso paiono sul punto di svanire, hanno
la malinconia di un saluto sulla
banchina del tempo. Del Giudice
potrebbe lasciarle andare, come
un albero che in autunno lascia
cadere le foglie nel vento, ma un
senso poetico e civile lo costringe a
trattenerle il più possibile sul limitare del congedo…
(Marco Lodoli, dal catalogo
della rassegna Viaggio in Italia
Spoleto, Venezia, Bassano del
Grappa, 2006 - 2007)
❑
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UN MUSEO
PER IL VINO MARSALA
di M. M.
Nascerà in Sicilia, alla fine del
2017, il primo Museo del Vino
Marsala. Da un’idea del giovane
imprenditore siciliano Francesco
Alagna, l’antica area del Baglio
Woodhouse verrà trasformata
in un polo didattico interamente
dedicato alla storia e alla produzione del vino Marsala, protagonista indiscusso del glorioso
passato della costa occidentale
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della Sicilia e vino icona dell’isola. Il progetto prevede uno spazio
multimediale, sviluppato su 400
mq, al passo con i più innovativi
musei europei, che permetterà al
visitatore un’esperienza autonoma
e immersiva alla scoperta di questo prodotto. Al suo interno sarà
possibile degustare in modo autonomo il Marsala, scegliendo tra
circa 60 etichette diverse, incluse

alcune riserve storiche, grazie ad
un sistema di dispenser a temperatura controllata.
Il museo ospiterà, all’interno di un’area dedicata, anche le
collezioni di privati cittadini che
avranno voglia di condividere con
il pubblico i loro “pezzi di storia”.
“Ero in Australia, nel 2014,
in visita al Wine Museum di
Adelaide - afferma Francesco

Taste VIN / Un museo per il vino Marsala

Alagna, ideatore e promotore del
progetto - quando ho pensato per
la prima volta al progetto di un
museo dedicato al vino Marsala,
prodotto che amo e che da anni
promuovo in prima persona. Sono
infatti partito dalla mia esperienza personale: grazie al mio lavoro, sono in costante contatto con
i turisti provenienti da ogni parte
del mondo.
Quello che ho constatato è una
grande curiosità sul vino Marsala.
Molte persone scelgono questa
meta turistica perché attratti dalla
grande tradizione vitivinicola, ma
poi trovano poche e frammentate
informazioni”.
Da qui nasce l’idea di creare uno spazio in cui raccontare,

Taste VIN / Un museo per il vino Marsala

attraverso un linguaggio moderno e strumenti interattivi, questo
vino DOC prodotto in provincia di
Trapani da diversi vitigni a seconda della tipologia, come indicato
nel Disciplinare che dal 1984
ne formalizza la classificazione
in base al colore (oro, ambra e
rubino), al residuo zuccherino, al
titolo alcolometrico e, soprattutto, agli anni di affinamento (Fine,
Superiore, Superiore Riserva, Vergine o Soleras, Vergine Riserva o
Soleras Riserva).
La nascita del Marsala, così
come lo conosciamo oggi, è il
frutto di una particolare catena
di eventi che portò alla fine del
‘700 alcune famiglie di mercanti
inglesi a stabilirsi nella costa occi-

dentale della Sicilia e dare l’avvio
a fiorenti scambi commerciali con
la madrepatria, tanto che ancora oggi le cantine di Buckingham
Palace continuano a rifornirsi di
vino Marsala.
Grazie al contributo delle famiglie inglesi e marsalesi, quella che
fino ad allora era stata una modesta zona agricola della Sicilia, si
trasformò in un attivo centro
industriale. Il Museo si svilupperà in più aree tematiche dedicate
proprio alla storia e al racconto
della filiera vitivinicola, dalla
coltivazione della vite (territorio)
alla raccolta (cantina), dalla trasformazione dell’uva alla descrizione del Metodo Solera (tipologia), fino all’imbottigliamento
(prodotto), senza trascurare gli
abbinamenti con il cibo.
“A chi mi chiede il perché di
un Museo del Vino Marsala a
Marsala, rispondo, per una molteplicità di fattori tutti positivi sia
per il rilancio del prodotto che
della città. In primis, il Museo
sarà in grado di promuovere tutto
il territorio, superando il limite
della singola azienda interessata alla promozione di se stessa.
Inoltre, permetterà di aumentare
l’offerta museale e, di conseguenza, l’appetibilità della nostra città
a livello turistico, permettendo
anche di destagionalizzare il flusso turistico”.
Tra gli obiettivi anche quello
di creare un sistema di relazioni
con le altre città del vino (Porto,
Bordeaux, Barolo) ed entrare a far
parte di un network museale che
possa promuove sinergicamente
la cultura del vino nel mondo.
“Prossimamente - aggiunge
Francesco Alagna - sarò a Porto
per visitare il museo del vino con
l’obiettivo di sviluppare insieme
possibili e reciproche collaborazioni. Insomma le premesse per
creare un polo museale a Marsala
e nuovi Marsala Ambassador nel
mondo ci sono tutte. Adesso non
resta che metterci al lavoro”.
❑
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LA GERARDO CESARI
CELEBRA GLI OTTANT’ANNI
DEL SUO AMARONE

