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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.

LA CUCINA
E LO SVILUPPO CULTURALE
E’ anche dalla cucina che passa una parte
dell’educazione, delle
comunicazioni e degli
scambi tra gli esseri
umani.
Una Buona tavola,
con la sua presentazione, i suoi oggetti, le sue
vivande, è la prova e la
dimostrazione di appartenere ad una cultura;
un’arte a sè vera e propria. Fra le diverse arti la cucina
occupa un posto particolare in
quanto suscita una intensa intimità con la natura, più intensa
forse che la pittura, la letteratura
o il cinema.
Atto comunque di creazione
allo stesso titolo delle altre arti: la
cucina, a buon diritto, ha la stessa
dignità ed in più ha il vantaggio
d’essere un’arte popolare.
Un duplice ruolo però oggi
investe l’attività culinaria: quello
artigianale e quello industriale.
Ciò è il prodotto dei tempi.
Senza volersi sostituire all’artigianato, l’industria ha indubbiamente apportato quel tanto di
arrichimento e di più facile impiego in cucina, ma non ha potuto
che solo parzialmente riprodurre
i più sofisticati prodotti dell’artigianato che sono tutte piccole
e prodigiose individualità, però
la presenza industriale ha messo
invece in serio pericolo l’equilibrio
insito nella creazione artigianale

*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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artistica ed il “pronto”
industriale.
La cultura della tavola e l’arte di cucinare
avevano insomma trovato il loro spazio, le loro
tecniche così come i loro
“mestieri” sia nel privato che nel collettivo ma
quest’ultimo purtroppo
si è dilatato a causa della
esigenze di lavoro e di
vita moderna dell’uomo.
Però nelle analisi dei differenti tipi di preparazioni culinarie
solo quella personale artigianale
ha conferito e conferisce là dove
viene realizzata l’immagine di una
civiltà: il salotto, la sala da pranzo e la cucina hanno formato da
sempre l’oggetto di studio dello
sviluppo culturale a tutti i livelli
sociali, legato però sempre all’arte
ed alla creatività, se pur faticosa,
di sacrificio del maestro di cucina.
Viviamo oggi - come a tutti è
dato constatare - un’epoca di veloci trasformazioni in ogni campo,
in ogni settore: anche nell’agricoltura, nella pesca, nella caccia che
sono le fonti primarie di approvvigionamento della cucina. Troppo
facile quindi è stata la tentazione
di preparare il cibo in tavola col
“pronto” industriale e di qui tutto
in cucina è degenerato; dobbiamo
purtroppo ammettere di sentirne,
avvertirne le amare conseguenze.
Annibale Toffolo
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LA PERDITA DI SUPERFICIE
AGRICOLA

LA GESTIONE DEL
TERRITORIO

di Paolo Pilla

È ormai noto che il clima è
cambiato: le stagioni, la siccità,
le precipitazioni, sono sempre
più confuse, e questo ci crea disagio. L’acqua, elemento di prima
necessità per la sopravvivenza
di cui il nostro corpo si compone
per il 70%, è presente nel mondo
in modo dissimile, e per alcuni
popoli, drammatico. L’Italia ne
avrebbe a sufficienza, ma le cose
stanno cambiando in modo preoccupante anche da noi, e per nostra
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

stessa mano. Tanti sono gli errori
che commettiamo, ma è venuto il
momento di dire basta ad un uso
scriteriato, perché la situazione di
grave criticità idrica si è ormai più
volte presentata. Cominciamo con
l’aspetto cementificazione, che
ha il significato del “consumo di
suolo”, cosa particolarmente ben
percepibile in Veneto. Le nostre
belle campagne si sono sensibilmente ridotte di superficie, a
beneficio di capannoni artigianali

e industriali edificati in eccesso e
in modo poco organizzato, sotto
gli occhi per niente illuminati di
chi ci ha governato, e che ora è da
pensare, anche per altre ragioni,
di demolirne in parte per restituire territorio all’agricoltura, e permettere un miglior collegamento
delle acque.
Approvata alla Camera, e ora
all’esame del Senato, c’è una
proposta di legge che per finalità ha appunto il contenimento
Taste VIN / La gestione del territorio
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del “consumo del suolo”, inteso
come impermeabilizzazione di
superfici agricole. La proposta è
sicuramente valida, prevedendo
la fissazione delle quote massime
nel consumo di nuovo suolo, l’incentivazione al “riuso”, la tutela
delle superfici agricole e forestali,
la rigenerazione delle aree degradate. C’è tuttavia il timore che,
come spesso accade in Italia, alla
fine del suo iter si troverà svilita
dalle mille deroghe.
Nell’affrontare il problema
dell’emergenza idrica, Il Consiglio
regionale del Veneto ha evidenziato alcune criticità: l’assenza di
nevicate e di piogge nell’inverno
hanno provocato l’impoverimento, sia delle sorgenti montane sia
delle falde di pianura, che sono ai
minimi storici.
8

