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

GARANZIA
DI ECCELLENZA
IL TAPPO DEI PIÙ PREGIATI VINI AL MONDO

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

RIVOLUZIONE ALIMENTARE

Strisciante ma incontenibile è in atto una
rivoluzione alimentare, le cui proporzioni
sono vaste e incisive
e i rapporti finali non
facilmente prevedibili.
Le cause: la crisi dell’agricoltura, l’affievolimento delle tradizioni
famigliari, gli enormi
progressi della scienza e della tecnica, gli
interscambi internazionali, le suggestioni dei media
(della televisione in primo luogo),
gli orari di lavoro e i ritmi di attività, un certo furore ulisseo che
ci rende pieni di desideri e avidi
di curiosità e un più alto grado di
benessere sociale ed economico.
Evidentemente in questa rivoluzione alimentare è coinvolto il
vino e in un contesto che non è
certo negativo o di sofferenza, ma
di promozione ed affinamento. Se
un’ombra di sofferenza c’è, questa
riguarda i tempi di produzione e
di commercializzazione perchè
il gusto del consumatore si evolve in tempi più rapidi rispetto
alle cadenze del mondo del vino,
consentendo purtroppo ad altre
bevande, più agili e pronte, a farsi
prepotentemente avanti.
Ma che cambia il sapore del
vino, indipendentemente dai cicli

*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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naturali di maturazione
e dalle caratteristiche
delle tipologie, nessuno
può negarla. Cambia il
sapore del vino perchè
cambia il gusto del vino;
da parte dei produttori
si cerca di adeguare il
sapore del proprio vino
all’inesorabile mobilità del gusto del vino.
Si tratta di tentativi, di
ipotetiche tendenze, di
sperimentazioni, mai
di scelte definitive che per il vino
non hanno senso, salvo che per
alcune insegne davvero aristocratiche, la cui preziosità è sinonimo
di immutabilità.
il fenomeno è complesso perchè
investe una creatura viva, quale
è il vino in tutte le tappe del suo
cammino - dalla vigna alla bottiglia - ma investe soprattutto
l’uomo nel momento in cui, degustando, mette in azione l’apparato dei sensi e insieme lo spettro
psicologico, la cultura, l’esperienza e quel tanto di inconscio che
furtivamente si alimenta nell’ebbrezza. I nostri avi bevevano vino
bianco o rosso. Oggi si beve con
nome, cognome e zona d’origine,
ossia con un certificato anagrafico e con una media qualitativa di
gran lunga più elevata.
Annibale Toffolo
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IL POEMA SINFONICO
DELLA CAMPAGNA
di Claudio Favaretto

Qualche lustro fa, quando il
mio primo figlio maschio, Andrea,
stentava ad addormentarsi, non
gli raccontavo le favole, ma gli
parlavo dei miei fanciulleschi
ricordi agresti e delle esperienze
avventurose vissute nella vasta
campagna di mio nonno Fiorino.
Così gli descrivevo la mia fierezza
timorosa nel guidare i buoi, l’estasi di salire sul dorso della cavalla,
la scoperta di un nido di averla
tra i rami di un gelso, il fuggifuggi delle cavie nella stalla, il
miracolo della schiusa delle uova
e la nascita dei pulcini, il brusio
provocato dalle migliaia di bocche
dei bachi che mangiavano le foglie
del gelso. E tanto altro ancora.
Andrea mi fissava mentre parlavo e quasi tratteneva il respiro
seguendo il mio racconto.
Ma una sera mi disse con aria
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

triste: “Perché non posso anch’io
fare queste cose?” Mi resi conto
allora che quel mondo che io
avevo così tanto amato era forse
scomparso per sempre. Alla morte
del nonno, infatti, le due bellissime campagne ch’egli aveva
acquistato e coltivato con tanta
passione, aiutato naturalmente
dai figli, furono smembrate in
piccoli appezzamenti tra tutti i
discendenti che, uno dopo l’altro,
se ne disfecero essendo insufficienti a mantenere una famiglia.
Così nessuno dei miei zii continuò
il lavoro del nonno.
E a me è rimasta la poesia che
ho ritrovato condensata in vari
autori italiani e stranieri, ma
anche nei classici.
Io da bambino vivevo in un
appartamento delle case popolari costruite subito dopo la guerra

per dare un alloggio alle molte
famiglie rimaste senza tetto. Era
una sistemazione dignitosa, salubre, ma come soffocata da tutti
quei vicini chiassosi e invadenti.
Quando andavo dai nonni tutto
cambiava. Lo sguardo poteva
spaziare lontano fino alle sagome
azzurrine delle Prealpi. Ero inebriato della libertà di cui potevo
godere. Potevo camminare lungo
le carrarecce che attraversavano
la campagna senza pericoli di
macchine, senza i rumori fastidiosi di una periferia indaffarata.
Lì, in campagna, esistevano solo
suoni, non rumori: il canto degli
uccelli, il muggire delle mucche, il
frinire dei grilli, il gracidare delle
rane, il fischiare dei merli, il trillare festoso delle allodole...
Mi piaceva tutto di quel mondo.
I campi ben delimitati dai filari di
Taste VIN / Il poema sinfonico della campagna
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ESTRATTO REGOLAMENTO

Informazioni a cura dell'Associazione Dama Castellana

“XIX° CONCORSO ENOLOGICO REGIONALE
ENOCONEGLIANO
SELEZIONE DEI VINI VENETI 2017”
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L’Associazione Dama Castellana,
organizza il “XIX° Concorso Enologico Regionale EnoConegliano –
Selezione dei Vini Veneti 2017”, che si
terrà a Conegliano nei giorni 13 e 14
luglio 2017, con lo scopo di far
conoscere al consumatore la migliore
produzione enologica regionale e
stimolare lo sforzo delle aziende
vitivinicole nel miglioramento della
qualità dei prodotti. A questa importante selezione sono ammessi tutti i
vini a Denominazione di Origine
Controllata, Controllata e Garantita,
ad Indicazione Geografica Tipica e
Spumanti prodotti nella Regione del
Veneto. I vini partecipanti al concorso vengono divisi in Vini Tranquilli,
Vini Frizzanti e Vini Spumanti. I vini
tranquilli sono classificati nelle seguenti due categorie: DOC e IGT
ognuna delle quali sarà suddivisa nei
seguenti gruppi: Vini Bianchi prodotti nel 2016, Vini Bianchi prodotti nel
2015 ed anni precedenti, Vini Rosati,
Vini Rossi prodotti nel 2016, Vini
Rossi prodotti nel 2015 e nel 2014,
Vini Rossi prodotti nel 2013 ed anni
precedenti, Vini Passiti. I Vini Frizzanti saranno classificati nelle categorie DOC e IGT...
I Vini Spumanti saranno suddivisi
nelle seguenti categorie: Vini Spumanti DOC (biologico - non biologico) e Vini Spumanti di qualità e
saranno suddivisi nei seguenti
gruppi: Vini Spumanti prodotti con
fermentazione in autoclave (metodo
Charmat), Vini Spumanti prodotti
con fermentazione in bottiglia (metodo classico).
Le iscrizioni al concorso, unitamente all’invio di 12 bottiglie per
ogni vino iscritto, dovranno pervenire all’Associazione Dama Castellana,
Viale Spellanzon 15 – 31015 Conegliano (TV) entro e non oltre l’8
luglio 2017, secondo l’apposita modulistica inviata alle aziende per posta o
disponibile presso l’Associazione
Dama Castellana o sul sito www.damacastellana.it.
Il costo di partecipazione (IVA
compresa) è di € 80 per il primo vino
presentato, € 70 per il secondo e
successivi.

Le analisi sensoriali dei vini sono
affidate a delle commissioni di valutazione nominate dall’Associazione Enologi
Enotecnici Italiani, vale a dire all’organizzazione di categoria che nel nostro
paese raggruppa e rappresenta i tecnici
del settore vitivinicolo. Ogni commissione sarà composta da sette membri, di cui
un giornalista e sei tecnici, quattro dei
quali operanti nella regione del Veneto.
Per assicurare la massima obiettività,
trasparenza ed anonimato, sarà incaricato un notaio od un pubblico ufficiale, che
procederà anche alla stesura delle classifiche e quindi dei risultati finali.
Il metodo di valutazione utilizzato
sarà quello “Union International des
Oenologues”, e saranno premiati ex-aequo
con un diploma di merito tutti i vini che
raggiungeranno un punteggio di 80
centesimi; di questi, ai primi i tre vini
classificati per ogni categoria, purchè
composta da almeno 5 vini, verranno
assegnati rispettivamente: Dama d’Oro,
Sigillo d’Argento e Sigillo di Bronzo.
Saranno inoltre assegnati il premio
speciale “Tullio De Rosa” al Vino Spumante, sia esso prodotto con fermentazione in autoclave (metodo Charmat), o con
fermentazione in bottiglia (metodo classico), ed il premio speciale Luigi Manzoni
al vino bianco tranquillo prodotto con le
uve dell’Incrocio Manzoni 6.0.13, con il
punteggio più alto, sempre che abbiano
raggiunto o superato il punteggio minimo
di 80/100.
Il punteggio assegnato ad ogni vino
sarà determinato dal notaio facendo la
media aritmetica dei punteggi delle
singole schede, dopo aver scartato quella
con il punteggio più alto e quella con il
punteggio più basso.
Il regolamento completo del concorso e
la relativa modulistica, nonché maggiori
informazioni sul “Concorso Enologico
Regionale EnoConegliano – Selezione dei
vini veneti 2017” potranno essere richiesti a:
Associazione Dama Castellana
Viale Spellanzon 15
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.455600 - Fax 0438.657012
email: enoconegliano@damacastellana.it
o ricavati dal sito:
www.damacastellana.it.
T

gelsi di cui si usavano in primavera le foglie per nutrire i bachi
da seta. L’allevamento del baco
era un’impresa epica. Bisognava
predisporre una stanza sufficientemente grande per ospitare le
lettiere per i bruchi, le “grisiòe”.
La stanza doveva essere riscaldabile perché in aprile il tempo può
“far el màto” così da far scendere
improvvisamente la temperatura
con la conseguente morte dei piccoli bruchi delicati.
In effetti ogni famiglia di contadini allevava i bachi perché la
vendita dei bozzoli portava in
casa denaro contante. Ma guadagnarlo era duro! Appena dopo la
festa di san Marco, quindi dopo
il 25 aprile, si acquistavano le
uova, a once, non ho mai capito
il motivo di questa unità di misura. A un’oncia corrispondevano
circa 2500 unità. Naturalmente
le quantità variavano secondo la
mano d’opera disponibile perché il lavoro durava poco più di
quattro settimane ma era faticoso.
Bisognava intanto nutrire i bachi
con le tenere foglie del gelso, agli
inizi anche tagliate sottili. Poi,
crescendo il bruco, aumentava
la quantità di fogliame. Allora
bisogna prendere la scala, andare
lungo i filari dei gelsi, tagliare con
la roncola i rami e portarli a casa
con il carro.
Se era piovuto, i rami venivano
appoggiati in piedi sotto il portico
a lasciare che le foglie asciugassero, altrimenti avrebbero potuto
nuocere ai bruchi.
Alla fine di ogni settimana
i bruchi avevano la muta cioè
cambiavano pelle che era diventata ormai troppo stretta. Dopo
la quarta muta, diventati bruchi ormai lunghi sette-otto centimetri, bisognava predisporre il
“bosco” formato quasi sempre
dai rametti di “canevére” cioè di
bambù, dove i bachi si sarebbero
arrampicati per scegliere il luogo
dove fare il bozzolo.
Era un miracolo vedere i bruchi
emettere dalla bocca un filo sottiTaste VIN / Il poema sinfonico della campagna

lissimo di bava che solidificandosi
diventava bianco: era la preziosa
seta!
Mi sembrava che tutte le azioni
della vita in campagna avessero
un’eco grandiosa, inserite com’erano nel trascorrere logico del
tempo con le stagioni. L’inverno
aveva un fascino tutto particolare
con il gelo che irrigidiva il terreno,
ghiacciava i fossati e costringeva
le persone a ripararsi, al calar del
sole, all’interno, nella spaziosa
cucina o dopo cena nella stalla
dove le attività si diversificavano
a seconda dell’età e del genere:
gli uomini giocavano a carte, le
donne chiacchieravano mentre
lavoravano a maglia, i bambini
scherzavano tra loro.
Poi c’erano le festività natalizie,
di capodanno e dell’Epifania.
Le ricorrenze religiose acquistavano un sapore particolare,
più solenne. In modo particolare ricordo la vigilia dell’Epifania, con il “panevin”, grande
falò all’aperto durante il quale
il nonno, avvolto nel suo tabarro nero, recitava una filastrocca
e traeva gli auspici della futura
annata interpretando la direzione
del fumo e delle faville, quasi uno
sciame luminoso verso il cielo. Poi
il festoso rientro in casa a mangiare la “pinza” e a bere il brulé.
E la Pasqua, solenne e festosa
così come la natura che rinasceva
con Cristo. Lo splendore del creato sottolineava il miracolo della
Resurrezione.
Solo un poeta come Leopardi
poteva definire il trionfo della
novella stagione: “Primavera
d’intorno brilla nell’aria e per li
campi esulta”.
La campagna iniziava a dare
i suoi frutti: le ciliegie, i “pereti moscatei” i “pometti de san
Piero”. Sembrava che anche i
Santi collaborassero al dono della
stagione.
Ma anche tra gli animali si susseguivano le novità delle nascite:
i pulcini degli animali da cortile,
le oche, le anatre, le bellissime
Taste VIN / Il poema sinfonico della campagna

faraone, i lamentosi tacchini e i
pulcini delle galline le cui uova
spesso venivano fatte covare da
una tacchina perché ne poteva tenere sotto di sé molte di
più. E il Pascoli se ne ricordò in
“Romagna”: ‘Là nelle stoppie
dove singhiozzando va la tacchina
con l’altrui covata’.
A partire dal mese di giugno la
campagna è nel pieno del rigoglio. Il grano maturo riverbera la
forte luce del sole. La mietitura
era insieme una grande fatica fisica ed una grande gioia perché la
famiglia contadina poteva contare su risorse alimentari di ampia
sicurezza. C’era tantissima gente
quel giorno sull’aia dove, in una
nuvola di polvere sbuffava la
trebbiatrice: uomini, donne e
anche ragazzini.
Tutti avevano il loro compito
da svolgere: gli uomini il più gravoso, infilare i covoni nella trebbia e raccogliere il grano in sacchi
che venivano velocemente chiusi
per non perdere neanche un chicco, le donne che andavano e venivano dalla cucina con caraffe di
acqua e vino e panini con salumi
per contrastare la fatica, i ragazzini a far pulizia.
L’altra grande festa di raccol-

to era quella della vendemmia
in autunno. Allora non c’erano le macchine che aspiravano i
chicchi d’uva come succede oggi.
Tutto veniva fatto a mano per cui
ci voleva numerosa manodopera
per tagliare il picciolo di ogni
grappolo, depositarlo nelle ceste,
caricare le stesse sul carro che le
scaricava in cantina dove l’uva
sarebbe stata versata nei grossi
tini. Era un lavoro faticoso che
veniva alleggerito da canti popolari o racconti salaci.
Un tempo l’uva veniva pestata
coi piedi e anche ai bambini veniva concesso questo divertimento
anche se poi la pelle delle gambe,
diventata bluastra, si arrossava per l’asprezza del succo delle
bucce degli acini.
E’ stata una civiltà, quella contadina, ricca di fatiche, ma anche
di solidarietà, di altruismo, permeata di religiosità che talvolta
poteva sfociare nella superstizione
per la scarsa cultura.
Ma il ritmo della vita era sereno, secondo i cicli cosmici sia
nella natura che negli uomini. In
quelle case rurali tutto si compiva, tutto era accolto: la nascita, la
vita e la morte.
❑
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ANTONIO RALLO,
PRESIDENTE DI U.I.V.

IMPORTANTI MISURE PER LA
PROMOZIONE DEL VINO

di O. V.

la soglia del 50% di aumento
in valore e in volume, confermando la tendenza alla ripresa
cominciata a fine 2016. Buona
la dinamica statunitense, che
mantiene il +4% in valore di fine
2016 e amplia di un punto (da
+2% a +3%) la crescita in volume, di fatto consegnando questo
primo trimestre come il migliore in
assoluto da cinque anni a questa
parte. Anche il Canada apre il
2017 con il miglior primo trimestre dal 2012, con valori record di
450 milioni di dollari canadesi”.
I DATI DEL
PRIMO TRIMESTRE 2017

“Al Tavolo del Vino, convocato dal sottosegretario Ivan
Scalfarotto al MISE, abbiamo
dato il via libera al programma
promozionale in Cina che porterà
nei prossimi mesi ad un investimento di circa 4,5 milioni di euro.
Una misura importante per il settore, considerato che per gli USA
partiranno a breve anche i bandi
per la campagna di comunicazione sul vino italiano negli USA che
diventerà operativa nel prossimo
autunno: 20 milioni di euro nel
triennio 2017-2019”.
Antonio Rallo, Presidente di
Unione Italiana Vini, commenta
così l’esito dell’incontro al ministero dello Sviluppo Economico
su uno degli snodi chiave per la
promozione del settore nei mercati internazionali. Misure che arrivano all’indomani della diffusione dei dati dell’Osservatorio del
10

Vino sul Commercio mondiale di
vino, basati sui dati delle Dogane
e degli Istituti di Statistica di
Germania, Svizzera, UK, Russia,
USA, Canada, Brasile, Cina,
Giappone, Hong Kong, Corea del
Sud.
“Il bilancio degli scambi mondiali nel primo trimestre 2017
presenta dinamiche piuttosto
incerte” commenta il Presidente,
“confermando anche per il vino
italiano un andamento poco
brillante. Se infatti gli spumanti mantengono numeri in crescita, anche se inferiori rispetto al
2016, - continua Rallo - il vino in
bottiglia registra segno meno sia
in Germania, scendendo al minimo storico di 44 milioni di litri
(-16%), sia in UK, dove è sotto
la soglia dei 40 milioni di litri,
equivalenti a -20%. I segnali di
debolezza del mercato cinese, con

un -4% che non si registrava dal
2014, mostrano inoltre come le
richieste da Pechino, seppur presenti e confermate dai dati consistenti di export dei vari supplier
per fine 2016, siano disallineate
rispetto a quanto poi effettivamente il mercato assorbe”.
“Questi dati - sottolinea il
Presidente - confermano l’urgenza di rimettere in moto gli investimenti promozionali delle imprese
attivati dalla misura OCM vino e
quelli già posti in essere da ICE,
per sviluppare attività mirate in
quei Paesi chiave per le nostre
imprese, quali oggi gli Usa e nel
prossimo futuro la Cina”.
“Tra le note positive dell’export di questo primo trimestre –
conclude il Presidente di Unione
Italiana Vini – va segnalata finalmente la performance della Russia
che, sui vini in bottiglia, supera
Taste VIN / Importanti misure per la promozione del vino

Vini in bottiglia. Sul fronte dei
vini in bottiglia, il totale aggregato segna un aumento del 2%
rispetto al corrispondente periodo del 2016, pari a 7,6 milioni di
ettolitri. Sui valori (3,7 miliardi
di dollari), il saldo rispetto allo
scorso esercizio è zero (era pari
rispettivamente a -4% e -1% nei
due quarti di chiusura 2016). È
da evidenziare che il confronto
tra i dati in valore e in volume
viene fatto rispetto ad un primo
trimestre 2016 tra i migliori degli
ultimi quattro anni, con performance di incremento vicine al
6%: questo per contestualizzare una ripresa che, pur a piccoli
passi, sembra comunque proseguire. In Germania marzo chiude in negativo del 7% in volume
rispetto allo stesso mese del 2016,
segnando una delle peggiori performance dal 2014. Il blocco asiatico inizia l’anno con una magra
progressione a volume (+4%, a
1,7 milioni di ettolitri) e i valori
registrano invece un dato pari a
-6% (1,1 miliardi di dollari). La
Cina, maggior azionista continentale, registra solo un +6% in volume (1,1 milioni di ettolitri) e un
-4% in valore, poco meno di 540
milioni di dollari. Se il dato dei
volumi è tra i migliori dal 2012 a
oggi, quello dei valori ha chiuso a
Taste VIN / Importanti misure per la promozione del vino

-4%. Da sottolineare, inoltre, che
l’ultimo anno ha visto la spesa
media ‘a quarto’ arrestarsi sotto
la soglia del 550 milioni di dollari.
Spumanti. Per quanto riguarda
gli spumanti, il totale dell’aggregato monitorato chiude i conti a
poco meno di 900.000 ettolitri di
prodotto importato (+7%), per
un giro d’affari pari a circa 661
milioni di dollari, equivalenti a un
aumento annuo del 5%.
Tra i grandi Paesi importatori,
il dato di maggior crescita in volume è relativo alla Germania, che
per la prima volta supera la soglia
dei 130.000 ettolitri di prodotto
nel primo trimestre, equivalenti
a un importante incremento del
16%.
Il mercato britannico, a volume, fa segnare al 31 marzo un
dato vicino allo zero. Se Spagna e
Francia, con -15% e -9%, contri-

buiscono alla fiacchezza del mercato, l’Italia, azionista di maggioranza con il 70% del totale, spegne le crescite degli anni passati
fermandosi a un +5%.
Negli USA la crescita in volume
rallenta sia rispetto al 31 marzo
2016 (+9% contro +13%), sia
rispetto al 31 dicembre 2016,
quando era stata oltre il 25%.
In Russia la dinamica prosegue nel riallineamento dei volumi
verso la stabilizzazione: a marzo
(+22%) si conferma e si amplia
la crescita segnata a fine 2016
(+15%), mentre sui valori si va
oltre il 40% di aumento, miglior
performance trimestrale assoluta
da fine 2013.
A determinare queste performance sono tutti i principali supplier europei, con l’Italia confermata ai vertici della classifica.
❑
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UNA DELLE UVE
PIU’ SINGOLARI AL MONDO