LE NOTIZIE

AMARONE BOSAN:
UN ATTO D’AMORE

COME, DOVE E QUANDO

di U. S.
SEMPRE PIU’ SOAVE
IN GIAPPONE

Il 2016 è un anno importante le
per la cantina Gerardo Cesari, che
festeggia infatti due anniversari:
quello di Franco Cesari, presidente dell’azienda, e del suo vino più
rappresentativo, l’Amarone.
Per celebrare questi ottant’anni di storia, la cantina di Cavaion
Veronese ha realizzato un’etichetta celebrativa che vestirà uno
dei suoi vini di punta: l’Amarone
Bosan 2007.
Le bottiglie dell’edizione limitata saranno firmate personalmente
da Franco Cesari, in un gesto di
attenzione verso chi deciderà di
stappare uno di vini che incarnano maggiormente la filosofia
dell’azienda. Una sorta di impegno siglato di proprio pugno, un
ringraziamento a chi ha scelto,
continua a scegliere o sceglierà le
sue produzioni.
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Classe 1936, Franco Cesari è
entrato nell’azienda fondata dal
padre Gerardo agli inizi degli anni
Sessanta. «Ho creduto da subito
nelle potenzialità della Valpolicella
e dei suoi vini. L’impegno e un po’
di fortuna, come in tutte le cose,
hanno fatto il resto - spiega - .»
Allo sviluppo dell’azienda di
Cavaion Veronese, divenuta in
tutto il mondo un marchio sinonimo di vini di qualità, si accompagna infatti l’affermazione
della Valpolicella come territorio
simbolo di enologia di altissimo
livello. Se oggi questo angolo del
Veneto è un’area vocata apprezzata in tutto il mondo, non si può
dire che lo fosse quando Franco
Cesari, imprenditore illuminato e
uomo tenace, decise di esportare
l’Amarone negli Stati Uniti. La
Gerardo Cesari fu una delle prime

aziende ad aprire la strada in questo mercato, mossa dalla voglia di
valorizzare il proprio territorio e le
proprie origini.
Amarone Bosan
Frutto di ricerca e di lavoro
agronomico ed enologico decennale, l’Amarone Bosan nasce da un
vigneto situato nella zona più elevata della Valpolicella. La densità
di impianto, la potatura accurata,
il diradamento e la cernita, forniscono un’uva che, dopo un attento appassimento, ci dona questo
grande vino, completato dall’affinamento in botte di rovere grande,
in barrique e dal lungo riposo in
bottiglia.
Ottimo con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati, è un
eccellente vino da meditazione.
❑
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Crescono del +63% rispetto al
2015 le bottiglie vendute nel corso
della campagna promozionale
“Soave by the glass”, coordinata
dal Consorzio di tutela del Soave,
in collaborazione con l’agenzia
Wellcom e l’ufficio ICE di Tokio,
riservata al mercato giapponese.
Sono stati 273 i locali che hanno
chiesto di aderire alla campagna
con quasi 10.000 bottiglie vendute nei due mesi di attività. Tra
questi “Trattoria Ciao” di Tokyo e
“Kasa” di Fukuoka vincolo il contest dedicato ai locali che hanno
proposto il Soave in maniera più
originale e stappato più bottiglie.
Numeri significativi, frutto di una
strategia a duplice binario: da un
lato azioni mirate per importatori, operatori di settore e stampa
specializzata; dall’altro iniziative
rivolte al consumatorie finale. Le
città di riferimento sono state la
capitale Tokyo, Fukuoka, la città
più popolosa dell’isola di Kyushu,
ed Osaka, nella regione del
Kansai, seconda città giapponese
per numero di abitanti e metropoli commerciale molto dinamica.
Le tre città hanno ospitato
seminari e degustazioni guidate
per gli operatori a giugno, mentre
la campagna dedicata ai consumatori è entrata nel vivo da luglio
e per tutta l’estate.
Si tratta di un risultato molto
positivo, che a quattro anni dall’inizio dell’azione promozionale nel
mercato nipponico, evidenzia un
crescente interesse per il Soave sia
da parte dei consumatori sia da
parte degli operatori di settore che
scelgono di inserirlo sempre più
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frequentemente in carta vini.
La campagna rientra nell’ambito di una mirata strategia promozionale che comprende appuntamenti sia in Italia che all’estero: in
tal direzione il Consorzio ha fatto
della pianificazione e della calendarizzazione di eventi e di iniziative il suo punto di forza a tutto
vantaggio delle aziende socie.
AD ARRIGO CIPRIANI IL
PREMIO FUORICLASSE 2016
La Giuria del Premio Fuoriclasse - istituito nel 2006 da
Roberto Castagner, imprenditore
veneto della grappa - ha scelto
all’unanimità come personaggio
dell’anno Arrigo Cipriani: per i
tanti successi collezionati nella
sua lunga e onorevole carriera
di Ristoratore ma anche per la
sua capacità di rappresentare il
meglio dell’italianità nel mondo.
A Partire da Venezia, dal celebre Harry’s Bar, sul quale Arrigo