le opere illuminate, create dalla
Serenissima. Altri grandi lavori di
bonifica furono eseguiti nel periodo fascista, opere che hanno reso
salubre il territorio, e permesso
lo sfruttamento agricolo. Opere
grandiose, fatte senza l’ausilio
dei potenti mezzi meccanici ora
disponibili. Ho avuto l’opportunità di visitare due strutture,
una deputata alla salvaguardia,
il “Consorzio di bonifica acque
risorgive”, che con serietà e competenza si occupa della sicurezza
idraulica e degli interventi sul
sistema scolante, l’altra dedicata a
curare e garantire a privati, a enti,
e alla stessa natura, la consegna
delle acque di cui abbisognano, il
“Consorzio di bonifica Brenta”.
Della prima ho potuto apprezzare
gli impianti idrovori di Campalto
e di Tessera. Diversi, e a volte
urgenti, sono i provvedimenti
d’intervento: riparazione delle
erosioni arginali lungo i fiumi e i
canali con il ripristino dei muri di
sponda danneggiati, l’indifferibile
manutenzione degli arredi idraulici dissestati a seguito di avversità
atmosferiche, la realizzazione di
canali scolmatori, la gestione dei
fanghi di dragaggio dei canali di
navigazione, il tutto nella costante
attenzione al paesaggio, e alla viabilità. Dell’altra ho visitato il nodo
idraulico di Bassano del Grappa,
di estrema delicatezza gestionale:
le prese, i due salti, i manufatti
della Centrale San Lazzaro, nonché il metodo di riconsegna alla
natura delle acque, migliorandole.
Nell’assolvere il suo compito istituzionale, questo Consorzio riesce
a utilizzare le acque in eccesso
anche per la produzione di energia elettrica, rispettando i doveri
primari sopra accennati. Anzi,
sono in progetto, e auspicabili,
altri impianti. Se adeguatamente disciplinato, lo sfruttamento
dell’acqua per la produzione di
energia è a mio parere metodo
intelligente. Si sente spesso dire
che le aziende produttrici di energia elettrica sottraggono acque

Ho ascoltato chi pianifica e
gestisce gli impianti di bonifica e
di sfruttamento delle risorse che
via via vanno a divenir precarie. È
affare complesso gestire l’elemento acqua nei suoi vari aspetti: la
difesa del territorio, il soddisfare
le esigenze per l’uso umano, industriale, e agricolo.
Si badi che un terzo della
nostra regione giace sotto il livello
del mare, e come se non bastasse, in quel suolo si è edificato per
il 30%. Sono 400 le idrovore in
azione a tener bonificati i terreni,
e allontanare la malaria. Inoltre,
quasi mezzo milione di ettari
sono aree soggette ad allagabilità, sprovviste di strutture idonee
ad allontanare le acque in eccesso. Ah! la Repubblica Veneta.
Ancora oggi sono irrinunciabili
Taste VIN / La gestione del territorio
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agli usi agricoli. Personalmente
non capivo tanto bene come questo potesse accadere: le Centrali
che usano le acque approfittano
solo della loro forza nei salti per
far girare le turbine, ma poi, tal
quale la restituiscono. La mia
visita lo ha reso comprensibile:
l’aspetto negativo risiede nel fatto
che le aziende produttrici di energia considerano soltanto le loro
esigenze, pensano cioè a far riempire gli invasi anche nei momenti
in cui l’acqua serve ad altri usi.
Nelle modalità dell’ente di bonifica, invece, questo non avviene:
per l’uso delle turbine, l’acqua è
prelevata esclusivamente quando
non serve alle esigenze di industria e di agricoltura. Sarebbe
buona cosa che così fosse la regola per tutti. Altra cosa interessante, mi sono imbattuto nelle “aree
forestali di infiltrazione”: Sono
particelle di fondo particolarmente permeabile, non argilloso, in
cui vengono scavati canali disperdenti, atti a ricaricare la falda.
Ai lati di questi vengono piantumate alberature autoctone, il cui
apparato radicale bada a sanare
le acque dagli inquinanti da esse
stesse veicolati. Questo per periodi anche lunghi, nelle stagioni in
cui non serve l’irrigazione. Il sempre maggior prelievo di acqua da
parte dell’industria e dell’agricoltura, responsabile della graduale
scomparsa delle risorgive, viene in
parte compensato da questa tecnica, che nella sua semplicità permette di pareggiare i conti con gli
aumentati prelievi. Geniale, nella
sua semplicità.
Di entrambi i Consorzi, sono
lavori che sfuggono all’attenzione dei non addetti, ma penso che
sia giusto esserne a conoscenza.
È sperabile che solidalmente a
un rispetto sempre maggiore nei
confronti delle acque, siano alfine
posti limiti fermi alla cementificazione selvaggia, che tanti danni
ha cagionato e continua a provocare al Paese.
❑
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MÜLLER THURGAU:
FRESCHEZZA E PROFUMI
di Elisabetta Ricci