SAUVIGNON:
SUGGESTIVI AROMI

di Franca De Vidi
Il Sauvignon è una delle uve più
singolari al mondo, ricca di suggestivi aromi d’intenso impatto
olfattivo e gustativo, ha tantissimi estimatori in tutti i continenti. Originario della Francia e più
precisamente dell’areale bordolese
dove è allevato per la produzione di vini bianchi secchi è anche
vinificato insieme con altre varietà, il Sémillon e il Muscadelle, per
la produzione dei pregiati vini
dell’AOC Sauternes.
Per il suo particolare appeal
da molti anni il Sauvignon si è
diffuso, appunto, in tutti i paesi

vinicoli del mondo ottenendo un
successo sempre crescente tra i
consumatori.
Il Sauvignon piace soprattutto per le sue particolarità olfattive, la qualità dell’uva e quindi
anche quella dei suoi aromi sono
influenzati da una serie di fattori:
il tipo di suolo sul quale la vigna
è coltivata, il clima, il grado di
maturazione ed i metodi di vinificazione.
Il Sauvignon è uno dei vini più
diffusi al mondo e potremo trovare infinite interpretazioni di
questo nobile vitigno che si pensa

sia nato nella Loira, anche se
alcune teorie lo vogliono originario di Bordeaux. Come sempre
tutto dipende dal terroir e dalle
tecniche di vinificazione, anche se
alcuni tratti sono talmente particolari che permettono di riconoscere immediatamente un buon
Sauvignon.
Quello che non cambia è l’innegabile personalità del Sauvignon, la sua carica aromatica
pungente, a cui fa da contraltare
una sapidità stuzzicante, perfetta per accompagnare un’infinità
di piatti, soprattutto vegetariani,

anche se non sfigura con un filetto
di salmone con asparagi e funghi.
I tratti distintivi del Sauvignon
sono dati dalle pirazine che si
sviluppano nei grappoli e a cui
si devono i caratteristici profumi
verdi di oliva, peperone, finocchio, capperi, sedano e timo. Se
l’uva è stata raccolta al punto giusto troveremo maturità e armonia
in questi profumi verdi, saranno
ben fusi in un bouquet compatto e variegato, altrimenti il vino
risulta eccessivamente pungente,
rovinato da note vegetali sgradevoli troppo marcate.
Ai profumi vegetali si affiancano ricordi di mughetto e bergamotto e una sinfonia di frutta come lime, mandarino, mela
verde, banana, melone, guava e
pompelmo in sequenza. Se coltivato in climi freddi ad emergere
sono i profumi tropicali: frutto
della passione, papaya e litchi,

come nel caso dei vini Nuova
Zelanda. Buona mineralità, freschezza e profondità aromatica. I
vini giovani che non fanno legno
sono caratterizzati da note verdi
di erbe aromatiche (salvia, timo,
maggiorana), agrumi, corpo agile,
mai pesante e deliziosi cenni di
mandorla. Quelli affinati in legno
sviluppano rotondità e anche una
certa grassezza, i profumi sono
maturi e virano verso la buccia
di agrumi cedro caramellata, la
frutta secca, la mela cotta e i fichi.
Coltivato in areali freschi e
vinificato in acciaio presenta
un colore giallo verdolino, ma
si trovano anche vini con colori più intensi e tendenti al giallo paglierino. Nel caso di vini
giovani questi colori più intensi
derivano dalla coltivazione delle
uve in aree calde o dalla fermentazione ed affinamento in legno.
La caratteristiche che distinguono

Azienda agricola
Cantine S. Martino s.n.c.
di Pittaro Angelo & C.
Via Tonello, 10/A
33098 San Martino al Tagliamento (PN)
Tel. 0434 88078 - Fax 0434 889900
www.pitars.it - info@pitars.it
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MARCO FELLUGA SRL
Via Gorizia, 121
34072 Gradisca d’Isonzo (Go)
Tel. 0481 99164 - Cell. 335 7080590
e-mail: rp@marcofelluga.it
www.marcofelluga.it
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il Sauvignon Blanc sono appunto
gli aromi in prevalenza erbacei e
vegetali, sinuose note fruttate ma
anche un singolare aroma, la pipì
di gatto. Gli aromi vegetali spaziano dal peperone verde all’ortica, dalla foglia di pomodoro
all’erba falciata. Le note fruttate
di questo vitigno fanno venire in
mente frutti esotici come l’ananas, la banana, il litchi. Mentre le
note floreali ricordano il sambuco,
la ginestra e il biancospino. Gli
aromi vegetali ed erbacei si esaltano nel caso in cui il Sauvignon
sia coltivato in zone fresche
o vendemmiato precocemente.
Nel caso in cui il Sauvignon sia
allevato in zone calde o raccolto
alla sua piena maturazione gli
aromi erbacei sono più tenui e si
esaltano gli aromi fruttati e floreali. La fermentazione e l’affinamento in legno conferiscono al
vino aromi più complessi e speziati che ricordano la vaniglia.
Le zone dove trova il suo habitat
naturale sono la natia Loira, specialmente nei pressi di Sancerre
e Pouilly-sur-Loire, famosa per il
Pouilly-Fumé. Da disciplinare il
Sauvignon è prodotto in purezza
e raramente prevede l’affinamento in legno. La sua straordinaria
mineralità dà vita a vini di grande
spessore, profondi, caratterizzati
da note fresche di lime e pompelmo. Un’altra zona storica per
il Sauvignon è Bordeaux, dove il
Sauvignon è vinificato in uvaggio
con il Semillion, anche per produrre vini dolci come il Sauternes.
Qui il Sauvignon cambia volto e
il gusto si arrotonda grazie alla
maturazione nel rovere, la frutta
diventa gialla e aumenta la complessità del vino.
In Italia il Sauvignon ha trovato terreno fertile sulle marne
e arenarie delle colline del Collio
Goriziano e dei Colli Orientali del
Friuli, dove domina assieme al
Friulano, rendendo il Friuli una
meta obbligata per ogni amante
dei vini bianchi.
❑
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5STAR WINES
THE BOOK 2017
di F. V.
Sono 441 i vini che entrano nella
prima edizione dell’unica guida
realizzata da una fiera internazionale del vino, a cui si aggiungono 17 vini della selezione Wine
without Walls.
Dal 31 marzo al 2 aprile,
sono stati 2.153 vini, provenienti da Italia, Francia, Sudafrica,
Ungheria, Slovenia, Croazia,
Messico, Romania, Ucraina,
Hong Kong, Turchia, Canada,
Cina di 578 aziende sottoposti
al giudizio delle commissioni di
valutazione composta da esperti
di altissimovalore internazionale
e di specifica conoscenza geografica (Master of Wine, Master of

Sommelier, Sommelier, esperti
wine writer, blogger, giornalisti
ecc.), condotte da Ian D’Agata,
direttore scientifico di Vinitaly
International Academy insieme agli altri quattro General

Chairman di 5 Star Wines-The
Book: Bernard Burthschy capo
redattore Figaro Vin, Robert
Joseph di Meininger’s, Paolo
Basso migliore sommelier del
mondo 2013, e Pedro Ballesteros
Torres MW.
5Star Wines the Book 2017 verrà
pubblicato sia in versione cartacea che digitale entro l’estate, per
essere utilizzato come strumento
di marketing dalle aziende.
Verrà inoltre diffuso capillarmente durante gli eventi espositivi, gli incontri B2B, i grand tasting
e tutte le iniziative di Vinitaly e di
Vinitaly International all’estero.
❑

Gli spumanti Col Vetoraz,
ambasciatori della qualità di un territorio
E’ ormai una costante di stagione la lunga lista di riconoscimenti che conferma gli spumanti di Col Vetoraz protagonisti sia in ambito nazionale che internazionale. Le annate
2016 del Valdobbiadene DOCG Prosecco Spumante Superiore di Cartizze, del Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Spumante brut Dosaggio Zero e del Valdobbiadene
DOCG Prosecco Superiore Spumante Brut figurano tra i vini selezionati nella nuova guida
‘5StarWines’ – The Book 2017 a cura di Vinitaly International e VeronaFiere. Ben cinque
sono le Medaglie d’Oro al Concorso Nazionale dei Vini DOCG di Pramaggiore assegnate
al Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze Spumante Dry, Valdobbiadene DOCG
Prosecco Spumante Extra Dry, il Valdobbiadene DOCG Prosecco Spumante Brut, Valdobbiadene DOCG Prosecco Spumante Millesimato dry e Valdobbiadene DOCG
Prosecco Spumante Brut “Dosaggio Zero”. Inoltre due ori e due argenti
al Gran Premio Internazionale Mundus Vini. E’ grazie ed attraverso queste
testimonianze costanti nel tempo che ogni anno si rinsalda l’immagine di
questa realtà vinicola trevigiana più che mai meritevole interprete di un
territorio prezioso, unico e generoso.

S. Stefano di Valdobbiadene

Azienda Agricola
AI GALLI
di Buziol Elide

Via Loredan, 28 - 30020 Pramaggiore (VE)
Tel. 0421 799314 - Fax 0421 203350
info@aigalli.com
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VALPOLICELLA RIPASSO
PIACE AI GIOVANI
di C. V.

Il Valpolicella Ripasso Doc,
considerato il fratello minore
dell’Amarone, ha visto in questi
ultimi anni un incremento nel
gradimento dei consumatori. Tale
gradimento è dovuto sicuramente
dal suo elevato rapporto qualità/
prezzo oltre che al fenomeno di
“moda” che è nato attorno ad un
nome (che oggi è a tutti gli effetti
un marchio registrato) dato che
è un vino che piace ai giovani.
Anche all’estero la richiesta di
Valpolicella Ripasso ha visto un
notevole successo ed ha reso possibile un nuovo slancio per l’enologia veronese. Il termine Ripasso
16

indica una precisa tecnica enologica di elaborazione del vino
Valpolicella che ha una lunga e
consolidata tradizione che non
trova nessuna pratica equivalente in altre regioni. Il Ripasso
prevede, infatti, una macerazione
del vino Valpolicella con vinacce
fermentate di uve appassite precedentemente utilizzate per la
produzione del Recioto o dell’Amarone. In pratica, alla svinatura
del mosto-vino, viene messo del
vino Valpolicella ottenuto da uve
fresche nel medesimo recipiente
a contatto con le vinacce ancora in parziale fermentazione. I
Taste VIN / Valpolicella Ripasso piace ai giovani

risultati qualitativi dipendono:
dalla tipologia del vino utilizzato
per il Ripasso, dal rapporto della
sua qualità rispetto a quella delle
vinacce, dalla quantità di liquido
ancora presente nelle vinacce fermentate dal tempo di contatto.
La tecnica del Ripasso è generalmente utilizzata allo scopo
di elaborare il Valpolicella
Superiore, per cui risulta un vino
con una maggior struttura e longevità rispetto al Valpolicella, una
maggiore alcolicità, una acidità
più bassa e maggior rotondità,
un elevato valore in estratti e idoneo ad avere un invecchiamento
minimo di un anno previsto dal
disciplinare.
In questo contesto si inserisce
la produzione del Valpolicella
Ripasso, recentemente entrato a infoltire la lista dei vini
a Denominazione di Origine
Controllata offerti da questa terra
a straordinaria vocazione vitivinicola. Dal marzo 2010, si possono fregiare del marchio D.O.C.
i vini Valpolicella Ripasso nelle
diverse tipologie e specificazioni: Valpolicella Ripasso Classico,
Valpolicella Ripasso Superiore,
Valpolicella Ripasso Classico
Superiore, Valpolicella Ripasso
Valpentana e Valpolicella Ripasso
Valpentana Superiore.
Da sempre produttori e tecnici della Valpolicella hanno
individuato con il termine
“Ripasso” una precisa tecnica enologica di elaborazione del
vino “Valpolicella” che vanta
una lunga e consolidata tradizione, mentre non trova, per quanto
è dato a sapersi, nessuna pratica
equivalente in altre regioni.
L’unico termine che in qualche maniera può ricordare il
“Ripasso” è la tecnica denominata “governo”: tecnica praticata,
soprattutto in passato, principalmente in Toscana che consiste nel
far riferimentare del vino con uve
appassite e non quindi con vinacce fermentate come nel caso del
ripasso. Divenuto una denominaTaste VIN / Valpolicella Ripasso piace ai giovani

zione di origine controllata nell’aprile 2010, il Valpolicella ripasso
prevede dunque una macerazione
del vino Valpolicella con vinacce
fermentate di uve appassite precedentemente utilizzate per la
produzione del Recioto o dell’Amarone.
In pratica, alla svinatura del
mosto-vino, dopo aver sgrondato staticamente in maniera più o
meno intensa le vinacce nel tino
di fermentazione, si pone del vino
Valpolicella ottenuto da uve fresche nel medesimo recipiente a
contatto con le vinacce ancora in
parziale fermentazione.
Da un punto di vista qualitativo, i risultati dipendono dalla
tipologia del vino utilizzato per il
Valpolicella Ripasso, dal rapporto
della sua qualità rispetto a quella delle vinacce, dalla quantità
di liquido ancora presente nelle
vinacce fermentate e dal tempo
di contatto.
In linea di massima si cercano
di evitare tempi di macerazione
prolungati, in quanto le vinacce
in questa fase risultano depauperate dalla precedente macerazione
dei composti colorati e fenolici di
pregio, ciò che residua sono tannini ad elevato peso molecolare,
amari e presenti principalmente
nei vinaccioli; tannini che vengono facilmente estratti a contatto
con un mezzo alcolico conferendo
al vino la sensazione di “secchezza” con note evolutive sovente
troppo pronunciate.
La zona di produzione del
Valpolicella Ripasso DOC comprende - interamente o in parte i territori dei comuni di: Marano,
Fumane, Negrar, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, San Pietro in
Cariano, Dolcè, Verona, San
Martino Buon Albergo, Lavagno,
Mezzane di Sotto, Tregnago, Illasi,
Colognola ai Colli, Cazzano di
Tramigna, Grezzana, Pescantina,
Cerro Veronese, San Mauro di
Saline e Montecchia di Crosara,
tutti in provincia di Verona.
❑
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LA STORIA DELLA
FAMIGLIA ANTONELLI

DIETRO IL CELEBRATO
SAGRANTINO

di Nino D’Antonio
La storia di un vino, anche di
quello più umile, è sempre storia
di uomini. I quali hanno anzitutto
creduto nella bontà delle loro uve,
e le hanno allevate e vinificate con
amore e sapienza, anche quando
la natura e gli impegni della loro
professione (ed è il nostro caso)
li tenevano lontani dal quotidiano rapporto con la campagna.
Perché se è vero che si può pregare ovunque, al di là del fatto
che ci sia o meno una chiesa, è
altrettanto vero che si può seguire l’andamento di un vigneto e
le sue fortune, anche vivendo in
città. Come per l’amore, non è la
distanza a contare.
Così non sorprende che la
vicenda del Sagrantino (al di là
delle sue origini di vino sacro,
quindi da messa e in senso lato
da festa, coltivato fin dal Mille)
trovi sulla fine dell’Ottocento in
Francesco Antonelli, il suo primo,
eccezionale patrono. Avvocato di
buon nome a Spoleto, erede di
una famiglia dedita da generazioni a codici e pandette, amante
dei classici e di quella letteratura
che ha sempre celebrato il buon
vino, Antonelli acquista nel 1881
la tenuta San Marco, un’originaria coorte longobarda, entrata poi
a far parte dei beni del vescovo di
Spoleto.
L’avvocato all’amore per la
campagna aggiunge un moderno spirito imprenditoriale che lo
porta a impiantare migliaia di
vitigni autoctoni, Sagrantino in
testa, allora vinificato esclusivamente come passito. Così per circa
un secolo la tenuta San Marco, nel
territorio di Montefalco, produrrà
vino sfuso, e in gran parte anonimo, venduto all’ingrosso. Poi, a
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partire dal 1979 inizia la fase di
imbottigliamento, anche sotto la
spinta della Doc al Sagrantino.
L’azienda si estende per
170 ettari, tutti nel comune di
Montefalco, nel cuore di quell’area che dal 1992 gode della Docg.
Di questi, quaranta sono a vigneto su terreni a giacitura collinare (altezza media 350 metri),
profondi, argillosi e assai ricchi
di calcare. Il resto è, nell’ordine,
seminativo, bosco e uliveto.
L’esplosione del Sagrantino e
la sua consacrazione come vino
secco (a metà degli anni Settanta
si contano sul territorio poco più
di cento ettari rispetto ai settecento di oggi), vede al timone della
San Marco Filippo Antonelli, il
quale ha interrotto le tradizioni
di avvocatura della famiglia per
conseguire una laurea in Agraria.
“L’azienda più che di buoni
amministratori ha bisogno di tec-

nici. E mi è parso giusto seguire
in prima persona e con la dovuta competenza i destini di questa
impresa. La Docg e la crescente affermazione del Sagrantino
nel mondo se costituiscono una
straordinaria conquista, pongono anche frequenti occasioni di
confronto. Da un lato, con altri
grandi vini, e dall’altro fra noi
produttori. E questo richiede un
impegno costante e sicuri criteri
di gestione”.
Filippo Antonelli ha il garbo
di un gentiluomo di provincia, la
voce misurata, l’eloquio elegante.
Segni di un ambiente e di un’educazione d’altri tempi. “La carta
vincente del Sagrantino è nella
sua identità.
E’ un vitigno antico, che da
sempre ha radici in questo territorio. Direi che la sua peculiarità
sta proprio nella stretta relazione
con un comprensorio non vasto e
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ben circoscritto. Poi va considerata la qualità delle uve, a bocca
piccola e buccia molto spessa, ricche di polifenoli e di tannini. E
questo rende non solo longevo il
Sagrantino (bottiglie ben conservate hanno raggiunto i vent’anni), ma ne fa un vino elegante e
di gustosa beva”.
Terra di Sangiovese e di Grechetto, l’Umbria ha trovato
nel Sagrantino il contraltare al
Nebbiolo per il Nord e all’Aglianico per il Sud, che da sempre, e
a ragione, costituiscono la trilogia
dei grandi Rossi.
Ma veniamo ai vini della
Antonelli San Marco, per i quali
va messa bene in luce la filosofia dell’azienda. La quale punta
alla tipicità, all’equilibrio e all’eleganza del vino più che alla sua
potenza. Di qui le estrazioni delicate e un uso moderato del legno.
Il Sagrantino – è opportuno ricordarlo – non è un vino immediato.
Ha bisogno di prolungati affinamenti anche in bottiglia, che favoriscono insospettabili evoluzioni.
Ma c’è di più. Al centro della
struttura, sotto la casa padronale, è stata realizzata una sala di
fermentazione su due livelli, allo
scopo di consentire la vinificazione e la successiva svinatura per
gravità. Vale a dire per libera
caduta, senza l’uso di pompe che
finirebbero per compromettere
l’integrità delle bucce.
“ Il Sagrantino, proprio per l’uniformità del territorio, i comuni
criteri di vinificazione, il rispetto
del Disciplinare, può correre qualche volta il rischio dell’omologazione. E invece, pur nel sacrosanto rispetto della tradizione e delle
regole, bisogna che ogni produttore faccia il suo vino. Gli conferisca cioè quelle particolari e a
volte lievissime connotazioni che
lo distinguono dagli altri. Come
avviene per la lettura di una poesia. Quello il verso, quelle le parole. Ma la voce, il tono, le pause
sono un fatto personale…”.
❑
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I VINI, L’OLIO E LA GRAPPA
DELLA ANTONELLI-SAN MARCO
Vasta la scelta all’interno
dei vini (ma non solo) prodotti
dall’Azienda Antonelli. E tutti
con una loro sicura e irripetibile
connotazione. Ma vediamoli più
da vicino.
Sagrantino di Montefalco
Docg, in purezza, resa di 40
hl per ettaro, vendemmia nella
seconda settimana di ottobre, vinificazione per gravità.
L’affinamento è la caratteristica di questo vino: sei mesi in
carati da 5 hl di rovere francese; nove mesi in lotti di rovere
di Slavonia da 25 hl; tre mesi
di assemblaggio in vasche di
cemento; un anno in bottiglia.
Sagrantino Passito Docg, in
purezza, resa di 20 hl per ettaro,
affinamento naturale su graticci per 75/90 giorni; vinificazione per caduta; affinamento in
botti di Slavonia per quindici
mesi; assemblaggio in vasche di
cemento per tre mesi; un anno
in bottiglia. E’ un vino da meditazione.
Montefalco Rosso Riserva Doc,
Sangiovese 70%, Sagrantino
15%, Cabernet Sauvignon 15%;
vinificazione separata per le singole varietà; fermentazione sulle
bucce per 15/20 giorni alla temperatura di 25°; medesimo affinamento del Sagrantino Docg.