(versione italianizzata di Harry)
scherza: sono l’unico l’uomo al
mondo ad aver preso il nome da
un bar. Il lusso per Arrigo Cipriani
è “Semplicità complessa, semplicità con ricchezza di particolari.
Un oggetto, un locale, sono di
lusso se hanno un’anima. Il lusso
è la somma di pensiero, fatica,
passione e tutte le componenti
umane che entrano in gioco nel
realizzare qualcosa. Lusso è star
bene senza imposizioni, perché la
libertà è uno dei valori fondamentali della vita. E senza libertà non
c’è lusso. Per cui il lusso è il vero
contenuto delle cose, ed è un contenuto spirituale”.
PUNTOZERO: “I COLLI
BERICI SONO UNA NUOVA
BOLGHERI?”
L’azienda agricola PuntoZero
è pronta a scrivere una nuova
pagina del vino. Dai Colli Berici,
in provincia di Vicenza, l’azienda
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della famiglia de’ Besi lancia la
sfida ai grandi vini rossi e racconta un territorio ancora poco
conosciuto puntando sui vitigni
internazionali. Nei suoi 11 ettari
di vigna tra le colline di Lonigo
coltiva principalmente Cabernet
Sauvignon e Franc, Merlot e
Syrah, varietà che si sono adattate perfettamente al clima secco e
alle rocce calcaree dei Colli Berici,
portando ad espressioni del tutto
peculiari. Vini che sanno coniugare eleganza e raffinatezza a potenza e calore.
“Crediamo che questa terra,
ricca di bellezza, abbia un enorme
potenziale da valorizzare” spiega Marcella Toffano, co-titolare
insieme al marito Andrea de’ Besi
e alle figlie Carolina e Anna Paola.
“La forza e l’eleganza dell’architettura, che ancora vive in queste colline, è un perfetto racconto
dell’identità dei vini che qui si
producono: vigorosi e importanti. Abbiamo scelto di puntare
alla massima qualità, attraverso
impianti fitti, basse rese per ettaro
e utilizzando in parte la tecnica
dell’appassimento: una novità per
questo territorio”.
LAMBERTO VALLARINO
GANCIA COLLABORA CON
BOTTEGA S.P.A.
Bottega S.p.A., cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV),
annuncia la collaborazione con
Lamberto Vallarino Gancia, che
metterà a disposizione dell’azienda trevigiana la propria pluritrentennale esperienza nel mondo del
vino, degli spumanti, delle bevande aromatizzate e dei distillati.
Sarà un superconsulente, che
aiuterà la famiglia Bottega a
orientare le decisioni strategiche
del prossimo futuro, individuando nuove categorie di prodotto, e
a interagire con il management
e con la struttura di vendita in
Italia. L’approfondita conoscenza
del mercato e dei principali player
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del settore lo rende una sorta di
ambasciatore che saprà contribuire a incrementare la diffusione dei
prodotti e del marchio Bottega.
Sandro Bottega, presidente di Bottega S.p.A., dichiara:
“Lamberto Vallarino Gancia
nell’azienda di famiglia e per i suoi
ruoli istituzionali ha contribuito a
scrivere la storia del vino italiano
e a farlo conoscere all’estero per
prodotti che hanno rappresentato
un pilastro dell’export del nostro
settore. La collaborazione con
Lamberto Vallarino Gancia nasce
da un reciproco rapporto di stima,
amicizia e dalla consapevolezza
che la sua esperienza ci aiuterà
ad affrontare le sfide del futuro
e meglio interpretare le esigenze
del mercato sviluppando insieme
anche nuovi prodotti.”alla massima qualità, attraverso impianti
fitti, basse rese per ettaro e utilizzando in parte la tecnica dell’appassimento: una novità per questo
territorio”.
APPRODA IN ARGENTINA LA
MASI WINE EXPERIENCE
La “Masi Wine Experience”
arriva in Argentina e approda
a Tupungato, nella regione di
Mendoza, dove la Cantina veronese ha inaugurato il progetto di
ospitalità e di cultura dedicato
a tutti gli appassionati di enoturismo. A vent’anni dagli esordi dell’avventura sudamericana
il presidente di Masi, Sandro
Boscaini, ha accompagnato alla
scoperta dell’affascinante Tenuta
nella Valle de Uco numerosi ospiti internazionali: giornalisti, Vip e
autorità tra cui il console italiano
a Mendoza, Ivo Michele Polacco, e
il Sindaco di Tupungato, Gustavo
Soto.
Dal giardino botanico, oasi di
biodiversità, ai vigneti a conduzione biologica, fino al fruttaio per l’appassimento delle uve
(unico in Argentina), la cantina
di vinificazione, la barricaia con
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gli originali fusti veronesi e la sala
degustazione dedicata alla cultura
del vino e del cibo: la proposta firmata “Masi Wine Experience” fa
dell’incontro tra natura argentina
e stile veneto la sua filosofia.
I VINI DI UMBERTO BIGAI
A BARCO DI PRAVISDOMINI
Umberto Bigai enologo ed agronomo è prima di tutto appassionato di tutto ciò che la terra
dona. Nel Borgo Bigai a Barco di
Pravisdomini ci sono un roseto
di piante antiche e altre piante
a testimonianza di un patrimonio della biodiversità. Umberto
cura personalmente la vite con
grande amorevole cura. Ci sono
documenti dei Bigai (originari di Concordia Sagittaria) che
risalgono all’anno Mille ed altri
del 1570 che testimoniano che i
loro vini arrivavano nelle tavole
dei nobili veneziani. Nel cancello
d’entrata c’è l’aquila bicipite e un
tempo questa zona era territorio
di fornaci, all’interno dell’attuale abitazione vivono molti ricordi
antichi come il secchiaio in pietra
e il pavimento in vero cotto.
Nel pendente campanile di
Barco c’è una targa marmorea
“Exactor Bigai Joanes” riportato
nelle etichette dei vini. Bigai inizia l’attività nel 1969, ancora oggi
qui la vendemmia si fa a mano
per 45 giorni del lavoro legata
ancora alle vecchie tradizioni con
il grappolo depositato delicatamente nella cassa. I terreni sono
prevalentemente calcari e argillosi. Umberto dialoga con la vite
e non gesti meccanici come si fa
di solito nel potarla. Qui si puo’
trovare una vite con 115 anni
di vita e Bigai da sempre ha una
grande passione anche per i fiori
e gli alberi da frutta. Alla fine di
ogni vendemmia segue la festa
al borgo con gli amici. Il vitigno
Malbech “Bigai” è una rarità in
Friuli Venezia Giulia.
L’azienda produce 53 mila
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bottiglie, molte delle quali in
Europa: della linea Venezia Giulia
il Bianco, Sauvignon, Riesling
Renano, Cabernet Franc, Refosco
da Peduncolo Rosso, Merlot e
Malbech; il Conte Rosso, Pra’
dell’Oro uno dei pezzi pregiati del
vino spumantizzato e il Rose’.
AZIENDA AGRICOLA
LE VIGNE DI SAN GIACOMO
Al vino e alla vite si dedicava
il nonno Riccardo nella zona di
Casier. E’ il nipote Gianluca verso
la fine degli anni ’90 a dedicarsi
alla coltivazione della vite e alla
produzione di vino a San Giacomo
di Roncade dando vita all’azienda “Le Vigne di San Giacomo”.
Gianluca Giacomin, enologo, 40
anni assieme alla moglie Annalisa
sta portando avanti con successo
l’amore per la vite e per la qualità
dei suoi vini: 30 mila sono le bottiglie prodotte con una buona percentuale di export negli Stati Uniti
d’America e in Russia. Quelli
della famiglia Giacomin sono terreni argillosi vocati soprattutto
per i vini rossi. Spiega Giacomin:
“La nostra è un’azienda agricola a conduzione familiare nata a
Roncade nel 1999 ma con origini
più lontane. Cio’ che ci contraddistingue è l’amore per la vite e i
suoi frutti”. Tra i pezzi particola-