Il Müller Thurgau è un vino
prodotto in tanti paesi, tra cui
l’Italia, dove le qualità migliori
vengono prodotte nella regione
del Trentino Alto Adige, nella Val
di Cembra.
In questa antica valle, al riparo di montagne e boschi, le sue
caratteristiche di eleganza sobria
trovano una culla naturale.
I suoli calcarei, l’altitudine e
la forte escursione termica favoriscono lo sviluppo di profumi e
freschezza, trasformando il Müller
Thurgau, in un vino protagonista
della tavola.
10

Quì, nelle zone collinari, il vitigno trova le condizioni ottimali
per offrire la caratteristiche che
possiamo apprezzare degustando
un calice di Müller Thurgau.
Si presenta di colore giallo
paglierino chiaro, con riflessi e
sfumature verdognoli. L’odore del
Müller Thurgau è intenso, aromatico e fruttato e il gusto è fresco,
pieno con un retrogusto piacevolmente aromatico.
In particolare il profumo di
questo vino evoca note di pesca
e sentori floreali di rosa moscata
salvia, caratteristiche che rendono

il Müller Thurgau delicatamente
gradevole.
Le sue uve sono a maturazione
precoce e subito dopo l’affinamento avviene l’imbottigliamento, che preserva tutte le qualità
di questa bevanda. Dunque, il
Müller Thurgau è un vino che
conserva le sue caratteristiche
di freschezza e armonia se viene
consumato giovane.
l Müller Thurgau è uno dei
pochi vitigni di cui conosciamo
di preciso il suo inventore e di
preciso la sua data di nascita.
Infatti, sappiamo che questo vitiTaste VIN / Müller Thurgau: freschezza e profumi
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gno ha avuto origine nel 1882,
quando un ricercatore svizzero,
il Dottor Herman Müller, nato a
Thurgau, creò l’incrocio tra il vitigno Riesling e il vitigno Sylvaner,
anche se sembra che in realtà il
secondo vitigno fosse il Chasselas.
La vinificazione del Müller
Thurgau è prevede una breve
macerazione a freddo delle uve
prima della pressatura; l’affinamento avviene in contenitori di
acciaio inox e subito segue l’imbottigliamento, in modo tale da
conservare le caratteristiche di
questo vino, specialmente la freschezza e l’aroma.
Il vitigno Müller Thurgau predilige terreni collinari, con un
altitudine tra i 500 e i 700 metri
s.l.m., ed è proprio per questo
motivo che ha trovato in Trentino
Alto Adige il suo luogo ideale,
dove hanno saputo sfruttare la
vocazione del territorio e produrre
un vino dalle caratteristiche organolettiche decisamente singolari.
Il Müller-Thurgau è un vino
abbastanza semplice, floreale,
piacevolissimo come aperitivo,
quello che potremmo definire un
buon vino. Non è particolarmente
complesso né esplosivo, ma quando si tratta di abbinamenti con il
cibo, diventa un grande protagonista: la spalla ideale, la bottiglia
che non deve mai mancare nella
vostra cantina.
Con i suoi delicati profumi di
mela e pera bianca che si intrecciano a fiori appena colti è il vino
perfetto per cene improvvisate, per un aperitivo con tartine,
finger food e piatti di pesce, formaggi leggeri e salumi con tigelle, soprattutto con gli spumanti.
Userete il Müller Thurgau per
accentuare i profumi del cibo, per
esaltare il pesce con la sua sapidità e freschezza, per sgrassare e
aggiungere un tocco floreale ad
una pietanza importante come
pesce al forno, couscous, pollo
al sesamo, granchi allo zenzero,
tagliolini ai funghi.
❑