Montefalco Rosso Doc, Sangiovese 65%, Sagrantino 15%,
Cabernet Sauvignon 10%,
Merlot 10%; vinificazione separata; fermentazione sulle bucce
per 14 gg; affinamento in botti
di rovere di Slavonia e Allier
per nove mesi, assemblaggio in
vasche per tre mesi, in bottiglie
per sei mesi.
Baiocco, Umbria Igt, Sangiovese in purezza, fermentazione sulle bucce per otto giorni;
affinamento in vasche d’acciaio
per cinque mesi, in bottiglia per
due mesi.
Vigna Tonda Doc, Grechetto
dei Colli Martani: Grechetto in
purezza, vendemmia avanzata,
defecazione naturale nell’acciaio per due giorni; fermentazione in carati di rovere francese;
affinamento sui lieviti in carati
da cinque hl per quattro mesi; in
bottiglia per un anno.
Grechetto Doc, Grechetto in
purezza, vendemmia terza settimana di settembre, defecazione
naturale, permanenza prolungata sui lieviti (90 giorni), affinamento serbatoio inox; tre mesi in
bottiglia.
L’Azienda Agricola Antonelli
produce anche una grappa di
Sagrantino assai apprezzata dagli intenditori. Il sistema
di riscaldamento delle vinacce
avviene a “bagnomaria”, cioè
la caldaia è immersa nell’acqua
calda, e questo consente la distribuzione graduale e uniforme del
calore e quindi una grappa più
morbida e profumata.
I dieci ettari di uliveto consentono alla San Marco di proporre un eccezionale Extravergine
di Oliva Biologico, per il quale
è garantita la frangitura ogni
24 ore con le tradizionali mole
di pietra, nonché l’estrazione a
freddo a ciclo continuo.
❑
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DALLA PORSCHE
ALL’OTTAVIANELLO

di Nino D’Antonio
Il mondo del vino continua a
fare proseliti. E non solo fra i consumatori. Si è diffuso il fenomeno
di acquistare vigneti qualificati, o
anche solo terreni di antica tradizione viticola, cui destinare gli
impianti più adatti.
Di qui un mix di politici, giornalisti, imprenditori (da D’Alema
a Vespa) con l’ambizione di dar
vita a un vino di sicura identità,
ma soprattutto personale. E di

20

BEPPE DI MARIA
HA DATO VITA A UN
GRANDE VINO PUGLIESE
qui la comprensibile ricerca di un
enologo di fama da coinvolgere
nel progetto.
Sull’altro fronte, c’è invece chi
col vino ha un’antica frequentazione fin dall’infanzia, anche se
poi la vita lo ha destinato con
straordinario successo a ben altri
settori.
E’ il caso di Beppe Di Maria,
fanciullo nei vigneti di Francavilla
Fontana nel Brindisino, ma a ven-
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titre anni a Milano alla direzione
del gruppo Volkswagen. Fino al
ritorno in Puglia, al timone della
Porsche, Lexus, Seat.
“Sì, c’è voluto il ritorno a casa
per riportarmi al vino. Anche perché il panorama dei vini pugliesi
– dal Primitivo al Negroamaro ai
Rosati del Salento – offre ancora
un ampio spazio da coprire con
un vitigno come l’Ottavianello,
di antico retaggio e di grande
nobiltà, ma trascurato e confuso
in mille uvaggi, fino al rischio di
una totale scomparsa…”.
Beppe Di Maria, una carica di
simpatia contagiosa e una sicura passione per il suo vino, ha
costituito la Carvinea, nella masseria rinascimentale dei principi
Dentice di Frasso a Carovigno
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– da lui accuratamente restaurata – per dar vita al progetto di
riportare in vita l’Ottavianello e
restituirgli il posto che merita nel
contesto dei grandi vini del Sud.
“Le origini sono di certo legate
al territorio alle falde del Vesuvio
– Ottaviano è lì – ma anche alla
presenza dell’imperatore Augusto,
e quindi ai fasti dell’impero. Ma
tutto questo conta poco. Perché,
in piena intesa con Riccardo
Cotarella (un coinvolgimento che
non è stato facile, visto l’ambizioso obiettivo), non intendiamo
lavorare sul passato…”.
Sì, perché questo tiro a due
punta a un vino nuovo, con personali caratteri e niente in comune
con i più celebrati autoctoni del
territorio.

Un progetto complesso, certo.
Ma le passioni si nutrono spesso
di sogni, e questo dell’Ottavianello è assai caro a Beppe Di Maria.
L’approdo alla prima bottiglia è
del 2014, anche se ha alle spalle
ben due vendemmie e una serie
di progressive verifiche. Siamo di
fronte a un vino singolare, imprevedibile, capace di alimentare
quelle emozioni che accompagnano ogni nuova scoperta.
“Io ci credo. E i risultati lo confermano. La Puglia e il mercato hanno scoperto un grande
vino…”.
E Cotarella aggiunge: “Sono
convinto che l’Ottavianello presenti anche sicure potenzialità per
un glorioso invecchiamento”.
❑
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SETTESOLI

di Nino D’Antonio
Il processo a vantaggio della
qualità – e dell’opera di promozione che ad essa si accompagna
– per accreditare i vini di Sicilia,
fuori dall’isola e presso la clientela più esigente, può dirsi non solo
ormai concluso, ma avviato verso
sempre maggiori successi e riconoscimenti. Se si potesse misurare
quale regione d’Italia ha fatto più
strada nel settore vitivinicolo in
questi ultimi dieci anni, il primato
spetterebbe di sicuro alla Sicilia.
La quale, forte di una natura
privilegiata e di una ricchezza di
vitigni autoctoni, ha dovuto solo
rivedere l’antica sapienza di far
vino, passando da una produzione tutta basata sulla quantità a
una rigorosa e sistematica strategia per dar vita, invece, a vini di
eccellenza.
Un cambiamento tutt’altro che
facile, per il quale non sono stati
sufficienti gli interventi nei vigneti
(per la prima volta sotto l’occhio
vigile di esperti enologi venuti non
solo da San Michele all’Adige, ma
anche dalla Francia) e poi quelli
in cantina, ma che ha richiesto un
cambio generazionale alla guida
delle imprese. La Sicilia, si sa, è
in pianeta. Per cui, una cosa sono
i vini prodotti nel palermitano e
altra quelli che nascono sull’Etna. E altrettanto vale per le terre
del Marsala e per i territori sicani.
Ora, con particolare riferimento a
questi ultimi, mi pare che notevole merito e conseguente menzione
vada atre aziende, fra quelle di più
consolidata tradizione e di sicura
forza sui mercati, anche esteri.
Mi riferisco a Donnafugata, alle
Cantine Sottesoli e a Calatrasi.
Prendiamo in considerazione la
prima.
22

IN CRESCITA IL MERCATO
DEI FAMOSI VINI
DI SICILIA

DONNAFUGATA
Nasce nel 1985. Nella tenuta
di Contessa Entellina, accanto
ai vitigni tradizionali, vengono
impiantati Chardonnay, Merlot,
Cabernet Sauvignon e Syrah.
Oggi ai cinquanta ettari iniziali se
ne sono aggiunti altri cento, più i
quaranta a Pantelleria. Il sistema
di allevamento è a controspalliera
con pali di legno. La resa per ettaro varia da 40 a 85 quintali. Uve
bianche: Ansonica, Catarratto,
Grecanico, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Uve rosse: Nero
d’Avola, Perricone, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Syrah.

I vini bianchi di Donnafugata
offrono una gamma completa,
sia con uve in purezza, come la
Fuga e il cru di Vigna di Gabri,
entrambi sotto la doc Contessa
Entellina; sia con blend di sicuro
successo,quali il Damaschino, fresco e fruttato; l’Anthilia (Ansonica
e Catarratto 50%), morbido
e sapido; il Lighea (Zibibbo
40%, Ansonica e Catarratto
30%); e infine il Chiarandà, doc
Contessa Entellina, (Chardonnay
e Ansonica 50%), soave e potente
al tempo stesso.
Per i Rossi è il trionfo del Nero
d’Avola, da cui nascono in purezza il Sedàra (dal nome di famiglia di Angelica, nel Gattopardo);
l’Angheli, in uvaggio con il Merlot;
il Tancredi (ancora Tomasi di
Lampedusa), doc rosso Contessa
Entellina, Nero 70% e Cabernet
Sauvignon 30%; infine il Mille e
una notte, 90% di Nero d’Avola,
sempre doc Contessa Entellina:
un vino di grande struttura e decisa personalità.
Un posto a sé occupano i vini
naturali dolci, prodotti nei 40
ettari di Pantelleria. Abbiamo il
Kabir, doc Moscato da Zibibbo
in purezza; e il Ben Ryé, doc
Passito, sempre da solo Zibibbo.
Un’ultima citazione va alla
Grappa di Donnafugata, da uva
Ansonica, distillata in Friuli, dai
Tosolini, un’azienda con la quale i
Rallo hanno rapporti da tre generazioni.
Donnafugata è presente con
i suoi vini sull’intero territorio
nazionale e su quaranta mercati
esteri.
Conta 90 agenti di vendita e la
media record di 27mila degustazioni al Vinitaly.
Taste VIN / In crescita il mercato dei famosi vini di Sicilia

Passiamo ora da una cantina
a conduzione familiare ad uno
dei più ricchi consorzi vitivinicoli della Sicilia. Settesoli, la cooperativa di Menfi nel cuore delle
Terre sicane (6500 ettari e oltre
2400 soci), nasce nel ’58 ad opera
del barone Vito Planeta e di un
gruppo di proprietari terrieri.
L’obiettivo non è solo quello di far
fronte alla crisi del Marsala, ma
di coordinare, qualificare e promuovere il patrimonio enologico
del comprensorio.
Il primo intervento delle
Cantine Sottesoli è la rigorosa
scelta dei vigneti a più spiccata
vocazione. In particolare quelli
ubicati in zone collinari, ventilate e bene esposte, come nella
Contrada Mandrarossa, che ha
finito per dare il nome ai vini
della cooperativa. Sottesoli, fin
dalla sua fondazione, ha sempre
puntato a una qualità eccellente.
Di qui la cura dei vigneti, l’allevamento a spalliera, le abbondanti
potature, le basse rese.
Questo ha consentito ai vini
Mandrarossa di godere già da
alcuni anni della Certy Quality,
che nel 2003 ha visto aggiungere
il riconoscimento della tracciabilità di filiera, vale a dire la garanzia per il consumatore di percorrere aritroso il cammino del vino
dalla bottiglia al vigneto d’origine. Due le grandi linee di produzione: quella autoctona e quella
alloctona. Alla prima appartengono – sempre sotto l’etichetta
Mandrarossa – il Nero D’Avola,
rosso rubino dal profumo di frutto maturo; e il Grecanico, bianco
e dagli aromi ben definiti.
Ai vitigni internazionali sono invece da ricondurre lo
Chardonnay in purezza; il Merlot
100%, complesso e con forti
sentori di frutti rossi; il Syrah,
sempre puro, a ponte fra tradizione e ricerca; il Cabernet
100%, e infine il Mandrarossa
Viognier,puro, dal profumo di
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albicocche, agrumi e frutti tropicali. Un posto a sé occupa la
linea Selection, riservata ai vini
da meditazione. Qui troviamo cinque vini: Bendicò, un mix di Nero
D’Avola 60%, Merlot 30, Syrah
10; Fioretta: Chardonnay 80% e
Fiano20; Bonera: Nero D’Avola
e Cabernet al 50%; Feudo dei
Fiori: Grecanico e Chardonnay al
50%; infine Vendemmia tardiva,
dal sapore morbido e fragrante.
Settesoli produce anche Grappa
da Nero D’Avola in purezza, con
impianto discontinuo a vapore,
bassa pressione e bassa temperatura.
Tutta la produzione della cooperativa si accredita sui vari mercati per il miglior rapporto qualità-prezzo.
CALATRASI
Anche questa nostra ultima
segnalazione ha la dimensione e la
forza produttiva di un colosso nel
settore del vino. La Casa Vinicola
Calatrasi S.p.A. fu fondata nel
1980 da due fratelli, Maurizio e
Giuseppe Miccichè, che, ereditando dal padre la passione per il
mondo del vino, decisero di costituire un’azienda che oggi è tra le

più note in Italia e nel resto del
mondo. La cantina è in Sicilia,
immersa tra le verdi colline della
Valle dello Jato, a San Cipirello,
a sud di Palermo.
Dal 1987 l’azienda Calatrasi
è cresciuta oltre nelle vendite (si
è passati infatti da un fatturato
di 300milioni di lire ai 15milioni
di euro del 2003) anche a livello strutturale; i fratelli Miccichè,
superando i confini regionali,
hanno dato vita ad altre due cantine: una in Puglia, nell’area del
Salento e l’altra in Tunisia, tra
Tunisi e Hammamet.
Queste tre realtà testimoniano
di una filosofia aziendale tendenzialmente cosmopolita; infatti
l’azienda si avvale di un team di
esperti agronomi e winemakers
australiani che, coniugando esperienza e moderne tecnologie, produce vini che sono espressione dei
profumi e sapori tipici delle terre
siciliane, pugliesi e tunisine.
Le Cantine Calatasi realizzano da 6 marchi (Terra di
Ginestra, Allora, Selian, D’Istinto,
Accademia del Sole e Terrale)
per un totale di 26 vini fra rosati, bianchi e rossi, ottenuti dai
più importanti vitigni autoctoni e
internazionali.
❑
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CINQUANTANNI DALLA DOC

di Nino D’Antonio

Di terra neanche a parlarne.
La sola disponibile è quella contenuta nei tre vasi di terracotta
della nonna. Piante, insomma.
Che il piccolo Simone non esita
a rimuovere per buttarci dentro
semi di pomodoro e di nespolo.
Questi ultimi avranno successo,
ma la forza delle radici spaccherà
il vaso.
Poi verrà l’affidamento di un
pezzo dell’orto dei frati Agostiniani, e ancora l’approdo alla
Scuola Agraria, fino al diploma in
Enologia. Ma la terra continua a
essere un sogno.
Almeno fino al rimpatrio dall’Inghilterra di zio Gabriele, che
aggiunge un po’ di soldi a quelli
dei genitori di Simone Santini per
l’acquisito di un rudere, con un
pezzo di terreno intorno.
Anche se si tratta in prevalenza di bosco, e i pochi filari di viti
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LA VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO
FIRMATA SIMONE SANTINI

seccheranno tutti con la prima
gelata.
“Sono partito da qui. Ho impiantato un ettaro di Vernaccia,
e poi mi sono messo nelle mani di
Dio, perché è stata dura”.
Simone Santini, cinquantanni
appena superati, fisico asciutto, il gusto per una parlata tutta
senese, ripercorre quell’esperienza con l’ansia di allora. “C’era
da aspettare quattro-cinque anni
per la prima vendemmia, e almeno quindici per gli ulivi che avevo
impiantato. Così cominciai a lavorare da muratore per sopravvivere. Poi, nel ’93, la svolta. Mollai
tutto, e cominciai a far vino”.
Il vecchio Zonin gli regala una
gramola, fuori uso, e Simone
recupera tre vasche di cemento.
Le rimette in sesto e le utilizza per i primi trenta quintali di
Rosso, un Chianti e un Barricato.

Il sogno resta però la Vernaccia.
Ma non ha le attrezzature necessarie. Poi, grazie a un finanziamento agricolo, nel ’95 nasce La
Calcinaia, e l’anno dopo la prima
vendemmia di Vernaccia. Al
Vinitaly, è un successo. Marco De
Grazia, distributore per gli States,
compra l’intera partita. Seguono
dieci anni di duro lavoro, prima
che La Calcinaia diventi una
moderna cantina. Benché nato in
terra di Siena, patria di cinghiali e
di maiali di cinta, Simone ama la
cucina di pesce, e ha un rapporto privilegiato col mare. Ha due
passioni: allevare api e ascoltare
la grande musica di Vivaldi. Veste
sempre casual, e ormai non sa più
fare il nodo della cravatta. Non si
occupa di politica, e la sua religione è quella legata al rapporto
con la natura.
❑
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IN OCCASIONE
DELL’INTITOLAZIONE
DELLA BIBLIOTECA
A VAZZOLA

PRIMA E DOPO
GIORGIO LAGO

di Ulderico Bernardi
Siamo nati in provincia. In
paesi di antica urbanità. Là dove
il Veneto sfuma ormai nel Friuli
e gli abitanti si fregiano orgogliosamente del blasone di “sinistra
Piave”. Guido Piovene sosteneva
che a Oderzo comincia l’Oriente d’Europa. In effetti su quella sponda del fiume “Sacro alla
Patria” il sentimento d’identità
è pronunciato e il radicamento robusto, per vicende storiche
condivise nei millenni, La campagna è fiorente: viti alte più di
un uomo, danno il robusto vino
Raboso, campi di mais privilegiano la polenta bianca. Una terra
antica, solcata da canali e risorgive che sgorgano dalla Piave
matrice.
Non sto usando il plurale maiestatico, ma semplicemente collocando nello scenario nativo la vita
di Giorgio Lago e mia. Coetanei,
classe 1937. Da ragazzi abbiamo
avuto le medesime opportunità
di apprendere la natura e i suoi
ritmi, e insieme a comprendere
che l’intelligenza degli uomini
non dipende dallo status sociale.
Che la discriminazione è un abuso
che si può vincere, e la povertà
superare.
Quando abbiamo frequentato le
scuole elementari ci portavamo da
casa un ciocco di legna da ardere, per la stufa dell’aula, in quegli
anni di penuria e di guerra. Siamo
nati in famiglie di borghesia
impiegatizia (segretario comunale suo padre, economo municipale il mio). A tavola ogni giorno e
nei dialoghi familiari ascoltavamo
parole oggi desuete, pronunciate
con convinzione: decoro, dignità,
rispetto, onore. Mentre sui banchi, seduti a braccia conserte, ci
Taste VIN / Prima e dopo Giorgio Lago

veniva ispirato l’amor di Patria.
Un sentimento, per quella nostra
età limpido e naturale. Oggi dissolto nella vacuità della frammentazione partitica e nella litigiosità endemica della politica, che
hanno elevato il tasso di aggressività a livelli mai immaginati.
Quelle parole borghesi erano
chiavi verbali che aprivano a
valori fondanti. Il nostro agire
adulto non le avrebbe mai dimenticate.
Crescere nei paesi veneti di
allora è stato importante. Ci
avrebbe consentito nella maturità di comparare la misura del
mutamento, e tenere nel conto
dovuto la tradizione, col suo potere di mantenere il consenso tra le
generazioni. La guerra, mondiale
e infine civile, ha lasciato in noi
segni immemori e memorie di
strazi. Gli anni dell’infanzia di
paese ci hanno fatto anche percepire la discriminazione verso la

classe allora maggioritaria: il vituperio anticontadino era viscerale,
marchiava il disprezzo e stabiliva
un distacco tangibile tra abitanti di città e di campagna durato
secoli. Si sarebbe dissolto, e non
ancora del tutto, solo una generazione dopo.
Era un Veneto povero, falcidiato dall’emigrazione che continuava (nei nostri paesi della Sinistra
Piave, tra Ottocento e Novecento,
se n’era andato un terzo della
popolazione).
Le generazioni dei giovani italiani, che intorno al 1950 avevano
un’istruzione che durava in media
3 anni e mezzo, conosceranno una
progressiva estensione della loro
frequenza scolastica, fino a raggiungere gli attuali 11 anni. Dato
conforme alla media dei Paesi
occidentali.
Tutto questo abbiamo si è depositato nella nostra memoria, mia e
di Giorgio, mentre condividevamo
per anni la pendolarità sulla linea
ferroviaria Motta di LivenzaOderzo-Treviso, per frequentare
le scuole superiori. Una condizione di viaggiatori che proseguirà
poi verso Padova per lui, già residente a Castelfranco, e alla volta
di Venezia per me. Parteciperemo
entrambi anche dell’esperienza
profittevole del trapianto temporaneo in Lombardia, a contatto
con realtà urbane e con mentalità
diverse dalle nostre. I suoi cinque
anni a Milano valgono i miei dieci
anni a Bergamo.
Torneremo in patria per i nostri
mestieri, arricchiti di stimoli e di
relazioni, come sempre accade
a chi si mette alla prova fuori
dall’uscio di casa.
Nell’affettuoso ricordo che ne
25

traccia l’amico e collega Francesco
Iori, che con Gianni Riccamboni
ha raccolto il fiore degli scritti di
Giorgio, si ricorda come Giorgio
sostenesse di “sentirsi contadino
dalla testa ai piedi”. Per amore
della terra, per i giochi e le arie
della sua amata Vazzola, ma, è
da credere, per aver saputo tradurre il succo delle radici native
nella solidità naturale dell’argomentare, e per avere ricavato da
quell’appartenenza la consapevolezza del valore delle culture
locali, così da comprendere come
l’amore per la propria sia condizione per rispettare il sentimento
che ciascuna persona nel mondo
porta alla sua.
L’empatìa, il rispetto per
la diversità, per l’Altro e l’Altrove, nasce in questo modo.
Respingendo ogni tentazione di
avido localismo. Qui sta il nucleo
della sua passione intellettuale.
Nei suoi scritti la parola autonomia ricorre di frequente.
Un riferimento morale, che traduce nei fatti lo spirito di iniziativa e di responsabilità personale di cui è stato testimone nella
straordinaria e pacifica rivoluzione veneta degli anni Settanta e
Ottanta del Novecento. Quando,
direttore del “Gazzettino”, volle
proporre un’approfondita inchiesta sulle tre regioni de Nord-Est”
(1987).
Nell’indagare sui processi di
innovazione dell’arco adriatico,
realizzati per lo più come sviluppo endogeno e auto centrato, ad
opera di famiglie-impresa, secondo spontanei schemi maritainiani
di personalismo comunitario, era
emerso come la condizione per la
fecondità delle culture era ed è
la mescolanza: delle esperienze e
delle identità, culturali e sociali.
Non a caso i protagonisti dello
sviluppo veneto sono stati per lo
più gli ex emigranti.
Confronto coraggioso e saldo
radicamento nella tradizione intesa come condivisione di senso esistenziale fra le generazioni, quale
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sostegno all’innovazione. Con la
comunità locale come attore collettivo della persistenza, e la persona come attore individuale del
divenire.
Nella continuità. In una rete di
relazioni che l’industrializzazione
diffusa non ha slabbrato.
Giorgio Lago, con la sua profonda partecipazione agli eventi
delle Venezie, dall’osservatorio
dell’affermato quotidiano del
Nord Est, intravide la possibilità
di dare sostegno di informazione
onesta e aperta a uno sviluppo
consapevole, premiando lo sforzo
compiuto con la grande trasformazione che aveva cambiato la
condizione umana in queste terre.
Fu allora che lanciò la sua battaglia sulla cultura delle autonomie per l’autonomia delle culture. In termini sociopolitici, per il
federalismo.
Ritornavano in questi suoi
convincimenti, gli indirizzi di
pensiero formulati da Nicolò
Tommaseo, il padre spirituale
dello Stato Veneto, multietnico e
rispettoso delle culture locali, che
avrebbe voluto esaltare le singolarità della storia italiana.
Un dei più grandi vantaggi
d’Italia - scrive il Dalmata - son
le vestigia e le memorie di civiltà
fresche e vive non solo nelle città
grandi, ma forse più e meglio ne’
luoghi minori, ne’ quali l’antica
Italia è più da riconoscere che in
altri, e ne’ quali agli occhi miei è
la più sicura speranza.
Il credo federalista di Tommaseo, ministro della cultura al
tempo della rinata Repubblica
Serenissima del 1848, si articola
a partire da una considerazione di
base: Il Municipio è della Nazione
il vero fondamento! (Passato e
Presente, 1850)
Anche un altro autore apprezzato e citato da Giorgio Lago insisteva in questa visione. Giuseppe
Prezzolini, che in pieno regime,
negli anni Trenta del Novecento,
mentre insegnava alla Columbia
University di New York, scrisse:

Contenuto nei limiti della originalità tradizionale, il regionalismo, nonostante i suoi difetti e
pericoli, è in Italia una realtà che
non si cancella. Esso può giungere fino al vizio del campanilismo,
ma però è una grande forza, una
speranza di varietà e di originalità, una sicurezza di continuità
nel lavoro e di vitalità nel paese,
perché se un centro s’addormenta o vien colpito, subito un altro
subentra nella funzione. (La cultura italiana, 1930)
Un disegno che è stato più e
più volte distrutto, anche nell’Italia democratica e repubblicana,
dall’insipienza e dalla pervicace
cattiva volontà partitica nei confronti delle autonomie reali.
Su questi intendimenti proseguì nella sua opera Giorgio Lago,
esponendosi quasi quotidianamente con editoriali che ne ribadivano le finalità. Un riformatore
colto e dalla saggezza antica, che
auspicava il successo del movimento dei Sindaci del Nord Est
contrastato e infine immiserito
nella sua azione dalla grettezza
ideologica.
Un’opera, quella di Giorgio
Lago, lungimirante e meritoria
che non è stata dimenticata. Ci
si augura, con l’intitolazione del
Centro culturale di oggi, che le
giovani generazioni faranno tesoro dei volumi raccolti nella biblioteca di Vazzola.
Questo raro esemplare di cattolico liberale, giornalista di razza,
ha saputo rilanciare tra i numerosi lettori del Nord Est la fiducia e
la speranza. Consapevole, tuttavia, che non è questione di pura
ingegneria costituzionale e che
è urgente salvare l’anima delle
generazioni.
Scriverà infatti Lago in un suo
editoriale: Temiamo però che, per
la storica riforma dello Stato, non
basti lasciarsi guidare dagli interessi. Insomma un Paese moderno
non ce la farebbe a mobilitare le
giovani generazioni con l’unica
bandiera dell’efficienza. Questa
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va sostenuta da un ideale, termine sprofondato nell’oblio e nel
cinismo eppure necessario se la
riforma dello Stato burocratico punta anche a ricostruire il
senso dello Stato. Valore questo
che tiene insieme una comunità,
nonostante aree di interessi spesso disomogenee o divergenti, come
sta accadendo tra il nostro Nord
e il nostro Sud. (Il Gazzettino, 7
maggio 1996).
Altra parola tratta dal lessico
familiare: l’ideale. Di contro al
cinismo contemporaneo una visione alta, umanistica. L’umanesimo
è il più grande dono che l’Europa,
e più in esteso l’Occidente, abbiano fatto al mondo, anche se non
annulla le loro colpe.
Considerava il grande scrittore ungherese Sandor Marai nelle
sue “Confessioni di un borghese”: (l’umanesimo) fu vivo solo in
Europa come esigenza di formazione di destini umani, comportamento spirituale e convivenza
sociale.
E il Senegalese Léopold Sédar
Senghor nel conferimento del
Premio Internazionale Nonino
1985, specificava: il problema
principale dell’umanesimo è quello di trovare le radici della propria cultura per conoscere l’Altro,
arricchirsi tramite lo scambio
delle nostre diversità.
Questo fu lo scopo cui mirava
Giorgio Lago, insistendo sulla
conoscenza dei valori e della storia della civiltà veneta. Non solo
per un legittimo recupero dell’autostima collettiva, ma per metterci
validamente nella condizione di
affrontare la grande questione del
tempo presente: come mantenere
la propria identità, nel rispetto del
patrimonio ereditato dagli avi, e
aprirsi al mondo con tutte le sue
culture. Convinto che il confronto
e lo scambio rappresentano il progresso dell’umanità.
Chiese per questo aiuto a collaboratori come David Maria
Turoldo, Padre Servita, friulano, predicatore e poeta, amato
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da Giorgio che ne apprezzò sulle
pagine del Gazzettino la capacità
di scolpire il Male nelle sembianze
del dio del consumo e della roba,
dell’odio etnico e della dissipazione ambientale. In un tempo di
corruzione delle parole – scrive
Giorgio nel suo ultimo editoriale da Direttore – il prete friulano
ha cantato la volontà di edificare
mattone su mattone una società
più giusta, che proprio perché
ricca non chiuda gli occhi su
povertà vecchie e nuove che tuttora danno scandalo tra noi. (Il
Gazzettino, 8 giugno 1996).
Un testo vibrante, disincantato e smitizzante, dove ripercorrendo le tappe del suo impegno
a favore del Nord Est, spiega di
non aver voluto mai adagiarsi sul
narcisismo regionalistico ma nemmeno piegarsi alla subalternità:
né mone né eroi, con parole sue.
Attenendosi alla regola dell’ora et
labora di chi ha imparato dalla
fatica contadina che il lavoro è
anche ancestrale paura di perderlo.

E chiudendo con questa frase:
Pochi giorni fa mio padre ha
lasciato a noi figli qualche riga di
testamento spirituale, lui che era
un gran vecchio, dell’altro secolo,
e che ci raccontava del Grappa,
della Bainsizza e di Caporetto
come si narra una favola antica.
Mi tengo addosso una sua riga:
“Non vi lascio sostanze, ma un
patrimonio di onore”.
Ecco, torna la parola che oggi
troppi tengono banalmente in
conto di retorica legata solo al
costume di tempi andati. Non è
così. Il suo valore è permanente, e rifulge anche in un presente che pretende di distogliere le
giovani generazioni da tutto ciò
che è duraturo, eterno, stabile.
Dimenticando che la stima degli
onesti è l’onorificenza dei buoni,
oggi come ieri e come sarà domani. Giorgio ce lo insegna con la
sua memoria viva. Col suo lascito
di commiato nella lingua nativa: Vardé che queo che conta xé
volerse ben!
❑
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IL PERSICO SOLE
di Sandro Bignami
PREMESSA
Almeno, l’importazione nei
corpi idrici nostrani del “persegsol”, come lo chiamava con
simpatia quel gran maestro
padano che era Giovannino
Brera, ha aggiunto agli stessi ed
alla pesca sportiva nelle acque
dolci la meravigliosa corolla
composta da millanta sfumature colorate di questo controverso
pinnuto.
Originario dell’area nordorientale degli Stati Uniti: Pennsylvania, Virginia, Ohio, Indiana,

Michigan, Illinois e Missouri, il
Pumpkinseed, così è chiamato
a “stellestriscie”, s’allargò verso
occidente, Arizona e California,
soprattutto perchè, sempre per
i suoi fascinosi colori, era ed è
apprezzatissimo come pesce ornamentale oltre che per la pesca
sportiva.
Immesso nel 1887 in Europa,
ora più o meno abbondante in
tutte le nazioni, specie in quelle
dell’est e balcanico danubiane,
assente in Grecia, Scandinavia e
Spagna.

In Italia le prime comunicazioni della sua presenza sono del
1900 nei laghi di Pusiano (Como)
e di Comabbio (Varese), da cui si
diramò nel lago Maggiore.
Attraverso il Mincio approda nel lago di Garda negli anni
1916-17, localizzato in una risaia
della Bassa bolognese nel 1919 e,
nonostante fin d’allora gli ittiologi del tempo lo ritenessero non
propriamente un bene per gli ecosistemi acquei interni, si propagò rapidamente in quasi tutto il
resto della penisola.

CLASSIFICAZIONE
Ordine dei Perciformi, famiglia dei Centrarchidi, genere
Lepomis: questo il philum zoologico del cosmopolita Persico sole
o Pesce sole (Brunelli, 1921). Il
suo termine scientifico più diffuso è Lepomis gibbosus (Linneo,
1758); noto anche con i nomi
Eupomotis gibbosus (Schindler,
1957) e Pomotis auritus (Malfer,
1920). Per quanto riguarda l’origine del nome: il latino gibbosus è
chiaramente riferibile alla forma
molto arrotondata del pesce, che
ha la schiena “a gobba”.
DIFFUSIONE GEOGRAFICA
Questa specie si è perfettamente acclimatata in tante realtà idriche, in particolare nelle regioni
settentrionali. Se ne trovano nel
basso Po e nel corso inferiore del

Ticino, dell’Adda, del Lambro,
del Mincio, dell’Oglio e di tutti
gli affluenti; nel Reno, nei tratti
bassi di Adige, Piave, Livenza,
Tagliamento e nei grandi canali
veneti.
Tutti i laghi prealpini e morenici, compresi quelli di Mantova, lo
ospitano. Presente anche in fiumi
toscani, laziali, umbri e marchigiani; cospicue le popolazioni
dei laghi Trasimeno, Bracciano,
Vico, Corbara, Montepulciano e
Chiusi.
Frammisto a materiale ittico
da ripopolamento proveniente
da laghi già infestati, ha accelerato la sua espansione, tanto che
ora mi si dice pescato pure nelle
regioni meridionali. Pare assente
in Sicilia e Sardegna.
CARATTERI DISTINTIVI E
MORFOLOGICI
Si tratta indubbiamente di un
pesce dall’aspetto grazioso. La
sua caratteristica è il corpo ovaliforme assai alto, quasi discoidale, fortemente compresso ai lati,
rivestito di squame ctenoidi quasi
lisce non molto grandi.
Il muso è breve ed ottuso con
bocca di media ampiezza leggermente obliqua verso l’alto, non
oltrepassante posteriormente il
margine anteriore dell’occhio che
è vellutato e ben sviluppato. La
lunghezza della testa corrisponde
al 25-30% circa di quella totale
del corpo. Linea laterale situata dorsalmente con andamento
ricalcante il profilo del corpo.
Sul dorso ha una sola e lunga
pinna, sorretta davanti da alcuni raggi spinosi, mentre la parte
posteriore, arrotondata ed elegante, è più alta e sostenuta da
raggi molli. La pinna caudale è
piuttosto grande, con i bordi delineati e leggermente incisi; piccole
le pinne pettorali e ventrali.
COLORAZIONE E LIVREA
Non v’è dubbio che la livrea del
nostro pinnuto è tra le più fasci-
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nose tra i nuotatori delle acque
interne dolci. Verde-olivastra e
verde-brunastra dorsalmente,
schiarentesi sui fianchi ove sono
evidenti macchie giallo-dorate;
giallo-aranciata al ventre.
Presenza sulle guance di fasce
ondulate alternativamente azzurre e dorate e di numerose bande
verticali più scure sui fianchi.
Processo lobiforme dell’opercolo
recante una macchia nera bordata di bianco, arancio, azzurro, con una piccola “mezzaluna”
rossa o rosa posta all’apice del
processo stesso. Pinna dorsale
tendenzialmente grigia, le altre
hanno tonalità bruno-dorate
più o meno intense. Le femmine
solitamente mostrano una livrea
complessivamente più sbiadita.
Tutti i colori invece tendono a
rafforzarsi nei maschi in frega e
possono modificarsi notevolmente
in rapporto alla posizione gerarchica dell’individuo ed alle condizioni ambientali, in particolare
temperatura dell’acqua e natura
del fondo. Questa variegata livrea
a volte lo fa ben figurare fra i
pesci ornamentali di acquario.
DIMENSIONE O TAGLIA
La taglia varia notevolmente in rapporto alle disponibilità
alimentari dell’ambiente ed alla
temperatura dell’acqua.
Lunghezza fino a 26 cm per un
peso di 520 g; valori medi sono
attorno ai 15-18 cm per pesi da
160 a 300 g, mentre generalmente quelli di piccola taglia non
superano i 10-12 cm per un peso
attorno ai 70-100 g.
BIOLOGIA ED HABITAT
Specie caratteristicamente e
preferenzialmente legata alle
raccolte d’acqua stagnante circondate da canneto, con abbondante vegetazione sommersa; la si
ritrova anche nella zona litorale
dei laghi, piccoli e grandi, soffermandosi di preferenza, nel perio30

do estivo, a scarsa profondità.
Per la sua spiccata adattabilità
ambientale colonizza con facilità e rapidità le realtà idriche
ove viene introdotta; tuttavia, da
alcuni anni, appare in progressivo calo numerico nella gran parte
degli ambienti lacustri dell’Italia
settentrionale.
E’ specie gregaria negli stadi
giovanili, mentre gli adulti tendono ad isolarsi. Si alimenta in prevalenza di invertebrati del fondo,
crostacei, mollushi, larve d’insetti, che preda anche a minime profondità. Non dimostrata, al di là
di ogni ragionevole dubbio, la sua
pretesa dannosità nei confronti di
altra fauna ittica, legata ad una
asserita predazione nei confronti
di uova e avannotti; certo invece
che sia predata, allo stadio giovanile, dal luccio e dai confratelli
persico trota e persico reale.
La maturità sessuale viene raggiunta in 2-3 anni dalle femmine,
in 4 dai maschi; la riproduzione
ha luogo in prevalenza da maggio
a giugno in 15-30 cm di acqua,
con temperatura della stessa di
norma tra 20 e 26° C, soprattutto in aree ricche di vegetazione
e con fondali argillosi, sabbiosi
o ghiaiosi. Il maschio pratica sul
fondo una depressione, un vero e
proprio “nido”, di 10-40 cm di
diametro, ove anche più femmine depongono, dopo vivaci giochi nuziali, da 600 a 3000 piccole
uova color ambra che aderiscono
al substrato, gelosamente custodite dal maschio, che estende la
sua vigilanza, per una quindicina
di giorni, anche ai piccoli nati.
TECNICHE DI CATTURA
Il persico sole costituisce una
preda di proverbiale facilità,
mostrandosi poco o punto diffidente anche nei confronti di lenze
assai grossolane; risulta catturabile con esche animali di ogni
tipo, in particolare larve d’insetti
e pezzi di lombrico, che ingerisce
con voracità esagerata.

La pesca professionale viene
in effetti poco praticata, stante
l’alterna richiesta di mercato per
questa specie; fanno eccezione
al riguardo il lago Trasimeno e
Corbara, ove viene abbastanza
regolarmente pescato, seppure in
quantità relativamente non eccessive, con reti fisse, nasse e dalle
barche con bilancelle.

LE RICETTE CON
IL PERSICO SOLE
di Filippo Bignami

NOMI REGIONALI ITALIANI:
Veneto: Persego sole, Pesce persego, Sole, Gobo, Pesce sole,
Girasole, Mirasole, Persegheto (i
piccoli).
Romagna: Sucialestra, Persigsol.
Emilia: Sfoie, Rusattè, Rusatta,
Soul a Bologna. Orèda e Pèss
luna a Modena. Pèss arloi a
Reggio Emilia. Barbagig e
Urada a Ferrara. Lunén e Arloi
a Parma. Persee sol a Piacenza.
Lazio: Sampietrino, Gobbo.
Toscana: Orologio, Spillancora,
Gobbo.
Liguria: Gubin.
Lombardia: Goebit, Pes soul,
Lüna goeb, Rascôn, Falabrac,
Pérsegh sô, Gob, Pess sol.
Piemonte: Gheubb, Aeruplan,
Goeb, Persi seroi, Reoplan, Reginetta.
NOMI IN ALTRE NAZIONI
Inghilterra: Sunfish.
Germania:
Sonnenbarsch,
Gemeiner, Sonnenfisch, Gübit,
Boratsch.
Francia: Perche soeleil, Poisson
soleil, Perche argentée, Poisson
tricolore.
Svizzera: Sonnenbarsch, Perche
dorée, Perche du Canada, Kurbiskernbarsch.
Russia: Szolnecsnja rijba.
Serbia: Suncanica.
Ungheria: Naphal, Cifrakàràsz.
Bulgaria: Slantcheva ribka.
Romania: Caracudà coloratà,
Regina pestilor, Trei colori,
Reginika.
Moldavia: Sines, Sorél, Sticlete.
❑
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Parlare di gastronomia del
Persico sole immancabilmente
scatena delle discussionei perchè
il parere su tal pesce varia, come
diremo più avanti, da regione a
regione, da provincia a provincia, da zona a zona, da pescatore
a pescatore.
In verità i suoi tessuti sono
piuttosto liscosi ma, se si ha la
pazienza di deliscarli e di ricavare i piccoli ma gradevoli filetti,
si avranno tocchi di carne soda e
bianca.
Si tratta ovviamente di un’operazione che richiede abilità e
pazienza, nella quale sono esperti
taluni cuochi di locande e trattoTaste VIN / Le ricette con il Persico Sole

rie poste lungo le coste dei laghi e
le riviere di fiumi a lenta corrente.
Sotto il profilo organolettico ha
carni buone e gustose, certamente
più di quelle di molti ciprinidi. La
parte edibile è di circa il 45% del
peso totale, mentre 100 g di tale
parte contengono g 19,1 di proteine e g 2,2 di lipidi.
Nelle aree ove son presenti
esemplari di una discreta taglia
non son trascurati, anzi sono tanti
a finire ben cucinati, ad esempio
per un caratteristico sugo con cui
condire la pasta.
I filetti sono gustevoli anche
crudi, macerati per 24-48 ore
con succo di limone e sale, poi

presentati con olio extravergine
d’oliva, aglio e prezzemolo; quelli
di media misura possono essere
preparati in carpione, metodo che
facilita l’eliminazione delle spine
e li rende eccellenti.
Nella Bassa bolognese, i piccoli e saporitissimi Persici sole, con
gli altri pescetti nati nelle risaie,
nei maceratoi o in altri ambienti
allagati, vengono ricercati al tempo del prosciugamento o pescati
a tarda estate, per essere convertiti in fritture, usate talvolta per
guarnire risotti con pesce e verdure.
L’amico e maestro Mario Albertarelli, impareggiabile narratore
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sivo di 600 g; 380 g di riso Vialone
nano “Riseria delle Abbadesse”;
400 g di porri (parte bianca);
una carota; un gambo di sedano; una foglia d’alloro; un bicchiere di Nosiola; un mazzetto
di salvia; un pizzico di semi d’anice; 2 limoni; 5 cucchiai d’olio
e.v. di oliva “Agricola Molisana”
del dott. Antonio Glave di Ururi
(Campobasso). Peperoncino
piccante in polvere “Capsor”.
Sale.

di pesci e di pesca, in un suo libro
narrò che in un ristorante di San
Feliciano, sul lago Trasimeno,
i Persici sole offrono la materia
insostituibile per allestire preparazioni culinarie così prelibate,
che paragonò ad una sinfonia,
riportando in particolare un
“tegamaccio” ove, per dirla con
le sue parole, “l’umile pinnuto
diventa primo attore, trionfante
in uno scenario di pomodoro”.
INSALATA DI SOLI ESTIVI
Ingredienti (per 4 persone):
7 piccoli persici sole; 250 g di formaggio “Monte Veronese Dop”;
100 g di porcini sott’olio; 2 coste
di sedano bianco; 70 g di olio
e.v. d’oliva “La Mola”, prodotto
dalla Sig.ra Anna Maria Billi a
Castelnuovo di Farfa (Rieti); un
limone. Sale e pepe.
Tempo occorrente: 30 min.
Preparazione:
Lavare i pescetti e cuocerli a
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vapore per 12-15 minuti.
Farli freddare, spellarli, deliscarli e ricavarne la polpa.
Scolare i funghi dall’olio e,
qualora siano troppo grandi,
spezzettarli. Eliminare i filamenti dal sedano, lavarlo e tagliarlo
a pezzetti dello spessore di mezzo
cm. Spremere il limone, filtrare il
succo ed emulsionarlo con l’olio
della Sabina.
Unire tutti gli ingredienti in
un’insalatiera, mescolare, salare,
pepare ed, alla fine, incorporare, tagliato a pezzetti, il delicato
formaggio “Monte Veronese” del
Caseificio La Casara di Roncolato
Romano di Roncà (Verona).
Vino proposto: Colli Bolognesi
Pignoletto frizzante di Maria
Letizia Gaggioli, Zola Predosa
(BO).
RISÔT DLA RISÈRA
(Risotto della risaia)
Ingredienti (per 4 persone):
3 o 4 pesci sole del peso comples-