ri delle “Vigne di San Giacomo”
ci sono delle varietà autoctone
come “ Corbina”, “ Turchetta”
e “ Recantina” . Spiccano tra i
vini bianchi il Muller Thurgau
Spumante Brut e il tradizionale
Incrocio Manzoni.
Az. Agr.
LE VIGNE di SAN GIACOMO
di Giacomin Gianluca
Via Pantiera, 100
31056 Roncade - TV
LIVON ENTRA NEL CUORE
DI FLY EMIRATES
Dopo la splendida vendemmia
2016, ci è stata confermata la
notizia che Emirates Airlines ha
scelto, ancora una volta, un prodotto dell’azienda Livon come
vino da offrire ai passeggeri in
volo nelle tratte a medio e lungo
raggio. Si tratta del Pinot Grigio
Braide Grande annata 2015 Doc
Collio, i cui vigneti si trovano nel
cuore del Collio, vino che la compagnia di Dubai ha selezionato
per la propria wine list.
Il Pinot Grigio Braide Grande
Livon verrà infatti servito a tutti
i passeggeri delle Class Business e
First della prestigiosa linea aerea
Emirates.
Una notizia che ha colto di sorpresa un po’ tutti, dal momento
che difficilmente la compagnia
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aerea seleziona e ripropone prodotti dello stesso brand in un arco
temporale così breve. Sono infatti
trascorsi poco meno di due anni
da quando Emirates scelse il Gran
Cru Braide Alte, facendo conoscere il marchio Livon nei cieli dei
cinque continenti.
Un riconoscimento che ha portato grande gioia a tutta la famiglia Livon, che ha espresso la propria soddisfazione per aver avuto,
ancora una volta, la possibilità di
rappresentare l’Italia, il territorio
friulano, ed il Collio in particolare, in tutto il mondo.

Roccafiore rappresenta il 10%
dell’export.
Per quanto riguarda l’Europa,
ai mercati di Svizzera, Danimarca,
Belgio, Finlandia, Norvegia ed
Inghilterra si sono affiancati
quelli di Francia e Irlanda, mentre oltreoceano si sono aperte le
vendite sul territorio Messicano.
Infine, cresce la vendita online,
grazie anche al forte traino del
successo del Grechetto.

ROCCAFIORE: NUOVE
PERFORMANCE SUI
MERCATI ESTERI

Nel corso di una serata-evento di successo organizzata dal
Consorzio “Il Bagnacavallo” il 29
novembre, alla quale hanno partecipato oltre 100 persone, tra cui
produttori, giornalisti e moltissimi eno-appassionati, il Bursôn
Etichetta Nera annata 2011 della
Tenuta Uccellina di Russi si è
aggiudicato il confronto con 4 fra
più blasonati vini d’Italia.
Il Bursôn si è così imposto,
nel giudizio del pubblico che
alla cieca ha degustato tutti e
cinque i vini, nei confronti di:
Barolo DOCG dell’Azienda Sordo
Giovanni di Castiglione Felletto
(CN), Amarone della Valpolicella
DOCG dell’Azienda Monte Tondo
di Soave (VR), Taurasi DOCG del
Viticoltore Terredora Di Paolo

