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IL PREZZO DEL VINO

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

A prima vista, la voce
che conta di più nel
prezzo di una bottiglia
di vino sembrerebbe
essere quella del suo
contenuto ossia del vino
stesso. Per certi aspetti
è più che ovvio, per altri
lo è assai meno. In effetti, la voce che più conta
è quella che è dietro al
vino stesso ed anche al
suo contenitore ossia
la bottiglia con la sua
veste.
In altre parole, il lavoro dell’uomo, anche perchè in qualche caso
limite, il ricavo monetario non ne
ripaga il costo.
Perchè il lavoro dell’uomo?
La risposta è semplice. Senza di
esso il vino non ci sarebbe e tanto
meno ci sarebbe la sua qualità.
Produrre vino può essere semplice, lo è assai meno produrre
vino di qualità.
Si comincia, per esempio, con
quegli anni di studio, di ricerca
e di esperienza, che portano alla
qualificazione professionale indispensabile per conoscere e valutare le caratteristiche di un terreno e
la sua idoneità ad accogliere non
la vite in senso generale, ma questo o quel vitigno e a farlo crescere
e maturare in modo confacente.
Un costo raramente valutato nella
determinazione del prezzo della
bottiglia.
La cura del vigneto è seguita

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.

*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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dalla giusta scelta del
momento della vendemmia ed è ancora l’uomo
a deciderlo così come
è l’uomo che segue la
trasformazione delle
uve in vino e ne dirige
la maturazione, mentre,
al tempo stesso, cura la
scelta appropriata del
contenitore e della sua
veste, nonchè i problemi
per la sua distribuzione
e della relativa comuni-

cazione.
Fortunatamente da alcuni anni
c’è pure il mercato a premiare la
qualità pertanto per gli operatori
più attenti non sono necessari correttivi particolari.
Sarebbe in ogni caso auspicabile un rapporto più stretto tra campagna ed imprenditore agricolo;
quando le due realtà non cooperano ogni obbiettivo è più difficile
da raggiungere sia di qualità che
di mercato.
I “nuovi” uomini del vino vanno
osservati e apprezzati per quanto
di innovativo hanno apportato al
settore, soprattutto in termini di
managerialità una delle caratteristiche fondamentali.
Certo, a fare il prezzo della
bottiglia concorrono tante altre
componenti, ma questa, dell’uomo, è non solo la più rilevante,
ma anche la più importante. E’
lui che determina la vera qualità
Annibale Toffolo
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SECONDA PARTE

NOMENCLATURA RUSTICA

di Claudio Favaretto

Dopo la casa, la dimora delle
persone, l’altro fondamentale
ambiente della vita contadina
era ovviamente la stalla. Anzi, la
dimora delle persone dipendeva
così tanto dalla dimora degli animali che ne rifletteva l’ampiezza
e la ricchezza.
Famiglie contadine numerose
e laboriose avevano una stalla di
almeno una decina di mucche,
oltre ai due buoi da lavoro e ai
periodici vitellini. Le più povere, invece, possedevano un’unica
mucca e talvolta solo delle capre,
meno esigenti e più rustiche, che
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

fornivano comunque un po’ di
latte e un po’ di burro.
La famiglia del nonno Fiorino
fortunatamente era tra le floride. Il fatto di possedere un paio
di buoi, che erano utilizzati per
i lavori più pesanti come l’aratura o il trasporto di ragguardevoli
carichi nei momenti topici della
fienagione o della vendemmia,
rivela che le mucche non venivano che raramente impiegate
come forza-lavoro, essendo invece
destinate alla produzione di latte
o alla riproduzione.
A me bambino la grandez-

W W W. D I L E N A R D O. I T
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za e la massa smisurata dei due
ruminanti facevano impressione. Erano bianchi, alti, forti. E
per fortuna docili ai comandi
che anch’io avevo imparato ad
impartire così che lo zio Albino,
forse quello che mi curava di più,
mi lasciava talvolta tenerli per la
cavezza e guidarli mentre lui faceva forza con le braccia sull’aratro.
Dev’essere stato un settembre,
prima dell’inizio delle scuole fissato al primo di ottobre, festa di
san Remigio, per cui gli scolari
che iniziavano la prima classe
erano chiamati i “remigini”. Lo
dico perché anche questa è diventata una nota storica.
Ero in vacanza dai nonni da
alcuni giorni e facevo la vita del
piccolo contadino. La sveglia era
8

molto mattiniera, ma era una
cosa normale visto che si andava
a letto presto; non c’era la televisione, per cui, dopo qualche giro
di quei semplici giochi di carte
tipo ‘la vecchia’ o ‘rubamazzetto’
si andava a letto.
Al mattino mi svegliavo da
solo, veramente al canto del gallo!
Aprivo le imposte, ‘i balconi’ e
godevo di quella luce limpida che
quel mese sa dare e con la quale
vivifica ogni oggetto, rendendolo
brillante quasi come uno smalto.
Con l’acqua della fontana
perenne, acqua sicuramente pura
ma anche molto fresca, la toilette
si risolveva velocemente, per passare poi alla colazione a base di
pane riscaldato sulla piastra della
cucina e latte appena munto.

Si entrava allora nella stalla
adiacente alla casa e quasi una
sua continuazione. L’ambiente
era piuttosto basso ed era suddiviso in varie parti da dei pali che
sorreggevano il tetto e che erano
anche il limite delle varie poste
ricavate da paretine di legno così
da ospitare due bestie ciascuna.
I buoi occupavano l’ultimo spazio verso il muro. Lo zio ne scioglieva uno alla volta dalla catena
che lo teneva fermo alla mangiatoia e lo portava sull’aia, legandolo al timone del carro o dell’aratro. Infine imponeva ad entrambi
il giogo, antichissimo strumento indispensabile per sfruttare
appieno la forza delle bestie. Era
regola che ai bovini al lavoro si
mettesse anche una museruola
Taste VIN / Nomenclatura rustica

per togliere loro la tentazione di
brucare l’erba.
Alle bestie della stalla veniva
imposto un nome, quasi fosse
appunto un componente della
famiglia. Devo dire che i nomi
non erano molto vari e si riferivano per lo più al colore del manto
per cui c’era la ‘mora’, la ‘bisa’,
la ‘bianca’.
Ma se i nomi erano comprensibili anche a me bambino, non così
gli ordini tipo “poia!” che se non
ricordo male significava “spostati!”.
Aggiogati i buoi, lo zio mi affidava l’estremità della cavezza con
il compito di condurli lungo la
stradina campestre fino al campo
da arare, cosa che io facevo con
estrema serietà e tracimante fierezza. Permane ancora in me il
profumo della terra smossa e l’assalto degli uccellini per catturare i
vermi portati in superficie.
Ritornando alla stalla, i miei
ricordi parlano di un ambiente
tenuto costantemente in ordine
con la periodica pulizia al mattino ed alla sera delle ‘poste’
e la stesa della paglia pulita.
Contemporaneamente dal fienile
che si trovava sopra la stalla si
buttava giù il fieno utilizzando
il ‘benoto’ una sorta di condotta
delimitata da pali per impedire la
‘strassina’ cioè lo spreco.
Oltre agli animali di grossa
taglia, la stalla ospitava molte
altre varietà viventi. L’attenzione
di noi bambini era attratta in particolar modo dai ‘porceleti d’India’ cioè le cavie che vivevano
nelle ‘poste’ dei bovini, talvolta
da essi stessi schiacciati. Erano
svelti, chiassosi, allegri. Si diceva che dove c’erano le cavie non
vivessero gli odiosi ‘pantegani’, i
ratti.
Ma nella stalla venivano al
mondo i vitellini che venivano
poi allevati con ogni riguardo.
D’inverno, inoltre, se c’era qualche nidiata precoce, specialmente di ‘chechini’, le galline nane
amburghesi, il tepore perenne
10

della stalla salvava loro la vita.
Ma la stalla ospitava anche i
componenti della famiglia nelle
rigide serate invernali. Lì, in quel
salotto si ritrovavano gli uomini
per giocare a carte, i bambini per
i loro giochi semplici, le donne per
rammendare e per ‘contarsea’,
per commentare le ultime notizie
della giornata, non prive di qualche pettegolezzo.
All’arrivo della bella stagione,
quelle finestrelle che erano state
sigillate d’inverno, finalmente di
aprivano lasciando entrare l’aria nuova e fresca. E con questa
anche le rondini, altro grande
misterioso e affascinante avvenimento. Arrivavano stanche,
ma si posavano su uno dei fili
della pergola e cantavano felici, quasi per informarci del loro
arrivo. Così per sei mesi circa, il
cielo della casa del nonno sarebbe
stato continuamente solcato dalle
veloci ali nere e la stalla sarebbe stata vivacizzata dai richiami
degli implumi. E’ sempre stato
uno degli spettacoli più affascinanti per un bambino vedere la
cura degli uccelli, più piccoli sono
e più attenti sono, nel fare o riparare il nido, con pagliuzze e fango.
E poi il continuo via-vai, schiuse le uova, per nutrire i piccoli,
diventati sempre più esigenti.
Normalmente i contadini sono
molto rispettosi delle rondini, le
proteggono e ne hanno cura perché sanno che li aiutano a combattere gli insetti. Il fatto poi
che ritornino sempre nello stesso
posto sembra un riconoscimento
affettuoso alla famiglia ospite.
La tradizione popolare diceva
che le rondini sono fedeli al luogo
dove sono nate o dove sono vissute, ma mio zio volle sincerarsene,
per cui una notte prese una rondine che stava covando in stalla e
le legò stretto un filo di lana rosso.
Che gioia vedere l’anno successivo l’uccellino con qualcosa di
rosso legato alla zampetta! Era
tornato!
q
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FRIULANO:
DI NOME E DI FATTO
di Marina Gasparini

Il Friulano è un vitigno, largamente coltivato in Friuli-Venezia
Giulia. Fino al 2007 era denominato Tocai.
Tralcio legnoso e di colore scuro
con gemme piccole e schiacciate foglia medio-grande, orbicolare,
tri o pentalobata, seno peziolare
chiuso e pagina inferiore glabra
- grappolo medio, tronco-piramidale, alato e mediamente compatto - acino rotondeggiante (a
volte leggermente ovoidale) con
1-2 vinaccioli di media grossezza
e buccia pruinosa di colore verdegiallo. la maturazione è medioprecoce, la Vigoria è molto buona.
Per la produzione di vino a base
di friulano si utilizza la vinificazione in bianco. La maggior parte
di vino ottenuto è secco anche se
Taste VIN / Friulano: di nome e di fatto

non mancano versioni di vini passiti o liquorosi a base di friulano:
un esempio è la DOC lombarda San Martino della Battaglia
liquoroso. Le uve vendemmiate
vengono immediatamente portate
in cantina, dove si provvede alla
diraspa-pigiatura.
Queste due tecniche, anche se
effettuate con l’uso di un solo
macchinario, devono essere ben
distinte tra loro, in quanto per
diraspatura si intende la separazione degli acini dal loro sostegno,
cioè il raspo, mentre per pigiatura si intende lo schiacciamento
dell’acino per ottenere la fuoriuscita dei gran parte del mosto.
Al termine della pigiatura la
“miscela” di mosto e bucce viene
immessa nella pressa, un macchi-

nario atto ad ottenere la maggior
quantità di liquido possibile tramite la vera e propria pressatura
delle bucce.
Questo processo deve però essere abbastanza lento, per evitare
che nel mosto da cui si otterrà il
vino entrino sostanze non volute,
come ad esempio i tannini ruvidi
dei vinaccioli, delle sostanze polifenoliche che causano un’elevata
astringenza del vino. Al termine
della pigiatura il mosto viene portato nelle vasche di decantazione, dove viene trattato con degli
enzimi (detti “pectolitici”) o dei
chiarificanti (“bentonite”) per
togliere la gran parte delle sostanze in sospensione. Al termine di
questo processo, che può durare
molte ore, si può dare inizio alla
11

FRIULANO
“LUSÔR”

Vitigno: 100% Friulano (Tocai
Friulano) Friuli D.O.C.
Nostri vigneti: “Lusor” di Camino al
Tagliamento (Udine).
Terreno: alluvionale, sassoso.
Vinificazione: pressatura soffice
e fermentazione a
temperatura controllata
di 18°C in assenza di
solfiti.
Maturazione: in vasche di acciaio inox.
Gradazione
alcolica: 12,5°
Caratteristiche
tipiche: vitigno autoctono, il
Tocai Friulano, è vino
dal colore paglierino.
Il profumo è delicato,
caratteristico, gradevole,
al gusto
si presenta secco,
con netto sentore di
mandorla amara,
asciutto ma
inconfondibilmente
morbido e vellutato.
Abbinamenti
consigliati: antipasti, minestre in
brodo e asciutte, ottimo
con il prosciutto
di San Daniele.
Temperatura
di servizio: 8-10° C

FORCHIR - VITICOLTORI IN FRIULI
Località Casali Bianchini, 1 - 33030 Camino al Tagliamento (UD)
Tel. 0427 96037 - www.forchir.it
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fermentazione alcolica inoculando nel mosto i lieviti del ceppo
Saccharomyces cerevisiae.
Questi lieviti utilizzano lo zucchero contenuto nel mosto per
formare poi l’etanolo, ovvero
l’alcool che noi percepiamo nel
momento in cui beviamo il vino.
Al termine della fermentazione,
che dura più o meno 30 giorni,
il vino ottenuto viene lasciato a
riposo in un’altra vasca. Da qui,
con successive lavorazioni e stabilizzazioni (travasi, filtrazioni,...)
si arriva al momento dell’imbottigliamento. A questo punto il
Friulano è pronto per essere consumato.
La sua caratteristica principale,
come vino, è il gradito profumo
e sapore di mandorla amara, che
porta quindi i produttori a non
eccedere con i profumi dovuti
all’invecchiamento.
Se così fosse si avrebbe un vino
troppo impegnativo, pesante, che
sazia al primo sorso, non più elegante e beverino, come invece il
Friulano dovrebbe essere.
Un’altra evidente caratteristica di questo vino è il retrogusto
amarognolo, gradito in quantità
limitate ovviamente. Per quanto riguarda il colore, quello del
Friulano deve essere caratterizzato da un giallo paglierino molto
scarico; segno questo di gioventù
e di eleganza.
Fino a pochi anni fa il vitigno
Friulano prendeva il nome di
Tocai. Alcuni accordi tra Italia e
Unione Europea del 1993 hanno
vietato l’utilizzo del nome “Tocai”
a partire dal marzo del 2007, in
quanto troppo simile a quello doc
ungherese Tokaj e all’omonima
zona di produzione.
La somiglianza è relativa solo
ed esclusivamente al nome in
quanto il Tocai Friulano ed il
Tokaj Ungherese sono completamente diversi come vini per colore, profumo, gusto e come metodi
di produzione. Inoltre il Tokaj
ungherese non è un unico vino,
ma vari vini provenienti dalla
Taste VIN / Friulano: di nome e di fatto

stessa zona della città di Tokaj.
A gennaio 2008 la regione
Friuli - Venezia Giulia intentò un
ulteriore ricorso per fare annullare la sentenza.
Ma il 15 novembre 2008 la
Corte Costituzionale giudicava
costituzionalmente illegittima
la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 24/2007, che stabiliva la possibilità di utilizzare
il nome Tocai per la vendita sul
territorio italiano.
Dalla vendemmia 2008, non è
più consentito utilizzare il nome
Tocai nelle etichette. Alcuni studiosi hanno pure vagliata la questione se, stante l’attuale stato
normativo, versare il vino bianco
Friulano in una caraffa marchiata “Tocai” configuri o meno atto
illecito. Al momento la discussione risulta ancora in fase preliminare.
Altri sinonimi per il vitigno
friulano sono: tocai friulano (che
non dovrebbe essere utilizzato per
evitare qualsiasi confusione con il
Tokaj); tai che però è utilizzato
scorrettamente in quanto il tai è
il vino prodotto in Veneto (non in
Friuli) con il vitigno friulano.
Per evitare qualsiasi ambiguità
o errore, occorre parlare solo di
friulano intendo l’ex vitigno (friulano) tocai.
E comunque non si deve parlare
assolutamente di tocai intendendo
il vino dato che l’Italia ha perso il
diritto di utilizzare un nome simile per qualsiasi vino a favore del
celebre Tokaj ungherese.
L’antico contratto matrimoniale di Aurora Formentini, quando
andò in sposa al conte ungherese Adam Batthyany nel 1632,
annovera, tra i vari beni portati
in dote dall’antenata dei conti di
San Floriano del Collio, anche
«...300 vitti di Toccai...» coltivate già all’epoca nelle campagne di
Mossa e San Lorenzo Isontino.[3]
Questo, per i sostenitori della tesi,
prova l’origine italiana del vitigno
Tocai.
q
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MONTELLO E COLLI
ASOLANI: TERRITORI DI
ORIGINE ANTICA

TENUTA AMADIO
ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG

ASOLO PROSECCO DOCG:
FORTEMENTE DISTINTIVO

E XT RA BRU T

di Francesca Zorzi

L’area di produzione del vino
DOCG “Asolo - Prosecco” si trova
nella Regione Veneto a nord di
Venezia, in Provincia di Treviso,
sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli Asolani
posti ai piedi delle Dolomiti, tra
Nervesa della Battaglia ad est,
e l’abitato di Fonte ad ovest.
Sono questi due sistemi collinari quasi a se stanti, caratterizzati
da un’altitudine che va dai 100 ai
450 metri s.l.m., il cui paesaggio,
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elemento fortemente distintivo,
presenta una forte integrità e una
giacitura con pendenze e curve
che gli conferiscono dolcezza e
armonia. Lo strato pedogenetico
ha dato origine, soprattutto sul
Montello, a frequenti fenomeni
carsici testimoniati da oltre 2000
“doline”, con cavità del suolo di
diversa dimensione formanti un
perfetto sistema drenante sotterraneo.
Le colline sono composte da

grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce
cementate tra di loro e ricoperte
da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti
atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare
la loro origine antica. I suoli sono
decarbonatati e a reazione acida,
mediamente profondi, con buona
capacità di riserva idrica e una
buona dotazione minerale, e, non
Taste VIN / Asolo Prosecco DOCG: fortemente distintivo
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Nelle migliori vinerie.