Preparazione:
Mondare e lavare i porri, poscia scottarli due minuti in una
pentola d’acqua bollente salata.
Scolarli, freddarli e tagliarli a
rondelle spesse un cm.
Aggiungere nella stessa acqua
le verdure e gli aromi per il brodo,
il pepe nero, i semi d’anice, il vino
ed un limone tagliato in 4 parti.
Tolettare i pesci, lavarli in
acqua corrente fredda e calarli
in pentola e sbollentare per 6-7
minuti; prelevarli con una schiumarola, spellarli e recuperare
con molta attenzione la maggior
quantità possibile di polpa, che
dovrà esser ancora semicruda.
La testa, la lisca e la coda vanno
rimesse in pentola a sobbollire
fino a cottura delle verdure, dopo
ciò filtrare il brodo riponendolo su
fiamma tenue.
Scaldare l’olio in una risottiera
e soffriggervi i porri a fuoco vivo. Dopo 5 minuti unire il riso
prodotto dai fratelli Pavan nelle
risaie vicentine di Grumolo delle
Abbadesse, farlo tostare, irrorare
col vino ed iniziare a tirarlo con
il brodo.
Dopo 10 minuti incorporare la polpa di pesce sminuzzata, il succo del secondo limone e
pochissimo sale.
Terminare la cottura e, prima
di intavolare, spolverizzare con
l’ottimo “Capsor”.
Vino proposto: Trentino
Nosiola Doc della Vallis Agri di
Calliano (Trento).
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FETTUCCINE CON PESCE
SOLE E VERDURE
Ingredienti (per 4 persone):
400 g di fettuccine “La Campofilone”; 250 g di polpa deliscata di persico sole; 2 zucchine;
un peperone rosso; un porro; 5
cucchiai di olio e.v. d’oliva della
Società cooperativa Agricola
Loretana; uno spicchio d’aglio;
un ciuffo di prezzemolo. Pepe e
sale.
Tempo occorrente: 30 min.
Preparazione:
Affettare sottilmente il porro,
tritare l’aglio, cubettare peperone
e zucchine e sminuzzare il prezzemolo.
In un tegame soffriggere nell’olio l’aglio col porro, unire le
verdure, salare leggero, pepare
e cuocere, sempre mescolando,
per 10 minuti. Unire al soffritto
la polpa di pesce, cuocere per 5-6
minuti e spolverare col prezzemolo. Lessare intanto le ottime fettuccine prodotte da Enzo Rossi
in quel di Campofilone (Ascoli
Piceno). Scolare la pasta tenendo
a parte un po’ d’acqua di cottura,
condire col sugo allentato da due
cucchiai d’acqua di pasta. Tutto
pronto.
PASTIZO DE PERSEGHI
Ingredienti (per 4 persone):
8 filetti di persico sole da 80 g
l’uno; 2 cipolle; 4 grosse patate;
200 ml di panna; un ciuffo di
aneto; 4 cucchiai di pangrattato; 30 g di formaggio Monte
Veronese d’allevo “La Casara”;
50 g di burro più quello occorrente per ungere la pirofila. Sale
e pepe.
Tempo occorrente: 80 min.
Preparazione:
Pelare ed affettare sottilmente le patate, sbucciare le cipolle,
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ridurle a fettine velate e rosolate
in una padella con metà burro.
Tagliuzzare accuratamente l’aneto.
Ungere col burro una pirofila, disporre sul fondo metà delle
patate, metà cipolle e metà filetti tagliati in 2-3 parti con un po’
di aneto. Salare e pepare quindi
ripetere la procedura con l’altra
metà degli ingredienti rimasti.
Completare con la panna, il
pangrattato misto al fragrante
“Monte Veronese d’allevo Dop”
che Romano Roncolato produce
in quel di Roncà, cospargere con
il burro restante a fiocchi e cuocere in forno già caldo a 220° C
per un’ora.
PERSICI SOLE AL
POMODORO
Ingredienti (per 4 persone):
4 persici sole grandi; 3/4 di bicchiere di olio extravergine d’oliva; 3 cucchiai di concentrato di
pomodoro; uno spicchio d’aglio;
un ciuffo di prezzemolo; foglie di
basilico; 25 g di capperi dell’Italiana Capers Sud di Canneto
Lipari (Messina); un bicchiere di
vino bianco. Sale e pepe.
Tempo occorrente: 25 min.
Preparazione:
Pulire e tritare finemente il
prezzemolo e rosolarlo in una
larga padella con metà olio e
l’aglio sbucciato e leggermente
schiacciato.
Ad aglio dorato, eliminarlo e
versare nel recipiente pomodoro,
vino, basilico e capperi spezzettati. Salare poco, pepare e cuocere
per un quarto d’ora affinchè il
sugo restringa. Rosolare intanto i
pesci in un’altra padella con l’olio
restante a fuoco medio, girandoli
con delicatezza un paio di volte.
Togliere i pinnuti dalla padella
con una paletta, attenzione a non
romperli, e trasferirli nel sugo
predisposto. Lasciarli insaporire a

fiamma dolce per 5 minuti ancora
e banchettare subito.
GOBBI PEPATI
Ingredienti (per 4 persone):
700 g di filetti di persico sole; 20
g di zucchero; 20 g di pepe verde;
15 g di pepe rosa in salamoia; 15
g di pepe bianco macinati; 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva;
50 g di olive nere “Munacelle”;
succo di un limone. Sale.
Tempo occorrente: 40 min.
(con preparazione suddivisa in
due fasi)
Preparazione:
Disporre i filetti in una teglia,
cospargerli con lo zucchero e un
po’ di sale, indi ricoprirli con un
trito di pepe rosa e verde e con il
pepe bianco macinato.
Coprire il recipiente con un
foglio di pellicola trasparente e
porli in frigorifero per 2 giorni
almeno. Togliere il recipiente dal
frigo, estrarre i filetti, eliminare
il liquido formatosi nella teglia e
disporli in un piatto da portata.
A parte, approntare una salsina
emulsionando l’olio col limone,
un pizzico di sale ed aggiungendo,
sminuzzate, le olive nere prodotte
da Fracesco Vastola a Paestum Capaccio (Salerno).
Proporre al desco cospargendo
i filetti di persico con la salsina.

limoni, il sale ed un trito di aglio
e prezzemolo. Versare il composto sui pesci avendo cura di farlo
penetrare anche nei tagli e lasciare marinare per un paio d’ore.
Sgocciolare i persici, scaldare il
liquido di marinatura e cuocerli
nello stesso 5 minuti per parte.
Servire accompagnando con
patate lesse e condite il tutto con
l’olio della SCAL (Società Coop.
Agr. Loretana) di Loreto Aprutino
(Pescara).
SOLINSALSA
Ingredienti (per 4 persone):
4 pesci sole grandi; 3 limoni;
olio e.v. di oliva “Sanmauro”; un
bicchiere di Muller Thurgau del
Trentino; un rametto di rosmarino; mezzo bicchiere di panna;
prezzemolo tritato. Sale e pepe.

Ingredienti (per 4 persone):
8 persici sole medi; un dl di
olio e.v. d’oliva abruzzese della
SCAL; 2 limoni; un mazzetto di
prezzemolo; uno spicchio d’aglio. Sale.

Preparazione:
Pulire i pesci e marinarli per
3 ore in un’emulsione di 5 cucchiai di olio e.v. abruzzese della
Coop. “S. Mauro Abate”, succo di
2 limoni, pepe e sale.
Estrarre poi i pinnuti dalla
marinata, disporli in una teglia
col rosmarino, tre cucchiai del
liquido di marinatura ed infornare a calore medio per 20 minuti,
inumidendo in cottura con altro
medesimo liquido.
In una casseruola scaldare il vino delle vigne attorno a
Rovereto con 2 cucchiai d’acqua,
appena bolle abbassare la fiamma, incorporare la panna ed un
cucchiaio di olio; mescolare con
una forchetta senza far bollire,
immettere poi il succo del restante
limone, salare e pepare.
Adagiare i persici sole sfornati
su un piatto da portata, spolverare col prezzemolo tritato e bagnare con la salsina bollente.

Preparazione:
Pulire e lavare i pinnuti,
inciderli sul ventre e sui lati.
Emulsionare l’olio, il succo dei

Vino proposto: Trentino Muller
Thurgau Doc, Vallis Agri, Calliano (TN)
❑
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...E L’UOVO FU
di Stella Donati

Non esiste forse una parola che
compaia più spesso dell’uovo nei
modi di dire, locuzioni, proverbi,
massime e sentenze.
Quando si vuole risalire alle
origini di una qualsiasi spiegazione si usa dire cominciamo ab ovo.
Una cosa facile da fare è come
bere un uovo, una testa calva è
liscia come un uovo, una persona
di indiscussa superiorità si chiama testa d’uovo. Un guastafeste
rompe le uova nel paniere, un
pignolo cerca il pelo nell’uovo.
Una persona che ha mangiato
molto è piena come un uovo, come
una valigia che sta per scoppiare. Pelle d’uovo era una qualità
finissima di tela usata dalle nostre
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nonne. Notissima è la fiaba della
gallina dalle uova d’oro, come
anche il proverbio meglio un uovo
oggi che una gallina domani o il
dilemma se è nato prima, l’uovo
o la gallina.
E inoltre bene guardarsi da
chi si affretta, non richiesto, a
dare spiegazioni, perché la prima
gallina che canta è quella che
ha fatto l’uovo. C’è anche l’uovo di Colombo e quello di Dante
Alighieri: il primo semplifica le
cose complicate e ne indica un
guizzo di genialità, il secondo
ricorda quando il Divin Poeta,
all’Impruneta, vicino a Firenze,
per la festa del Grillo, incontra un
messer Caio che gli chiede qual è

il cibo a lui più gradito.
Dante risponde: “l’uovo” .
Passa un anno ed ecco lo stesso messere chiedere all’Alighieri
“come?” e il poeta dalla memoria
prodigiosa rispondere “col sale”.
In tavola vi è altrettanta ricchezza di definizioni: uovo al
burro, alla coque, sodo, al tegamino, all’occhio di bue, al piatto,
affogato, in camicia, strapazzato,
all’ostrica, barzotto, fritto, stracciato, ripieno.
L’uovo si intrufolai in migliaia di ricette di cucina, lega molti
cibi, è protagonista in pasticceria, è impiegato in numerosissime
salse, per amalgamare impasti,
per fare frittate, omelettes, crepes
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e chi più ne ha più ne metta.
L’uovo è veramente una delle
più grandi invenzioni della natura, perfetto nella forma e nella
sua funzionalità, antico come il
mondo, è pieno di simboli positivi e di valori nutritivi e, malgrado tutti i rincari, è ancora a buon
mercato.
Il peso medio di un uovo normale è di circa 60 grammi, così
ripartiti: gusci 7 grammi, albume
34 grammi, tuorlo 19 grammi. La
qualità essenziale dell’uovo è la
freschezza; se volete sapere, seppur in modo empirico, se il vostro
è più o meno fresco, immergetelo
in un recipiente alto che contenga
acqua salata - ogni litro di acqua
125 grammi di sale.
Secondo la posizione che assumerà l’uovo, potete stabilire il suo
grado di freschezza: se andrà a
fondo e rimarrà coricato, significa
che è freschissimo e sarà sempre
meno fresco man mano che sale
verso la superficie in posizione
sempre più obliqua, fino a rimanere a galla diritto.
Un utile suggerimento per
ottenere una frittata morbida e
più digeribile: sciogliete il condimento nell’apposita padella,
versatelo sulle uova rotte in una
terrina, salate, sbattete e poi
versate il tutto nella padella caldissima, rimasta appena unta;
voltate la frittata e servitelo.
L’uovo è da sempre il simbolo
della vita, Pasqua è la festa della
Risurrezione, la primavera è la
stagione del rinnovarsi della natura; uova dunque in tavola, uova
colorate anche per arricchirla o
per dare il benvenuto all’ospite,
uova di cioccolato.
Per ottenere uova decorate, si
possono rassodare aggiungendo
all’acqua colori alimentari oppure spinaci per ottenere il verde,
barbabietole per il rosso, carote
per il giallo.
Si possono anche avvolgere
con carte veline colorate e chiuse a caramella oppure con carta
metallizzata e, ancora, applicando
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delle piccole decalcomanie di fiori
o di quant’altro vi suggerisce la
vostra fantasia.
E cosa c’è di meglio, in questa
ricorrenza, terminare il pranzo o
la cena con un uovo di cioccolato?
Nei tempi remoti lo scambio era
di semplici uova di gallina che, in
seguito, si cominciò a colorare e
decorare; si deve tuttora a un re
l’idea di trasformare questa tradizione in una usanza più sofisticata.
Si narra infatti che Luigi XV
di Francia, volendo fare a Pasqua
una sorpresa a una bella dama di
corte, chiese al suo pasticciere di
nascondere un prezioso gioiello
in un dolce astuccio. Il brav’uomo ci pensò e fece molti esperimenti; alla fine gli venne l’idea di
svuotare un uovo e nascondervi il
gioiello. Ma come richiuderlo?
La genialità del pasticciere
fu di ricoprire tutto il guscio di
cioccolato, mimettizzando anche
l’apertura servita per introdur-

re la preziosa sorpresa. L’idea
dell’uovo di cioccolato, nata per
caso dalla fantasia del Re Sole e
del suo pasticciere , dopo il primo
successo, cadde in disuso; venne
ripresa nell’800 e mai più abbandonata.
La fantasia ha cercato di fare
concorrenza all’uovo pasquale
con coniglietti, gallinelle, pecorelle e animaletti vari di cioccolato,
ma esso rimane sempre al primo
posto nella tradizionale ricorrenza.
Quest’uovo riesce a creare una
particolare atmosfera nel momento in cui, attorno alla tavola di
Pasqua, la famiglia si accinge a
scoprirne il segreto contenuto,
l’atmosfera magica alla quale nessun vuol rinunciare.
Le uova pasquali conservano
nel tempo il loro misterioso fascino e, anche se la sorpresa non è
preziosa come quella del Re Sole,
in bocca resta pur sempre il voluttuoso sapore del cioccolato!
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Dosi per 4 persone:
- 5 uova
- g 40 di caviale
- il preparato per mezzo litro di
gelatina.

LE RICETTE
UOVA E ASPARAGI IN
GELATINA
Tempo occorrente: 30’ più il
tempo per far rapprendere la gelatina
Ingredienti per 4 persone:
- 4 uova
-g 200 di punte di asparagi già
lessate
- il preparato per mezzo litro di
gelatina
- succo di limone
- aceto bianco
- sale.
Preparazione:
Preparare la gelatina come
indicato sulla confezione, aggiungere qualche cucchiaio di succo
di limone e lasciarla raffreddare
ma non rassodare. Per affrettare
i tempi, mettere la casseruola che
la contiene in acqua fredda.
Nel frattempo bollire abbondante acqua in una pentola larga
38

con qualche cucchiaio di aceto e
il sale necessario.
Rompere un uovo per volta
in un piattino, portarlo a filo
dell’acqua e farlo scivolare dove
si produce una dolce ebollizione;
dopo 3’ - il tempo per consentire all’albume di rapprendersi
al punto giusto per avvolgere il
tuorlo - scolare ogni uovo con il
mestolo bucato e adagiarlo su un
tovagliolo; eliminare le sbavature
dell’albume.
Versare uno strato di gelatina
in 4 cocottine, farla rapprendere; sistemare in ognuna un uovo,
rimettere in freezer finché la gelatina non sarà del tutto indurita , infilzare delicatamente gli
asparagi con la punta verso il
basso, riempire con la rimanente
gelatina e tener in freezer sino al
momento di servire.

Preparazione:
Preparare la gelatina come
indicato sulla confezione e lasciarla raffreddare ma non rapprendere; per accelerare l’operazione,
immergere la casseruola in acqua
fredda. Rassodare un uovo per
10’ in acqua bollente, raffreddarlo sotto acqua corrente, sgusciarlo, sbriciolare il tuorlo e tagliare a
cubetti l’albume.
Togliere al guscio delle uova
fresche una calotta di circa 2 centimetri, cercando di frastagliare il
bordo il meno possibile; svuotarle - il contenuto si può usare per
un’altra operazione - sciacquare
i gusci e farli scolare. Versare la
gelatina facendo rapprendere ogni
strato in frigo o in freezer prima
di versare il successivo: primo
strato, solo gelatina; secondo,
caviale e gelatina; terzo, tuorlo
d’uovo sodo e gelatina; quarto,
albume e gelatina; quinto, caviale e gelatina. Versare la rimanente
gelatina in uno stampo e mettere
tutto in frigo a rassodare completamente. Tagliare a cubettini la
gelatina dello stampo, sgusciare le
uova immergendole un attimo in
acqua bollente, appoggiarle su un
piatto, contornarle con la gelatina
a cubetti e servire.
Per rendere più economico il
piatto si possono usare uova di
lompo anziché caviale o al limite
patè di olive nere. Per non frastagliare il bordo dell’uovo, quando
se ne deve tagliare una calotta, c’è
in commercio un aggeggio chiamato ghigliottina per uova perfettamente adatto allo scopo.

UOVA ZEBRATE

RICETTA BASE PER LE
CREPES

Tempo occorrente: 30’ più il
tempo per raffreddare la gelatina.

Tempo occorrente: 10’ più il
tempo di riposo
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Ingredienti:
- g 200 di farina bianca
- 2 uova intere
- g 40 di burro
- un pizzico di sale
- mezzo litro di latte (oppure un
quarto di latte e un quarto di
acqua)
- 2 cucchiai di birra (facoltativa).
Con queste dosi riusciranno:
- 12 crepes fritte in una padellina
di cm 18 di base con 4 cucchiai di
pastella per volta;
- 16 crepes fritte in una padellina
di cm 16 di base con 3 cucchiai;
- 24 crepes in un padellino di cm
12 di base con 2 cucchiai.
Preparazione:
In una terrina amalgamare
con un cucchiaio di legno la farina setacciata, le uova e il burro,
sciolto nel padellino nel quale poi
si friggeranno le crepes; versare a poco a poco il latte freddo:
non si devono formare grumi.
Aggiungere, se si desidera, la birra
e lasciar riposare questa pastella
per almeno mezz’ora.
Rimettere sul fuoco il padellino; quando il poco condimento
rimasto fumerà, versare i cucchiai
necessari di pastella e farla scorrere su tutto il fondo. Scuotere
il padellino; appena la crepe si
staccherà, voltarla e, dopo mezzo
minuto, toglierla dal fuoco e metterla su un tagliere. Fare le altre
crepes passando la padella con un
pezzetto di carta da cucina accartocciato e unto di burro.
MINESTRA CELESTINA
RICCA
Tempo occorrente: 30’ più il
tempo di riposo della pastella
Ingredienti per 4 persone:
- metà dose della ricetta base
delle crepes
- prezzemolo tritato
- g 100 di prosciutto crudo oppure una coppia di wiirstel
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- un litro di brodo
- formaggio grattugiato.
Preparazione:
Preparare l’impasto delle crepes aggiungendo il prezzemolo
tritato.
Friggerle in una padella del
diametro preferito, con i cucchiai
indicati perché siano sempre ben
sottili.
Arrotolarle non strette e tagliarle a listerelle o a tagliolini. Versare
le une o gli altri nel brodo bollente con il prosciutto a listerelle o
con i würstel a rotelline. Appena
riprenderà il bollore, servire con
formaggio grattugiato.
UOVA STRAPAZZATE
SUL SALMONE
Tempo occorrente: 20’
Dosi per 4 persone:
- 6 uova
- g 200 di salmone affumicato
affettato sottile
- g 30 di burro
- 4 cucchiai di panna acida
- erba cipollina tagliuzzata
- sale
- pepe
- pane nero.
Preparazione:
Sciogliere il burro in una padella e versarvi le uova stracciate in
una fondina con un pizzico di
sale.
Cuocerle a fuoco moderato
rimescolandole con un cucchiaio
di legno finché saranno rapprese
ma ancora morbide.
Fuori dal fuoco aggiungere la
panna acida per fermare la cottura. Disporre le fette di salmone su
quattro piatti e distribuire l’erba
cipollina; dare una manciata di
pepe, suddividere le uova e servire
subito con il pane nero.
Se non si ha a disposizione la
panna acida, aggiungere a quella
normale fresca qualche goccia di
succo di limone.