Portare l’Umbria e la sua filosofia green nei calici di tutto il
mondo. È questo l’impegno di
Roccafiore ed è ciò che raccontano le cifre di vendita oltre confine
dei vini prodotti nella cantina di
Todi. Un trend di crescita costante, che ha permesso di consolidare la presenza della produzione
Roccafiore nei mercati di riferimento.
Primi fra tutti gli USA, principalmente New York, Midwest
e California, cui si affiancano
Giappone e Svizzera. Elemento
certamente interessante è che,
in tutti e tre i Paesi, è sempre
il Grechetto a fare da traino,
segnando il 65% di vendite sul
totale.
Come prevedibile, anche nel
2016 sono gli Stati Uniti ad offrire la miglior performance, registrando un +12% in valore, dato
che segnala come in questi mercati cresca costantemente l’interesse
per i vini biologici, sostenibili ed
autoctoni.
Crescono anche la Cina ed il
resto dell’Asia, ma in questi mercati in prevalenza c’è una domanda di vini rossi. In decisa controtendenza invece il Giappone,
un mercato bianchista che per
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BAROLO, AMARONE,
TAURASI MA ANCOR DI PIU’
PIACE BURSON

di Montefusco (AV), Nobile di
Montepulciano DOCG della
Fattoria Palazzo Vecchio di Siena.
Una bella soddisfazione per la
Tenuta Uccellina (che si è aggiudicata la disfida per il 4 anno consecutivo, per la quinta volta da
quando si svolge l’evento) e per
tutti i produttori del Consorzio
che da tempo investono su questo
vitigno autoctono e che ogni anno
vedono aumentare il proprio successo a livello locale e non solo.
A decretare il miglior vino della
serata è dunque stata la “giuria
popolare”. A questa valutazione si
è poi aggiunto il giudizio “tecnico” espresso da una commissione
costituita da giornalisti esperti del
settore enogastronomico. Anche
per gli esperti del settore il miglior
vino della serata è stato il Bursôn,
che se l’è giocata fino all’ultimo
con il Barolo, ottenendo un punteggio di 89,62 (contro l’88,62
del Barolo).
All’appuntamento, inoltre,
hanno partecipato anche i titolari
di tutte le aziende i cui vini sono
stati impegnati nel confronto,
a dimostrazione dell’interesse e
della validità dell’iniziativa. Tutti
unanimi nell’apprezzare il valore
dell’iniziativa e a sottolineare la
qualità del Bursôn, un prodotto
a loro sconosciuto, o quasi, ma
che ha saputo ben impressionare
anche chi produce vino di qualità
da decenni.

NUOVA ERA PER
I VIGNETI EROICI
Il testo unico è legge, novanta
articoli che raccolgono tutta la
normativa precedente, e la sua
approvazione permette una reale
semplificazione su produzione,
commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali e
presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio. Fra
questi un articolo interamente
dedicato alla viticoltura eroica.
«Abbiamo accolto con grande soddisfazione l’approvazione definitiva del Testo unico del
vino - afferma Roberto Gaudio,
presidente Cervim -. Nella Legge,
per la prima volta, l’introduzione
di una disposizione sulla salvaguardia dei vigneti eroici o storici che si prefigge di promuovere
interventi di ripristino recupero e
salvaguardia di quei vigneti che
insistono su aree soggette a rischio
di dissesto idrogeologico o aventi
particolare pregio paesaggistico,
rappresenta un grande risultato.
Come Cervim abbiamo lavorato
in questi anni, in concomitanza
con la redazione del testo Unico,
per la valorizzazione e la tutela
dei vigneti e dei territori eroici.
Oggi possiamo prendere atto che
c’è stata una attenzione reale per
un segmento della viticoltura che
va dalle Alpi a Pantelleria, e che
rappresenta uno scrigno di biodiversità e tutela dell’ambiente.
LUCIANO ARIMINI
E’ IL NUOVO PRESIDENTE
DI VITEVIS
Luciano Arimini è stato eletto
presidente di Cantine Vitevis e
guiderà per i prossimi tre anni la
realtà vitivinicola vicentina nata
nel luglio del 2015 dalla fusione tra Cantina Colli Vicentini,
Cantina di Gambellara e Cantina
Val Leogra. Arimini, già vice presidente al momento della nasci-
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ta di Vitevis, succede al timone al presidente uscente Gianni
Mazzocco.
A completare il consiglio di
amministrazione sono Fabio Dal
Maso, Narciso Stefano Dani,
Andrea Gastaldo, Andrea Ghiotto,
Marco Guarda, Matteo Lovato,
Andrea Marzari, Gessica Maule,
Stefano Meggiolaro, Matteo
Montesello, Paolo Silvio Peruzzi,
Luca Rancan e Piergiorgio
Saccardo.
NUOVO SPUMANTE
DELL’AZIENDA AGRICOLA
LOREDAN GASPARINI
Questa originale Cuvée nasce
dalla selezione dalle migliori uve
della “Vigna Monti”, appezzamento del 1975 situato sulla collina del Montello (50km a Nord
di Venezia) nella zona storica
del Prosecco Superiore. Oltre
alla particolarità delle uve, che
provengono da vecchi viti di
Prosecco, la particolarità di que-