avendo subito violenti interventi
di rimaneggiamento, presentano i
loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un’elevata attività microbiologica sulla sostanza organica
che assicura una buona disponibilità di elementi nutritivi.
La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di
primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente
miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e
alla conformazione dei rilievi che
si dispongono ortogonali ai venti
freddi che provengono da nordest; le temperature estive hanno
valori medi di 22.6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni
si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti
escursioni termiche notte-giorno.
Le precipitazioni sono di circa
700 mm da aprile a settembre,
con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si
deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi
al facile smaltimento dell’acqua
16

in eccesso e alla natura sciolta del
terreno che permette una veloce
infiltrazione sottosuperficiale.
All’analisi organolettica l’Asolo
Prosecco DOCG, ottenuto principalmente con la varietà bianca
Glera, si presenta come un vino
secco, con caratteristiche di eleganza, leggerezza, snellezza, che
assieme al delicato profumo, gli
donano gradevolezza e ottima
bevibilità. All’olfatto fa percepire
un profumo fresco, dove compare
il fruttato, il floreale e a chiudere un leggero vegetale; al gusto è
morbido, con corpo delicato, con
acidità presente e ben armonizzata, il tutto con un retrogusto
asciutto. Le note agrumate (limone, cedro), quelle fini e delicate di
miele e i sentori di mela matura e
di fiori bianchi sono presenti in
relazione ai suoli di origine delle
uve. L’acidità e la sapidità sono
sempre ben presenti ad armonizzare un quadro gusto-olfattivo
esaltato da un giusto equilibrio
tra gli zuccheri e gli acidi. Analisi
organolettiche ripetute su più
annate, confermano una costan-

za aromatica indice di una stretta
relazione tra prodotto e luogo di
origine.
Le peculiarità climatiche della
zona di produzione dell “Asolo
Prosecco” determinano in modo
significativo le qualità dell’uva
Glera, varietà che richiede primavere miti per sostenere un
precocissimo germogliamento,
estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate
e per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidi-zuccheri,
nonché, infine, autunni nuovamente miti per permetterne una
completa maturazione.
I valori di scarto termico tra
notte e giorno evidenziano una
stretta relazione con la sintesi di
alcuni composti aromatici terpenici, tipici della Glera; soprattutto nelle porzioni di media-bassa
collina, dove l’inversione termica è più accentuata, maggiori sono i sentori fruttati (mela,
pera, pesca, albicocca) e floreali
(glicine, fiori bianchi), che conferiscono tipicità e “località” ai
vini che si distinguono anche
per la loro freschezza. Anche se
piccolo l’Asolo Prosecco Docg si
sta facendo notare e già da metà
2014 più di qualche Azienda di
dimensioni notevoli ha manifestato l’interesse ad inserirlo come
diversificazione dell’offerta del
Prosecco nelle proprie linee commerciali. Attualmente il disciplinare di produzione prevede come
base ampelografica Glera per un
minimo dell’85% poi Bianchetta
Trevigiana, Perera, Glera lunga.
Difatti i numeri dicono che l’Asolo Prosecco Superiore conta su
1060 ettari, con una produzione
potenziale di 2.671.555 bottiglie, ma le produzioni potenziali del territorio ammontano a
136.572 ettolitri, ovvero 18 milioni di bottiglie di cui 15.500.000
Asolo Prosecco Superiore Docg.
Attualmente la commercializzazione riguarda l’export per il
55%.
q
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NUOVI VITIGNI RESISTENTI
UBICATI SUL MONTELLO

IL SAUVIGNON BLANC
DELLA GIUSTI WINE

di G. G.

MANZONI BIANCO:
MOLTI ABBINAMENTI
di S. C.

I nuovi vigneti di Sauvignon blanc, in Tenuta Maria Vittoria, sorgono a fianco di una vigna centenaria che era stata assorbita dal bosco ed è stata
recuperata e mantenuta nei recenti lavori di sistemazione della proprietà

Prosegue e si consolida la scelta
green di Giusti Wine che adesso
investe con decisione nei nuovi
vitigni “resistenti”, frutto della
ricerca italiana e realizzati dai
Vivai di Rauscedo: ad oggi sono
già 5 gli ettari (su un complessivo
di 75 che diventeranno 100 alla
fine del 2018) coltivati con questi
vitigni: un ettaro, su due distinti
vigneti, è di sauvignon blanc.
I due appezzamenti sono ubicati sul Montello, sulla base di
due differenti profili sensoriali:
«Nelle tenute rivolte a sud, Abazia
e Aria Valentina – spiega Mirco
Pozzobon, enologo di Giusti Wine
– abbiamo piantato un clone che
garantisce al vino una maggior
struttura e note più fruttate; nei
vigneto di più alta collina, in
Tenuta Maria Vittoria, abbiamo
optato per un clone che garantisce
note più vegetali e floreali unite
a quelle più “tradizionali” di un
18

sauvignon blanc. Il blend di queste uve dovrebbe darci un vino
molto ricco, in aromi e sapori».
Questi vigneti sono stati
impiantati nel 2016. Con loro,
però sui terreni della piana alluvionale del Piave, anche merlot e
cabernet sauvignon, di due cloni
diversi, per 4 ettari complessivi.
«I vitigni naturalmente resistenti
a iodio e peronospera rappresentano il futuro della viticoltura:
dobbiamo ridurre assolutamente
le quantità di prodotti chimici
irrorati nelle nostre campagne e
attrezzare i nostri vigneti a resistere ai cambiamenti climatici
– aggiunge Ermenegildo Giusti,
titolare di Giusti Wine -: sempre più spesso assistiamo a fenomeni estremi anche nella nostra
zona e questo rappresenta la
vera sfida per i prossimi anni. Il
mio ricordo va alle vigne di mio
padre e di mio nonno: non pote-

vamo aggiungere nulla che non
fosse naturale, eppure di grappoli così ricchi e grossi io non
ne vedo più. Abbiamo “spinto”
troppo; abbiamo sfruttato troppo
il suolo. Ora dobbiamo ripensare la nostra agricoltura. E questi
primi cinque ettari, i nuovi vini
che qui nasceranno nel volgere di
pochi anni, sono la nostra “scelta
di campo” che si accompagna a
lavorazioni più attente: abbiamo
appena introdotto, ad esempio, un
atomizzatore a recupero per non
disperdere nell’ambiente i trattamenti, focalizzando il lavoro dove
serve, riutilizzando ogni singola
goccia. Stiamo già riducendo il
fabbisogno di anidride solforosa; producendo energia da fonti
rinnovabili e tutelando la biodiversità: nei miei vigneti sono così
tornati i migratori e la fauna selvatica».
q
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Il prof. Luigi Manzoni, preside negli anni ’30 del secolo
scorso della Scuola Enologica di
Conegliano, probabilmente non
si aspettava di lasciare un patrimonio enologico tanto prezioso,
apprezzato e duraturo come il
vitigno che da lui ha preso il nome
Taste VIN / Manzoni Bianco: molti abbinamenti

di “Manzoni Bianco”. Che ottenne da una serie di esperimenti
sul miglioramento genetico della
vite mediante incroci ed ibridazioni, come si usava all’epoca
(vedi il caso svizzero del Müller
– Thurgau, a fine ‘800).
Luigi Manzoni provò tanti

incroci, utilizzando sia vitigni a
bacca bianca sia a bacca rossa,
ciascuno dei quali era contrassegnato da una serie di due o tre
numeri, a indicare l’appezzamento, il filare e la vite “incrociata”.
Alcuni di questi riscossero grande
interesse e cominciarono ad esse19

Azienda Agricola Le Magnolie

di Lorenzon Francesco
Via San Romano 122
31040 Negrisia di Ponte di Piave (TV)
Ph: 0422 75 40 90 Fax: 0422 18 34 066
Mail: info@vinilemagnolie.it
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re utilizzati “commercialmente”,
come si direbbe ora, per produrre nuovi vini o vini migliorativi
dell’esistente.
Ma quello che davvero gli ha
dato fama imperitura è l’Incrocio
Manzoni 6.0.13, ottenuto incrociando Riesling Renano e Pinot
Bianco, oggi denominato semplicemente Manzoni Bianco.
Dalle sue uve si ricava un vino
di bella struttura, di buona acidità ma scarsamente avvertibile
al palato, dal profumo delicato e
intenso ad un tempo, di discreta
gradazione, di autorevole temperamento, dal gusto pieno, armonico, corposo, elegante e saporito.
Il vitigno ha inoltre notevoli capacità di adattamento a climi e terreni anche molto diversi, con una
produzione contenuta che non
guasta quando ciò che conta è il
valore del prodotto e non la sua
quantità. Volendo essere pignoli,
è un bianco che potrebbe essere
definito assai vicino alla perfezione dal punto di vista della materia prima, dalla quale ricavare
un vino capace di accompagnare tanto le serate oziose davanti
alla tv, quanto la gran parte dei
prodotti del mare, ma anche, in
generale, tantissime altre pietanze, comprese le carni bianche.
Veneto del tutto autoctono,
potrebbe essere il migliore esempio di vitigno veneto da viticoltura internazionale, non fosse per il
timore di eccedere troppo in innovazione in cui si culla una enologia mondiale che ritiene di avere
già a disposizione tutti i capisaldi
possibili. Il suo unico concorrente vero sono i vitigni autoctoni di
territorio, che giustamente in questo periodo vanno per la maggiore
sulle tavole e sui mercati internazionali, al punto che questo vitigno capace di grandi meraviglie,
ormai diffuso in quasi tutte le
regioni italiani, nel suo Veneto
d’origine è relegato in 381 ettari.
Che è davvero poco se pensiamo
agli oltre 21 mila ettari di Glera,
ai quasi 10 mila di Garganega e

Walter Nardin

Azienda Agricola Walter Nardin
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bevi@vinwalternardin.it
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Tel. 0422 708736 - Fax 0422 840964
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così via”.
Eppure chi lo assaggia se ne
innamora, e quando può, e lo
trova, lo cerca e lo riassaggia con
grande piacere, confermandone
tutte le belle doti che possiede,
compreso un prezzo abbordabile.
Diffuso per decenni tra gli
amatori come vino aziendale, ci
è voluto del tempo perché venisse
considerato nelle Denominazioni
d’origine.
La prima DOC a rendergli i
meriti che aveva è ha è stata quella dei Colli di Conegliano, voluta
dal sistema produttivo negli anni
’90 del secolo scorso per valorizzare i vitigni autoctoni di una
straordinaria area produttiva,
che rischiavano di essere soffocati
dallo strabordare allora strisciante del Prosecco.
L’Incrocio Manzoni divenne
così la base del Colli di Conegliano
Bianco, oggi doverosamente
DOCG, vino di gran classe sicuramente da consigliare, suggerire e
regalare, ma soprattutto da bere.
Qualche anno dopo il Manzoni
Bianco, in purezza, divenne DOC
con il proprio nome all’interno
della denominazione Vicenza, che
solo per questo andrebbe considerata più di quanto oggi non
accada. Oggi entra come componente di molte DOC e IGT, non
solo venete, mentre è vinificato in
purezza come vino a IGT (Marca
Trevigiana, Colli Trevigiani, Delle
Venezie).
Fin qui la teoria. In pratica, il
suggerimento è di andare nelle
aziende che lo producono, assaggiare, scegliere il vino ottenuto
da Manzoni Bianco che vi piace
di più e tenerne una piccola scorta
in casa. Anche perché è un vino
che non ha una particolare paura
del tempo che passa.
State certi che potrete risolvere
moltissimi improvvisi problemi
di abbinamento enologico, sicuri
di fare bella figura. E se dovete meditare, ce ne sono pochi di
migliori.
q
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CONEGLIANO
VALDOBBIADENE

PROSECCO SUPERIORE:
UNA DOCG BEN DEFINITA

di S. C.

Vigneto Giardino
Rive di Colbertaldo

Naturalmente Fruttato

Piacevolmente Asciutto
dal 1933

Le colline dell’alto trevigiano
che si intrecciano tra la valle del
Piave e quella del Meschio ospitano quella che può essere definita la Civiltà del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore. Le alture, create dalla
terra mentre sollevava dal mare
le Dolomiti, sono infatti un habitat ideale per l’eccezionale vino,
che qui viene prodotto grazie alla
22

straordinaria comunità di uomini e donne che vi abita. Queste
persone, con il loro lavoro, la loro
tenacia e il loro sapere, hanno
creato con caparbietà quello che
costituisce il vertice qualitativo
del più incredibile evento enologico mondiale dell’ultimo secolo.
La natura ha insomma fatto
la sua parte, ma è la gente di
qui che ha dato vita al fenome-

no Prosecco, che lo alimenta e lo
fa crescere in qualità, quantità
e valore, con una progressione
tanto paziente quanto continua,
creando lavoro e ricchezza. In
ciascuno dei Comuni collocati
tra Conegliano e Valdobbiadene
ogni famiglia è in qualche modo
coinvolta nel vivere e far crescere
in maniera corale la Civiltà del
Prosecco, direttamente o indiTaste VIN / Prosecco Superiore: una DOCG ben definita
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rettamente, anche quando i suoi
componenti operano in settori del
tutto diversi da quelli della filiera
enologica.
Alla base del successo ormai
mondiale c’è insomma il capitale
umano che si è formato attorno ad
un vino che ha saputo conquistarsi l’apprezzamento di ogni “categoria” di consumatore”. Donne,
giovani, anziani, estimatori del
vino, neofiti, bevitori occasionali:
ciascuno di questi segmenti riconosce in sé molte buone ragioni
per essere il consumatore ideale
di Conegliano Valdobbiadene
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Prosecco Superiore, delle sue
“Rive” e del Cartizze, che sono gli
“strati” di vertice della piramide
“Prosecco”. Questo vino si è fatto
strada con freschezza, semplicità e giovialità, quasi in sordina e
senza esibizioni muscolari, senza
necessità di spiegazioni e descrizioni complesse perché è anzitutto
piacevole da bere, senza bisogno
di commenti e interpretazioni.
Il lungo cammino che l’ha portato al successo planetario attuale
non è stato percorso in maniera
casuale. Certo, Antonio Carpenè è
stato nella seconda metà dell’800

un geniale precursore, ma la
crescita ha riguardato tutti e ha
potuto fare leva sulla scuola enologica di Conegliano, la prima
creata in Italia giusto un decennio
dopo l’ingresso del Veneto nella
nuova nazione.Per questo ai confini dell’area DOCG i visitatori
sono accolti da un cartello, realizzato dal Consorzio di Tutela, che
ricorda loro come quest’area sia il
vero luogo di nascita del Prosecco
“Superiore dal 1876”. La scuola
è stata, ed è, un faro, intrinsecamente connesso con il territorio e
con il vino che vi si ottiene, dove
l’esperienza è diventata scienza e
la tradizione si è fatta innovazione, dove si sono formati tecnici
e sperimentatori che hanno rappresentato la colonna portante di
buona parte dell’enologia nazionale. E’ una scuola che non si è
mai cristallizzata, non si è isolata
dal contesto sociale, né si è chiusa
in un empireo accademico, che si
è evoluta fino a dare vita a corsi
universitari, dottorati di ricerca e
masters.
E’ in un simile scenario che
il Prosecco di queste colline è
diventato dal 2009 Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG. Oggi è una
realtà che coinvolge oltre 3.294
viticoltori, per una superficie
vitata che supera nel suo complesso i 6.800 ettari, dei quali
106,7 nella zona del Cartizze. Le
imprese trasformatrici – vinificatrici sono 446, quelle spumantistiche ammontano a 183, secondo i
dati 2014. In cantina, il numero
degli addetti al settore enologico è
di oltre mille unità, con uno staff
tecnico costituito da una compagine di 258 enologi, oltre uno e
mezzo per azienda: un dato che
non ha termini di paragone in
nessuna altra area vinicola del
globo. Vi sono inoltre circa 540
addetti al settore amministrativo e commerciale, 146 addetti
all’export e, al vertice, 64 direttori commerciali. Traducete questi numeri in termini di famiglie e
Taste VIN / Prosecco Superiore: una DOCG ben definita

avrete un quadro abbastanza preciso di cosa il Prosecco rappresenta nel territorio, in termini sociali,
economici e anche culturali.
Se poi guardiamo alla quantità
di vino, la produzione complessiva lo scorso anno ha superato i 79
milioni di bottiglie (quelle di spumante sono quasi il 95 per cento),
delle quali il 43,9 per cento sono
state esportate. Il tutto per un
valore al consumo valutato dal
Centro Studi del Distretto in 515
milioni di Euro.
Questi risultati sono l’effetto di
una crescita graduale in quantità e valore, governata in maniera sostanzialmente consapevole
e corale, al di là della apparente frammentazione e del grande
numero delle realtà produttive
coinvolte, dalle piccolissime a
quelle maggiori. La stabilità è un
valore ed è il fondamento di un
rapporto serio e corretto con il
mercato e con i consumatori. E’
con questa consapevolezza che il
rapporto tra le migliaia di viticol26

tori e di imprese della filiera si è
sviluppato più con lo spirito della
competizione che con la freddezza
della concorrenza a tutti costi.
Emerge così anche un insegnamento etico dalla Civiltà del
Prosecco, che non trascura certo
i valori economici, ma dove ciascuno può legittimamente vantarsi di contribuire al più alto livello
ad un successo che è davvero di
tutta la comunità e che vede nel
Prosecco un vino che si è evoluto,
assieme ai suoi produttori, rimanendo fedele alla sua storia, senza
lasciarsi prendere la mano dalle
mode e dalle speculazioni.
Qui i rapporti tra le varie aziende si ispirano a principi di fedeltà,
rispetto reciproco e orgoglio personale che non trovano riscontro
nei contratti di scambio e fornitura dell’economia apparentemente senz’anima che domina oggi il
pianeta.
Perchè qui conta la comunità e
conta il suo futuro, che coinvolge
tutti e che sta dando grandi sod-