Cantina di La-Vis
e Valle di Cembra sca
Via Carmine 7
38015 Lavis (Trento)
Tel. 0461 440111
www.cembracantinadimontagna.it
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SI RICONOSCE APPENA
SI ACCOSTA IL NASO
AL BICCHIERE

TRAMINER AROMATICO:
VINO CORPOSO

di W. D.

Se dovessimo descrivere il
Traminer Aromatico con una
sola parola sarebbe sontuoso. È
scintillante, con profumi esotici
e conturbanti, cremoso in bocca,
persistente, con un bouquet pronto ad esplodere da un momento
all’altro, eppure dietro a tutta
questa abbondanza c’è un problema, comune anche agli altri
cosiddetti vitigni “aromatici”.
Non si nasconde, è un vino che si
riconosce non appena si accosta il
naso al bicchiere; elegante, ma a
volte fin troppo compiaciuto della
propria nobiltà.
Se siete di quelli che amano
i vini misteriosi che si scoprono
lentamente, non ci siamo, l’esu12

beranza del Traminer Aromatico
è riconoscibilissima, palpabile
e alcolica, anche se la sua carica speziata a base di chiodi di
garofano, pepe e panpepato, così
inconsueta per un bianco, invita
ad una lettura che non risulta mai
banale.
Certo, una volta che avrete
bevuto dieci Traminer, lo saprete
riconoscere a occhi chiusi, ma non
per questo smetterà di stupirvi
con la sua complessità.
Spesso si sente dire che il
Traminer Aromatico è difficile
da abbinare, perché non è il classico bianco flessibile: dovrebbe
avere più acidità e profumi meno
invadenti; in più non è agile

come il Pinot Grigio né nobile
come il Riesling né trendy come
lo Chardonnay. Sciocchezze. Non
esiste altro bianco che abbia la
stoffa per domare pietanze che gli
altri possono solo sognare, come
ad esempio il tartufo, il foie gras
e ricche preparazioni a base di
uova, vedi la Quiche Lorraine.
Fin dal 1145 se ne hanno
notizie documentate a Termeno,
Traminer-da cui Traminer
Aromatico, come è chiamato in
italiano-nelle cui terre sabbiose, ricche di argille e limo, trova
condizioni ideali. In particolare
sull’altopiano di Sella, il cru più
prestigioso, ad altezza 450 metri,
speculare a quello di Mazzon. La
Taste VIN / Traminer Aromatico: vino corposo

qualità della zona è fuori discussione, quindi!
Se ci allarghiamo un attimo,
noteremo che il lembo di terra che
va da Termeno fino ad Appiano
è vitato a Gewurztraminer con
ottimi risultati e, procedendo
ancora verso nord, le valli d’Isarco, Valdadige e Venosta restituiscono vini molto differenti, ma
non meno interessanti. I terreni
più “freddi” e sassosi sgrassano
il vino, conferendogli nitidezza e
una sapidità deliziosa. In Trentino
è ancora una volta la zona tra
Lavis e Cembra a produrre le
bottiglie migliori, caratterizzate
da uno stile asciutto e raffinato.
Se volessimo tracciare una
mappa del vitigno Traminer aromatico, potremmo definire la
zona di Termeno la più generosa,
con vini caldi, da cui affiorano
profumi densi a prevalenza speziata e di frutta matura, mentre
sia a nord che a sud i vini tendono
ad assumere un carattere roccioso: la consistenza si affila, l’acidità si accentua e rende croccante
il vino, in cui scemano le spezie
e predominano i sentori floreali.
Fuori dall’Italia, meritano una
menzione i vini della valle del
Reno. Quelli alsaziani sono intrisi
di spezie, intensi, secchi e pungenti, con forti sentori tropicali e
un’acidità fantastica. Quelli della
sponda tedesca, Gewurz (spezia)
dopo tutto viene dal tedesco, sono
meno battaglieri e spesso si percepisce un residuo zuccherino che
rende il vino più scorrevole.
Come riconoscere il Gewurz?
La consistenza nel bicchiere è
notevole, quelli più ricchi possono risultare densi, quasi oleosi.
Il colore è giallo dorato, molto
invitante; ambrato ramato per le
vendemmie tardive.
Quando si annusa il calice si
viene catapultati in una piantagione tropicale. Mango, ananas,
frutto della passione e litchi, tutti
ben distinti, ma sempre ingentiliti
da petali di rosa, glicine, ginestra,
miele, anice a cui fanno eco canTaste VIN / Traminer Aromatico: vino corposo