sta Cuvée sta anche nel metodo spontaneo di fermentazione.
Infatti il mosto, subito dopo una
pigiatura soffice, viene messo in
autoclave a bassissima temperatura. In questo modo parte una
fermentazione molto molto lenta,
utilizzando solo i lieviti indigeni
e senza aggiunta di zuccheri. La
lenta fermentazione a bassa temperatura dura per oltre 10 mesi
e crea un perlage estremamente
fine ed elegante, che dona a questo spumante una cremosità straordinaria, che unita alla naturale
complessità dell’Asolo Prosecco,
evidenzia un carattere unico ed
inconfondibile rispetto ad altre
tipologie. Questo spumante, realizzato dalla fermentazione diretta del mosto e con lieviti indigeni,
permette di ritrovare i veri sentori
primari del vitigno d’origine.
IL CONSORZIO DI TUTELA
PROSECCO DOC
E TRIENNALE DI MILANO
Sempre ricca di occasioni, l’intensa collaborazione del
Consorzio di tutela del Prosecco
doc con Triennale di Milano,
nata nel 2014, si conferma una
scelta indovinata per affermare
l’interesse che lo stesso Consorzio
nutre verso il mondo della cultura
e dell’arte.
Dopo l’accordo di collaborazione siglato nel 2013 con il Museo
Statale Ermitage col quale le bollicine di Prosecco DOC sono state
elette ‘vin d’honneur dell’Ermitage’, il Consorzio Prosecco Doc
da San Pietroburgo è approdato a
Venezia dove nel 2015 stringe un
accordo con lo IUAV sulla valorizzazione del paesaggio, passando per la Triennale di Milano per
formalizzare un rapporto di partnership con un impegno crescente che va dalla brandizzazione del
centralissimo Design Cafè, cuore
pulsante della TdM, a diverse
forme di supporto alle varie iniziative organizzate in sede.
61

Società Agricola
“I PADRONCINI”
Lorenzon Fiorenzo & Massimo s.s.

via Padroncino 2 Rovarè
S.Biagio di C.ta (TV)
www.cantineipadroncini.it
lorenzon.ﬁorenzo@libero.it
333 3112100
338 9016380
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“Triennale di Milano ci sta
regalando molte occasioni di collaborazione anche con le molteplici realtà con le quali essa dialoga,
intesse rapporti, avvia le iniziative
più diverse.
Tutte in uno scenario di rilievo
internazionale - precisa Stefano
Zanette, Presidente del Consorzio
di tutela del Prosecco Doc - E
internazionale è anche il contesto
nel quale si muove il Prosecco che
vede il 70% della sua produzione
(400 milioni di bottiglie) destinato agli oltre 100 Paesi che ne
compongono la quota export, con
il Regno Unito al primo posto,
seguito a debita distanza da Stati
Uniti e Germania.
Un consenso mondiale che negli
ultimi anni continua a crescere a
doppia cifra e vede quest’anno
l’Italia riconfermarsi come primo
mercato, capace di assorbire il
30% dell’intera produzione”.

Traminer” della Latteria Perenzin
si è aggiudicato la medaglia Super
Gold, entrando a pieno titolo
nell’olimpo dei 66 migliori formaggi del pianeta.
La giuria, composta da 250
esperti e degustatori, oltre al
Capra al Traminer ha premiato
altre due creazioni casearie firmate Perenzin: il “San Pietro in
cera d’api”, formaggio stagionato
e dalla pasta compatta che, con la
consistenza vellutata, si è aggiudicato la medaglia d’oro e il “Dolce
3viso”, ha conquistato la medaglia d’argento grazie al particolare gusto dato dalle tre differenti
tipologie di latte con cui è realizzato, caprino, vaccino e di bufala.

NELL’OLIMPO DEI
MIGLIORI FORMAGGI AL
MONDO
IL CAPRA AL TRAMINER
DELLA LATTERIA
PERENZIN

Il riconoscimento è stato assegnato per le numerose recensioni positive ricevute dagli ospiti
dell’hotel, con un punteggio di 4,6
su 5. La piattaforma Hotels.com
permette ai viaggiatori di scegliere
fra centinaia di migliaia di hotel
in 60 Paesi, suddivisi tra grandi
catene alberghiere, piccoli hotel e
appartamenti di vacanze.
«È per noi un grande successo
essere riconosciuti tra le migliori
destinazioni business del mondo»,
dichiara Roberta Basso, proprietaria del BW PREMIER BHR
Treviso Hotel. «gli ospiti hanno
così premiato il nostro impegno
quotidiano per offrire un servizio di eccellenza, personalizzato
per qualsiasi necessità di lavoro
e non solo, dal piccolo meeting
fino ai congressi internazionali.
Merito di uno staff professionale
e preparato, sempre disponibile a
soddisfare le esigenze dei clienti e
in grado di garantire i più elevati
standard internazionali nell’industria dell’accoglienza».
❑

È ancora una volta il formaggio
“Capra al Traminer” della trevigiana Latteria Perenzin a dare
soddisfazione e ricevere un altro
ambito riconoscimento a livello
mondiale. Una creazione casearia d’eccellenza che è riuscita a
conquistare i palati di giurie mondiali e ad aggiudicarsi importanti premi internazionali grazie ad
una raffinata texture setosa, un
perfetto equilibrio tra l’aromaticità data dall’affinamento nelle
vinacce di Traminer ed il sentore
caprino del latte di altissima qualità proveniente da stalle selezionate dell’Alto Adige.
Tra i 3.021 formaggi in gara e
provenienti da oltre 30 paesi del
mondo, che hanno partecipato al
World Cheese Award 2016 a San
Sebastian in Spagna, il “Capra al