disfazioni, anche in termini monetari, con una crescita limitata ma
continua.
Ma c’è di più. Il capitale umano
e professionale si esprime con
modalità esemplari a livello italiano, ma non solo, dentro un contesto che crea prospettive e futuro: i
giovani sotto i quarant’anni rappresentano il 45,6 per cento del
personale che opera nelle aziende. Nel 32,9 per cento dei casi si
tratta di titolari o co-titolari di
impresa. In ambito dirigenziale, i
giovani che ricoprono il ruolo di
responsabile export rappresentano il 47,9 per cento del totale,
mentre tra i direttori commerciali questi rappresentano il 21,9
per cento. Trovano ampio spazio
anche le quote rosa, che coprono
quasi il 41 per cento degli under
40 impiegati dalle case spumantistiche.
Il consumatore, in qualunque
parte del mondo si trovi, forse
non conosce queste cifre e questa realtà, ma la percepisce: non
solo perché gradisce sempre più
il Prosecco in generale, ma anche
perché avverte che il Prosecco
Superiore non è una questione
di semplice primogenitura, ma è
qualitativamente migliore.
E perciò merita tutto il valore che chiede. Che non è mai
smodato, ingiustificato o incomprensibile, bensì proporzionato
alle caratteristiche espresse dal
territorio e dal prodotto. Poi ciascuno è libero di fare le proprie
scelte: di gusto, di portafoglio e di
occasioni di consumo. Di sicuro il
Conegliano Valdobbiadene DOCG
è un successo che dà soddisfazioni
e va difeso, operando nel mercato
con oculatezza, dentro un quadro
dove la qualità al massimo livello
è un obiettivo di tutti da cesellare
continuamente.
Al sistema il compito di comunicare che la qualità maggiore
vale di più, non perché lo diciamo
noi, ma perché il consumatore ne
sia sempre più consapevole”.
q
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GRANDE TECNOLOGIA E
SISTEMI INNOVATIVI

di Annibale Toffolo
I Colli Euganei, di origine vulcanica, sono situati nel cuore della
provincia di Padova, la città di
Sant’Antonio. Il terreno euganeo è ricco di sostanze minerali
e si adatta bene alla viticoltura.
I vigneti degradano dolcemente
sulle colline sino ai margini dei
boschi: produrre vino è da sempre
un’arte, sostenuta dalla natura
favorevole, della morfologia delle
vigne e dai fattori climatici. Qui
la realtà naturale che si tramanda e la tecnologia avanzata che si
rinnova di continuo, danno vita
a vini straodinari. Tra i più rappresentativi troviamo il Serprino,
il Colli Euganei Rosso, i bianchi a
base di Moscato e il Fior d’Arancio nelle sue tre versioni: secco,
spumante e passito. Proprio il
Fior d’Arancio rappresenta la
Docg dei Colli Euganei (conquistata nel 2010), la punta di diamante della produzione vinicola
euganea.
Qui nascono le Cantine dei Colli
Tramonte di Teolo, fondata negli
anni sessanta dal Comm. Paolo
Briani, produttore apprezzato di
una vasta gamma di vini Doc,
vinificati con cura, nella costante ricerca della massima qualità,
rispettando le più antiche tradizioni enologiche.
Nella produzione del vino non
si inventa nulla. Tutto è frutto di
lavoro scrupoloso, di sperimentazioni e di ricerche che spesso
durano nel tempo. Certo, sostiene il Comm. Briani “Un grande
patrimonio di esperienza e conoscenza, sia del territorio che del
nostro lavoro, sono state forza
e determinazione a migliorare i
nostri prodotti, che oggi ci permettono di essere orgogliosi dei
28

CANTINE DEI COLLI TRAMONTE
VINI MODERNI MA
DI GRANDE TRADIZIONE
risultati raggiunti.
Produrre buon vino, significa
trasformare uve di qualità in un
vino ricco di personalità e piacevolezza; per questo le nostre
accurate ricerche enologiche si
modificano per adattarsi alle
uve, in modo da esaltare al massimo le caratteristiche che danno
la qualità”. Quello che invece si
deve “inventare” sono modi nuovi
di proporre il vino al pubblico,
per farlo conoscere, apprezzare
ed amare. Anche in questo alle
Cantine dei Colli Tramonte sono
all’avanguardia: con la partecipazione a numerose rassegne,
con l’impegno di presentare sul
mercato mondiale solo prodotti
di qualità certificata. La carta
vincente della Cantina è quella di
una vasta gamma di vini che si
distinguono per spiccate caratteri-

stiche diverse, ma che hanno nella
qualità un forte denominatore
comune. Fondamentale è anche la
capacità di proporre i vini tenendo nel giusto conto le esigenze ed
il gusto di consumatori moderni ed evoluti. Fiore all’occhiello
delle Cantine dei Colli Tramonte
è il Colli Euganei Fior d’Arancio
DOCG Spumante, ripetutamente premiato con Medaglia d’Oro
al Concorso Internazionale del
Vinitaly, inconfondibile per gli
aromi, che sempre più incontra il
gusto dei palati, anche dei più giovani. Un vino singolare, ottenuto
da uve di Moscato Giallo, solare
nel colore, aromatico, dal profumo intenso e suadente di fiori e
frutta, grado alcolico contenuto,
equilibrato nelle sue componenti di acidità, sapidità e dolcezza,
dove è quest’ultima che poi risal-
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ta, rendendolo perfetto nell’abbinamento con molti dolci, specie
quelli a pasta morbida.
Non da meno, alle Cantine dei
Colli Tramonte, sono i vini classici, una selezione di gran pregio; i bianchi: Tai, Pinot Bianco
e il Colli Euganei Bianco; oltre al
Pinot Grigio, Incrocio Manzoni
6.0.13 e Sauvignon del Veneto;
i rossi: Cabernet, Merlot e Colli
Euganei Rosso, provenienti dai
vigneti nei pressi di Praglia, proprio vicino alle mura dell’Abbazia
Benedettina. Sono vini particolarmente selezionati, che rispecchiano la tradizione e raggiungono caratteristiche di alta classe,
ognuno con la sua storia, tipicità e inconfondibile personalità.
Ottima anche la linea Spumanti,
secchi e dolci, da stappare nei
momenti di festa. Particolarmente
apprezzato e degno di essere
menzionato è il Prosecco DOC
Spumante sia nelle versioni Brut
che Extra Dry.
Per adeguarsi alle sempre più
esigenti richieste del mercato,
Cantine dei Colli Tramonte si è
spinta nella produzione sia di vini
biologici che Vegani destinati sia
all’Italia che all’estero.
Sempre attente all’innovazione,
le Cantine dei Colli Tramonte si
sono dotate di un impianto d’imbottigliamento all’avanguardia
delle ditte MBF, JUCLAS e APE
installato dalla Intercom S.r.l. di
Conegliano. Potremmo dire in
assoluto il sistema d’imbottigliamento più moderno ed innovativo
sia sotto il profilo tecnologico che
qualitativo, in grado di produrre
oltre 6.000 bottiglie di vino spumante e fino a 9.000 bottiglie di
vino fermo in un processo gestito
in modo completamente automatico: all’operatore non rimane che
seguire le istruzioni del computer.
Questo impianto garantisce
la massima precisione e qualità,
indispensabili oggi per essere altamente competitivi nel mondo del
vino.
q
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AL SUO QUARTO MANDATO

di Nino D’Antonio

Il Primitivo verrà molto dopo.
E quasi occasionalmente. Prima
c’è una vita irrequieta, da nomade, all’insegna del rischio e
dell’avventura, fra auto da corsa
e lunghe traversate in barca a
vela, fino alla pesca del corallo.
Il tutto a dispetto di una severa
formazione presso i Gesuiti, interminabili anni universitari (studi
di Ingegneria e Geologia), che lo
hanno portato fino a quarantanni a vivere a Napoli, fra circoli,
donne, teatri e sport, grazie a un
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FULVIO FILO SCHIAVONI
CONFERMATO AL TIMONE
DELLA CANTINA DI MANDURIA

lauto assegno di famiglia.
Fulvio Filo Schiavoni (nessun quarto di nobiltà nel doppio
cognome), riconosciuto autore di
quella strategia che ha sottratto il Primitivo al suo destino di
vino da taglio, non ha difficoltà
a riconoscere che il suo rapporto
col mondo del lavoro è piuttosto
recente.
“Sì, ho goduto la mia gioventu’,
pienamente. Poi nel ’97, quasi per
caso, mi sono trovato a gestire la
Cantina sociale di Manduria. E

qui, o ti inventavi qualcosa ogni
giorno, o restavi al palo”.
E inventare qualcosa significa
ad esempio passare dalla vendita
di vino sfuso alla fase d’imbottigliamento, con quanto questo
comporta sul piano delle attrezzature. La Cantina non l’aveva
mai fatto, dal 1932 alla soglie del
Duemila. Neppure sotto la spinta
della Doc, che nel ’74 aprì insospettabili orizzonti al Primitivo.
“La Doc agli inizi ha giovato solo ai piccoli produttori. Il
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Consorzio ha continuato a puntare sulla quantità. Poi c’è stata la
gelata del ’97, che ha visto la resa
dell’uva ridursi a metà. E’ stata la
mia fortuna. Per la prima volta
abbiamo avuto dei mosti di ottima qualità. Si era aperto un varco
e io ne feci un’autostrada...”.
Fulvio Filo Schiavoni - sposato,
due figli, una bella casa, ricca di
stucchi e decori, l’ampio scalone
nel cortile di accesso, dove un’Austin Spyder del ’57 testimonia del
suo passato da corridore – è più
che mai fedele alla discrezione che
mi è stata fatta dagli amici.
E’ un Bud Spencer più giovane, ma la stazza è quella. Per cui
ai piaceri della vela e delle corse
in auto va aggiunta di sicuro la
buona cucina.
Fulvio è un personaggio imprevedibile, e non solo alla luce del
suo avventuroso passato. Ha dato
vita, infatti, alla Filo Editore,
che cura la stampa di testi di
storia patria, ma anche di qualche pregevole pubblicazione su
Manduria. “Così al mattino parlo
di vini, fiere, mercati, e la sera
vesto i panni dell’intellettuale, e
passo a carta, grammatura, bozze,
illustrazioni”.
Sono due le grandi iniziative
cui Filo Schiavoni ha dato vita.
La prima è il Museo del Primitivo,
che attira migliaia di visitatori. E’
uno spazio che, all’interno della
Cantina, consente non solo di
ripercorrere la storia di questo
vino, ma di viverne le fasi della
riscossa. La seconda, strettamente
connessa alla prima, è la nascita di un servizio di ristorazione,
in grado di servire un migliaio di
persone.
“Sono entrambi i miei cavalli
di battaglia.
Chi arriva qui scopre non solo
il retaggio di storia che c’è dietro
il Primitivo, ma la nostra buona
cucina, quella più genuina e tradizionale delle Murge. Un abbinamento felice, che continua a
riscuotere successo”.
q
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IL GRECO AGLIANICO
VINO-BANDIERA DEL SUD
di Nino D’Antonio
Ultimo in Europa per epoca
di vendemmia, primo al Sud per
carattere, notorietà, tradizione.
L’Aglianico è un vitigno storico,
riscoperto di recente grazie all’impegno di enologi e produttori che
hanno saputo valorizzare l’impronta dei territori più tipici.
La vite ha accompagnato la
grande emigrazione greca dall’Eubea verso le coste del Tirreno e
dello Ionio, dove è stata messa a
dimora e coltivata, per poi diffondersi in tutto il Mediterraneo e in
molti paesi dell’Europa. I primi
insediamenti, che apriranno la
via a questa straordinaria avventura, risalgono all’VIII secolo a.C.,
e sono da ricercarsi a Paestum, ad
Elea, a Ischia – la greca Pithecusa
- dalla quale seguirà poi l’approdo sulle coste di Cuma, nei Campi
Flegrei.
Un viaggio imprevedibile e
confuso, che continuerà con le
legioni romane, lungo il quale la
Campania esporta le proprie viti,
ma accoglie anche quelle provenienti dai frequenti scambi con
i popoli mediterranei. S’insedia
così, e si svilupperà nei secoli,
quella straordinaria varietà di
uve che ancora oggi costituiscono una vera miniera per la viticoltura campana. La quale – per
la singolare natura del suolo – in
gran parte vulcanico e con forti
differenze climatiche – ha creato
una barriera insospettabile contro
l’attacco della fillossera, alla fine
dell’Ottocento.
Di qui la larga sopravvivenza di
vitigni originari, che una recente
indagine ampelografica ha individuato in oltre cento varietà di
viti. In questa miniera, occupa
un posto di prima fila l’Aglianico,
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vitigno principe del Sud. Rosso
rubino o granato vivace, odore
vinoso, sapore asciutto e armonioso, fruttato e tannico nella giusta
misura. Un identikit abbastanza
fedele, ma che presenta sfumature diverse, a seconda dell’area di
riferimento.
Allevato in Campania, in
Irpinia nell’area del Taurasi e
sulle pendici del Taburno, non
è dato di sapere. Ma una cosa è
certa, se sul Taburno e in Irpinia
l’Aglianico matura in alta collina
con temperature invernali spesso assai rigide, nel Vulture trova
accoglienza all’interno di un antico vulcano spento, in terreni più
caldi e a tessitura più grossolana.
Di qui il maggiore quoziente di
zuccheri delle uve del Vulture,
che si traduce poi in un maggiore grado alcolico e in una minore
acidità rispetto agli altri due tipi
di Aglianico della Campania.
E le differenze non si esaurisco-

no qui. Siamo di fronte a due vini
distinti, con due diversi disciplinari di produzione.
Un dato per tutti: sia per l’Aglianico del Vulture (Doc dal
1971) che per quello del Taburno
(Doc dal 1987) è prevista una
resa massima del 70%, ma mentre il primo nasce esclusivamente
da uve di Aglianico, per il secondo
è consentita un’integrazione del
15% con Piedirosso, Sciascinoso
e Sangiovese, da soli o in concorso
fra loro.
L’area di produzione del
Vulture comprende circa cinquemila ettari, ma il 40% delle uve
emigra per migliorare altri vini.
Per il Taburno, invece, la zona
di produzione abbraccia i terreni collinari di undici comuni in
provincia di Benevento, vocati
all’allevamento dell’Aglianico e
ubicati a un’altitudine compresa tra i cento e i seicento metri.
L’invecchiamento minimo è di
due anni. E qui va recuperata
un’immagine di altri tempi e di
altre stagioni. Siamo di fronte al
vino di un popolo. Quello napoletano, nel senso più lato. Che lo
ha sempre privilegiato, sia pure
con qualche riserva. Anzitutto
per il costo, più alto rispetto al
Gragnano, Solopaca, Piedirosso e
così via, ma anche per la sua forza
che creava qualche problema, se
poi c’era da lavorare. Perché non
era un vino da consumo quotidiano, ma riservato a particolari
ricorrenze o a quei piccoli eventi,
come i pranzi d’occasione, che
vedono intorno al tavolo più generazioni. Senza dimenticare che
qualche botticella andava tenuta
da parte, insieme al rituale cappone, per quegli omaggi di Natale al
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medico e all’avvocato.
Così l’Aglianico, prima di accreditarsi come padre del Taurasi,
ha goduto di una larga e meritata notorietà, anche a dispetto di
qualche ruvidezza e di qualche
tannino in più.
Gli enologi erano ancora da
venire, ma questo vino, benché
privo di scienza, non aveva rivali.
Ma qual è l’immagine dell’Aglianico? Intanto, il vitigno non
presenta alcuna caratteristica
particolare.
La sua identità, o meglio ogni
precisa connotazione nasce solo
nel momento in cui diventa vino.
Anche la letteratura, in genere
così prodiga con gli antichi vitigni, in questo caso non c’è d’aiuto. Solo sulla fine del XVI secolo,
Porta scriverà che “le nostre viti
sono le Helvolae degli antichi”.
L’Aglianico, in altre parole,
sarebbe quindi lo stesso vitigno
celebrato dagli scrittori latini
Plinio e Columella.
Di qui la tesi che il termine
Ellenico risalirebbe addirittura all’epoca della fondazione di
Cuma da parte dei Greci. La corruzione di Hellenico in Hellanica
e poi in Aglianico risale invece alle
fine del XV secolo, sotto il dominio aragonese.
Anche il famoso Falerno o il
Gaurano, cari al gusto e alla poesia di Orazio e di Marziale, erano
in prevalenza costituti da uve di
Ellenico. D’altra parte ancora
oggi il Falerno del Massico è fatto,
in larga misura, di Aglianico.
Ma non c’è solo il passato a
nobilitare l’Aglianico. La sua
fama oggi è soprattutto legata al
Taurasi, il più prestigioso Rosso
del Sud, nel quale è presente in
assoluta purezza o nella misura
minima dell’ 85%. Siamo intanto
di fronte al crescente aumento di
quelle che erano, una volta, le aree
per così dire storiche e privilegiate dell’Aglianico. Oggi è allevato
nella zona nordoccidentale della
Puglia, nel Molise e nelle province
di Caserta e di Salerno. Viene a
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crearsi, così, una “geografia” di
Aglianici, con l’inevitabile coda di
giudizi sul migliore habitat.
Capace di dar vita a vini di straordinaria longevità, L’Aglianico è
stato spesso accostato al Nebbiolo.
Ma si tratta di vitigni che hanno
solo qualche elemento in comune. I profumi tipici del Barolo o
del Barbaresco (figli illustri del
Nebbiolo) gli sono del tutto estranei.
Uva difficile da governare per
la sua decisa potenza, matura piuttosto tardi e la vendemmia, tra fine ottobre e i primi di
novembre, è di certo l’ultima in
Europa per le uve rosse. Spesso
l’incertezza del tempo e il rischio
di compromettere un buon raccolto spingono a vendemmiare anzitempo. E’ un’anticipazione che
l’Aglianico non perdona.
Il vino che nasce da uve non del
tutto mature presenta un elevato
indice di tannino, che ne altera
gravemente l’equilibrio. Insomma
un grande vitigno, difficile da