UOVA DEL SULTANO
Tempo occorrente: 50’
Ingredienti per 4 persone:
- 5 uova
- g 50 di prosciutto cotto
- 2 cucchiai di grana grattugiato
- noce moscata
- farina bianca
- pangrattato
- sale
- pepe
- olio per friggere.
Per la besciamella:
- un quarto di litro di latte
- g 30 di burro
- g 30 di farina bianca
- sale.
Preparazione:
Rassodare 4 uova per 10’; raffreddarle sotto acqua fredda,
sgusciare e tagliarle a metà per il
senso della lunghezza. Tritare il
prosciutto e passare da un setaccino i tuorli sodi.
Preparare la besciamella: imbiondire in una casseruola il
burro con la farina setacciata;
appena saranno spumeggianti,
versare il latte freddo in una sola
volta, sempre rimescolando, portare a bollore a calore moderato.
Cuocere per almeno 5’; dovrà
risultare densa.
Fuori dal fuoco, salarla e
aggiungere i tuorli d’uovo sodi,
il trito di prosciutto, il tuorlo
dell’uovo crudo (mettere l’albume
in una fondina), la noce moscata e
il pepe. Rimescolare con energia,
deve risula tare un composto piuttosto sodo. Riempire con questo i
mezzi albumi sodi, ridando loro
la forma dell’uovo intero, passarli nella farina, quindi nell’albume
sbattuto e, infine, nel pangrattato,
facendolo aderire bene.
Friggere le uova in abbondante olio bollente ma non fumante.
Quando saranno uniformemente
dorate, scolarle e deporle in tondo
su un piatto coperto da un tovagliolino; mettere al centro mezzo
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limone tagliato a corona e decorare con prezzemolo; servire subito.
UOVA ALLA VALLESE
Tempo occorrente: 30’
Ingredienti per 4 persone:
- 4 uova intere
- 4 fette di pancarrè o pane casareccio
- 4 fette di prosciutto cotto non
troppo sottili
- 4 fette di Gruyère o sottilette
- burro
- Parmigiano Reggiano grattugiato
- vino bianco secco
- sale
- pepe.
Preparazione:
Scaldare il forno con il termostato a 200°C.
Imburrare 4 tegamini individuali da forno e le fette di pane,
disporle nei tegamini e versaTaste VIN / ...E l’uovo fu

re lentamente il vino perché si
imbevano; coprirle con il prosciutto, senza farlo debordare, e
sopra mettere una bella fetta di
Gruyére. Distribuire qualche fiocchettino di burro e infomare per
un quarto d’ora circa. Fuori dal
forno, rompere in ogni tegamino
un uovo, salare e pepare solo l’albume e spolverizzare col formaggio grattugiato. Infornare ancora
finché le uova avranno la consistenza desiderata: servire.
CREPES STRUDEL
CRÈPESSTRUDEL
Tempo occorrente: 50’
Ingredienti:
- metà dose della ricetta per le
crepes.
Per il ripieno:
- un cucchiaio di gherigli di noci
- un cucchiaio di nocciole sgusciate

- un cucchiaio di pinoli
- 2 cucchiai di uvetta
- una o due mele
- g 50 di zucchero
- g 50 di burro
- 6 cucchiai di rum.
Preparazione:
Preparare le crepes in una
padella del diametro che si desidera. Ammorbidire l’uvetta in
acqua tiepida, scolarla e asciugarla. Spezzettare le noci e le nocciole; sbucciare, togliere il torsolo e
affettare la mela.
In una padella larga sciogliere
il burro, aggiungere lo zucchero
e cuocere a fuoco basso per 5’.
Unire mela, noci, nocciole, pinoli,
uvetta, rum e rimescolare appena il tutto sarà caldo, distribuire questo composto, senza sugo,
sulle crepes e arrotolarle. Metterle
nella padella e farle scaldare velocemente nel sugo di cottura della
frutta aggiungendo, se necessario,
altro rum; servirle calde.
❑
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40 ANNI DI RISTORAZIONE
DELLA FAMIGLIA MORELLATO
A FAGARE’ DELLA BATTAGLIA

di Lorenzo Baldoni

Estate è tempo di grigliate! La
rima funziona. Con l’arrivo della
bella stagione, tanto attesa dopo
un inverno alquanto rigido, c’è
una grande voglia di evadere. E
spesso mangiare fuori diventa un
modo si stare assieme e socializzare. E cosa c’è di meglio di una
bella grigliata fra amici accompagnata da dell’ottimo vino rosso? E
hanno pensato bene i fratelli Elia
e Marco Morellato dell’Osteria
Pajer di Fagare’ della Battaglia
che gestiscono assieme ai genitori
Luigino e Donatella dal novembre
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ALL’OSTERIA PAJER
LA CUCINA DEL TERRITORIO
E I VINI DI VIGNA DOGARINA

del 2015. I fratelli Morellato che
puntano molto sulla carne accuratamente scelta basandosi sulla
fiducia dei fornitori considerati
amici, per quest’estate propongono un ricco menu.
Da giugno a settembre nello
splendido giardino estivo si
potranno gustare i migliori piatti legati alla tipologia della carne
nostrana: pollo, maiale, manzo e
“scottona”. Il tutto accompagnato
dai vini rossi strutturati del territorio e da vini frizzanti per le
donne.
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La famiglia Morellato l’anno scorso ha tagliato il traguardo dei 40 anni di attività nella
ristorazione. “Una soddisfazione
immensa – commentano Luigino
e Donatella – abbiamo lavorato
molto e i sacrifici sono stati enormi. Siamo felici che i nostri figli
stiano proseguendo con successo
questa strada”.
All’osteria Pajer si possono
gustare i prodotti di terra e un
po’ di mare da tutta italia: mozzarella dalla Puglia e affumicata dalla Campania, acciughe del
Mare cantabrico sfilettate a mano.
L’olio umbro, burro da Dobiacco
affettati dalla Puglia alle montagne, dal copocollo di Martina
Franca (presidio slow food) alla
carne salada dal Trentino passando al prosciutto dal Siena
e il crudo di Parma stagionato
24 mesi. Senza dimenticare la
Soppressa di Lovison del Friuli.
L’ospite ha inoltre la possibilità di
abbinare un centinaio di etichette
di vino dall’Umbria al Nord. Per
ora.
Ma da cosa nasce questa passione per la cucina?
“Fin da piccolo quando ero ai
fornelli mi preparavo wurstel e
patatine fritte. Non ci pensai due
volte ad iscrivermi alla scuola
alberghiera un po’ spinto anche
dai miei genitori che mi hanno
indirizzato subito sulla strada da
apprendere.” Elia ama il contato
con il cliente al quale mai si sottrae. “Voglio che il cliente percepisca la passione e la cura che ho
per i piatti. La mia è una cucina
legata alle origini del territorio in
una chiave più contemporanea.
Una rivisitazione dei piatti antichi e tradizionali in chiave nuova.
Nonostante spesso i media entrano nella testa delle persone in
modo aggressivo i clienti vogliono sapere cosa mangiano e percepiscono quando un prodotto è
buono. Cio’ mi spinge a fare sempre del mio meglio nella ricerca
di prodotti”.
❑
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LA TIPICA CUCINA DELLA
VECCHIA ROMA

DA NAZZARENO
ALLA STAZIONE TERMINI

di Nino D’Antonio

Nazzareno è il capostipite della famiglia, il primo ad aprire
un’osteria a Roma. Veniva da
Amatrice, patria di quel sugo con
guanciale di maiale, che ha fatto
la fortuna di tanti ristoratori. Due
le versioni con due scuole di pensiero, ognuna con le sue valide
ragioni: Amatriciana con gli spaghetti o con i bucatini? In bianco o col pomodoro? Nazzareno
cala a Roma negli anni Trenta, e
vent’anni dopo - a conclusione di
una lunga e faticosa gavetta - apre
un bel ristorante in via Marghera,
a due passi dal lato sinistro della
stazione Termini.
La cucina è rigorosamente tipica, vale a dire un mix di Abruzzo
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e di Roma, costruita con amore
e sapienza, applicati a prodotti
di prima qualità. Molti di questi
arrivano da Amatrice, dai formaggi agli insaccati, e quelli provenienti dalla campagna romana
– carciofi e abbacchio in testa –
non sono certo da meno.
Nazzareno si divide fra la cucina e la sala, e stabilisce con la
clientela un rapporto di simpatia
e di fiducia, che faranno la fortuna del locale. Poi la mano passa
ai figli e in particolare a Florindo
che più di tutti ha ereditato la
lezione e l’esempio del padre.
La conduzione del ristorante è
in effetti un tiro a due: Florindo e
il cugino Mario, con ruoli e com-

piti che s’integrano da sempre
alla perfezione per le fortune del
Nazzareno, fin dalla sua nascita,
nel 1954. Il locale può contare su due belle sale a pianoterra
con vari ingressi dalla strada, più
una saletta intermedia e una sala
superiore, per complessivi circa
duecento posti. Un numero che
può far pensare ad una cucina di
massa, e invece tutti i piatti presenti nel menu vengono preparati
al momento, con grande cura.
Ai tavoli, una pattuglia di
camerieri, attenti e solleciti, alcuni dei quali ormai storicamente
legati al ristorante. E’ il caso di
Antonio, che lavora qui da oltre
ventanni e che rappresenta un
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sicuro punto di riferimento per
l’abituale clientela. Perché il
Nazzareno, al di là di un pubblico
vario e spesso nuovo (com’è fatale per la sua immediata vicinanza alla stazione Termini), conta
soprattutto su una vasta frequentazione di habitués, che si ritrovano per gustare insieme il meglio
della cucina romana. Sulla quale
non manca il controllo dell’occhio
vigile ed esperto di Florindo, che
non consentirebbe mai ad una
pietanza poco riuscita di arrivare
in tavola.
Cucina tipica, dicevamo. Che
significa, poi, bucatini all’amatriciana; tagliolini alla Nazzareno
(pasta a mano con funghi e piselli); pasta e fagioli (con i fagioli di
Paganica, considerati fra i migliori della specie). Per i secondi, si
va dai saltimbocca alla romana
all’abbacchio al forno e a scottadito, fino ai classici carciofi.
Questa è solo qualche indicazione. Perché il menu è quantomai ricco e consente un’ampia
scelta. Ma è preferibile affidarsi
ai suggerimenti di Florindo o dei
ragazzi in sala, che sentono l’orgoglio e la responsabilità di consigliare il cliente.
La qualità del cibo e del servizio meritano un sicuro elogio.
Florindo e Mario hanno dato al
ristorante il meglio di sé, che è
come dire l’impegno e il sacrificio
di una vita. In cambio, a parte la
stima della clientela, hanno avuto
anche qualche bella gioia familiare. Il figlio di Florindo, Nazzareno
(continua l’alternanza dei nomi)
conduce una bella struttura nella
zona di San Pietro, che ospita bar,
ristorante e pizzeria. E’ impegnato
inoltre nell’associazione di categoria, che lo ha eletto più volte
presidente dei ristoratori romani.
Dimenticavo: chiedete a Florindo di assaggiare il dolce (è
una torta di ricotta, cosiddetta
alla Pecorara). Un’ultima annotazione, anche questa piacevole:
l’ottimo rapporto qualità-prezzo.
❑
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L’INTESA FRA I DUE
CONSORZI DI TUTELA

MOZZARELLA A NOZZE
COL PROSECCO

di Nino D’Antonio

L’accoppiata è di certo vincente. La Mozzarella di bufala campana Dop va a nozze col Prosecco.
E non per un’occasionale e felice
degustazione, ma per un progetto
destinato ad affiancare i due prodotti – fra i più popolari del made
in Italy – anche sul fronte della
tutela del consumatore.
Perché specie chi utilizza il web
(Amazon, eBay, Alibaba), importante canale per specialità di successo, può essere vittima di vendite taroccate, dietro le quali c’è
spesso un uso distorto dei nomi.
Insomma, il tiro a due non ha
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solo finalità mercantili (siamo
al top dei consumi per entrambi i prodotti), ma anche quello
d’incrementare i controlli sulle
due filiere per combattere ogni
tentativo di mistificazione. Di
qui – come ha sottolineato Luca
Bianchi, capo dipartimento al
Ministero delle Politiche Agricole
– la necessità che i Consorzi di
Tutela facciano rete. E non solo
allo scopo di allargare i mercati,
ma di garantire al consumatore il
massimo livello di qualità.
L’Italia è all’avanguardia nell’azione di controllo sui prodot-

ti Dop e Doc, specie per quanto
riguarda il web, dove è piuttosto
diffusa la tendenza a inserzioni
irregolari. Si registrano infatti
oltre 1500 procedure di tutela, in
poco più di due anni. Una politica d’interventi, che non mancherà di crescere con l’appoggio
dei Consorzi e le loro congiunte
iniziative.
La Mozzarella di bufala ha fatto
intanto registrare nuovi record, e
il Prosecco non è da meno, visto
che risulta il vino italiano più venduto nel mondo. I caseifici superano il centinaio, le bufale arrivaTaste VIN / Mozzarella a nozze col Prosecco

no a circa 350mila capi e il fatturato a mezzo miliardo di euro,
con un export che sfiora il 70%,
soprattutto nei Paesi più vicini
come Francia e Regno Unito.
Il Presidente del Consorzio,
Mimmo Raimondo, ha intanto
messo a segno un altro successo. L’organismo di tutela della
Mozzarella Dop ha trovato ospitalità presso la Reggia di Caserta,
in quelli che erano gli spazi delle
Cavallerizze. Raimondo, sulla
scia del Ministero, auspica che
altri consorzi decidano di unire le
loro forze per i migliori destini del
nostro agroalimentare. E intanto
si accinge a rinnovare l’accordo
di collaborazione con i Consorzi
del Parmigiano, Grana Padano,
Prosciutto di Parma e Aceto balsamico di Modena. Insomma, un
ventaglio di abbinamenti, destinati non solo a rafforzare il mercato
della mozzarella, ma di accrescerne la notorietà e il prestigio.
E fin qui scatta naturale il più
ampio riconoscimento al progetto.
Il quale – tuttavia – offre il fianco a qualche considerazione, non
del tutto peregrina. Fare rete con
i Consorzi di Tutela, è certamente
opportuno, e non solo per i riflessi
commerciali, ma procedere superando ogni concetto di territorio,
può suscitare non poche perplessità. A cominciare dall’abbinamento Mozzarella-Prosecco.
A Napoli, la notizia ha suscitato
qualche dissenso. E questo perché la Campania vanta tre vini di
grande prestigio e sicura eccellenza. Il Fiano di Avellino e il Greco
di Tufo, entrambi Docg, nonché la
Falanghina, sia quella del Sannio
che quella dei Campi Flegrei. Tre
straordinari Bianchi in una sola
regione. Un vero miracolo, sostiene a ragione Luigi Moio. Ma non
basta. La mozzarella di bufala,
quel tipico latticino con il colore
della porcellana, ha sempre avuto
non poche difficoltà ad accoppiarsi anche con questi vini. Il Fiano,
che i gourmet ritengono ideale
nell’abbinamento alle ostriche,
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ha rischiato di non trovare altrettanto consenso con la mozzarella.
Gli esperti (e non sono pochi in
una città come Napoli, dove pizza,
sfogliatella e mozzarella sono una
leggenda più che un cibo) respingono questi celebrati Bianchi, a
vantaggio dell’Asprinio, un vitigno coltivato a circa venti metri
di altezza, con il sistema dell’Alberata Aversana, che vede i filari
allungarsi da un tronco all’altro.
In passato, per la sua bassa
gradazione alcolica (intorno agli
8/9 gradi, quindi non commerciabile come vino), l’Asprinio

veniva offerto ai braccianti per
dissetarsi contro la calura estiva.
Lo mandavano giù a garganella,
certi che non avrebbe avuto effetti sull’andamento del lavoro. Ora
quel vino, che la scienza enologica ha portato a sicuri standard di
qualità – a cominciare dal grado
alcolico, è ritenuto ideale per
accompagnare il famoso latticino.
E questo, con buona pace del
Prosecco. Che a parte la notorietà
sui mercati di mezzo mondo, ha
poco da spartire con la terra dove
nasce la mozzarella.
❑
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IL VINO HA RECLUTATO
I GRANDI
DELL’ARCHITETTURA

LA TOSCANA IN TESTA
CON 14 CANTINE D’AUTORE

di Nino D’Antonio

Cantina Antinori a San Casciano, opera dello Studio Archea.

“Si sono complimentati in tanti,
ma a capire le difficoltà erano in
pochi. Solo chi veniva dal mondo
del vino mi ha posto qualche
domanda pertinente. Per me,
confesso, progettare una cantina
è stata un’esperienza faticosa. Ora
so quasi tutto, ma è probabile che
non mi capiterà più di attingere
a questo patrimonio di conoscenze….”.
Pugliese, poco meno di sessantanni, una lunga esperienza
nel settore dell’edilizia di qualità, non poche ville fra Castro
e Leuca, l’architetto ha vissuto
come un incubo la progettazione
di una grossa cantina nelle Murge,
a ponte fra le province di Brindisi
e di Taranto.
Progettare qualcosa per le migliori condizioni di vita di una
famiglia, oggi è solo una questione
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di mestiere e di buon gusto. Certo,
bisogna tener conto del continuo
aggiornamento delle tecniche, sia
costruttive che impiantistiche, ma
per il resto nessun problema. Una
cantina, invece…..
E qui l’areazione, il buio, l’umidità, la frescura, l’assenza di
odori e di vibrazioni, fino al silenzio diventano altrettante categorie alle quali obbedire in fase di
progettazione. Per non parlare di
alcuni angoscianti interrogativi:
pavimentare il fondo o coprirlo
con qualche centimetro di ghiaia,
e ancora come mantenere il più
possibile costante la temperatura.
Il produttore, l’enologo, il capocantiere ti stanno addosso con le
loro richieste. Se non è possibile tenersi al di sotto dei quattro
metri, che almeno ci sia una finestra al nord e si isoli l’ambiente

con appositi pannelli. Le temperature elevate sono dannose, perché il vino evolve più in fretta e
matura prima. Ma anche quelle
basse, perché fanno precipitare
l’acido tartarico, e questo impoverisce il mosto.
Lo sfogo continua, e il progettista non esita a dichiarare che
ha lavorato sulla spinta di queste richieste – legittime quanto si
vuole – ma quantomai condizionanti. La garanzia di dover contare su un’umidità non inferire
all’ottanta per cento, ha creato
non pochi problemi. Perché alla
fine, una cantina deve anche
rispondere a requisiti estetici.
Essere insomma un impianto gradevole, e non soltanto un anonimo
contenitore.
Ci siamo. Gli antichi romani
chiamavano la cantina “apoteTaste VIN / La Toscana in testa con 14 Cantine d’Autore

ka”, che indicava un generico
ripostiglio, un deposito per derrate alimentari e qualche otre di
vino, senza troppi pensieri per la
loro migliore conservazione. Che
è invece l’elemento primario nella
progettazione di questo tipo di
struttura.
E qui bisogna considerare
quanto sia cambiata, in questi
anni, l’idea di cantina. Oggi sempre più aperta al crescente rapporto fra il vino e i consumatori.
Che in pratica l’hanno trasformata in un luogo d’incontro, in
uno spazio per eventi culturali,
dove alle tradizionali degustazioni si affiancano attività artistiche
(mostre d’arte, rassegne fotografiche, presentazioni di libri,
defilés di moda), un mondo che
in apparenza ha poca confidenza
con botti e bottiglie.
E invece un calice di buona
qualità, espressione del territorio
e quindi delle tradizioni da cui
nasce, è di sicuro un forte richiamo, carico di quello spirito di simpatia e di convivialità che il vino
porta sempre con sé. Se a questo richiamo si aggiunge, poi, la
magia di un ambiente – per intenderci quella cantina d’autore che
è al tempo stesso espressione della
storia del vino e di felici soluzioni
architettoniche – la partecipazione del pubblico sarà sempre più
larga e convinta.
Ovunque in Italia, a partire
dagli anni Novanta, c’è stato un
fiorire di belle cantine, che sono
diventate dei veri poli d’attrazione anche per i turisti stranieri.
E ancora una volta spetta alla
Toscana offrire i più compiuti esempi, favorita in questo sia
dalla sua forte cultura vitivinicola, che dalla lungimiranza dei suoi
maggiori produttori. I quali hanno
colto con largo anticipo come una
struttura – rispettosa dei luoghi e
della storia, ma aperta alle esigenze dei tempi – potesse costituire
la migliore promozione per i loro
vini.
Un Brunello, un Chianti, un
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Tignanello gustato fra le crete
senesi o nella magia di un castello medievale, lascia una traccia (e
un’emozione) che non ha confronti. Così la Toscana guida questa
singolare classifica delle Cantine
d’Autore, Wine Architectur, nata
dall’intesa fra Regione, Città del
Vino e Federazione Strade del
Vino. Quattordici strutture firmate da celebri architetti, da scoprire
a tappe, nel cuore della Toscana.
A cominciare dalla Rocca di
Frassinello, disegnata da Renzo
Piano, alla Fattoria delle Ripalte
di Tobia Scarpa, alla Tenuta Il
Borro di Elvio Lazzarini, fino
alla famosa Cantina Antinori a
San Casciano, opera dello Studio
Archea.
E gli altri territori? L’Italia
vanta ovunque un patrimonio
di vini e di cantine. E se i primi
sono usciti dall’anonimato per
affacciarsi sui mercati di tutto il
mondo, molte cantine stentano ad
ammodernare la propria immagi-

ne e soprattutto ad ampliare l’offerta di quei servizi (che vanno al
di là della semplice degustazione)
per dar vita a un vivace spazio di
aggregazione.
Piemonte e Veneto già possono contare su opere di indubbio
fascino, meritevoli di ogni attenzione anche da parte della stampa
più qualificata. Ma anche il Sud
(le Cantine Paternoster di Barile,
nel Vulture e quella profonda
14 metri di Antonio Caggiano a
Taurasi) non ha tradito le aspettative.
Siamo consapevoli di aver
appena sfiorato il tema, e che la
rete di cantine in Italia sia tutta
da scoprire. Per cui auspichiamo
che le strutture nuove o rivisitate,
ci diano notizia. Specie quelle che
affiancano all’area degustazione
una qualche attività culturale.
Perché saremmo lieti d’intrattenerci sulla loro immagine e i loro
meriti.
❑

Rocca di Frassinello, disegnata da Renzo Piano.
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L’ARTISTA IN COPERTINA

LUIGI VOLTOLINA:
AL CENTRO LA FIGURA UMANA
di L. V.
Luigi Voltolina è nato a Valona
nel 1942.
Si forma giovanissimo a Venezia dove frequenta l’Istituto d’Arte dei Carmini. La sua prima
personale risale al 1963 presso la
Galleria Venezia. Da allora conduce un’intensa attività espositiva in Italia e all’estero portando
avanti una ricerca pittorica in
continua evoluzione.
Nei primi anni Settanta vive
e lavora a Roma per alcuni anni
dove partecipa attivamente al fermento culturale e ai salotti capitolini, nel 1974 espone su invito alla
X Quadriennale d’Arte. Lo stesso
anno, nasce la figlia Veronica e si
stabilisce con lo studio a Mestre
continuando a partecipare a diversi premi e rassegne a livello
nazionale.
Nel 1984 è a Madrid dove,
impressionato dal folclore iberico
da vita a un ciclo di opere ispirate ai bailaores spagnoli; entra in
contatto con alcune gallerie d’arte
e l’Ambasciata d’Italia gli dedica
una mostra personale.
Artista eclettico da sempre trae
ispirazione dalla vita stessa e dai
personaggi con i quali entra in
contatto nei suoi frequenti viaggi
tra i quali Miles Davis con il quale
trova da subito un’intesa speciale,
umana ed artistica. L’artista afroamericano incontrato sul backstage del tour italiano nel’89, diventerà suo amico e collezionista.
Dal 1991 al 1994 entra in
contatto con importanti gallerie austriache mantenendo l’attività espositiva tra Vienna e
Klagenfurt, in particolare con la
Galleria 61 che lo inserirà fra gli
artisti in permanenza.
Nel 1994 è ospite dell’Arcive50

Luigi Voltolina a Murano, mentre sta realizzando un’opera in vetro. (A fianco) Durante
l’esecuzione della scultura “Nunquam in bello” dedicata alla Grande Guerra.
Photo Matteo Gargasacchi.