VERONA, 118° EDIZIONE

FIERACAVALLI
di Paolo Pilla

IL BEST WESTERN
PREMIER BHR TREVISO
HOTEL TRA I MIGLIORI
50 HOTEL BUSINESS NEL
MONDO

Taste VIN / Come, dove e quando

Verona, 118esima Fieracavalli.
E’ da oltre un secolo, dal novembre del 1898, che si ripete questa
rassegna del mondo equestre, la
più importante vetrina internazionale in Europa, unica per chi ama
quest’animale. Con Fieracavalli
Verona è il cuore pulsante del
mondo equestre: gare, spettacoli, messe in scena, e affari. Tanti
e interessanti gli argomenti, tra
cui, particolarmente promosso in
questa edizione 2016, l’impulso al
turismo equestre, driver di crescita del settore, con le migliori proposte per la scoperta del territorio
Taste VIN / Fieracavalli

nell’ospitalità nazionale ed estera.
Prezioso il coinvolgimento del
Touring Club Italiano nella formazione degli itinerari, come la
Route D’Artagnan, un’ippovia
che collegherà in quattromila
km, 6 nazioni europee: Francia,
Germania, Olanda, Belgio, Italia,
e Spagna. Di estremo interesse
anche i percorsi più caserecci:
l’ippostrada dei vini, che propone itinerari a cavallo su eccellenze territoriali fornite di maneggi
in zone vinicole del Veneto, o la
Malcesine-Monte Baldo a 2mila
metri di quota, o tra i paesaggi

di Veneto e Trentino Alto Adige
alla scoperta delle Dolomiti e
delle trincee della Grande guerra tra marmotte e camosci, ma
anche in tutte le regioni d’Italia,
dal Piemonte alla Sicilia, prevalentemente in ambiti d’interesse viticolo. Da qualche anno gli
ippodromi non hanno più quella grande affluenza di pubblico;
l’interesse sul turismo equestre,
è invece in aumento. Sempre di
più gli appassionati mostrano
di apprezzare una passeggiata
a cavallo immersi nella natura,
un turismo lento che permette di
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godere del territorio come nessun
altro. Ci sono posti in cui non puoi
arrivare neanche a piedi, soltanto
con il cavallo.
Nel padiglione dedicato agli
allevatori di razze straniere c’erano gli Appaloosa, i Quarter Horse,
i Paint, la Pura Razza Spagnola
con l’Iberico e l’Andaluso, i
Lusitani, i Frisoni, i Criolli. Molto
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ampio, 13mila metri quadrati, lo
stand si trasformava in palcoscenico per competizioni e spettacoli:
Concorsi di Doma Vaquera, Alta
Escuela Espanola, Doma Classica,
sfide di monta inglese e americana. Appassionanti le gare adrenaliniche di velocità nelle specialità americane, per gli attratti
dal mondo a stelle e strisce: le

finali del Campionato Italiano,
la Coppa Italia, e il Trofeo delle
Regioni di Team Penning e di
Gimkana Western.
Gli allevatori italiani si sono
esibiti in diverse specialità, e dato
spettacolo: dal dressage al lavoro in libertà, al tiro a sei, gare di
morfologia, e Arte Eleganza.
Simpatiche anche le attività
rivolte ai più piccoli: spettacoli
equestri, e gare di Pony Games.
Come sempre protagonista, il
cavallo arabo si riconferma primo
attore con il 5° Gran Premio
Fieracavalli 2016: “Arabian
Horse Gala”. Questa razza fiera
ed elegante, con cavalieri di prestigio internazionale, ha messo in
luce la poliedricità, e le attitudini.
Quaranta cavalli, selezionati dai
migliori allevatori italiani e stranieri, hanno coinvolto il pubblico
nelle gare di morfologia, e hanno
dimostrato la versatilità della
razza più pregiata al mondo, in
grado di esibirsi in diverse specialità: dal dressage al lavoro in
libertà, al tiro a sei. Tra i migliori
per la razza araba, che porta in
fiera ben venti tra i suoi esemplari, spicca l’italiano Fontanella
Magic Arabians.
Fiore all’occhiello del divertimento targato Fieracavalli, è stato
il Gala d’oro 2016 “Sensation”,
in cui sono stati dosati con maestria i diversi elementi: esibizioni
di dressage, coreografie, caroselli
e lavori in libertà. Star della serata, l’Excalibur Horse Show, l’incredibile spettacolo pirotecnico
di un gruppo tedesco. E ancora,
Laurent Jahan con il suo intelligente asino, e i cavalli in libertà di
Santi Serra Camps nell’adrenalinico volteggio cosacco. D’impatto
anche la finale del Trofeo Derby
Attacchi FISE, con l’orgogliosa
dimostrazione, a cura del Gruppo
Italiano Attacchi. Il tutto, felicemente arricchito dalla musica
della violinista di fama internazionale Saule Kilaite.
Dalla Sony è uscita una curiosità: la prima tecnologia da indosTaste VIN / Fieracavalli