gestire nel processo di vinificazione, ma capace di dare un vino
straordinario per gusto, sapidità
ed equilibrio.
Il Taurasi è il primo Rosso
del Sud cui è stata conferita la
Docg. Un vino sul quale Arturo
Marescalchi, padre dell’enologia
europea, non esitò a dichiarare:
“Sotto l’usbergo del mio rasposo
carattere piemontese, devo asserire, domandando scusa ai miei
Barbera e Barolo, che il Taurasi è
il loro fratello maggiore”.
Eppure, come per il Greco
di Tufo e il Fiano, il Taurasi si
afferma solo a partire dagli anni
Settanta, grazie alla faticosa
opera di selezione delle uve e di
affinamento in cantina, promosse e portate avanti dai fratelli
Mastroberardino.
Ma che c’è dietro questo
vino tanto celebrato? La Vitis
Hellenica. Da sempre presente
nella zona e diffusa in molte aree
del Meridione. Per il Taurasi, è
il paese che dà il nome al vino.
L’antica Taurasia è un territorio
irregolare, che secondo Orazio
richiama la forma di un toro,
intorno al quale corre il fiume
Ofanto.
Terra aspra, ma felice per le
condizioni climatiche, è ricca di
argilla, elemento che accresce la
qualità del vino, perché rispetto
ai terreni sabbiosi trattiene meglio
l’acqua e quindi nei periodi di siccità assicura una manutenzione
più regolare.
Il territorio appare difficile,
diviso quasi in eguale proporzione fra colline e montagne, le quali
creano una sorta di barriera, che
il mare (il Tirreno in linea d’aria
è lontano una trentina di chilometri) non riesce a violare. Ma sono
proprio queste disuguaglianze
morfologiche e i forti contrasti
altimetrici (si va da un minimo
di 600 metri ai 1809 della cima
del Cervialto) a rivelarsi paradossalmente alleati della viticoltura
irpina.
q
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SANDRO BOSCAINI RICEVE
IL PREMIO DALLE MANI
DEL CAPO DELLO STATO
SERGIO MATTARELLA
di E. V.
Masi Agricola, società vitivinicola della Valpolicella Classica
leader nella produzione di
Amarone e di vini di pregio del
territorio delle Venezie, ha ricevuto il “Premio Leonardo Qualità
Italia”, riconoscimento conferito
ogni anno dal Comitato Leonardo
alle aziende più rappresentative
dell’eccellenza del Made in Italy e
della qualità del sistema produttivo italiano nel mondo.
Il prestigioso premio è stato
consegnato al Presidente di Masi
Sandro Boscaini dalle mani
del Capo dello Stato Sergio
Mattarella e dalla Presidente del
Comitato Leonardo Luisa Todini
nel corso di una cerimonia svoltasi in Quirinale questa mattina alla presenza del Ministro
dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda, del Presidente dall’Agenzia ICE Michele Scannavini
e del Presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia.
Il Premio Leonardo viene
attributo agli imprenditori la cui
azienda si è distinta nel corso
dell’anno per la qualità e l’innovatività dei propri prodotti,
nonché per la forte proiezione
internazionale della loro azienda, sia in ambito commerciale
che produttivo. Questo approccio ha da sempre contraddistinto
Masi Agricola determinandone
il crescente successo sui mercati
del mondo dove l’azienda, con
i suoi vini, è riconosciuta come
ambasciatrice dei valori dell’Italian Wine Style, della tradizione e
dell’unicità dei terroir vocati delle
Venezie.
Il Cavaliere del Lavoro Sandro
Boscaini, Presidente di Masi
Agricola ha dichiarato al termine
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A MASI AGRICOLA
IL PREMIO LEONARDO
QUALITA’ ITALIA 2016

della cerimonia: “Sono particolarmente onorato per questo ambito
riconoscimento che si aggiunge ad
altri internazionali a sottolineare come la qualità intesa a tutto
tondo paghi sia a livello economico che reputazionale.
Masi è stato il primo brand del
vino di pregio a quotarsi presso Borsa Italiana, dimostrando
ancora una volta la sua capacità
di essere innovatore.
E’ significativo che il riconoscimento avvenga proprio nell’anno
in cui l’azienda celebra il cinquantenario del suo portabandiera Campofiorin, antesignano
di una ‘nuova categoria di vini
veronesi’, altamente innovativo e
al contempo radicato nella tradizione e nel territorio, come tutta
la nostra produzione.”
Sotto la guida innovatrice di

NEL NOME DEL VINO
di Ulderico Bernardi

Sandro Boscaini, Masi è cresciuta nel tempo divenendo un vero e
proprio polo di eccellenze del territorio, che unisce le migliori esperienze e tradizioni vitivinicole del
Triveneto. Presente oggi in circa
100 Paesi, Masi si distingue per
una forte vocazione internazionale, con una quota export che si
aggira sul 90% del fatturato e un
posizionamento dei propri vini di
pregio nelle più importanti classifiche mondiali di riferimento.
Il Comitato Leonardo, presieduto da Luisa Todini, annovera
al suo interno personalità di rilievo tra cui imprenditori, artisti,
scienziati e uomini di cultura. Il
Premio ha tra i suoi soci fondatori Confindustria e ICE e dal
1995 gode dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
q
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Gran festa a Verona per
Vinitaly. Espositori a migliaia.
Lustri di bottiglie e golose lusinghe di assaggi. April! Che impromessa – cantava Berto Barbarani
– de fiori e de fruti…/ El g’à una
caressa,/ un baso per tuti
Almeno in questo nostro emisfero, dove la primavera sboccia e
fa colorita mostra di se nell’offerta di vini d’ogni dove sugli scaffali della mostra internazionale in
riva all’Adige.
Ma la giostra dei vigneti gira
su tutto il mondo. Se qui riluce
di buone bottiglie pronte a farsi
scorta per un sapiente avvenire;
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diecimila chilometri distante e
più, di là degli oceani, le viti si
spogliano e nelle città che hanno
vocazione rurale si stanno celebrando le feste dell’uva. Così
a Caxias o a Garibaldi, nel Rio
Grande do Sul. Terra brasiliana
sorta dai trapianti di genti venete.
Lombarde, friulane e piemontesi. Altrettanto in Argentina, dove
scorre il Rio Negro e comincia la
favolosa Patagonia. Mosto e vino
nuovo nelle cantine californiane,
sudafricane, australiane, dove gli
italiani si sono fatti onore anche
nel vino. …Na girlanda bianca e
nera, che tra el verde el sluse al
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sol;/ sbecolemo sta bandiera…/l’è
l’Italia che lo vol!
Qui la buona stagione che si
avvia, laggiù le viti esauste e l’autunno. Ma è unica la gioia della
condivisione sapiente del vino
messo a confronto in tanti luoghi.
Una cultura universale per tante
culture locali. Questa è la ricchezza del mondo, che suscita emozioni, armonie d’arte, confronti conviviali. Mentre stanno crescendo
in consapevolezza altri Paesi che
guardano al vino come un bene
culturale unico. Magari in terre
ancora acerbe, che ci chiederanno cura, insegnamenti, tecniche e
sorrisi di compiaciuta complicità.
Purché l’etica si mantenga salda
nell’impegno morale a rispettare
il lavoro di tutti: esperti da sempre o viticoltori appena ai primi
balbettii in materia di onesta e
sana produzione enologica. Una
responsabilità grande, che non
consente compromessi. Uomini
che hanno l’orgoglio di proporsi alle diversità. Il commercio è
scambio di intelligenza, non solo
di beni materiali, dove talvolta
imperversano avventurieri vocati solo alla speculazione e ai falsi
stupidi dell’imitazione servile e
losca. Ma queste mascalzonate non sono il peggio. Il disagio
maggiore può venire al mondo del
vino dagli ostacoli posti al libero
movimento, degli uomini e delle
merci così come delle idee, dalla
cieca Indisponibilità ad accettare
il diverso, l’altro da sé, davanti a
un mondo che accelera le relazioni umane, da cui qualche volta si
sprigionano choc culturali, cortocircuiti di incomprensioni e conflitti fatali. Ma natura e cultura
devono sempre più unirsi nell’avanzamento della civiltà. E nel
nome del vino, nutrimento universale della fantasia, del corpo
e dell’anima che si dispongono
naturalmente alla pace. Ciascun
popolo può riconoscersi nella condivisione. Intanto auguri di splendido successo a Vinitaly 2017.
q
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L’ALACCIA IN CUCINA
di Filippo Bignami
L’alaccia è un pinnuto di
discreta importanza commerciale,
presente sui mercati ittici siciliani,
a Napoli e Genova.
Commercializzata fresca,
refrigerata e congelata, in qualche
paese del bacino mediterraneo è
conservata salata, affumicata ed
inscatolata in marinata.
La sua carne è sicuramente
sapida e gustosa, paragonabile
alla sardina ed all’alice la parte
edibile è circa il 68% e per
ogni 100 grammi della stessa le
proteine sono g 15,3 ed i lipidi g
7,8.
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FRISELLE DI FERONZO
(Antipasto)
Ingredienti (per 4 persone)
8 alacce di media dimensione;
4 friselle; 4 pomodorini pugliesi;
un cetriolo; mezzo peperone
verde; basilico; limone; aceto;
extravergine di oliva “Olio di
Poggiopia-no”. Pepe in grani e
sale.
Tempo occorrente: 30 min. più
la marinatura.
Preparazione
Sezionare il cetriolo a tocchetti

e salarlo.
Tolettare le alacce, adagiarle
in una ciotola e salarle, versarvi
sopra il succo di un limone,
qualche goccia di aceto e marinare
per 4 ore.
In una terrina mescolare il
peperone ed i pomodori a dadini
col cetriolo, condire con 2 cucchiai
di olio, pepe macinato e basilico e
lasciare riposare per mezz’ora.
Ammorbidire le friselle
passandole per pochi secondi
sotto acqua calda, guarnirle con
i pinnuti marinati, le verdure
ed un filo dell’extravergine IGP toscano Col-line di Firenze
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- prodotto da Mauro Galardi
nella sua elegante fattoria di
Poggiopiano.
ALACCE CON SALSA
(Antipasto)
Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

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

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

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

La s toria c ontinua
nella verd e valle
Ristorante

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

Ingredienti (per 4 persone)
12 alacce piccole; 150 g
di peperoni a falde; 150 g di
melanzana; origano; aglio;
olio extravergine d’oliva “La
Mola”. Sale e pepe.
Tempo occorrente: 40 min.
Preparazione
Eviscerare le alacce, lavarle,
asciugarle con cura e cuocerle
alla brace con poco sale ed un filo
d’olio della Signora Billi.
Dadolare peperone e
melanzana. Scaldare 3 cucchiai
d’olio, profumarlo con l’aglio
ed una spolverata di origano e
scottarvi le verdure per 5 minuti;
condire con pepe e passare
brevemente al mixer fino ad
ottenere una salsa non troppo
fine, da servire con i pesci ben
caldi.
ALACCE DORATE
ERBE
(Antipasto)

ALLE

Ingredienti (per 4 persone)
12 alacce; 200 g di
pangrattato; 50 g di Pecorino
grattugiato; un pomodoro a
filetti; 50 g di soncino; 2 uova;
trito di erbe aromatiche (salvia,
timo, erba cipollina, prezzemolo);
farina; olio extravergine di oliva
di Poggiopiano.
Tempo occorrente: 40 min.

Garanzia
Qualità
Professionalità
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Preparazione
Amalgamare il pangrattato,
il Pecorino e le erbe
aromatiche. Passare i pesci,
in precedenza tolettati ed
asciugati, nella farina, indi nelle

uova sbattute poi nel composto
approntato.
In una padella scaldare un
bicchiere di olio e passarvi le
alacce, girandole da ambo le
parti, per 10 minuti.
Adagiare i pesci sul piatto da
portata, guarnire con soncino
e pomodoro conditi con due
cucchiai di extravergine della
Fattoria di Poggiopiano, Via de’
Bassi 13, Fiesole (FI).
RISOTTO PATELLANO
Ingredienti (per 4 persone)
350 g di riso Vialone nano della
Riseria Cremonesi di Bovolone
(VR); 220 g di filetti di alaccia
fresca; uno spicchio d’aglio; un
gambo di sedano; farina integrale;
brodo di verdura; olive nere; olio
e.v. d’oliva “Sole Sabino”; un
pizzico di curry. Sale.
Tempo occorrente: 50 min.
Preparazione
In un largo tegame a bordi bassi
scaldare mezzo bicchiere d’olio,
unire il gambo di sedano tritato
e l’aglio leggermente schiacciato,
per poi eliminarlo appena dorato.
Versare il riso, tostarlo per
2 minuti mescolando con un
cucchiaio di legno. Bagnare con
un mestolo di brodo bollente,
lasciarlo assorbire mescendo di
tanto in tanto e portare così a
cottura il risotto, unendo altro
brodo all’occorrenza.
Nel frattempo tagliare a pezzi
i filetti di pesce, infarinarli e
rosolarli velocemente in una
padella con mezzo bicchiere di
olio bollente, scolarli e porli su
carta assorbente. Prima che il
risotto sia cotto, spolverare col
curry, incorporare il pesce e le
olive sminuzzate. Cuocere ancora
un minuto, spegnere la fiamma
quando il riso è ancora ben al
dente, mantecare con un filo
d’olio e intavolare.
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PERCIATELLI ALLE ALACCE
Ingredienti (per 4 persone)
380 g di perciatelli del Pastificio
“Colavita”; 500 g di alacce; 380
g di finocchio selvatico; una
cipolla; 25 g di pinoli; 25 g di
uva passa; mezzo bicchiere di olio
extravergine d’oliva “La Mola”;
peperoncino piccante in polvere
“Capsor”. Sale.
Preparazione
Tolettare e sfilettare i pinnuti.
Lessare il finocchio selvatico
in acqua salata per 12 minuti,
scolarlo (conservando l’acqua di
cottura) e tritarlo.
In una pentola, meglio se in
terracotta, soffriggere la cipolla
tritata unendo poi l’uvetta,
in precedenza rinvenuta in
acqua, ed i pinoli. Frantumare
indi grossolanamente i filetti
tenendone 8 interi ed incorporarli
al soffritto. Aggiungere il finocchio
e dopo 5/7 minuti togliere i filetti
Taste VIN / L’alaccia in cucina

interi e continuare la cottura a
fuoco dolce. Lessare la pregiata
pasta nell’acqua di bollitura dei
finocchi, scolarla ben al dente
e saltarla qualche minuto nella
pentola della salsa spolverando, a
fiamma spenta, con peperoncino
Capsor. Cospargere con un filo
d’olio, porzionare guarnendo con
i filetti interi e gustare.
PENNONI MOLISANI
Ingredienti (per 4 persone)
400 g di pennoni rigati
“Colavita”; 350 g di alacce;
un ciuffo di prezzemolo; uno
spicchio d’aglio; 5 cucchiai di olio
extravergine d’oliva; 4 filetti di
acciuga sott’olio; 220 g di polpa
di pomodoro; 60 g di provolone
piccante; pangrattato; Pinot
grigio trentino.
Sale e pepe.
Tempo occorrente: 50 min.

Preparazione
Lessare la pasta e scolarla
molto al dente. Nel contempo
pulire, asciugare e sfilettare le
alacce.
Rosolare l’aglio ed il prezzemolo
tritati con l’olio in una capiente
padella, unire i filetti di acciuga
tritati, il pomodoro ed 1/3 di
bicchiere di vino, rimestare e
cuocere a fiamma media per 6
- 7 minuti. Incorporare i filetti
delle alacce, facendo attenzione a
non frantumarli eccessivamente,
salare e cuocere per altri 5 minuti.
Ungere una pirofila e disporvi,
alternandoli a strati, i pennoni
rigati ed il condimento di alacce,
spolverando ognuno con il
provolone grattugiato. Da ultimo,
cospargere con il pangrattato, il
formaggio avanzato e passare in
forno, precedentemente riscaldato
a 180°C per 15 minuti e proporre
ben caldo.
Un ringraziamento al-l’IND.
AL.CO. Spa, ed in particolare
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al rag. Sica, azienda di
Ripalimosani, contrada Iontapede
(Campobasso) per averci fatto
scoprire le ottime paste di semola
di grano duro del Pastificio
“Colavita”.
LINGUINE
D’AZZURRO

AL

RAGÙ

Ingredienti (per 4 persone)
360 g di linguine del Pastificio
“Colavita”; 150 g di olive
verdi e nere; 220 g di polpa
d’alaccia; uno spicchio d’aglio;
un mazzetto di prezzemolo; 200
g di pomodorini ciliegia; olio
extravergine di oliva; peperoncino
piccante in polvere ‘Capsor’. Sale.
Tempo occorrente: 35 min.
Preparazione
Ridurre la polpa del pesce
a tocchetti, saltarli in padella
con 2 cucchiai d’olio e l’aglio,
toglierli dal recipiente, salarli
e tenerli a parte. Nella stessa
padella versare altri 2 cucchiai
d’olio, incorporare i pomodorini
sezionati in 4, le olive a pezzetti e
cuocere per 3 minuti, indi bagnare
con mezzo mestolo d’acqua e
lasciare dolcemente sobbollire
per 10 minuti. Unire i pezzi di
pinnuto, lasciare insaporire per
3 minuti ed aromatizzare con
il prezzemolo tritato ed una
spolverata di Capsor. Nell’intanto
lessare le linguine, scolarle ben
al dente avendo l’accortezza di
non asciugarle troppo e saltarle,
a fiamma vivace, per un minuto
con il ragù di alaccia.
Completare con un filo di
extravergine e servire.
FILETTI
ALL’OLIO

DI

ALACCIA

Ingredienti (per 4 persone)
12 alacce da 150 g l’una; “Olio
di Poggiopiano” extravergine
di oliva; sedano; carota; due
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piccole cipolle; basilico; aglio;
bacche di ginepro; insalata mista
aromatica.
Sale e pepe in grani.
Preparazione
Bollire per 40 minuti 2 litri
d’acqua con un cucchiaino di
grani di pepe, qualche bacca di
ginepro, una costa di sedano,
una carota, una cipolla ed un
cucchiaio di olio.
Lessare poi per 12 - 15 minuti i
pesci, già eviscerati e privati della
testa.
Spegnere e lasciare freddare il
tutto per una notte; indi spinare
e ricavare i filetti, disporli su un
piatto dai bordi alti e coprire con
l’olio prodotto da Mauro Galardi
in quel di Fiesole, aromatizzare
con poco sale, aglio e marinare
per qualche ora.
Proporre con l’insalatina mista
aromatica, conditi con un po’
d’olio di marinata ed un battutino
di cipolla e basilico.
ALACCE PICCANTI
Ingredienti (per 4 persone)
1 kg di alacce fresche; 3
cucchiai di aceto di mele; 3
cucchiai di olio extravergine
d’oliva Umbro “Gradassi”; 200
g di cavolo cappuccio bianco;
una cipolla rossa; origano;
prezzemolo. Sale.
Tempo occorrente: 50 min.
Preparazione
Sfilettare le alacce, sciacquarle
con cura ed asciugarle. Affettare
finemente la cipolla e porla in
una ciotola con metà di aceto
e di olio, il prezzemolo tritato,
origano, peperoncino Capsor in
buona dose ed un pizzico di sale;
mescolare e tenere a parte.
Pulire il cavolo, tagliarlo e
condirlo con olio ed aceto rimasti
e poco sale.
Scottare i filetti di pinnuto sulla
piastra bollente per pochi minuti
Taste VIN / L’alaccia in cucina

da ambo i lati.
Allinearli poscia su un piatto
da portata, versarvi sopra
uniformemente la salsina
piccante, coprire il piatto e lasciar
riposare per 15 minuti.
Proporre al desco
accompagnando con l’insalata di
cappuccio approntata.
LACCIUNE BALESTRATE
Ingredienti (per 4 persone)
1,2 kg di alacce fresche; 120 g
di pane grattugiato; 3 uova; 100
g di Pecorino siciliano stagionato
grattugiato; prezzemolo; aglio;
olio extravergine d’oliva; aceto;
farina.
Sale e pepe.
Preparazione
Deliscare le alacce aprendole ‘a
libro’, ossia lasciando unita solo la
parte dorsale e farle macerare per
mezz’ora in aceto.
Amalgamare uova, pane e
Pe-corino grattugiati, 2 spicchi
d’aglio sminuzzati ed un po’ di
prezzemolo finemente tritato,
salare e pepare. Con un cucchiaio
di tale composto farcire un
pinnuto e coprirlo con un altro
pesce, premendo con la mano
per compattare il tutto. Ripetere
l’operazione fino ad esaurimento
di farcia e pesci.
Passarli accuratamente nella
farina e friggerli in olio bollente.
La pietanza è adatta ad essere
gustata sia calda che tiepida.