scovo della città di New York.
Durante la residenza artistica,
ispirato dalla verticalità della
metropoli statunitense, concepisce
un nuovo ciclo pittorico nel quale

quasi visionariamente reinterpreta l’architettura dei grattacieli
“umanizzandoli” nella serie dei
Guardiani del Tempo.
Nel 1996 la Corte di Giustizia
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delle Comunità Europee accoglie una sua ampia personale in
occasione della celebrazione di
Lussemburgo capitale europea
della cultura. Notes Venezia –
New York è la mostra itinerante
che conferma l’artista in Italia con
le tappe del 2000 presso Bugno
Art Gallery e il Palazzo Comunale
di Chiampo, e negli Stati Uniti
alla Juno Gallery di Manhattan
nel 2001.
Nel 2007 viene inaugurata all’Istituto Italiano di Cultura di
Berlino Visioni e insolite profezie la personale a cura del filosofo Massimo Donà, che raccoglie
opere pittoriche accanto a sculture in vetro. Nel 2009 espone presso il Polo Museale Veneziano alla
Misericordia in occasione della
53a Esposizione Internazionale
La Biennale di Venezia. Ha collaborato con il Museo del Vetro
di Murano, nel 2012 ha partecipato alla mostra “Vetro Murrino,
da Altino a Murano” , ed è stato
invitato come artista-designer
al Premio Murano 2012 indetto
dalla Scuola Abate Zanetti. Tra
il 2012 e il 2013 si tiene a Villa
Contarini di Piazzola sul Brenta
(PD) la mostra antologica Luigi
Voltolina - Opere dal 1962 al
2012 dedicata agli ultimi cinquant’anni di attività del pittore
veneziano, promossa ed organizzata dalla Regione del Veneto,
la retrospettiva raccoglie una
cinquantina di opere molte delle
quali provenienti da collezioni
private. Recentemente, in occasione del centenario della Grande
Guerra, è stata inaugurata a Farra
d’Isonzo (GO) una sua imponente
opera pubblica dedicata alla pace,
realizzata interamente in acciaio
corten e alta 6 metri d’altezza.
Sue opere sono presenti in numerosissime collezioni pubbliche
e private. E’ in corso il progetto
monografico e l’archiviazione
dell’opera dal 1958 ad oggi. Luigi
Voltolina vive e lavora a Mestre
(Venezia).
❑
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DALL’INCANTO DELLE
GROTTE DI FRASASSI

GRAN TOUR
DELLE MARCHE 2017

di Alberto Monachesi

“Il modo migliore per viaggiare
nelle Marche è viverle”.
Lo slogan del Grand Tour delle
Marche risuona tra stalattiti e
stalagmiti nel fiabesco scenario
delle Grotte di Frasassi, scelto
per il debutto della 4a edizione
di questo originale circuito esperienziale studiato da Tipicità ed
ANCI Marche per far assaporare
l’essenza di una regione con una
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serie di eventi che narrano il territorio attraverso cibo e manualità
offrendo, da maggio a novembre,
l’opportunità di vivere un’esperienza autentica.
“Il Grand Tour delle Marche
– sottolinea Goffredo Brandoni,
vicepresidente ANCI Marche - è
il circuito di eventi messo a punto
in occasione di EXPO 2015. Oggi
è una realtà consolidata che conta
Taste VIN / Gran Tour delle Marche 2017

ben 28 tappe in altrettante comunità locali”.
“Ripartiamo dagli oltre
250.000 visitatori dell’edizione
2016!”, esordisce Angelo Serri,
direttore di Tipicità, che aggiunge: “La novità di quest’anno è che
ciascun appuntamento diventa
fruibile, a livello italiano ed internazionale, attraverso un’innovativa applicazione realizzata con
un grande lavoro di squadra, che
consente di costruire e poi acquistare un’esperienza di viaggio su
misura”.
“Non si può prescindere dal
turismo, parlando di sviluppo del sistema socio economico
marchigiano!”. Si esprime così
Nunzio Tartaglia, Responsabile
Centro-sud di UBI Banca, il quale
puntualizza che il grande valore
aggiunto del Grand Tour delle
Marche è quello di creare una
“forza di penetrazione” impensabile per le singole località e per i
singoli eventi.
Ce ne sarà per tutti i gusti:
dalla trota di Sefro, a Tipicità in
blu, con Ancona capitale della
blue economy, passando per il
brodetto alla zafferanella di Porto
Recanati e per quello di Porto San
Giorgio. Il Fabrianese si presenta
in versione turismo attivo con la
“Frasassi Wild Experience”, mentre a Castelraimondo torna il rito
dell’Infiorata del Corpus Domini.
A Capodarco di Fermo appuntamento con il cinema dedicato
al sociale, mentre Recanati propone “In festa con Giacomo” ed
“Amantica”.
Dal 1° luglio, fino alla fine di
agosto, eccellenze marchigiane in
mostra a Fermo, con una serie di
appuntamenti per conoscere le
singole specialità. E poi ancora
eventi, dedicati alla patata dei
Sibillini a Palmiano, al merletto a Venarotta, al Verdicchio
a Matelica e Montecarotto, ma
anche al tartufo di Acqualagna ed
al polentone di Piobbico. Pollenza
propone “restauro e mobile antico”, Montappone la Festa del
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cappello. Altri appuntamenti in
programma: a Monte Urano, con
la calzatura, ad Ascoli Piceno,
con Ascoliva, a Castignano con
Templaria, a Senigallia con Pane
Nostrum e a Castelfidardo con
il Premio Internazionale della
Fisarmonica.
In autunno, spazio allo Stoccafisso di Porto Sant’Elpidio, ai
sapori del bosco di Acquasanta
Terme, alla mela rosa dei Sibillini

di Montedinove ed alla Cicerchia
di Serra de’ Conti.
Tutte le informazioni per godere al meglio l’esperienza Marche
sono reperibili nella piattaforma
www.tipicitaexperience.it, con
pacchetti turistici appositamente concepiti, proposte di shopping aziendale e la possibilità di
costruirsi il proprio “menù” di
viaggio personale.
❑
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DAL 2 al 18 GIUGNO 2017

FESTIVAL D’ESTATE
IN FRANCIACORTA
di S. A.

Torna in Franciacorta, il 17 e
18 giugno, uno degli appuntamenti più amati da wine lovers, il
Festival d’Estate.
Molte le novità dell’edizione
2017, ad iniziare dal fatto che
sarà preceduto da Aspettando il
Festival d’Estate: dal 2 al 16 giugno, un fitto e vario calendario
di eventi, tra food&wine, arte e
cultura, sport e natura animerà
questa terra di grandi vini dove
l’ospitalità e l’accoglienza sono
un’arte, prediletta dagli enoturisti
italiani e stranieri.
Un’occasione unica per scoprire
il Franciacorta e la Franciacorta,
attraverso i suoi protagonisti, dai
vignaioli ai ristoratori, dai produttori agroalimentari ai distillatori.
Per due settimane le cantine e
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tutte le strutture ricettive della
Strada del Franciacorta apriranno le porte ai visitatori per visite, degustazioni, attività, menu
tematici.
Il weekend dal 2 al 4 giugno sarà dedicato alla cultura:
si andrà alla scoperta dei luoghi più segreti e affascinanti
della Franciacorta, alcuni dei
quali solitamente inaccessibili
al pubblico, aperti ai visitatori a
cura dei Comuni di Terra della
Franciacorta, con il patrocinio
del FAI–Delegazione di Brescia.
Si visiteranno pievi, castelli, ville.
Saranno aperte anche le cantine e
i produttori tipici.
Il weekend dal 10 all’11 giugno
sarà dedicato allo sport: verranno proposti itinerari in bicicletta e escursioni a piedi con tappa

in cantina. Produttori tipici e
aziende vinicole accoglieranno i
turisti per visite e degustazioni.
Domenica 11 sarà organizzata la Pedalonga, pedalata enogastronomica fra lago d’Iseo e
Franciacorta.
Il 17 e 18 giugno si entrerà nel
vivo del Festival d’Estate. Per
chi ama la vita attiva, saranno
organizzate escursioni a piedi e
in bicicletta che porteranno alla
scoperta degli angoli più reconditi
e incantevoli della Franciacorta.
Sabato 17 le cantine organizzeranno micro eventi a tema, visite
guidate e degustazioni. Saranno
aperte al pubblico anche le aziende di prodotti tipici e le distillerie, che sveleranno ai visitatori i
segreti delle loro lavorazioni.
La giornata si concluderà
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all’insegna di un grande evento
diffuso su tutto il territorio, che
coinvolgerà ristoranti, trattorie,
agriturismo, winebar della Strada
del Franciacorta, ciascuno dei
quali proporrà il suo personalissimo Menu Festival, creato per
l’occasione utilizzando prodotti
del territorio.
Domenica 18, dalle ore
11.00, tutti i protagonisti della
Franciacorta si ritroveranno nello
storico e scenografico Palazzo
Monti della Corte di Nigoline di
Corte Franca, che farà da cornice ad un raffinato Brunch Pic
Nic con piatti d’autore a base di
prodotti del territorio abbinati a
Franciacorta.
Una grande festa en plein air
- nel parco secolare e fra le vigne
del brolo - all’insegna del gusto,

che vedrà impegnati Chef locali
e Chef ospiti, che proporranno al
pubblico le loro creazioni.
Nei Banchi d’assaggio saranno
messe in degustazione varie tipologie di Franciacorta: un’occasione unica per conoscere da vicino
i produttori e di degustarne i vini
sotto la loro guida competente.
Dalle 18.00 in poi, lo scenario cambierà, per dar spazio
all’Aperitivo e alla festa finale
con un unico, grande Banco di
assaggio per la degustazione dei
Franciacorta, accompagnati da
pizza e barbecue, con sottofondo
di musica.
A corollario della giornata, in
programma anche Laboratori
legati al Franciacorta, al cibo e al
territorio.
❑
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A PERCOTO UN CONCERTO
SPECIALE DEL GUSTO

120 ANNI DI DISTILLAZIONE
ALLA NONINO DI PERCOTO

BOTTEGA HA CELEBRATO
I 40 ANNI DELL’AZIENDA

di M. T.

di Anna Pesenti

Il 20 maggio prende il via, con
un evento del tutto particolare
ed unico, la stagione 2017 degli
attesi appuntamenti gourmand
di Friuli Venezia Giulia Via dei
Sapori, che ogni estate mette in
scena in eleganti eventi quanto di
più raffinato propone in tavola
il Friuli Venezia Giulia. Cornice
d’eccezione saranno le Distillerie
Nonino di Percoto, che ospiteranno un Concerto Speciale del
Gusto. Così, la famiglia Nonino
intende festeggiare un importante anniversario della sua storia:
i 120 anni di distillazione con
metodo artigianale e accoglie il
lunch show (con inizio alle 12.30)
in quello che è unanimemente
ritenuto il Tempio della distillazione: un’occasione unica non
solo per conoscere le celeberrime
Distillerie, ma anche per visitarne una delle 5 Cantine invecchiamento, sotto sigillo permanente
dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, dove avviene l’invecchiamento naturale delle Grappe
e delle UE Acquaviti d’Uva®
Nonino .
La famiglia Nonino si dedica
all’arte della distillazione fin dal
1897, anno in cui Orazio Nonino
stabilisce a Ronchi di Percoto
la sede della propria Distilleria,
che fino ad allora esisteva sotto
forma di alambicco itinerante. Nel
1973 Giannola e Benito creano
il Monovitigno® Nonino, distillando separatamente le vinacce
dell’uva Picolit, rivoluzionando il
sistema di produrre e presentare
la grappa in Italia e nel mondo.
Nel 1975 istituiscono il Premio
Nonino Risit d’Aur, con lo scopo
di stimolare, premiare e far ufficialmente riconoscere gli antichi
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L’azienda Bottega celebra al
Vinitaly i propri 40 anni. Fondata
nel 1977 a Pianzano di Godega
(TV) da Aldo e Rosina Bottega,
è oggi una solida realtà del panorama enologico. Alle origini era
esclusivamente una distilleria e
aveva nella grappa il proprio core
business. Nel 1983 la prematura
scomparsa di Aldo ha imposto al
diciannovenne Sandro, coadiuvato dai fratelli Barbara e Stefano,
oltreché dalla madre Rosina, di
prendere le redini della piccola
azienda familiare. Le bottiglie in
vetro soffiato, che regalano una
nuova immagine glamour alla
grappa, rappresentano il primo
volano di una crescita inarrestabile.
Il Fragolino è un secondo tassello che contribuisce a far lievitare il fatturato.
Contemporaneamente nell’ottica della diversificazione nasce il
primo Prosecco Il Vino dei Poeti
e il primo Limoncino. Siamo negli
anni ‘90 e la Distilleria Bottega ha
ormai una ben precisa identità in
Italia e all’estero.
Successivamente l’approccio
al mondo del vino è sempre più
stretto e l’azienda fa convivere
la doppia anima di cantina e di
distilleria. Il rapporto di amicizia
con Stefania Sandrelli è l’occasione per produrre il primo Chianti.
Seguono poi nei primi anni
2000 l’Amarone, il Brunello di
Montalcino e i grandi rossi veneti
e toscani. La Grappa Spray è un
importante strumento di comunicazione che incuriosisce e attrae.
Bottega Gold, il Prosecco Doc
caratterizzato dalla bottiglia con
livrea dorata, contribuisce fortemente alla notorietà dell’azienda

vitigni autoctoni friulani e ottenere l’autorizzazione al reimpianto di Schioppettino e Pignolo
Tazzelenghe (a cui si aggiunge la
Ribolla Gialla), così da preservare
la biodiversità del Friuli. Nel 1984
distillano l’uva intera e creano
ÙE® l’Acquavite d’Uva. Il più
recente riconoscimento alla famiglia Nonino, arrivato nel marzo
2017, è lo “Spirit Entrepreneur
of the Year” Meininger Award.
Ancora oggi i Nonino distillano
100% con metodo artigianale e la
famiglia si occupa in prima persona delle fasi del processo produttivo per garantire l’altissima
qualità del distillato. Le Distillerie
Nonino, uniche al mondo, sono
composte da cinque Distillerie

artigianali con 12 alambicchi in
rame discontinui a vapore ciascuna, una per ogni membro della
famiglia, più un alambicco per
ogni nipote, in segno della continuità della loro arte distillatoria,
per la produzione delle inimitabili Grappe e Acquaviti Nonino,
nel rispetto della tradizione e
dei ritmi dell’artigianalità. Nelle
cantine che saranno aperte eccezionalmente al pubblico in occasione del lunch show, le Grappe e
ÙE Nonino invecchiate e Riserve
seguono un invecchiamento naturale in piccole botti, sotto sigillo e
sorveglianza permanente dell’Agenzia delle Dogane e vengono
imbottigliate senza coloranti.
❑
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e dà un’ulteriore spinta al fatturato. Nel 2007 la famiglia Bottega
inaugura a Bibano di Godega
(TV) una nuova sede, consona alla nuova dimensione. Una
casa colonica del XVIII secolo,
ristrutturata nel pieno rispetto
dell’architettura originaria ospita
la distilleria e parte degli uffici.
Altre strutture vengono edificate
ex-novo per la cantina, il magazzino e gli uffici tecnici.
Nel 2013 la Distilleria Bottega
cambia ragione sociale e si trasforma in Bottega S.p.A. Oggi l’azienda è leader nel mercato Duty
Free ed è presente in oltre 130
paesi nel mondo. L’assortimento
completo di vini spumanti, vini
rossi, vini bianchi fermi, grappe, distillati, liquori consente di
coprire l’intero panorama del
beverage.
Il Vinitaly, a cui l’azienda partecipa come espositore ininterrottamente dal 1989, è stato il conte-

sto ideale per ricordare l’anniversario dei 40 anni.
In questa occasione è stato
anche presentato il libro Spirit of
Life, firmato da Sandro Bottega
e dal giornalista neozelandese Peter Dowling. Dedicato alla
grappa, raccoglie 63 ricette della
cucina italiana e delle cucine
del mondo. In ognuna di esse il
distillato di bandiera è indicato
come ingrediente per la preparazione dei piatti o in alternativa come accompagnamento.
Segue una breve raccolta di 15
ricette di cocktail a base grappa.
L’introduzione di Fausto Sartori
è un excursus sulla storia dell’acquavite, dall’antichità ai giorni
nostri. Un capitolo di Luigi Odello
racconta il processo produttivo
della grappa e le sue caratteristiche. Il volumetto di 158 pagine
è stato realizzato in due versioni
separate: italiana e inglese.
❑
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FESTA GOLOSA FRA
I MONTI DEL FRIULI

LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

I CJARSÒNS:
TRADIZIONE CARNICA

di M. T.
VINITALY AGGREGA IL
MONDO DELLA GRAPPA

I cjarsòns sono il piatto simbolo della Carnia e come la Carnia,
verdissima e incontaminata montagna del Friuli, hanno una sorprendente molteplicità di aspetti, tant’è che se ne contano una
cinquantina di versioni. Sorta di
grandi ravioli in cui salato e dolce
si miscelano armoniosamente,
il loro ripieno varia non solo da
paese a paese, ma anche da famiglia a famiglia.
La ricotta che ne costituisce la
base, infatti, viene impastata con
una ricchissima varietà di ingredienti: spezie, frutta secca, uva
sultanina, aromi orientali, erbe
aromatiche, mele, mentuccia,
erbe primaverili…
Tocco finale, il condimento,
uguale per ogni versione: una
semplice spolverata di scuete
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fumade (ricotta affumicata) e ont
(burro fuso).
La loro origine è legata ai cramârs, i venditori ambulanti di
spezie che, dal ‘700, attraversavano a piedi le Alpi per vendere nei
paesi germanici la loro preziosa
ed esotica mercanzia acquistata a
Venezia e riposta nella crassigne,
una sorta di piccola cassettiera
di legno che portavano a mo’ di
zaino sulle spalle. Quando tornavano a casa, era festa grande e
le donne preparavano i cjarsòns,
unendo alla ricotta quanto rimaneva sul fondo dei cassetti della
crassigne.
Ovviamente, gli ingredienti variavano di volta in volta, di
anno in anno, di casa in casa.
A questo gustoso piatto è dedicato una grande festa, I Cjarsòns,

la tradizione della Carnia, che
animerà domenica 4 giugno l’incantevole borgo di Sutrio. 10 i
punti di degustazione allestiti
negli angoli più caratteristici del
paese, dove si potranno gustare i
sapori inconsueti di questo cibo
d’origine sicuramente povera,
ma complesso e ricco d’ingredienti quanto un piatto di alta
ristorazione. 10 i paesi di tutte le
vallate della Carnia coinvolti, che
proporranno ognuno la propria
ricetta. Si potranno così mangiare
cjarsòns salati o dolci, insaporiti
da erbe primaverili o da piccole
scaglie di cioccolato, con melissa
e cipolla oppure con pere secche e
carrube, accompagnati ai più pregiati vini di grandi aziende friulane, selezionati per l’occasione.
❑
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Un maggior sforzo culturale e
di comunicazione potrebbe portare ad una fama mondiale un
Distillato 100% Italiano come
la Grappa. Le carte vincenti non
mancano affatto: elevata qualità, ingrediente per abbinamenti
culinari glamour, miscelabilità,
richiamo turistico.
E dall’edizione 2017 del Vinitaly emerge un’ulteriore asso:
l’unione fra distillatori per promuovere l’identità moderna del
prodotto in Italia e nel mondo.
Il salone veronese ha infatti ospitato l’incontro dal titolo “Quella nuova moda della
Grappa”, nato dalla volontà di
cinque distillerie di proiettare
definitivamente la Grappa verso
nuove frontiere.
“Il nostro paese è riuscito a
proteggere la Grappa dalle imi-
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tazioni. Ora dobbiamo abbattere il limite storico del Distillato
Italiano: la comunicazione.”
Secondo il relatore Massimo
Billetto, docente della Worldwide
Sommelier Association e co-Autore della Guida Bibenda, è dunque
giunto il momento del punto di
svolta per la Grappa, eccellenza
italiana di cui essere orgogliosi,
che nasce in luoghi oggi equiparabili a veri e propri musei.
“La nascita e il consolidamento dell’associazione Donne
della Grappa – ha precisato Anna Gozio della Distilleria
Franciacorta - è la testimonianza
di un distillato oggi assai femminile, che si accompagna spesso al
piacere dell’ospitalità del luogo
di produzione.” “La Grappa? È
uno stile di vita che – è l’opinione espressa da Elisa Belvedere
Mazzetti, della Distilleria Mazzetti
d’Altavilla – va promossa attraverso iniziative culturali come i

corsi di avvicinamento e degustazione per rendere più consapevole il consumo.” Grappa come
“rappresentante dell’eleganza
nel mondo dei distillati” secondo Martina Bosetti della Distilleria
Bertagnolli che vede nel distillato di bandiera “un ingrediente
gourmet per ricette e cocktail che
testimoniano la versatilità di questo prodotto”.
“Fattore chiave che può giocare sulla promozione della
Grappa - ha precisato Giulia Castagner della Distilleria Castagner - è l’unione dei distillatori
che in passato non si è sviluppata. Occorre creare cultura del
distillato secondo un concetto
nuovo e moderno.” Alessandro
Marzadro della Distilleria Marzadro vede nella Grappa “uno
strumento per veicolare la complessità di territori e vitigni diversi
degli angoli dell’Italia, attraverso
un distillato di tradizione da far
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conoscere nei dettagli anche ai
bartender, appassionandoli”.
La cultura del servizio (con
l’uso dei bicchieri corretti) e il
piacere organolettico della degustazione sono fra i punti sui quali
lavorare all’insegna della sinergia.
Non ultimo anche quello del
turismo sul quale il relatore
Massimo Billetto ha lanciato una
proposta: creare alcune strade
della Grappa che possano catalizzare l’attenzione, nei vari territori, verso “la nuova moda della
Grappa”.
CANTINA PIZZOLATO:
CON STREET FOOD,
DEGUSTAZIONI GUIDATE E
PIC NIC TRA I VIGNETI
Con Cantine Aperte 2017, la
Cantina Pizzolato festeggerà il
primo anno della nuova struttura,
inaugurata esattamente un anno
fa, aprendo le porte a tantissime
attività enogastronomiche e culturali.
Filosofia biologica nei suoi vini,
sostenibilità con uno sguardo
rivolto al futuro per la sua struttura: Settimo Pizzolato e lo staff
della cantina di Villorba accoglieranno il pubblico per una domenica culturale all’insegna del buon
vino, cibo e musica.
Per tutta la giornata di domenica 28 maggio, la cantina proporrà
visite guidate dai vigneti fino alla
scoperta dell’intero processo produttivo, dall’uva all’imbottigliamento; intrattenimento musicale,
street food, degustazioni guidate
e mini corsi dedicati alla propria
produzione certificata biologica
e vegana. Una domenica immersi nei vigneti, nel polmone verde
incontaminato che si dirama in
tutto il retro della cantina e nel
quale ci si potrà rilassare tra pic
nic e tante attività, anche per i più
piccoli.
Inoltre, in quest’occasione il
wine shop rimarrà aperto per
tutto il giorno. Il programma det60