sare per il cavallo, un dispositivo
che monitora salute e prestazioni dell’animale, collegabile allo
smartphone. Inserito nel sottopancia dell’esemplare, lo speciale
rilevatore invia attraverso un’app
i diversi parametri registrati, soprattutto battito cardiaco,
respirazione, simmetria degli arti,
permettendo di creare un allenamento su misura e controllare allo
stesso tempo gli indici biometrici.
L’Università di Padova ha anche
realizzato un progetto pioneristico che, con le tecnologie di bioingegneria oggi disponibili, apre
importanti prospettive nella comprensione del legame emozionale
tra uomo e cavallo. L’emotività
derivata dall’interazione fra esseri
umani ed equini, è ora misurabile;
lo studio è stato condotto mettendo tra l’altro a confronto i rispettivi ritmi cardiaci. Altra curiosità
di estremo interesse, sempre da
parte dell’Università di Padova,
nel padiglione è stato ospitato il
laboratorio per l’apprendimento del linguaggio di cani, asini,
cavalli e pappagalli.
E ora, nota di piacere, l’enogastronomia: è stato possibile un
vero e proprio viaggio tra le tipicità culinarie delle diverse regioni
italiane. Alla riscoperta dei piatti
locali della tradizione, si è potuto
scegliere di cenare come i butteri della Maremma o gli allevatori
trentini.
Il faceto: «Il prossimo ad avere
una statua equestre sarò io. Ho già
il progetto pronto: a San Severino
o qui a Verona, se mi vogliono,
davanti a Castlevecchio. Sarò
come Gattamelata e Colleoni,
i più grandi bronzi equestri».
Così ha annunciato il brioso critico d’arte e opinionista Vittorio
Sgarbi, estimatore di Fieracavalli,
ospite di Class Horse TV.
Tra i vip presenti a Veronafiere
anche Matilde Borromeo,
Antonella Clerici, Fabrizio Frizzi,
Natalia Estrada e Andrea Bocelli,
che di contro:
«Il cavallo? Una volta la defiTaste VIN / Fieracavalli

nivo una passione, ma in realtà è
una vera e propria “malattia”» ha
detto Andrea Bocelli «è un animale meraviglioso, un grande amico,
un aiuto, un modo per scaricare
lo stress, il migliore che ci sia».
Non nasconde la passione che da
sempre lo lega al cavallo e di cui si
ritiene ambasciatore: «La relazione tra uomo e cavallo è millena-

ria» ha proseguito l’artista «Sulle
spalle dei cavalli la storia è andata
avanti, è progredita, e non possiamo ignorarlo usando solo i cavalli
motore». Ha poi raggiunto Piazza
Bra, e si è congedato esclamando:
«Qualcuno disse che la bellezza
salverà il mondo. Il cavallo è una
delle cose più belle».
Mi piace posare lo sguardo sul
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L’ESPERIENZA DI DUE SECOLI
E LA CONTINUA RICERCA
PER IL BREVETTO
BOTTI & BARRIQUES NIR®

BOTT

più di 200 appuntamenti tra gare
sportive e spettacoli. Un nuovo
record, per il più importante
evento internazionale dedicato al
mondo equestre. È già in calendario la prossima edizione, dal 26 al
29 ottobre 2017.
Maurizio Danese e Giovanni
Mantovani, rispettivamente presidente e direttore generale di
Veronafiere, hanno lasciato trasparire la loro soddisfazione per
la massiccia risposta all’appuntamento, con l’adesione record
di 760 espositori provenienti da
ventiquattro Paesi.
Dulcis in fundo, venticinque
carrozze originali dell’ottocento
con attacchi a tiro singolo, o con
pariglie, o con tiri a quattro, e gli
equipaggi rigorosamente in costume, sono partite da Fieracavalli
alla volta di Piazza Bra, sfilando
tra le vie più suggestive della città
scaligera a ricreare l’atmosfera
d’altri tempi, nella Verona con cui
la manifestazione ha un legame
culturale che dura da 118 anni.
❑
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TPR (tiro pesante rapido). Mi
ricordo bene quando da bambino lo vedevo trainare un pesante carro con disinvoltura e con
elegante maestosità, o quando in
tempi più recenti vedevo Zenzero
(Zero), premiato a Verona nel
1987, far bella mostra di sé nel
prato del suo allevatore, il mio
amico Maurizio Secolo, con cui
viveva in simbiosi. Oggi non s’usa
più da noi, ma quando capita
d’incontrare un TPR al lavoro,
in montagna, fa rivivere l’atmosfera d’altri tempi, e il fascino è
immutato. Il progetto “Islander”:
È l’Associazione nata per adottare
i cavalli recuperati da maltrattamenti o in custodia giudiziaria,
ed è guidata e sorretta da Nicole
Berlusconi, presente in fiera.
Fieracavalli ne sposa il progetto,
realizzando il primo sportello italiano dedicato.
Questi i numeri della quattro
giorni veronese: Più di 160mila
visitatori di cui il 16% stranieri, 3.000 cavalli di oltre sessanta
razze di diversi alberi genealogici,
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LE UNICHE BOTTI & BARRIQUES DALL’AROMA GARANTITO
Visitate il sito e scegliete l’aroma che desiderate
per le vostre botti e le vostre barriques.

www.garbellotto.com
In collaborazione con:
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VIVO
ITALIAN
TASTE
OF LIFE
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI PUNTI VENDITA A:
CAMPODIPIETRA - MEOLO - PRAMAGGIORE
JESOLO - TORRE DI MOSTO - PORTOGRUARO
MOTTA DI LIVENZA - RONCADE

vivocantine.it