nella, pepe e noce moscata. Altri
frutti sono mele, pere, pesche,
mandarini, arance e cedro, a volte
è la buccia caramellata o candita a farsi sentire; e poi quello più
affascinante: l’albicocca secca,
l’uvetta sultanina e il dattero uniti
in una sensazione che avvolge
come un turbine di piacere. Burro
e panettone nei più opulenti.
Ma passiamo al gusto, ed è qui
che possono sorgere i problemi: se
il vino non dovesse avere il giusto
equilibrio tra acidità, sapidità e
parti morbide, risulterebbe flaccido. Tutte le seduzioni aromatiche si trasformerebbero in un’accozzaglia pastosa e non c’è nulla
di più deludente di un calice di
rimpianti. Ma non temete, difficilmente dimenticherete la gioia
che il Traminer Aromtico sa dare.
La temperatura di servizio
del Traminer aromatico è quella
classica dei bianchi complessi e
molto profumati, 10-12°C, tuttavia potete sperimentare: qualche
grado in meno per accentuare
un’acidità carente oppure in più
per esaltare i profumi di un vino
particolarmente acido.
Il Traminer Aromatico può
cambiarvi la vita. Dovrete sperimentare un po’ per trovare il giusto equilibrio con gli abbinamenti
cibo-vino, perché sono concepiti
principalmente sull’armonia:
non userete mai un Traminer
Aromatico per tagliare la cremosità di un piatto, perché il vino
stesso è cremoso. Ma d’altro canto
questa ricchezza vi permetterà di
giocare sui tanti legami che possono svilupparsi tra vino e pietanze
speziate.
Il segreto è adottare una tattica
di guerriglia stile mordi e fuggi.
Non insistete su un solo sapore,
ma giocate sulle suggestioni: il
richiamo di una spezia, una salsa
con un frutto tropicale, una cottura più croccante per il pesce,
un’affumicatura per addolcire la
carne. Mai come in questo caso la
corposità del vino vi aiuterà.
❑
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LE VARIE INDAGINI
PORTANO A RISULTATI
CONTROVERSI

di Nino D’Antonio
Ha un volto il consumatore di
vino? Intendo non una fisionomia,
ma un’identità, e quindi una formazione – e un gusto e una cultura – che lo portino a orientare
le sue scelte in un senso anziché
in un altro?
La risposta è che sappiamo
poco di questo ipotetico consumatore (età media, origini, livello
di scolarità, preferenze, indice di
competenza ecc.) e la disponibilità dei dati risulta spesso così controversa da imporre un’indagine
a parte per venirne fuori.
La situazione si fa poi più complessa – e meno decifrabile – se
appena si passa dal ritratto del
singolo consumatore al panorama assai vasto e differenziato
del mercato. Perché qui siamo
di fronte a esiti che dovrebbero
esprimere altrettante verità, e
che invece non solo si contraddicono con frequente leggerezza,
ma spesso negano ciò che un’altra
indagine afferma con molta sicumera.
Insomma, il gioco del sì e del
no, del vero e del falso, è dietro
ogni cifra. E’ certa la crescita del
5% (che significa 22,5 milioni di
ettolitri) per il 2016, dichiarata
dall’OIV? O quella dell’americana TDA, che valuta il fenomeno a
20,5 milioni, con un incremento
del solo 1%? E risulta attendibile
il dato dell’IWSR, che porta l’Italia a 26 milioni di ettolitri, ma con
un leggero calo?
E ancora: i bilanci di approvvigionamento forniti dalla Commissione Europea (che sommano
produzione, import ed export)
accreditano invece un consumo
a quota 24,5 milioni. Sono cifre
assai incerte, specie se si sposta14