tagliato dell’evento sarà presto
disponibile al sito: www.lacantinapizzolato.com.
Dai vini frizzanti agli spumanti,
dai vini certificati DOC e DOCG,
per passare alla proposta di vini
senza solfiti fino ai passiti, la
Cantina Pizzolato farà conoscere
da vicino la produzione sostenibile e biologica al 100%.
In questo primo anno la nuova
cantina è stata selezionata dalla
Green Week 2017 nel tour delle
aziende d’eccellenza delle Venezie
che portava alla scoperta delle
fabbrica della sostenibilità e vede,
inoltre, la menzione all’ European
Union Prize for Contemporary
Architecture.
SANDRO BOSCAINI
RICONFERMATO ALLA
GUIDA DI FEDERVINI PER
IL TRIENNIO 2017-2019
Sandro Boscaini, presidente di
Masi Agricola, è stato riconfermato Presidente di Federvini nel
corso dell’Assemblea annuale.
Boscaini, classe 1938, veronese
della Valpolicella, rappresenta la
terza generazione di una storica
famiglia di viticoltori. Dal 1978,
anno in cui è diventato presidente
dell’azienda di famiglia, ha avviato l’internalizzazione dell’azienda,
puntando decisamente sul bino-

mio tradizione ed innovazione.
Un approccio che ha seguito con
successo anche nei due anni di
presidenza.
Le nomine rientrano nella
nuova struttura della federazione
per rispondere all’evoluzione delle
esigenze degli associati in tre aree
specifiche: area tecnica, area della
comunicazione e i servizi interni
soprattutto in vista del nuovo
impianto normativo.
L’elezione per un nuovo biennio
è il premio per un lavoro costante e continuo presso i diversi stakeholder e che ha avuto come
punto più alto il Testo Unico, nel
quale il legislatore ha riconosciuto
il vino quale fenomeno sociale e
culturale.
Tra le iniziative da rimarcare
è sicuramente da annoverare la
campagna #Beremeglio, che con
Sandro Boscaini ha ricevuto un
deciso impulso. L’importanza
di coinvolgere i bartender nella
comunicazione del bere responsabile è infatti elemento fondamentale per diffondere capillarmente
sul territorio lo ‘stile mediterraneo’ del bere.
“Le sfide del prossimo biennio
sono numerose, ma ho percepito
una grande fiducia nei miei confronti da parte dell’Assemblea”
ha dichiarato Boscaini. “I numeri
sono confortanti: nel 2016 l’Italia
è l’unico, tra i massimi paesi produttori, ad avere avuto un andamento positivo: da qui bisogna
ripartire con ancora più slancio e
volontà”.
L’Assemblea ha rinnovato
anche le altre cariche statutarie:
Pietro Mastroberardino è stato
rieletto Presidente del Gruppo
Vini; Micaela Pallini, Vice
Presidente e Amministratore
Delegato di Pallini SpA, ha ricevuto la nomina di Presidente del
Gruppo Spiriti, mentre Sabrina
Federzoni, è stata nominata al
vertice del Gruppo Aceti.
Durante l’Assemblea è stato
anche presentato il rapporto di
Censis sui consumi.
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CARPENE’ MALVOLTI
FIRMA IL BRINDISI PER I 70
ANNI DEL PICCOLO TEATRO
DI MILANO
I vini ed i distillati della storica
Cantina di Conegliano saranno
infatti protagonisti del brindisi
celebrativo dei settanta anni di
siffatto Teatro ed altresì dello
spettacolo “Arlecchino, servitore
di due padroni”, nell’allestimento di Giorgio Strehler del 1947 reinterpretazione della tradizione
goldoniana - in scena proprio al
Piccolo.
Arlecchino è di fatto lo spettacolo più visto nel mondo e
con esso il Piccolo ha percorso il
globo, trasmettendo agli spettatori di ogni Paese la sua inarrestabile carica di energia e di emozione, così come anche le bollicine
di Carpenè Malvolti, storicamente presenti in 65 Paesi dei cinque
Continenti.
Coerentemente con la strategia
di marketing e comunicazione
della storica Impresa - da sempre
impegnata nel supporto di attività culturali ed artistiche – siffatta
sinergia con il Piccolo Teatro di
Milano Teatro d’Europa testimonia di fatto l’impegno che la
Famiglia Carpenè si è storicamente assunta, sempre attenta a valorizzare le proprie radici storiche
ed allo stesso tempo sensibilmen-

te coinvolta nel tramandare tali
valori alle nuove Generazioni.
L’appuntamento a Teatro è con
le due “essenze” della Carpenè
Malvolti, ovvero la “spumantistica e la distillativa”: saranno
infatti il 1868 Brut Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G., il Superiore di
Cartizze D.O.C.G., il Pvxinvm
ed il Tarvisium Metodo Classico,
oltre che il Brandy 15 anni e la
1868 Grappa da Prosecco nelle
due versioni Finissima e Fine
Vecchia - presentate in anteprima durante l’ultima edizione di
Vinitaly - ad accompagnare l’aperitivo pre-spettacolo di Sabato
13 nel Chiostro Nina Vinchi
ed altresì il brindisi celebrativo
post-spettacolo di Domenica 14
Maggio con le Istituzioni, i personaggi che hanno fatto la storia del
Piccolo Teatro, gli Spettatori e lo
Staff teatrale.
I VINI DI MADONNA DELLE
VITTORIE? UNA MANO
TUTTA FEMMINILE…
I territori che fanno da cornice allo specchio del Garda sono
tra i più vocati per la coltivazione di viti e olivi. Merito del suolo,
merito del clima mediterraneo e
merito di alcuni brezze che, dal
lago, salgono verso l’interno come
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l’Ora e il Pelér, venti che preservano le uve da muffe ed eventuali
malattie.
Di certo la natura ha un ruolo
fondamentale per ottenere vini di
qualità ma altrettanto importante
è il ruolo svolto dall’enologo. Ed
è qui che Giulia Verones, enologa di Madonna delle Vittorie da
inizio 2017, entra in scena, intervenendo nel “lavoro di cantina”
con professionalità e competenza.
Una mano tutta femminile che
regala alla line dei vini un tocco
di eleganza e piacevolezza, senza
alterare la tipicità dei vitigni e del
territorio.
Dai 26 ettari coltivati a guyot
oggi l’Azienda Agricola produce un eccellente Trento Doc
con uve Chardonnay in purezza; l’Igp Vigneti delle Dolomiti
della linea Summo Laco, un
rosso nato da Lagrein, Teroldego
e Merlot; il Capo Reamol, un
Trentino Dop con soli grappoli
di Gewürztraminer, per chiudere con due Vigneti delle Dolomiti
Igp nati dalla vinificazione di uve
Teroldego e Nosiola.
IL VALPOLICELLA DOC SPOSA I
TORTELLINI DI VALEGGIO
AL NODO D’AMORE
Il Valpolicella con la sua caratteristica freschezza, i profumi
fruttati, il gusto piacevolmente
tannico e il tortellino di Valeggio
sul Mincio che nasce da veli di
sottilissima sfoglia tirata a mano,
si uniscono per dare vita a una
cena indimenticabile.
Queste due eccellenze frutto
della storica sapienza artigianale
veronese sono i protagonisti del
Nodo d’Amore, l’esclusiva cenaevento open air e multisensoriale, giunta alla XXIV edizione che
come da tradizione avrà luogo
sul ponte-fortezza visconteo di
Valeggio sul Mincio.
Allegrini, Brigaldara, Begali,
Masi, Speri, Tedeschi, Tenuta
Sant’Antonio, Tommasi, Torre
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d’Orti, Venturini e Zenato, stimate e prestigiose cantine interpreti
del Valpolicella, sono stati invitati
a partecipare alla manifestazione
dall’Associazione Ristoratori di
Valeggio sul Mincio che li hanno
voluti accanto in quanto testimoni di una produzione vinicola d’eccellenza. Le loro diverse
interpretazioni della Valpolicella
accompagneranno la manifestazione che celebra il tortellino di
Valeggio. «Il connubio tra i vini
della Valpolicella e i tortellini di
Valeggio è il segnale di una profonda sinergia e di una grande
alleanza fra storici cultori della
tradizione di questa terra», sostiene Stefano Cesari dell’azienda
Brigaldara. «La collaborazione
con i ristoratori di Valeggio sul
Mincio dimostra il nodo, il legame
che molte aziende dell’enogastronomia hanno da tempo nei confronti della Verona che continua a
stupire per eccellenza e qualità»,
aggiunge Tiziano Castagnedi di
Tenuta Sant’Antonio.
Il 20 giugno la Valpolicella sarà
ancora una volta protagonista
grazie ai vini offerti dalle aziende tutte appartenenti all’Associazione “Le Famiglie dell’Amarone
d’Arte”.
BUON COMPLEANNO ALBANA
Il Consorzio Vini di Romagna
dedica il mese di maggio ai festeggiamenti per i 30 anni di denominazione del Romagna Albana, il
suo bianco autoctono più importante, con un ricco programma di
eventi diffusi sul territorio.
L’Albana, prodotta dalle uve
dell’omonimo vitigno, è stato il
primo vino bianco ad aver ottenuto, nel 1987, il riconoscimento di Denominazione di Origine
Controllata e Garantita. Divenuta
famosa con le varianti dolci e passite, grazie a un intenso lavoro di
ricerca e investimento da parte del
Consorzio e dei maggiori produttori del territorio romagnolo, oggi
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vanta anche un’eccellente versione secca: ulteriore dimostrazione
dell’alta qualità e del potenziale
di queste uve autoctone.
Da Bologna a Ravenna, oggi
Romagna Albana è coltivata e
prodotta in più di 20 comuni del
territorio.
Se il sangiovese è l’uva a bacca
rossa più rappresentativa del
territorio romagnolo, la sua controparte bianca è senza dubbio
l’albana con i suoi grappoli generosi e profumati. Introdotta con
le sue varietà clonali dai romani, a cui deve l’origine del nome
(dal latino albus che significa
bianco), ha trovato i suoi terreni di elezione nei suoli argillosi e sabbiosi della Romagna
come quelli di Bertinoro, Borgo
Tossignano, Casalfiumanese,
Castel San Pietro Terme, Dozza
Imolese, Fontanelice, Castrocaro
e Terra del Sole, Longiano,
Meldola, Montiano, Roncofreddo,
Brisighella, Casola Valsenio e
Riolo Terme; e in parte del territorio dei comuni di Imola,
Ozzano dell’Emilia, Cesena,
Forlì, Forlimpopoli, Savignano
sul Rubicone, Castel Bolognese e
Faenza. Comuni che ad oggi circoscrivono la zona di produzione
del Romagna Albana DOCG.
La buccia spessa e consistente
e l’acidità dei grappoli di albana,
associati alle caratteristiche pedoclimatiche di alcuni vigneti del
territorio, creano condizioni rare
e particolari che permettono lo
sviluppo controllato della Botrytis
Cinerea, o muffa nobile, che permette la concentrazione degli
zuccheri e degli aromi presenti
nell’uva, donando al contempo
dei sentori molto particolari.
Ne risultano vini eleganti, con
bei profili aromatici ed elevata
complessità ed intensità.
Romagna Albana, nelle sue
versioni Secco, Amabile, Dolce,
Passito e Passito Riserva, presenta caratteristiche non comuni tra
i vini bianchi. Caratteristiche che
gli conferiscono un’identità molto
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precisa e riconoscibile all’interno
del panorama vinicolo nazionale.
Si tratta infatti di un vino idoneo anche all’invecchiamento,
dalla struttura importante, dovuta a una ricchezza di polifenoli
non comune per i vini bianchi.
Alla struttura si accompagna una
bella sapidità, acidità e note aromatiche di fiori di acacia, ginestra, agrumi, albicocca, pesca,
frutta tropicale e minerali.
Vini intensi e generosi come il
territorio da cui provengono.
VINI & CONSUMI AWARD
PREMIA IL RECUPERO
DELL’ABBAZIA DI NERVESA
Miglior iniziativa sociale realizzata dal mondo del vino italiano nel 2016: è questo il riconoscimento assegnato da Vini &
Consumi, magazine di rilievo nel
panorama dell’editoria di settore,
a Giusti Wine per il suo intervento
di ristrutturazione e di salvataggio delle vestigia storico-architettoniche dell’Abbazia benedettina
di Sant’Eustachio, a Nervesa della
Battaglia (TV), andata distrutta nel corso della Battaglia del
Solstizio nel 1918, e lasciata da
allora in stato di colpevole abbandono.
La Giuria che ha assegnato
l’importante riconoscimento era
composta dai massimi rappresen-

tanti delle più importante insegne
della grande distribuzione e della
ristorazione italiana.
La cerimonia di consegna
del Premio si è svolta a Cibus
Connect, alla Fiera di Parma; il
premio è stato ritirato da Umberto
Teot , responsabile commerciale
Italia di Giusti Wine.
Per Ermenegildo Giusti, titolare
di Giusti Wine: «L’assegnazione
di questo Premio ci conforta nel
lungo cammino per la messa in
sicurezza dell’Abbazia, un vero e
proprio tesoro dal punto di vista
storico che continua a raccontarci momenti importanti e ancora
poco conosciuti del vissuto di
Nervesa e del Montello. Si tratta di un lavoro molto complesso,
che svolgiamo in diretto coordinamento con le Soprintendenze e
con l’Amministrazione comunale,
e che siamo certi di completare
entro il termine previsto dell’autunno 2018. Restituiremo alla
Comunità una parte importante
della propria Storia concludendo
così un percorso di recupero che
era iniziato con la messa in sicurezza dell’Eremo di San Girolamo,
padre della Chiesa, ubicato nei
pressi dell’Abbazia benedettina e
già oggi pienamente usufruibile».
Per il salvataggio ed il recupero
dell’Abbazia di Sant’Eustachio è
stata prevista una spesa di circa
1,8 milioni di euro.
❑
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LE ORIGINI,
LE LAVORAZIONI,
LE CURIOSITA’

ANCORA SUL RISO

di Paolo Pilla
Ha una lunga storia il riso.
Le origini non sono assodate,
ma si ritiene che le più antiche
varietà siano databili a quindici
mila anni, raccolte sui versanti
dell’Himalaya. Per avere invece
tracce certe della sua coltivazione
a scopo alimentare in alternativa
al miglio, dobbiamo rifarci all’esame del cosiddetto “orologio
molecolare” sui reperti di macine
e falci di pietra. Questi fanno risalire l’origine evolutiva al neolitico
seimila anni a.C., nella valle del
fiume Yangtze, all’epoca dell’insediamento della cultura Cishan
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in Cina. Dalla Cina, la coltura del
riso si diffonde in Europa, passando per l’India, la Persia, l’Egitto.
Nel numero precedente di Taste
Vin abbiamo parlato dei metodi
di lavorazione del riso sul campo,
vediamone ora il raccolto, e le
successive operazioni:
Un paio di settimane prima
della maturazione fisiologica, la
cui epoca è diversa (da settembre
a fine ottobre) a secondo della
varietà, si provvede ad asciugare
il terreno per renderlo praticabile, e si procede tempestivamente
al raccolto, onde evitare perdite

per sgranellatura. La trebbiatura
un tempo veniva fatta in grandi
macchine sistemate sull’aia. Ora
il raccolto è maggiormente meccanizzato: le macchine semoventi con lunghe barre da taglio, le
moderne mietitrebbia, provvedono durante il raccolto anche alla
trebbiatura. Sono pesanti congegni, che per ovviare i problemi
legati alla praticabilità del terreno, sono semi-cingolati.
Il prodotto che si ottiene dalla
trebbiatura è il risone o riso vestito, che ha sempre un’umidità
tanto elevata da non poter essere
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lavorato, e viene quindi sottoposto
ad essiccazione. Fino alla seconda
metà del secolo scorso, per essiccarlo si utilizzava il calore del sole
stendendo il riso sull’aia, con le
difficoltà legate al decorso stagionale quando non favorevole. Ora,
a evitare muffe e fermentazioni,
si pratica l’essiccazione insufflando aria calda a moderata temperatura in essiccatoio. Uscito da
esso, il risone viene ulteriormente
ventilato e vagliato, e si provvede a una prima pulitura staccando dalle cariossidi le glumelle, e
parte del pericarpo.
A questo punto il riso sbramato,
semigreggio, già sarebbe adatto al
consumo, ma è poco serbevole, e
il suo impiego è soprattutto legato alla fabbricazione della birra.
Per l’alimentazione, la cariosside viene ulteriormente privata di
tutto il pericarpo, rendendo il riso
bianco, raffinato. Può anche esse-
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re trattato con olio di vaselina, o
reso brillante, passandolo su talco
e glucosio.
La lavorazione riduce la quantità di riso commestibile di un
buon 40%: Privato della pula,
del pericarpo, del germe e della
pellicola interna del chicco, il riso
perde cellulosa, minerali, grassi e
proteine. Da queste porzioni eliminate durante le fasi di sbramatura, spremute a freddo, si estrae
un olio delicato. Oltre a essere
utilizzato per condire, l’olio è
particolarmente apprezzato nella
frittura per l’alto punto di fumo,
ed è anche utilizzato in cosmesi
come antiossidante per proteggere
la pelle dai raggi UV. Da ultimo,
la paglia viene usata per la fabbricazione della carta. Insomma,
non si butta via niente.
Ci sono poi delle curiosità sul
suo utilizzo: in Cina, questo cereale perfetto per essere mangiato

con i bastoncini, è anche il segreto delle antiche edificazioni cinesi. Da analisi condotte su vecchi
muri, è emerso che la malta usata
per la costruzione era formata da
polvere di pietra calcarea, e un
carboidrato presente nel riso.
Soprattutto è la sua componente
glutinosa a formare una miscela
straordinaria per resistenza strutturale, tant’è che da secoli tiene
su ponti, templi, mura. Il chicco
di riso cinese, affilato ed esteso,
a cottura diviene appiccicoso.
Documenti antichi rinvenuti, ne
testimoniano l’uso consapevole
già da oltre quindici secoli. Le
costruzioni sono sopravvissute
a terremoti e interventi umani,
ponendo forte resistenza anche
alle ruspe. Non è molto chiaro cosa renda così solida questa
malta, tuttavia, grazie all’uso di
un microscopio elettronico a scansione, gli studiosi hanno potuto
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dimostrare che la miscela della
pectina del riso con carbonato di
calcio produce cristalli più piccoli di quelli tipici della malta, con
l’effetto di renderla più duratura e resistente all’acqua. Il riso è
stato anche di recente utilizzato
con successo, nelle opere di conservazione al ponte di Shouchang,
costruito 800 anni fa nella Cina
orientale.
Altra curiosità, l’usanza di gettare il riso sulla testa degli sposi,
anch’essa risale a un’antica leggenda cinese: un genio buono vide
un giorno i contadini angosciati
per la carestia. Impietosito, si
strappò i denti e li lanciò in una
palude. Da quella insolita semina, nacquero le piantine, dettero
frutti che, tolta la buccia, esprimevano il biancore dei denti.
Dalla leggenda, il riso è simbolo di
abbondanza, e lanciarlo agli sposi
è simbolo di prosperità. Dice un
detto cinese: “Uno lavora e nove
mangiano riso” nel significato
che se si coltiva il riso c’è cibo
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per tutti. Premesso che mangiare
riso è certamente utile per l’apporto di vitamine, sali minerali, e
fibre, va detto pure che è un piacere gustarlo, se preparato bene
in cucina. Anche se noi siamo
maggiormente attratti da un bel
piatto di pasta, generalmente, un
buon risotto è sempre apprezzato.
Poiché noi non ne siamo grandi
consumatori, non abbiamo affinato il palato al saper prontamente
riconoscere una qualità di riso
rispetto ad un’altra, che invece
c’è. Non ce ne accorgiamo, ma se
prestassimo attenzione, avvertiremmo le caratteristiche organolettiche dei diversi tipi.
Da qualche anno è possibile
trovare in commercio il riso ottenuto da una speciale lavorazione:
il “Parboiled”. Questo metodo
migliora le caratteristiche organolettiche, incrementa il valore
alimentare, la digeribilità, e alla
cottura non scuoce. Si ottiene sottoponendo il riso grezzo ad uno
speciale processo di lavorazione:

il riso integrale viene inzuppato in acqua calda, per slegare le
vitamine e i sali minerali di cui è
ricca la buccia. Viene poi cotto a
vapore ed essiccato, e in tal modo
questi elementi si trasferiscono nel
chicco. La tecnica seppur arrivata a noi in epoca recente è di origini antiche, ed è valida perché
custodisce i valori nutrizionali del
riso integrale, racchiudendoli nel
nucleo.
Il riso è tra gli alimenti più diffusi, viene coltivato in quasi tutti
i paesi del mondo, costituisce il
cibo principale per circa la metà
degli abitanti della terra, principalmente per Cina e Giappone,
cui di norma fornisce circa la
metà delle calorie quotidiane.
È noto che il riso ama il condimento, lo richiede cioè abbondante, ed è però altrettanto noto, che
è buono con tutto: con la carne,
il pesce, le verdure. Parleremo,
nel prossimo numero, di qualche
nostra ricetta.
❑
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