Tempo occorrente: 60 min.
Preparazione
Sbucciare e lavare le patate,
tagliarle a fette, salarle e cuocerle
a vapore per 10 minuti con l’aglio
e l’alloro. Affettare la cipolla ed
appassirla in una padella con un
cucchiaio d’olio.
Tolettare i pinnuti, deliscarli
lasciando uniti i filetti ed
asciugarli. Cospargerli
internamente con metà
prezzemolo tritato, salare, pepare
e richiuderli.
Adagiare metà delle patate
in una pirofila unta d’olio,
cospargerle con metà soffritto
di cipolla e sistemare i pinnuti;
coprire con le patate ed il soffritto
rimasti, inumidire con 5 cucchiai
di panna e 5 di latte ed infornare,
a forno già caldo a 180°C, per
20 minuti. Tostare il pangrattato
in un padellino antiaderente
e mescolarlo al prezzemolo
avanzato amalgamando con
un cucchiaio d’olio; cospargere
il misto sul gatin, completare
col formaggio grattugiato
grossolanamente e reinfornare
per altri 10 minuti, finchè la
superficie sarà ben dorata.

TORTINO DI
RADICCHIO

ALACCE

E

Ingredienti (per 4 persone)
1,2 kg di alacce; 4 cuori di
radicchio trevigiano; un cucchiaio
di prezzemolo fresco tritato;
extravergine di oliva “Olio di
Poggio-piano”; uno spicchio
d’aglio; 2 cucchiai di pangrattato;
un limone.
Sale e pepe.
Tempo occorrente: 50 min.
Preparazione
Tolettare i pinnuti, deliscarli
ed aprirli ‘a libro’, lasciando le
parti dorsali unite e lavarli sotto
acqua corrente. Tritare l’aglio ed
amalgamarlo in una ciotola con il
prezzemolo, sale e pepe.
Tagliare a spicchi il radicchio,
ungerlo con extravergine e
passarlo su piastra ben calda per
6 - 8 minuti.
Ungere una pirofila, adagiare
sul fondo metà radicchio,
cospargerlo con il misto all’aglio
approntato e distribuirvi sopra
metà alacce. Ripetere la procedura
fino ad esaurimento degli
ingredienti, indi cospargere con

GRATIN CON ALACCE
Ingredienti (per 4 persone)
800 g di alacce; 5 patate;
una cipolla; 3 cucchiai di olio
extravergine di oliva; 60 g di
Parmi-giano Reggiano; 2 cucchiai
di pangrattato; 2 cucchiai di
prezzemolo tritato; una foglia di
alloro; uno spicchio d’aglio; latte;
panna.
Pepe e sale.
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mezzo bicchiere dell’acqua di
cottura e saltarle in padella con 3
cucchiai di olio e l’aglio. Unire poi
i capperi e l’acqua di cottura dei
tuberi, adagiare i pinnuti, salare e
continuare a cucinare a recipiente
semicoperto per 8 - 10 minuti.
Togliere dal fuoco, irrorare con
un filo di extravergine e proporre.
LACCIOLE IN CARTOCCIO

un filo di olio, il succo di limone,
spolverare con il pangrattato ed
infornare, a forno già caldo, per
18 minuti.
Gustare ben caldo, guarnendo
con filo di extravergine di Fiesole.
CHIEPP CON CIPOLLE ALLA
MENTA
Ingredienti (per 4 persone)
800 g di alacce freschissime;
700 g di cipolle dolci (bianche o
rosse); un uovo; olio extravergine
d’oliva di Poggiopiano;
pangrattato; 5 rametti di menta
fresca; 1,5 dl di aceto di vino
bianco.
Sale e pepe.
Tempo occorrente: 70 min.
Preparazione
Pulire e affettare a velo le cipolle
e rosolarle in una casseruola con
5 cucchiai di olio extravergine,
dopo 5 minuti abbassare la
fiamma e proseguire la cottura
per 20 minuti bagnando, se del
caso, conpoca acqua calda. Unire
indi la menta lavata e sminuzzata,
mescolare e, dopo 5 minuti di
cottura, irrorare il tutto con
l’aceto. Salare, pepare e cuocere
per altri 15 minuti rimestando
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3-4 volte. Spegnere alchè la
fiamma e coprire.
Nettare i pinnuti eliminando
le interiora, lavarli, asciugarli e
passarli prima nell’uovo sbattuto
poi nel pangrattato.
Friggere i pesci pochi per volta,
trasferendoli dopo la scolatura su
carta assorbente da cucina.
Salarli e servirli ben caldi,
accompagnati dalla salsa alla
cipolla e menta.
ALACHIE DEL CONTE
Ingredienti (per 4 persone)
1,2 kg di alacce fresche; 4
patate; una tazzina di capperi
sotto sale della Italiana Capers
Sud di Canneto Lipari; olio
extravergine d’oliva; uno spicchio
d’aglio. Sale.
Tempo occorrente: 45 min.
Preparazione
Ammollare i capperi raccolti
a Canneto Lipari per dissalarli,
risciacquarli e scolarli.
Pulire, eviscerare e deliscare i
pinnuti.
Pelare le patate, tagliarle a
dadini e scottarle in acqua bollente
poco salata fino a cottura quasi
completa, scolarle conservando

Ingredienti (per 4 persone)
4 alacce da 350 g ciascuna;
200 g di funghi champignon;
4 pomodori; 4 cucchiai di olio
extravergine d’oliva “Gradassi”;
4 patate; 50 g di burro; uno
spicchio d’aglio; un mazzetto di
prezzemolo.
Pepe e sale.
Tempo occorrente: 60 min.
Preparazione
Privare i funghi dei gambi,
lavarli, asciugarli e tagliarli a
fettine.
Pulire i pomodori e tagliarli a
spicchi. Pulire le patate, lavarle e
tagliarle a tocchetti.
Tritare l’aglio ed il prezzemolo,
soffriggerli in un tegame col burro
ed unire le patate.
Cuocere per 15 minuti a
fiamma vivace, mescolando
saltuariamente, incorporare i
funghi ed i pomodori; salare,
pepare e cuocere per altri 10
minuti. Tolettare le alacce,
lavarle, asciugarle ed ungere
ognuna con un cucchiaio di
extravergine.
Salarle, peparle, adagiarle su 4
fogli di carta da forno e versare su
ciascuna un po’ del condimento
di verdure approntato, facendone
avanzare 1/3. Chiudere i cartocci
e cuocere in forno a 200°C per
25 minuti; servire i pesci nel loro
involucro direttamente in tavola
accompagnati dalle verdure
rimaste ed irrorare con un filo di
extravergine.
q
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NOTEVOLE INTERESSE
PER IL RISO
di Paolo Pilla

Oggi mettiamo in tavola il riso,
sempre un piatto gradito, che si
presta a varie preparazioni.
Pianta graminacea di antichissima coltivazione, il riso, nella
quasi totalità (Oryza sativa), è di
origine asiatica. Esiste però anche
una specie (l’Oryza glaberrima),
praticata in Africa, scarsamente coltivata. Il riso, come risorsa
alimentare, soddisfa oltre la metà
della popolazione mondiale. I
valori nutrizionali del riso sono
rappresentati da proteine, fibre,
amido e vitamine del gruppo B.
In Italia il consumo è modesto,
solo 5,5 kg, a fronte dei 170 kg
per persona all’anno nel Laos.
Annualmente se ne producono
circa 600 milioni di tonnellate,
per la maggior parte nelle aree a
clima caldo–umido. Le rese per
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ettaro in Italia sono di 7-8 tonnellate di risone (riso vestito), e sono
da considerarsi buone, rispetto
alla maggior parte dei paesi risicoli del mondo, in cui le rese sono
molto più basse, poco più di due
t/ha.
Cereale privo di glutine, il riso
è molto apprezzato da una buona
parte di popolazione, anche per la
facile digeribilità. La sua coltura
a casa nostra è di pregio, avviene
prevalentemente nelle province di
Vercelli, Pavia, Novara, Milano,
e, con risultati interessanti, nel
Mantovano, nel Veronese, nel
Rodigino. Sporadiche tracce ci
sono nel Senese, nel Grossetano,
e anche in Sardegna. È in pratica
coltivabile in ogni luogo, a patto
che ci sia disponibilità di molta
acqua. Il riso si presenta in varie

pezzature, le principali fanno
capo alle specie indica, e japonica. La prima, adatta ai climi
tropicali, ha una granella lunga e
stretta, molto apprezzata perché
difficilmente scuoce, e non tende
a incollare. La seconda, diffusa
in zone temperate, è di elevata
resa, è conformata corta e grossa,
resiste meno alla cottura e tende
a incollarsi. Ci sono poi molte
varietà, vale la pena di presentarne alcune coltivate in Italia che,
pochi sanno, è uno dei maggiori
produttori europei di questo cereale. Ecco le più conosciute, di cui
l’arte culinaria di casa nostra ne
fa un uso diverso per ogni varietà:
-Arborio: il riso migliore
per la preparazione dei risotti.
Originario del vercellese, ha dei
chicchi molto grandi, adatti a creTaste VIN / Notevole interesse per il riso

are un piatto cremoso.
-Carnaroli: il preferito dai cuochi di rango, che riescono a ottenere un risotto corposo, perché
più ricco di amido. Si coltiva principalmente nelle zone di Pavia,
Novara e Vercelli.
-Vialone Nano: chiamato riso
dell’imperatore, un’eccellenza
della bassa veronese. Ha chicchi
medi e tondeggianti, è perfetto
per risotti e minestre, è il più diffuso nel Veneto.
-Venere Nero: strano il colore, è di sapore aromatico, ricco
di proteine, fibre, e sali minerali, e di quei pregevoli antiossidanti (gli antociani). È prodotto
esclusivamente in Piemonte e in
Sardegna. Il nome è in onore alla
Dea “Venere”, perché in origine
gli era attribuito un potere afrodisiaco.
-Originario: dai chicchi piccoli
e tondi, si presta a essere impiegato nella preparazione dei dolci,
uno per tutti, la classica torta
sbrisolona.
Ora è di moda il Basmati, riso
originario dell’India, dalla regione
del Punjab, dai chicchi lunghi e
saporiti. È intensamente aromatico, in cottura emette profumo di
sandalo e di nocciola, tant’è che
è apprezzato anche senza condimenti.
È un po’ particolare la coltura del riso: Un cereale che nasce
nell’acqua, provvisto di un apparato radicale composto dalle radici di germoglio (di accestimento),
e da altre esterne (avventizie),
ancor più vigorose, che contengono i vasi aeriferi, deputati ad
assicurare l’aerazione delle radici
sommerse che esplorano il terreno.
L’altezza media è di poco più di
un metro, ma la tendenza, con la
selezione, è di abbassare lo stelo.
Per il resto, lo sviluppo del vegetale è simile al frumento. Il culmo
porta un numero diverso di foglie
riguardo alla varietà (spesso da
sei a sette), pelose e ruvide. La
cariosside che può essere di aspetTaste VIN / Notevole interesse per il riso

to vetroso o opaco, è racchiusa
dalle glumelle, come in uno scrigno. La fecondazione è autogama
con il fiore ermafrodito, il frutto
è una cariosside, come quella del
frumento, sempre vestita (il risone). Nelle diverse varietà son ben
diverse la precocità, la produttività, la resa.
Di grande importanza è il
governo dell’acqua in risaia,
richiede somma perizia in chi ha
il compito di regolare i flussi di
alimentazione e di scarico. Son
costoro che consentono alla coltura le migliori condizioni nelle
sue varie fasi per regolarne la
temperatura, e l’assunzione degli
elementi nutritivi.
Il consumo d’acqua è molto
alto, ed è in dipendenza della
permeabilità del terreno. I volumi stagionali variano molto, dai
15.000, ai 70.000 m3 ettaro.
A grandi linee, ecco come si
governa l’acqua in risaia nella
tecnica maggiormente diffusa:
- ai primi di aprile, sommersione della superficie con 2-3 cm
d’acqua, per ottenerne il livellamento
- in seguito aumento dell’acqua
tra i cinque e gli 8 cm, per attuare
la semina e la germinazione
- ai primi di maggio, aumento del livello dai dieci ai 13 cm
per una decina di giorni, al fine

di sommergere del tutto le piantine ed eliminare le infestanti (il
giavone)
- a metà maggio riduzione del
livello d’acqua a 8-10 cm per
circa un mese
- a metà giugno asciutta di 2-3
giorni per consentire il diserbo
- a seguire nuova sommersione con 8-10 cm d’acqua per due
settimane
- ancora asciutta di una settimana per la concimazione in
copertura all’inizio della levata
dell’acqua
- nuova sommersione con 8-10
cm d’acqua fino alla fine di agosto. A questa data, epoca della
maturazione lattea, l’irrigazione
è sospesa, si lasciano prosciugare
le risaie, in modo che a settembre
siano agibili per la raccolta con le
macchine.
Un tempo i terreni delle risaie
erano fertilizzati con la letamazione. Con la diminuzione della zootecnia, la concimazione si rivolge
ora principalmente all’impiego
di concimi minerali, e, valida
maggiormente, alla pratica del
sovescio, cioè la reintegrazione
nel terreno dei residui colturali.
In altro momento ci occuperemo
della successiva lavorazione del
riso, della sua storia, e della preparazione di buoni risotti.
q
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(Bassano, Romano d’Ezzelino,
Marostica, Cassola, Solagna ,
Pove, Campolongo, Cartigliano,
Asolo, Conco) e 2 province
(Vicenza e Treviso) raccogliendo
un’importante favore di ospiti e di
critica da tutta la regione, da tutto
il nord Italia e dall’estero.
Quest’anno il Gruppo
Ristoratori Bassanesi durante
la rassegna desidera supportare
l’Associazione Oncologica San
Bassiano contribuendo alla realizzazione di due importanti progetti: da tempo l’ Associazione
Oncologica San Bassiano viene
sollecitata per mettere a disposizione di tante malate di tumore
del territorio bassanese, una fisioterapista per i problemi (linfedema) legati principalmente alla
fase postoperatoria delle pazienti
operate per un tumore al seno. Il
linfedema è una condizione clinica progressiva che interessa gli
arti (in special modo le braccia)
delle operate al seno e che può
produrre dolore, ingrossamento
ed affaticamento degli arti con
diminuzione della normale mobi-

lità, capaci di favorire anche
l’insorgere di disturbi psicologici
per via del disagio subito. Con il
contributo del Gruppo Ristoratori
verrà messa a disposizione una
fisioterapista, dott.ssa Silvia
Lunardon che sarà disponibile ad
ogni richiesta.
L’altro progetto, che partirà a
breve, è quello dell’Ortoterapia,
cioè la coltivazione di un orto
ai Giardini Parolini, di piante
officinali, che sarà effettuata da
pazienti che si rivolgono all’Associazione Oncologica San Bassiano.
Questo intervento avrà un epilogo di grande risonanza, nel cuore
dell’estate, perché verrà proposta, con il supporto del Gruppo
Ristoratori Bassanesi una cena,
magari proprio ai Giardini
Parolini, utilizzando le erbe officinali coltivate dai malati di tumore
dell’Associazione Oncologica San
Bassiano Onlus.
La rassegna Asparagi &
Vespaiolo da la possibilità di
apprezzare l’Asparago Bianco di
Bassano Dop tutti i giorni in tutti
i ristoranti del gruppo Ristoratori
con menu degustazione creati ad
hoc; inoltre presso una selezione
di ristoranti tra quelli aderenti al
Gruppo Ristoratori Bassanesi verranno proposte, le Serate di Gala:
30 Marzo - Ristorante
Contarini, 7 Aprile - Ristorante
Al Pioppeto, 28 Aprile - Hotel
Ristorante La Rosina, 3 Maggio
- Antica Trattoria All’Alpino, 9
Maggio - Ristorante Al Castello
Superiore di Marostica, 11
Maggio - Villa Ca’ Sette, 19
Maggio - Hotel Ristorante Al
Camin, 25 Maggio - Villa
Razzolini Loredan.
q
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di N. C.
Nel rispetto della tradizione,
dal 1980, durante tutta la stagione dell’asparago dal 19 marzo
al 13 giugno in tutti i ristoranti
del Gruppo Ristoratori Bassanesi
di Confcommercio Bassano viene
esaltato uno dei prodotti icona
del territorio, l’Asparago Bianco
di Bassano D.O.P..
Il Gruppo Ristoratori Bassanesi
dedica all’Asparago Bianco di
Bassano DOP quella che rimane la
regina delle rassegne gastronomiche nel panorama bassanese; oggi
il Gruppo Ristoratori Bassanesi è
composto da 21 ristoranti: Antica
Trattoria All’Alpino, Ristorante Al
Castello Superiore di Marostica,
Ristorante Al Pioppeto, Ristorante
Al Ponte, Ristorante Al Sole,
Ristorante Albergo Contarini,
Ristorante Albergo Dalla Mena,
Ristorante Birreria Ottone,
Ristorante Da Bauto, Ristorante
Il Tinello, Ristorante Melograno,
Ristorante Milleluci, Ristorante
Trevisani, Trattoria Alla Stazione,
Trattoria Da Paeto, Villa Ca’
Sette, Villa Razzolini Loredan,
Hotel Ristorante Al Camin, Hotel
Ristorante Alla Corte, Hotel
Ristorante Belvedere, Hotel
Ristorante La Rosina.
La cura e la passione nel proporre piatti che rispecchiano la
tradizione con un pizzico sempre di novità dato dagli chef
del Gruppo, rende la Rassegna
“Asparagi & Vespaiolo” una kermesse unica e affascinante. Tutti
i giorni, durante l’arco della stagione dell’Asparago, sarà possibile richiedere gli speciali menu
degustazione presso tutti i ristoranti del Gruppo a base del famoso bianco turione.
La rassegna tocca 10 comuni
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STOCCAFISSO
SENZA FRONTIERE
di A. M.
Ormai da tempo, la serata finale di Tipicità si caratterizza per
lo svolgimento di una singolare
rassegna gastronomica denominata “Stoccafisso senza frontiere”, alla quale partecipa un vero
e proprio stuolo di cuochi provenienti dai quattro angoli del Bel
Paese, ovvero da tutti quei territori che per antica tradizione
consumano questo prodotto, per
così dire, “esotico”. Dal Trentino
alla Sicilia, dalla Venezia Giulia
alla Calabria, dalla Liguria alla
Campania, passando per Veneto,
Emilia Romagna e Marche, si
assiste ad un vero e proprio “Giro
d’Italia dello stocco”, in un mix
di ricette, in un tripudio di sapori
che rispecchiano le usanze delle
diverse comunità che abitano la
Penisola.
Questo tour lungo lo “Stivale”,
dedicato al merluzzo artico della
specie Gadus morhua essiccato
ai gelidi venti del circolo polare
artico, è ormai un appuntamento imperdibile, unico ed esclusivo, una sorta di prova unica,
non competitiva, di un singolare “campionato mondiale dello
stoccafisso”, autentico evento
nell’evento, o meglio considerato
il contesto, festival nel festival.
Già, quella di Fermo si configura proprio come prova iridata in
quanto, se si eccettua la Nigeria,
nel mondo lo stoccafisso si consuma quasi esclusivamente in Italia
e nelle sue immediate adiacenze,
tra le quali Istria e Principato di
Monaco. In tutto il resto del pianeta, infatti, è diffuso l’uso del
baccalà, ovvero il merluzzo artico
conservato con il sale.
Anche in questo 2017, anno
della 25ª edizione di Tipicità, una
50