SI SA POCO SU CHI
CONSUMA VINO MA ANCHE
SULLE FASCE DI MERCATO

quello più esposto ai rischi di un
errore, ma basterebbe una maggiore dovizia dei dati da valutare,
per evitare azzardate conclusioni. E il discorso vale anche per
il fronte della distribuzione (da
quella tradizionale a quella più
avanzata), alla quale vanno ricon-

dotti i destini di molte aziende.
In effetti, non è tanto la conoscenza dei risultati a mancare –
anche se spesso controversi – ma
piuttosto la loro interpretazione. Perché è tutt’altro che facile
orientarsi nel ginepraio dei numeri per tirarne fuori indicazioni

no i dati al consumo pro capite.
Un elemento di valutazione che,
a partire dall’ultimo mezzo secolo fino ai giorni nostri, ha subito
non poche flessioni. E anche qui
le cifre diventano ballerine. Siamo
intorno ai 35/38 litri, o il consumo è ancora in calo?
Dobbiamo all’accurata indagine di Carlo Flamini – un sicuro
mestiere e tanto impegno nella
ricerca – se il mondo delle statistiche viene ancora una volta messo
in discussione, sia per l’affidabilità dei risultati che per la loro
interpretazione.
E qui sorge immediato qualche
modesto rilievo. Il mondo del vino
è al centro, dagli ultimi decenni,
di una sistematica indagine sulla
produzione e sull’andamento dei
mercati. Per non dire sul profilo
dei consumatori (giovani in testa)
e sulle più accreditate tipologie di
vini e denominazioni. Ebbene, i
risultati di queste indagini sono
piuttosto controverse.
Si dirà che le metodologie adottate dai vari organismi (c’è ormai
una folla di enti e associazioni che
occupano il campo) sono spesso
diverse, per cui anche gli esiti
risentono del diverso approccio
con i dati. E qui il riferimento
alle incertezze dei sondaggi politici e alle tecniche di rilevazione
non manca di far capolino. Con
la differenza che per il vino si
interviene su dati acquisiti, mentre per il voto resta l’incognita
dell’elettore fino al suo ingresso in
cabina. Per cui disorienta rilevare
che nelle statistiche legate al vino
e alle sue attività, le cifre fornite
dalle cosiddette “fonti ufficiali”
risultino spesso contrastanti.
Certo, il fronte dei consumi è
Taste VIN / Si sa poco su chi consuma vino ma anche sulla fasce di mercato

utili alla crescita delle proprie
attività. Il ventaglio delle fonti
(ognuna ispirata a precise finalità) va sottoposto a una lettura
critica, in grado di cogliere il dato
oggettivo, rispetto a quello manipolato con sottile “mestiere”.
❑

Antica Osteria Al Cavallino, a Treviso
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AIUTA A FAR BENE L’AMORE

UN BUON CALICE
DI ROSSO
di Nino D’Antonio
Ma anche il peperoncino è uno
stimolante. La scienza esclude che
esistano cibi con effetto miracolistico sulla virilità. Sopravvivono
tuttavia non poche credenze,
che risalgono fino ad Omero e
a Livio, per esplodere in pieno
Rinascimento e sopravvivere fino
ai giorni nostri.
L’argomento ricorre spesso. E
si fa di volta in volta salottiero
– con larga e divertita partecipazione dei presenti – o strettamente confidenziale. Perché parlare
del potere afrodisiaco dei cibi, a
dispetto di qualunque smentita,
continua a tenere banco.
E non per quella libertà sessuale, che oggi si conquista fin
dall’adolescenza, ma per un’antica e consolidata credenza, che dal
mondo classico è arrivata fino a
noi. A cominciare da Omero, che
– complice la maga Circe – ci
intrattiene sul “Ciceone”, oscuro
e arcaico intruglio a base di vino,
segale, formaggio e menta. A torto
o a ragione ritenuto fonte di sicuri
eccitamenti.
Così non sorprende che dalla
Grecia gli afrodisiaci trovino spazio nei testi latini di Tito Livio,
convinto divulgatore dei “balsami
di Venere”, specie se accompagnati da una ricca degustazione
di lumache.
Poi, la falsa facciata del moralismo medioevale terrà a freno (ma
solo in apparenza) gli impulsi erotici, che avranno difficoltà a trovare spazio nei testi letterari. Ne
consegue che si dovrà attendere
l’esplosione del Rinascimento, con
al centro l’uomo, la sua libertà e
i suoi piaceri. Siamo a un deciso ritorno ai cibi - e alle relati16