ventina di cuochi provenienti da
altrettante località italiane, ciascuno con la sua ricetta di stoccafisso, ha mandato in scena il
dodicesimo atto di “Stoccafisso
senza frontiere”, che si svolge
ininterrottamente dal 2006, anno
in cui ebbe inizio questo originale
ed amichevole confronto.
In un autentico défilé dei sapori, hanno calcato la passerella
gli chef: Norberto Magnani di
Nonantola (MO), con “Frittelle
con lo stoccafisso”; Andrea
Gulluni e Giuseppe Denaro di
Mammola (RC), con “Insalata di
stocco crudo con agrumi e ortaggi di Calabria”; Chiara Pederiva
di Asolo (TV), con “Macaroni
allo stoccafisso con broccoletto di

Bassano”; Gabriele Ferron di Isola
della Scala (Verona), con “Risotto
al baccalà”; Enzo Cannatà di
Cittanova (Reggio Calabria),
con “Pasta con lo stoccafisso alla
calabrese”; Antonio Chemello
di Sandrigo (Vicenza), con
“Bacalà alla Vicentina”; Davide
Spanghero di Turriaco (Gorizia),
con “Bacalà alla Bisiaca”;
Gerolamo Cavalleri e Paolo
Ghione di Cantalupo di Varazze
(Savona), con “Stoccafisso
Buridda”; Gianluca Ruggiero di
Acerra (NA), con “Stoccafisso
alla norvegese lavorato alla napoletana”, una ricetta di Luigi IV
di Acerra Orleans; Alessandro
Giuseppe di Alcamo (Trapani),
con “Stoccafisso allo sfincione”;
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Cesare Loss e Valerio Delprà di
Rovereto (TN), con “Stofiss dei
frati”; Andrea Gulluni e Giuseppe
Denaro di Mammola (RC), con
“Stocco soffritto con cipolla e una
crema di patate e cipolla rossa di
Tropea in agrodolce”; Umberto
e Michela Polverini di Ancona,
con “Stoccafisso all’anconitana”; Ristoratori Confcommercio
di Porto Sant’Elpidio (Fermo),
con “Stoccafisso all’elpidiense”;
Scuola alberghiera “ancel keys”
di Castelnuovo del Cilento (SA),
con “Baccalà secondo Ancel Keys.
Per la cronaca, sono state le
praline al cioccolato di Atalia
di Falconara Marittima (AN) a
concludere degnamente la degustazione dei piatti di stoccafisso,
che è stata egregiamente accompagnata da una selezione di
eccellenti vini dell’azienda Terre
Cortesi Moncaro di Montecarotto
(AN).
I cuochi sopra citati rappresentavano Confraternite, Accademie
Taste VIN / Stoccafisso senza frontiere

e Associazioni dedite alla promozione e diffusione della gastronomia legata al succulento pesce
essiccato: Consorzio dello Stocco
di Mammola Alagna&Spanò”;
Amici di Merlin CocaiMacaronicorum Collegium di
Bassano del Grappa; Accademia
dello Stoccafisso di Calabria;
Confraternita del Baccalà alla
Vicentina; Associazione “San
Giovanni Battista-Cantalupo
1907 A.P.S.” di Cantalupo di
Varazze; Accademia Campana
per la promozione della cultura e
del consumo dello stoccafisso e del
baccalà di Acerra; Associazione
Terre d’Occidente di Alcamo;
Vulnerabile Confraternita dello
Stofiss dei Frati di Rovereto;
Accademia dello Stoccafisso
all’anconitana.
La serata ha rappresentato
il momento per la celebrazione di uno storico evento: il 30°
anniversario della fondazione
della“Venerabile Confraternita

del Baccalà alla Vicentina”, alla
presenza di Luciano Righi e di
Lina Tomedi, rispettivamente
presidente e segretaria del prestigioso sodalizio. Questo importante traguardo raggiunto dalla
“Venerabile” è stato sottolineato
dall’emissione di un francobollo
dedicato al “Bacalà alla vicentina” e da due annulli speciali: è la prima volta che le Poste
Italiane dedicano un francobollo
ad un piatto tipico. “Venerabile
Confraternita del Baccalà alla
Vicentina”, alla presenza di
Luciano Righi e di Lina Tomedi,
rispettivamente presidente e
segretaria del prestigioso sodalizio. Questo importante traguardo
raggiunto dalla “Venerabile” è
stato sottolineato dall’emissione di un francobollo dedicato al
“Bacalà alla vicentina” e da due
annulli speciali: è la prima volta
che le Poste Italiane dedicano un
francobollo ad un piatto tipico.
q
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INCONTRO CON
MAURIZIO MARINELLA

L’AMORE PER LA TAVOLA
DEL RE DELLE CRAVATTE

di Nino D’Antonio
“Potrei dire che fin da ragazzo
ho avuto con pentole e tegami la
stessa confidenza e frequentazione
maturata con le sete e le cravatte,
nella bottega di nonno Eugenio.
Dove anche negli anni di scuola, passavo sempre qualche ora.
Solo se conosci veramente qualcosa – mi ripeteva spesso il nonno
- potrai amarla. Con la cucina,
invece, il grande modello è stata
mia madre. Il suo ragù cucinato
il giorno prima, per non meno
di otto ore, e destinato a condire
gli ziti rigorosamente spezzati a
mano, non aveva rivali”.
Per Maurizio Marinella Cavaliere del Lavoro e monarca assoluto di quel regno delle
cravatte che non ha confini - in
entrambi i casi la conoscenza è
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memoria. Così, ai piatti storici di
Napoli si affiancano i nomi dei
grandi di mezzo mondo: Luchino
Visconti (cravatte con fondo
rosso o blu), Onassis (solo nere),
Kennedy, Clinton, Juan Carlos,
Agnelli, Alberto di Monaco.
“Con alcuni di questi personaggi, da Moravia a Mimì Rea, m’intrattenevo spesso anche su argomenti di cucina. Quella tradizionale, s’intende, che a Napoli ha da
sempre i suoi punti di forza nelle
paste miste (con legumi, verdure,
patate); nel baccalà fritto e poi
passato nel pomodoro con olive
e capperi; nella pizza ripiena di
scarole. Ho scoperto il piacere di
cucinare intorno ai quindici anni,
e da allora non ho più smesso”.
Marinella ha sempre avuto una
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clientela di alto rango, in prevalenza italiana. A cominciare dal
Presidente Napolitano, che non
ha mai accettato l’omaggio di una
cravatta, ma solo un piccolo sconto come premio di fedeltà.
Poi negli anni Ottanta, Cossiga,
vecchio amico di famiglia, comincia a regalare cravatte Marinella
agli ospiti del Quirinale. Ma la
consacrazione si avrà solo col G7,
nel ’94, quando a ogni Capo di
Stato verranno offerte ben sei cravatte della storica bottega.
Il negozio – appena venti metri
quadrati fra la Villa e il mare – è
lì dal 1914.
Nasce come camiceria su misura, altro importante complemento
di eleganza maschile, e conserva
intatti quel sapore d’epoca e la
sapiente manualità.
“Da uno square di un metro per
uno e trenta, stampato in Gran
Bretagna, si ricavano solo quattro
cravatte che rappresentano il top
della nostra collezione.
Quella che nasce con le famose
sette pieghe. I nodi, invece, sono
un altro discorso. C’è tutta una
letteratura, da Luigi XIV a Lord
Brummel, e sono sempre una
sicura spia della personalità”.
Maurizio Marinella preferisce
la cucina di pesce. “La pezzogna
pescata a Punta Campanella, fra
Capri e Sorrento, e cotta a mestiere, è un piatto da re”.
Ma come cuoco si cimenta solo
in quella di terra, che rappresenta
poi i piatti con i quali ha avuto
più confidenza fin da ragazzo. I
suoi spaghetti aglio e olio con un
bel po’ di capperi di Salina e pane
grattugiato riscuotono sempre il
plauso degli amici.
Ma anche la pasta e cavoli,
ripassata in forno con rigaglie di
pancetta, è tra i piatti di sicuro
successo.
Nei giorni che precedono il
Natale, c’è sempre tanta gente in
fila sul marciapiede di Marinella.
La bottega è piccola, e non resta
che aspettare fuori, anche se fa
freddo o piove. Così Maurizio,
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come già faceva papà Luigi, offre
sfogliatelle e caffè. “E’ un segno
di amicizia verso chi viene qui
da una vita, e spesso da lontano.
Molti li ricordo da ragazzo, e questa loro fedeltà mi commuove”.
Maurizio, 60 anni portati con
giovanile disinvoltura, una forte
carica di simpatia e garbo da
gentiluomo di altri tempi, è stato
anche presidente del Circolo
Nautico Posillipo, un club di
grande prestigio e di brillante tradizione sportiva.
“Stare ai fornelli, mi è sempre
piaciuto. Forse perché è qualcosa agli antipodi del mio lavoro.

O forse perché confina con esso.
In fondo, gli ingredienti sono gli
stessi: tradizione, fantasia, gusto,
manualità. Un sugo d’autore ha
molto in comune con l’eccellenza
di una cravatta...”.
E per un sugo che si rispetti
occorre una pasta di alta qualità.
Vale a dire realizzata con semola di grani duri, trafile di bronzo
e lenta essiccazione. “Per essere
certo di questi requisiti, ho rilevato con qualche amico l’antico
pastificio Gentile di Gragnano,
famoso da sempre per i suoi celebrati paccheri”.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA

ELENA MAROCCHI:
INEDITE RICERCHE

di Saverio Simi de Burgis

Elena Marocchi si affaccia in
punta di piedi, con discrezione e
la delicatezza che contraddistingue il suo animo gentile e la sua
sensibilità al mondo dell’arte.
Certo in un mondo dove ogni
uomo è, o si crede, un artista,
secondo le indicazioni suggerite
da Andy Warhol e poi più manifeste e proclamate da Josefh Beuys,
il suo pacato modo di approcciarsi all’arte non può che suggerire
incentivo e una decisa spinta a
condividere tale scelta. Elena
Marocchi accetta l’invito evidenziando da subito, ovviamente,
un notevole impegno ma mantenendo sempre la sua congenita
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discrezione. Così è stato quando
dopo aver concluso gli studi di
giurisprudenza all’Università,
dopo essersi sposata e dopo aver
intrapreso la sua attività professionale, ha potuto assecondare,
finalmente libera dagli impegni
che si era prefissa di raggiungere, la sua vocazione di sempre,
di dedicarsi all’arte in tutte le sue
varie forme creative, ma concentrandosi prevalentemente sulla
pittura.
Difficile pensare che cosa sia
passato per la mente di Elena
nel momento in cui, terminati
gli studi canonici di legge, abbia
deciso di iscriversi all’AccadeTaste VIN / Elena Marocchi: inedite ricerche

mia di belle arti di Venezia dove
ancora in molti non sanno ancora rispondere alla domanda più
ricorrente nella sua banalità, vale
a dire si può davvero insegnare
l’arte?
La sua tenacia è stata premiata,
nella capacità di lasciarsi andare
alla comunque avvincente vaghezza della creatività abbandonandosi al suo intuito e a una congenita
passione, probabilmente trovando
le risposte a molte sue domande.
E’ oggi tutto questo caratterizzato dalla componente del forte
intuito della sua ricerca, il ruolo
che nel settore professionale più
la coinvolge riuscendo a coniugare professionalità, osservazione della natura e in generale del
paesaggio, creatività, produttività e amministrazione aziendale.
Una sana mixture che come una
benefica esplosione si manifesta
proprio nella sua pittura dove una
compensante predisposizione irrazionale e informale la conduce a
raggiungere degli esiti armoniosamente sorprendenti, così evidenti
in questi suoi dipinti.
Se il punto di partenza potrebbe, infatti, individuarsi nell’assolutamente libera action painting
americana di un Pollock poi ricondotta all’esercizio del fare di una
nostrana, più europea che locale,
pittura gestuale di un Vedova,
direi che è proprio nell’equilibrio,
ancora classico, di un’astrazione
come quella suggerita dall’amato
Tancredi e fatta propria da Elena
Marocchi, nella quale riesce a trovare la sua pacata cifra stilistica.
In tale dimensione colori e segni,
alla fine ben calibrati, quasi musicalmente più che ritmicamente
all’interno della composizione,
le consentono anche di superare
ormai superflue etichettature utili
più a una critica esegetica che a
una reale motivazione del fare.
Direi, quindi, un bell’impatto che
negli ulteriori, forse imprevedibili
sviluppi, costituirà di certo ancora
sorprendenti e inedite sorprese.
q
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DIEGO PAVON E PAOLO VIO

LA VERA CUCINA DI PESCE
AI 40 LADRONI A VENEZIA

MIRRIS,
IL VINO DELLA SALUTE

di Nino D’Antonio

di M. F.

L’insegna è di quelle che ci
rimandano al mondo incantato dell’infanzia e delle favole.
Anche se I 40 ladroni, nel nostro
caso, hanno ben poco da spartire
con Alì Babà e la fantasia delle
“Mille e una notte”. Ma piuttosto
con l’allegra amministrazione e
le piccole ruberie di chi conduceva la Società bocciofila e l’annessa osteria, a ridosso del ghetto
di Venezia, proprio al di là del
ponte, alla fine di Calle Malvasia.
Uno scandalo per quegli anni.
Che non mancò di disperdere i
frequentatori e alimentare un
bel po’ di “ciacole” sul gruppo
di ladroni, in verità ben lontani
dall’essere quaranta.
Così l’osteria cambia mano, e lo
spazio in terra battuta alle spalle
del locale, da campo di bocce si
trasforma in un deposito all’aperto. Pochi tavoli, tanti cicchetti e
caraffe di vino, tra il vociare dei
giocatori di carte e il fumo delle
sigarette.
Per altri ventanni I 40 ladroni saranno un simpatico punto
d’incontro per chi vive in questa
zona di Canaregio, ma niente di
più. Poi l’anziana coppia che conduce l’osteria, decide che è tempo
di lasciare. E qui – fatta salva
l’insegna e l’originario spirito del
locale, rigorosamente veneziano la svolta sarà tale da trasformare
l’osteria in uno dei più accreditati
templi della cucina tipica lagunare. Anche attraverso il recupero di
pietanze cadute spesso in disuso,
e soprattutto tenendo d’occhio la
freschezza del pescato.
Rilevare I 40 ladroni è stata una
tentazione alla quale Diego Pavon
– 39 anni, fisico forte e decisa
simpatia, nato qualche caseggiato
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MIRRIS è un enolito, altrimenti
detto “estrazione vinosa di piante
medicinali” che nasce dal felice
incontro tra Luigi Peruzzetto,
titolare della Cantina Casa Roma
di San Polo di Piave, Mauro
Hartsarich, Direttore Scientifico
del Laboratorio Arkaios di Este
in provincia di Padova e Marcello
Francescon dello Studio di comunicazione Francescon & Collodi
di Conegliano.
Il vino utilizzato è il Raboso
Passito da uve Raboso Piave doc,
vitigno autoctono della Marca
Trevigiana.
Vino rustico per le sue
componenti tannica e
acida che si ammorbidiscono facendo appassire
i suoi grappoli sui fruttai e affinandolo in barrique per ben 36 mesi
fino a diventare un vino
potente, ricco di forza
ed armonia gustativa.
Si racconta che proprio questo vino, per la
sua longevità, un tempo
venisse regalato al bambino appena nato in
modo che potesse goderne stappandolo il giorno
delle nozze.
L’usanza di sposare
il vino con i composti
galenici è profondamente radicata nel tempo a
partire dalle testimonianze Egizie fino a seguire
le trattazioni di Galeno
(antico medico), Arnaldo
da Villanova e Paracelso.
Il vino della salute infatti
dimostra le sue indiscusse qualità salutistiche fin
dall’antichità.

più in là – non ha saputo resistere. Viene da tutt’altra esperienza
(ha navigato per anni, da mozzo
fino a ufficiale di coperta), ma il
fascino di quell’osteria è anche
l’occasione per tornare a casa.
Così, nell’ ’99, ha inizio l’avventura. L’osteria è un tiro a due,
perché a Diego si affianca l’opera
sapiente in cucina di Paolo Vio.
Una spalla preziosa, visto che I
40 ladroni passano in breve dal
ricco ventaglio di cicchetti agli
Spaghetti alla Buranello e agli
gnocchetti (solo patate) al sugo
di pesce. E poi ancora alle gustose grigliate e alle fritture miste
dell’Adriatico, che nella loro
varietà seguono l’andamento delle
stagioni.
La cucina merita un elogio
incondizionato, perché a Venezia
la fungaia di osterie e ristoranti
per turisti ha finito per mortificare ogni residua tipicità. Così un

piatto-bandiera come gli spaghetti con le vongole, qui ritrova un
sapore di altri tempi, quando alla
freschezza dei mitili si aggiungeva
l’amore e l’esperienza nel gestire i
tempi di cottura.
D’estate, Diego Pavon si divide fra il giardino (l’ex campo di
bocce) e il dehors, lungo il canale. Occhio vigile, battuta pronta, rapporto confidenziale con gli
ospiti, in buona parte veneziani.
Con lui collaborano due giovani.
Uno viene dal Bangladesh e vive a
Venezia da anni. Si chiama Milon
Sarder ed ha un fisico da cinema.
L’altro è Maurizio, un vulcano di
simpatia.
Diego intanto non ha tradito il
mare. Agli oceani si è sostituita
la laguna, “ma in fondo cambia
poco”, mi dice, mentre a notte
alta organizza la barca per andare
a pesca al largo di Treporti.
q
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MIRRIS prende il nome dai
decotti di vino a base di erbe
medicinali che si usavano al
tempo dei Romani.
L’immagine grafica che lo concon
traddistingue, frutto della ricerca
e creatività della Dott.sa Cristina
Collodi dello Studio, rappresenta
il simbolo dell’unione tra spirito e
materia , o mandorla delle origini.
Con l’impiego del Raboso
Passito di Casa Roma, prodotto
da un vino di eccellente qualità
e dalla macerazione differenziata
di piante officinali accuratamenaccuratamen
te selezionate e macerate nel
vino stesso, si è ottenuta questa alchimia dal profumo
inconfondibile e dal sapore suadente e amabile che
può rimandare al ricordo
dei sapori di un tempo,
quando le mamme e le
nonne preparavano i loro
elisir da salotto direttamente in casa.
Una vera e propria
sinergia dove i principi
salutari del vino e i principi attivi delle piante,
combinati tra loro, ne
esaltano le singole capacità.
La scelta di creare
MIRRIS ha una duplice
valenza: il ripercorrere la
storia della nostra terra
attraverso le pratiche di
vita e di medicina e riscoprirne i suoi valori oltre
che i suoi prodotti originali, si accompagna alla scelta etica di trattare la nostra
condizione fisica con preparati assolutamente naturali
e privi di additivi chimici.
q
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NEI COLLI ASOLANI

TENUTA AMADIO:
TRADIZIONE DI FAMIGLIA
di Albina Podda

di T. A.

Il nome di Tenuta Amadio come
giovane azienda gestita da giovani ha iniziato a farsi conoscere
lo scorso anno, quando inaspettatamente ha vinto il primo premio all’International Packaging
Competition della cinquantesima
edizione di Vinitaly.
Un importante riconoscimento
in quella che era la prima partecipazione al concorso internazionale del vino a Verona. È stato
il primo segnale che l’Azienda
era sulla giusta strada, che tanto
lavoro, la giusta passione ed un
pizzico di inventiva iniziavano a
portare i primi risultati: l’Azienda era entrata ufficialmente nel
panorama delle nuove cantine
dell’Asolo Docg.
La storia di Tenuta Amadio
ha inizio dal recupero della tradizione viticola di famiglia. Ci
riporta ai tempi in cui il bisnon58

TORNA L’ASPARAGO
DI CIMADOLMO

no Amadio Rech creava un vino
bianco leggermente passito con
uve prosecco, bianchetta, rabbiosa: le autoctone dei colli di Treviso
e del feltrino di cui era originario.
Il lavoro è ancora in gran parte
manuale seguendo le tradizioni di
un tempo, e custodisce una cura
sartoriale per i vini.
Sul filo conduttore della tipicità,
della territorialità e della ricerca,
nasce l’Asolo Prosecco Superiore
Docg di Tenuta Amadio.
Un prodotto che è l’espressione del terroir dei colli silenziosi
di Monfumo, della mineralità di
questi terreni.
Dalla ricerca di un prodotto che possa rappresentare al
meglio l’Azienda è nato l’Asolo
Prosecco Superiore Docg Extra
Brut. Elegante bottiglia nera, etichetta nera e carta da zucchero,
capsula nera e collarino carta da

zucchero con 3 grammi di zucchero residuo.
Un valore che permette di
esprimere al meglio la sapidità e
la struttura, che solo le vigne dei
colli asolani possono dare.
L’Asolo Docg è poi l’unica
denominazione che permette di
produrre la tipologia extra brut,
con residuo zuccherino tra 0 e 6
grammi/litro; grazie alla modifica
del disciplinare del 2014.
Quest’anno lo sforzo di sostenibilità, di rispetto della natura
nelle pratiche colturali e nell’intero processo produttivo è stato
premiato con il terzo premio al
Concorso Nazionale dei Nuovi
Fattori di Successo, iniziativa targata Ismea e Rete Rurale
Nazionale, che seleziona le buone
prassi condotte da imprenditori
agricoli under 40.
q
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Torna l’atteso appuntamento
annuale che debutta ogni primavera celebrando come primizia,
un prodotto d’eccellenza della tradizione enogastronomica veneta:
l’Asparago bianco di Cimadolmo
IGP.
Gli oltre 40 produttori appartenenti alla Denominazione
Cimadolmo IGP, quest’anno
potranno contare su almeno 50
diverse location dislocate negli
11 Comuni lambiti dal fiume
Piave o ad esso molto prossimi: Cimadolmo, Breda di Piave,
Fontanelle, Mareno di Piave,
Maserada sul Piave, Oderzo,
Ormelle, Ponte di Piave, San Polo
di Piave, Santa Lucia di Piave e
Vazzola. È qui che gli asparagi
verranno proposti nel migliore
dei modi grazie alla creatività e
all’esperienza dei tanti cuochi
coinvolti.
Caratteristica distintiva di questa rassegna è infatti l’eterogeneità, la ricchezza dell’offerta. I locali del gruppo sono molto diversi
tra loro, dai locali con cucina
ricercata all’osteria con proposte legate alla tradizione. Tratto
comune tra tutti, la naturalezza e
la freschezza del prodotto offerto.
Il consumatore, turista straniero,
cliente di passaggio o residente
della zona, apprezza sopra a ogni
cosa l’autenticità e la genuinità di
un alimento delizioso, impreziosito dal fatto che passa senza indugi, direttamente dal campo alla
tavola. Naturalmente passando
per la cucina.
“Abbiamo registrato, negli ultimi anni, un aumento del 10% di
giovani decisi a fare della coltivazione dell’asparago bianco la
propria attività principale. Tale
Taste VIN / Torna l’Asparago di Cimadolmo

incremento ha portato nuove
energie alla Denominazione, che
oggi può contare su una presenza
giovanile pari ad almeno il 15%
del totale produttori, dislocati nei
circa 100 ettari riservati alla produzione tutelata. La produzione
complessiva supera i 6 mila quintali l’anno, per un valore stimato,
al netto dell’indotto, di oltre 5
milioni di euro.
Dati che testimoniano quanto
questo prodotto costituisca un
importante volano per l’economia del territorio” rivela il presidente della Strada dell’Asparago di Cimadolmo Igp, Graziano
Dall’Acqua, dal 1975 in sella a
una delle più attive Proloco della
zona.
“Quest’anno - quale testimonial d’eccezione di questa storica
rassegna della quale celebriamo il
42° anno - abbiamo il privilegio
di poterci affidare a Red Canzian,
che come è risaputo, segue da anni
una dieta rigorosamente vegana e
non nasconde la sua simpatia per
il nobile turrione.
Naturalmente è anche grazie

all’appoggio ricevuto dalle istituzioni, dalla stampa e da tutti
i locali aderenti, che la manifestazione cresce d’importanza di
anno in anno” tiene a sottolineare Dall’Acqua - ma non voglio
dimenticare i miei 100 fedelissimi volontari che con entusiasmo e abnegazione si sacrificano,
garantendo con il loro impegno il
successo che questa straordinaria
manifestazione sa continuamente
rinnovare”.
A testimonianza del crescente
appeal di questa rassegna, segnaliamo l’ingresso di alcuni prestigiosi locali che hanno segnato la
storia della nostra ristorazione
trevigiana.
Diamo quindi il benvenuto
a: Ristorante da Domenico di
Spresiano, oggi guidato da Ivano
Camerotto, Al Vecio Morer di
Cimadolmo, all’Hotel Ristorante
Fior di Castefranco Veneto, da
sempre diretto da Egidio Fior.
Inoltre La Casa del Mazariol di
Susegana e la Locanda Ottoboni
di Levada di Ponte di Piave.
q
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UN CARO RICORDO
DI FAMIGLIA

MIO FRATELLO PIERO
E...L’INCONTRO

LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

di Arturo Filippini
vi è stata una terza giornata,
interamente dedicata ai professionisti del settore, che in tal
modo hanno potuto parlare con
i produttori:sorseggiando e degustando con competenza, scoprendo e apprezzando con calma tutte
le grandi qualità dei vini. Un
successo, con la conferma della
grande attualità e del sempre più
diffuso consenso che arriva da
ogni continente per questo grande rosso veronese. (M.V. Alfonsi)

ANTEPRIMA AMARONE

Giacomo Benvegnù e Piero Filippini

Alla fine degli anni ’50 e inizio
anni ’60 si era andata diffondendo in tutto il Paese un sentimento
di fiducia ed ottimismo nell’intraprendere.
Ne parlavamo tra di noi in
famiglia e sentivamo il desiderio
di muoverci dal nostro paese ma
non sapevamo come fare. Il più
convinto e sicuro era mio fratello Piero che poi ci fece da guida.
Per primo lasciò la provincia di
Pavia per Treviso cogliendo una
occasione fortunata che avrebbe
segnato il destino della nostra
vita. La sua seria volontà ed il suo
impegno suscitarono la stima del
Maggiore Stevenson e della famiglia Monti, proprietari di Villa
Condulmer, che ci permise di collaborare nella Villa trasformata in
Hotel di lusso.
Incontrammo così amici e persone che avrebbero segnato il
nostro futuro. Per Piero questo
portò alla sua piena realizzazione nel 1970 con l’apertura del
Ristorante L’Incontro.
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Lo stesso nome del Ristorante
testimonia di fatto ciò che l’incontro con il suo socio e amico
Giacomino. Una coppia affiatata
e vincente. Bastava oltrepassare l’ingresso del Ristorante per
averne la conferma: un largo
sorriso ed una totale disponibilità che metteva a proprio agio.
Ogni particolare, anche quello che
poteva sembrare di poco conto, va
affrontato con cura ed impegno,
quasi con gioia. Un solo sguardo
di Piero e Giacomo ed ognuno
sapeva cosa doveva fare. Io stesso,
quando avevo occasione di trovarmi con loro ed avvertivo questa
loro immediata e spontanea capacità, ne provavo quasi un senso
di invidia, sarebbe servita anche
a me se ne fossi stato capace. Per
Piero il Ristorante era diventato
un tutto con la sua vita e questo
contribuiva al successo.
I clienti, in gran parte amici,
si sentivano a casa loro ed erano
gratificati da questa atmosfera
unica.

La presenza di Piero e di
Giacomo in questo modo erano
indispensabili ed insostituibili: se
mancava uno dei due, anche per
poco, sembrava le cose non potessero funzionare.
La sua dolorosa scomparsa ci
ha fatto toccare con mano questa realtà. Non riuscivamo nemmeno ad immaginare un qualche
tipo di continuità senza di lui.
Giunsi persino a pensare che se,
come spero, esiste una sopravvivenza ultraterrena lui avrebbe
continuato ad organizzare i suoi
ricevimenti con la stessa cura.
Giacomo però gli rende onore
quotidianamente con il suo lavoro
ed impegno. Lo voglio ricordare
così perché, ne sono certo, anche
a lui questa farebbe un grande
piacere e sarebbe la prova di aver
compreso profondamente il senso
della sua esistenza.
Un grazie a tutti che ti hanno
voluto bene ed un forte abbraccio
da tutti noi. Ciao Piero.
q
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Ancora una volta, dalla
California -nel giorno del
Ringraziamento- ci hanno scritto, entusiasti, che il tradizionale tacchino era stato gustato (o
“annaffiato”) con un eccellente
Amarone della Valpolicella!
A indiscussa ulteriore conferma
di quanto questo vino, straordinario, sia ormai internazionalmente
apprezzato.
Senza dubbio, ne saranno
altrettanto -se non più- entusiasti in Italia e all’estero anche
quest’anno, visto il successo
ottenuto con l’evento organizzato -dal Consorzio per la Tutela
dei Vini Valpolicella- al palazzo
della Gran Guardia di Verona per
presentare l’annata del Grande
Rosso veronese appena entrata in
commercio: ovvero di quell’ amarone “eccellente” che ha avuto
in suo onore tre grandi giornate
nelle quali le78 cantine partecipanti (per oltre 150 etichette da
degustare) hanno presentato pure
alcune annate precedenti, così da
poter assaporare vini resi ancor
più interessanti dall’affinamento.
E molto interessanti sono state
pure le novità, a partire dal calice
“istituzionale” in cui è stato versato il prezioso vino.
Altra novità, apprezzatissima e
piacevole, ha riguardato la prima
giornata, dedicata esclusivamente alla stampa: arricchita da un
inusuale e finora unico talk-show
in cui il critico d’arte Philippe
Daverio e il giornalista e scrittore ( oltre che cultore di vini!)
Andrea Scanzi hanno dialogato
-appassionando e divertendo il
numeroso pubblico presente- sul
Taste VIN / Come, dove e quando

L’AMARONE TORNA IN
VETRINA E SI COLORA DI
SOLIDARIETA’

parallelo tra le opere d’arte, icone
di stile senza tempo (la cui fruizione crea anche un indotto economico) e il grande rosso, l’Amarone, già icona di stile enologico,
assurto anche a complemento di
richiamo turistico nell’affascinante Valpolicella: dove gli stranieri
possono godere dell’appagamento
vista-gusto.
Il giorno seguente, l’Anteprima Amarone ha accolto numerosissimi “wine lover”, ovvero gli
amanti del vino che, fra l’altro,
hanno deliziato olfatto e palato
unendo al profumo e alla degustazione dell’ Amarone squisiti
assaggi gastronomici proposti dal
ristorante Nicolis e famose creazioni della Pasticceria Perbellini
di Isola Rizza.
Inoltre, per la prima volta nella
storia dell’Anteprima Amarone,

L’Amarone torna in Vetrina
per il secondo anno con un evento
che rientra nel più ampio progetto
del Palio del Recioto e dell’Amarone (www.paliodelreciotoedellamarone.it), voluto dal Comune di
Negrar per affiancare alla storico
Palio dedicato al Recioto un’occasione di promozione anche per il
Grande Rosso Veronese.
Parallelamente al Palio del
Recioto, che si svolgerà a cavallo
delle vacanze pasquali, l’evento
clou per il “fratello” Amarone
sarà la Vetrina dell’Amarone,
una due giorni di degustazioni
che si terrà sabato 11 e domenica
12 marzo presso la settecentesca
villa Mosconi Bertani di Novare
(Negrar).
L’evento, che nasce nel cuore
del territorio dove viene prodotto
il Grande Rosso Veronese e che
intende esaltarne le caratteristiche nei confronti di stampa e
pubblico di winelovers, si tinge
quest’anno di solidarietà. Durante
la due giorni verranno infatti bat61

tute all’asta bottiglie di Amarone
vintage e di annata donate dalle
aziende partecipanti al fine di
raccogliere fondi da devolvere
alle sfortunate vittime del terremoto del centro Italia. Chiunque
parteciperà all’evento avrà accesso all’asta e potrà fare la propria
offerta guidata dalla spiegazione
di ogni vino e delle sue particolarità da parte dell’esperto battitore
d’asta.
A LORIS DALL’ACQUA IL
TITOLO DI GRAN MAESTRO
DELLA CONFRATERNITA DI
VALDOBBIADENE
In occasione dell’Assemblea Generale d’Inverno – in
gergo ‘Festa delle Nozze di
Canaan’ – della Confraternita
di Valdobbiadene, tenutasi
nella sede storica di San Pietro
di Barbozza, Loris Dall’Acqua,
socio ed enologo di Col Vetoraz
Spumanti è stato insignito del
titolo di Gran Maestro. Un ruolo
di prestigio che vuole essere anche
rappresentante di riferimento
morale per le altre associazioni
del territorio del settore del vino.
“Questa investitura è per me
un grande onore e insieme una
grande responsabilità - dichiara Loris Dall’Acqua – L’impegno
costante della Confraternita per
la valorizzazione e la tutela dell’identità del Valdobbiadene Docg
è in linea col pensiero che guida
ogni giorno il mio lavoro; riconoscersi nell’area storica e culturale
di Conegliano e Valdobbiadene,
e sentirsi “tutori” di un territorio
unico dal valore inestimabile”.
La Confraternita di
Valdobbiadene che oggi conta
135 membri tra effettivi e onorari, si fa portavoce di una vera
e propria cultura del territorio,
perché il consumatore finale scelga oggi e sempre il Conegliano Valdobbiadene DOCG per quello
che significa e per l’attenzione
alla coltura, la fatica nella rac62

colta, tuttora realizzata a mano,
e la scrupolosità dell’intera filiera
che questo prodotto porta con sé
quando accompagna degustazioni, aperitivi o pasti.
GUIDA VINI BUONI D’ITALIA
PREMIA FORCHIR CON IL
DIPLOMA ECOFRIENDLY
La guida Vinibuoni d’Italia
in collaborazione con Verallia
e Touring Club, ha consegnato
a Forchir il diploma di azienda
ECOFRIENDLY 2017.
L’azienda ha dimostrato un
costante impegno nella realizzazione di progetti finalizzati alla
tutela del territorio e dei vigneti,
nell’attuazione di piani rivolti al
risparmio energetico ed alla produzione di vini rispettosi della
salute e del benessere dei consumatori.
La cantina Forchir, a Camino

al Tagliamento presenta un’architettura moderna e all’avanguardia, totalmente “carbon free” e a
emissioni zero grazie agli impianti
geotermico e fotovoltaico da circa
100 kw che garantiscono totale
autosufficienza energetica. La
cantina immersa nel verde dei
propri vigneti non inquina e non
mette su strada le proprie uve,
che arrivano alla vinificazione a
“kilometro zero”. Si tratta di una
scelta consapevole: vengono utilizzati prodotti ecocompatibili e
riciclabili; anche le bottiglie sono
in versione “leggera” per contenere le emissioni di CO2 derivanti
dalla produzione del vetro.
In vigneto viene praticata la
trinciatura dei sarmenti in campo:
questo permette di restituire
annualmente al terreno un quantitativo pari a circa il 25% del
fabbisogno di sostanza organica.
Si tratta di un riconoscimento
prestigioso che celebra la filosofia
e il lavoro del produttore viticoltore Gianfranco Bianchini e della
figlia Giulia che portano avanti la
storia, la cultura e l’identità enologica di Forchir.
IL BACALÀ ALLA VICENTINA
DIVENTA FRANCOBOLLO
Un francobollo dedicato al
Bacalà alla Vicentina. Il piatto
della tradizione vicentina, che
comparirà su un francobollo
da 0,95 euro, è il primo valore
bollato dedicato ad una ricetta
tipica della tradizione italiana.
L’emissione filatelica delle Poste
con annullo speciale è in programma per il primo marzo 2017,
giorno in cui 30 anni fa nasceva
la Confraternita del Bacalà alla
Vicentina. L’emissione sarà eseguita in contemporanea nell’Ufficio delle Poste Centrali di Vicenza
(Piazza Garibaldi) e all’Ufficio
Postale di Sandrigo aperto in
via eccezionale fino alle 20. Un
secondo annullo speciale è previsto durante la Festa del Bacalà
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alla Vicentina, in programma il
prossimo settembre.
L’emissione filatelica del francobollo speciale del Bacalà alla
Vicentina è una dedica alle eccellenze del sistema produttivo ed
economico. Le emissioni per il
2017 sono in tutto 31, selezionate tra 500 proposte. Il francobollo raffigura una pentola di
terracotta con il bacalà alla vicentina, affiancata da alcuni pezzi di
stoccafisso e una forma di polenta. Una ricetta, quella del bacalà alla vicentina, che dal 1987
viene difesa dalla Venerabile
Confraternita del Bacalà alla
Vicentina fondata 30 anni fa da
Michele Benetazzo per tutelare la
tradizione e promuovere il baccalà nel mondo. L’emissione del
francobollo è solo il primo di un
calendario di iniziative e manifestazioni per celebrare il 30esimo
anniversario di fondazione della
Confraternita.
TEMPO DI CRESCITA PER
COL VETORAZ
E’ appena partito un
nuovo anno e per l’azienda
di Valdobbiadene è giunto il
momento di riflettere su una
incoraggiante crescita che significa anche naturale evoluzione,
testimoniata da numeri di tutto
rispetto.
La quantità di uva vinificata,
per scelta aziendale esclusivamente DOCG, raggiunge i 2.198.000
kg, da cui vengono selezionati
1.000.000 lt che consentono la
produzione di 1.200.000 bottiglie l’anno, pari a un fatturato
che oggi arriva a 9.500.000 euro.
Le uve raccolte provengono tutte dalla fascia pedemontana collinare compresa tra
Valdobbiadene e Rolle, l’area più
vocata alla coltivazione eroica
della Glera e dove la vendemmia
viene eseguita rigorosamente a
mano. Ai 20 ettari di proprietà
si aggiungono le uve provenienti
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da 65 viticoltori selezionati che
hanno aderito ad un programma
coordinato dall’agronomo e socio
Paolo De Bortoli e che partecipano a quattro incontri aziendali di
formazione e confronto distribuiti
nell’arco dell’anno.
Una rete vendita che conta su
una squadra di 70 agenti garantisce una presenza importante
sul territorio nazionale che copre
l’80% del mercato, mentre il
restante 20% destinato all’export
e in costante crescita, è concentrato principalmente in Germania,
Austria, Svizzera e Uk per l’Europa, mentre USA, Nuova Zelanda,
Australia, Hong Kong e Shanghai
per l’extra UE.
Tutto questo ha contribuito
a rendere Col Vetoraz un punto
di riferimento tra le realtà della
denominazione grazie all’eccellenza dei suoi prodotti, tutti rigorosamente Valdobbiadene DOCG.
All’interno della gamma di spumanti della nuova vendemmia
2016 citiamo il Valdobbiadene
DOCG Prosecco Superiore di
Cartizze vino pluripremiato, tra
i più recenti riconoscimenti il
5StarWine Award per la sua categoria al Concorso Internazionale
Vinitaly 2016 e le 5 Sfere Sparkle
2017, ottenuto dalle uve coltivate
sulla rinomata zona del Cartizze
alto, detto il Mont del Cartizze,
adiacente alla sede di Col Vetoraz.

Un vino spumante dal profumo
intenso e delicato di fiori e frutta matura e dal gusto vellutato,
pieno e giustamente aromatico. Il
Valdobbiadene DOCG Prosecco
Superiore brut Dosaggio Zero,
proveniente dalle colline più
favorevolmente esposte della zona
vocata di Valdobbiadene, un vino
assolutamente secco ma capace di
mantenere una rotondità vellutata
sprigionando gradevoli floreali di
agrumi, rosa, acacia e floreali di
pesca bianca, pera, mela.
GRANDE SUCCESSO
PER ANTEPRIME TOSCANE
Il Consorzio del Morellino di
Scansano DOCG in collaborazione con i Consorzi della Maremma
Toscana e del Montecucco, dopo
aver incontrato buyer e stampa nazionale ed internazionale
sabato 11 febbraio 2017 presso il padiglione Cavaniglia della
Fortezza da Basso di Firenze in
occasione del prestigioso evento delle Anteprime Toscane, ha
organizzato una tre giorni di incoming con degustazioni e incontri
con i produttori direttamente sul
territorio.
Domenica 12 febbraio, presso
il Granaio Lorenese ad Alberese
(GR), si è tenuta una presentazione del territorio seguita da
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degustazione guidata a cui hanno
partecipato oltre 50 aziende, di
cui 16 aziende rappresentanti del
Morellino di Scansano DOCG.
Nei due giorni successivi, 13 e 14
febbraio, i buyers, divisi in piccoli gruppi, hanno avuto modo di
visitare le aziende e conoscere da
vicino le diverse realtà produttive tanto del Morellino quanto dei
vini Maremma e Montecucco.
La soddisfazione da parte dei
partecipanti è stata ampiamente
condivisa. “Le aziende si sono
dette soddisfatte sia dell’incontro
ad Alberese che delle visite dei due
giorni successivi. C’è stato grande
interesse da parte dei buyer e in
alcuni casi ci sono le premesse per
l’avvio di trattative commerciali
che potrebbero preludere all’inizio di una proficua collaborazione” ha aggiunto Alessio Durazzi.
IL MASTER DEL SANGIOVESE
RITORNA IN ROMAGNA
Il 16° Trofeo Consorzio Vini di
Romagna - Master del Sangiovese
2017, andato in scena il 19 febbraio nella prestigiosa sede
del Museo Internazionale delle
Ceramiche di Faenza nell’ambito
della due giorni di “Vini ad Arte”,
ha visto trionfare il forlivese Marco
Casadei. Il sommelier romagnolo
si è imposto nel corso di un’esuberante prova finale precedendo il
livornese Massimo Tortora (terzo
classificato nel 2016 e sempre
secondo nel 2015) e il bresciano Artur Vaso. Era dal 2013 che
l’ambito titolo di “Ambasciatore
del Sangiovese” non era vinto da
un romagnolo. In quell’anno ad
aggiudicarsi il Master fu la lughese Annalisa Linguerri, poi il titolo
andò a Venezia (Ottavio Venditto
nel 2014), a Firenze (Andrea
Galanti nel 2015, quando ci fu
un podio tutto toscano), a Lucca
(Simone Vergamini nel 2016).
Oltre al titolo di “Master 2017
- Ambasciatore del Sangiovese”,
Marco Casadei si è anche aggiu64

dicato la somma di 2.500 euro
o, a scelta, avrà la possibilità
d’intraprendere un’interessante
esperienza professionale, volando a Los Angeles per partecipare, tra l’altro, al corso Master of
Sangiovese tenuto dalla North
American Sommelier Association
(N.A.S.A) nella città degli angeli.
Ad avvalorare l’alto profilo
del Master del Sangiovese è la
qualificata giuria formata, tra
gli altri, da: Antonello Maietta,
Presidente A.I.S. Nazionale,
Giordano Zinzani, Presidente
Consorzio Vini di Romagna,
Roberto Giorgini, Presidente
A.I.S. Romagna, Pierluigi Zama,
Presidente Assoenologi Romagna,
Simone Vergamini, vincitore
dell’edizione 2016 del Master
del Sangiovese, Luisito Perazzo,
responsabile dei concorsi nazionali A.I.S..
RADICCHIO VERDON
A RONCADE E D’INTORNI
Ha preso il via nei giorni scorsi in centro storico a Roncade la
17^ edizione della mostra mercato del Radicchio Verdon di

Roncade e la rassegna Rosso in
strada dedicata ai vini del Piave.
Un sucesso che continua quello
della rinomata coltura che viene
raccolta nel mese di marzo e che
ogni anno riscuote un sempre
maggiore consenso di pubblico.
La rassegna è proseguita come
da tradizione con le serate a tema
nei ristoranti della Marca e del
Veneziano, arricchite dalla new
entry dell’Ostera Pajer di Fagare’
della Battaglia di Elia e Marco
Morellato che viste le crescenti
richieste hanno organizzato il bis
viste le crescenti richieste. Alla
serata del 16 marzo la famiglia
Morellato da 40 anni attiva nella
ristorazione, ha dato il meglio di
se’ con proposte di grande qualità
legate alla tradizione del Verdon:
risotto Acquerello e grana Padano
salsa al Verdon e zenzero; filetto
di manzo alla griglia accompagnato dalla polenta giallae radicchio verdon in pastella; torta
Sbrisolona trevigiana con mousse di cioccollato e marmellata al
Radicchio verdon. Al successo
della serata hanno collaborato
anche i genitori di Elia vale a dire
Luigi e Donatella.
q
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di Paolo Pilla
Vip e partner di grande pregio,
glamour, massiccio numero di
media nazionali e internazionali a seguire le più forti atlete del
mondo, che sull’Olympia si giocano le ultime chances per prendere
parte al Mondiale di St. Moritz.
La manifestazione, Discesa e
Super G, firma l’esordio organizzativo della Fondazione Cortina,
in un ambito che è rappresentativo dello stile, utile anche a testare il grande evento, il Mondiale di
Sci 2021. Finalmente Cortina può
abbandonare quella stagnazione
che da qualche tempo, complice
la crisi, la affliggeva. Ospitare la
Coppa del Mondo, le permette di
mostrare il suo volto migliore.
Alle diciotto di venerdì 27, in
piazza Angelo Dibona, il sorteggio dei pettorali per la libera
dell’indomani, con la passerella
delle cinquanta discesiste di cui
nove italiane, la presentazione del
nuovo logo di Cortina 2021, e le
nuove tute di gara della Nazionale
italiana per i Mondiali di St.
Moritz, tutto era spettacolo.
Le attese trasparivano per
Lindsey Vonn, che nelle ultime due edizioni ha trionfato in
entrambe le specialità, superando il record assoluto di vittorie nel
Campionato del Mondo, e per l’italiana Sofia Goggia, protesa alla
conquista della sua prima vittoria
sulle nevi di Cortina.
Sabato 28 - oggi va in scena la
LIBERA, la disciplina regina dello
sci alpino. È la gara che richiede
la maggior concentrazione, la più
lunga e la più veloce, gli sci devono essere molto lunghi (oltre 210
cm), le racchette sono curvate per
meglio adattarsi al corpo, quando
nella posizione “a uovo” si cerca
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COPPA DEL MONDO
DI SCI FEMMINILE
A CORTINA D’AMPEZZO
la massima velocità. Per affrontare la pista a un ritmo che può
arrivare a oltre 150 km/ora, sono
necessari nervi e gambe d’acciaio. Le donne dovranno scendere
lungo un tracciato con un dislivello che tocca gli 800 m, regolato
da porte separate larghe almeno
8 m, maggiormente intervallate
rispetto al “supergigante”, a permettere le grandi velocità. Reti di
sicurezza, che trattengano le atlete in caso di caduta, sono poste
lungo il tracciato. Risalgono al
1931 le prime gare di discesa; gli
atleti di allora sembravano dei
pazzi scatenati che l’affrontavano scegliendosi autonomamente
la linea da percorrere, buttandosi
allo sbaraglio, senza porte a indicare il percorso.
Ad aggiudicarsi il titolo della
libera oggi è la svizzera Lara Gut
in 1’37”08, che si porta a casa il

quinto successo stagionale. Dietro
di lei, a cinque centesimi, la bergamasca Sofia Goggia che sale sul
podio per l’ottava volta, ma sempre senza primeggiare. È contenta, correttamente non sminuisce
il successo della Gut, che semplicemente considera più forte di
lei. Terza la slovena Ilka Stuhec.
L’americana Lindsey Vonn, la
favorita, è caduta, imbrogliata
da una gobba che le ha deviato
gli sci. Si è trovata sulle reti nel
punto preciso in cui era le era
successo di andar fuori durante la
prova cronometrata. Accusa dolori al braccio, ma si sente sicura
che il SuperG di domani non sarà
compromesso. Delle altre azzurre, Verena Stuffer la più veloce
nelle prove, curva sbagliata allo
Scarpadon, chiude sesta a 78
centesimi. Settima, staccata di
92centesimi, Johanna Schnarf,
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la trentaduenne di Bressanone. È
andata bene anche per Federica
Brignone, giunta 12esima, che
in discesa ha realizzato la sua
miglior posizione in carriera, e si
è lamentata di aver preso un po’
male la doppia.
Sul parterre di arrivo della pista
Olympia ai piedi delle Tofane, a
fare il tifo per le azzurre impegnate nella discesa libera, c’era Bebe
Vio, personaggio straordinario,
Campionessa paraolimpica di
fioretto a Rio, sorprendente nel
trasmettere a tutti il suo entusiasmo. A premiazione ultimata,
la cerimonia dell’assegnazione
dei pettorali del SuperG dai criteri curiosi: per il primo gruppo
(i primi 7 atleti della classifica
di Coppa) si procede al sorteggio
dei pettorali tra il 16 e il 22; per
il secondo gruppo (i successivi 8
atleti), il sorteggio dei pettorali
dall’8 al 15, per il terzo gruppo
(atleti dal 15º al 30º posto), il sorteggio dei restanti pettorali dall’1
al 7 e dal 23 al 30. Dal pettorale
31 in poi, sono assegnati rispettando la classifica FIS. Tutto ciò è
un po’ complicato, serve a cercar
di equilibrare lo sfavore determinato dall’usura del tracciato.
Giorno 29, oggi è di scena il
Supergigante. È questa la più
giovane fra le discipline dello sci
alpino (a parte la supercombinata). Una specialità in cui, nell’affrontare la discesa, lo sciatore è
obbligato ad attraversare le porte
sistemate sul percorso similmente a slalom gigante e speciale. Da
queste differisce per la lunghezza della pista, l’intervallo tra le
porte, e il raggio di curva; questo
permette una velocità superiore,
che arriva a oltrepassare i 120
km/h. Si disputa sulle stesse piste
usate per la “libera”, magari un
po’ accorciate, e contrariamente a
questa, non sono ammesse primariamente prove cronometrate. In
questa specialità il limite minimo
di lunghezza degli sci per le donne
è di 200 cm.
È la 26enne slovena Ilka Stuhec
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a vincere, sfruttando appieno il
pettorale n° 1. Ha interpretato nel
modo migliore il tracciato sicuramente adatto alla sua persona, e
segna il quinto successo stagionale, dopo la Combinata in Val
d’Isère. L’azzurra Sofia Goggia,
seconda, bissa il successo della
libera, qui sulle Tofane si conquista il suo nono podio stagionale.
Delle altre italiane, la valtellinese
Elena Curtoni è la migliore, ottava a 1”18, le altre oltre la decima posizione. L’austriaca Anna
Veith Fenninger, che da due anni
disertava il podio, è terza. Buio
per Lara Gut, vincitrice della libera: urta violentemente una porta,
mentre era in testa. Una gran
botta con la gamba destra, esce
e raggiunge il traguardo sugli sci
afflitta, piangendo per il dolore,
e preoccupata per i Mondiali che
avranno luogo tra una settimana
a St Moritz.
La splendida bergamasca Sofia,
con il pettorale 20, era da inizio
d’anno alla forsennata ricerca di
una vittoria; sarebbe stata sua,
questa, se avesse un po’ trattenuto la sua irruenza. Parte all’attacco sicura di sé, va più veloce
di tutte, è scatenata, sbaglia uno
scatto al Rumerlo, perde 31 centesimi dalla prima. Forte carattere, rimane tuttavia soddisfat-

ta: “E adesso i podi sono nove,
come la Compagnoni!!” le sue
parole intrise d’orgoglio. E infatti, con questo risultato, raggiunge il record che apparteneva a
Deborah Compagnoni (nove successi in una stagione), e diviene
la pupilla del pubblico di Cortina.
È stato uno spettacolo all’Olympia delle Tofane: folta cornice di
pubblico, splendido sole, le campionesse dello sci alpino internazionale a sfilare, la costante presenza degli Jeroboam di Cantine
Ferrari, con le classiche “bollicine
di montagna”, a celebrare l’evento.
In occasione delle gare, il ministro dell’ambiente ha presentato
la “Carta di Cortina” redatta da
Dolomiti-Unesco, che sancisce
l’impegno alla tutela del territorio
in occasione degli eventi sportivi
invernali, ancor più in vista dei
Mondiali 2021. Si vogliono individuare quelle strategie che permettano la sostenibilità economica del
turismo, settore chiave nell’economia di molte località alpine, non
disgiunta dalla necessità di proteggere l’ambiente, in un territorio di eccezionale valore quali le
Dolomiti, iscritto nella Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
q
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