ve alchimie - carichi di probabili
effetti afrodisiaci.
E’ la stagione di quella sfrenata ricerca per un pieno godimento del sesso, senza infingimenti
e senza ipocrisie. Questo spiega
come facciano capolino, e trovino crescente riscontro, azzardate sperimentazioni con elementi

spesso dannosi per la salute.
Pare infatti che “l’induratio
peni” (come allora era definita) si ottenesse grazie all’uso di
frequenti supposte al pepe di
Cajenna, che non mancavano
di provocare notevoli danni alla
vescica. Ma l’obiettivo di accendere i sensi, ogni qualvolta si deside-
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rava, e soprattutto poter contare
sull’invidiabile prestazione al top
della virilità, faceva trascurare
qualsiasi rischio futuro.
Le cronache non risparmiano neppure gli ambienti del
Vaticano. Siamo nel 1634, e
Antonio de Sgobbis, benché cuoco
di papa Urbano VIII (o forse in
virtù proprio di questo), realizza un composto di erbe – zenzero, ortica, pepe, noce moscata e
cinnamomo – sciolte nel vino e
mescolate con cervella di passeri
e testicoli di gallo.
Una giostra di ingredienti,
senza alcun apparente legame fra
loro, se non quella carica di sug-
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gestione capace di agire al di là di
ogni reale stimolo.
Non è da escludere che anche
la Chiesa abbia vissuto la stagione degli eccitanti sessuali. E non
sempre sul fronte della condanna. Anche se si narra che San
Girolamo avrebbe condotto una
ferma campagna contro le fave,
allora fra gli alimenti di più largo
consumo per il loro modesto valore. Il rischio che il ricorso agli
afrodisiaci si estendesse dai benestanti al popolo, dovette apparire
al santo come un fenomeno da
combattere.
La nostra ricostruzione - fra
incerte cronache, segreti diari e

tante leggende - potrebbe ancora offrire qualche testimonianza.
Ma anche alimentare, nel contempo, una folla di interrogativi
sulle funzioni stimolanti dei più
vari ingredienti naturali. Il timo
e la cannella hanno proprietà
eccitanti? Al pari del coriandolo
nel curry indiano, o della noce
moscata?
Senza scomodare Machiavelli e
la sua Mandragola, siamo ai confini del mito, visto che in ebraico
il termine significa “frutto dell’amore”.
Ma anche il ginseng, originario
della Cina, pare sia un efficace
coadiuvante nelle fatiche erotiche.
Tesi che trova conforto nell’uso
che ne fanno gli atleti nelle prove
più impegnative.
Insomma, c’è da prestar fede
alla funzione stimolante di alcuni cibi in fatto di sesso? Per non
parlare dei cocktail variamente
costruiti? La risposta continua
ad essere legata alle incerte proprietà afrodisiache di alcuni cibi,
quali ci sono pervenute da antiche
tradizioni. E’ il caso degli alimenti
che evocano organi genitali, come
l’ostrica e la banana.
In pratica – e i recenti studi
condotti da Nicola Sorrentino,
docente di Igiene Nutrizionale
all’Università di Pavia, lo provano ampiamente - non esistono
sostanze che abbiano effetti miracolistici sulla virilità. Piuttosto, si
possono indicare “una serie di
alimenti in grado di favorire il
rapporto sessuale. Il peperoncino,
ad esempio, contiene la capseina,
che migliora la microcircolazione.
Ma anche il vino, a piccole dosi,
ha la capacità di allentare i freni
inibitori e migliorare la vasodilatazione…”.
Fin qui la scienza. Così non ci
resta che un buon calice di vino
e un pizzico di peperoncino. In
cambio, date sfogo alla fantasia,
che è sempre la componente più
valida per chi voglia “fare bene
l’amore”.
❑
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ARRIVA LA “DOCG”
PER I VINI DEL COLLIO
di M. T.
I vini del Collio, famosi in tutto
il mondo e con una produzione
che si attesta su 6,5 milioni di bottiglie vendute all’anno, avranno la
massima tutela di qualità prevista
in Italia. Il Consorzio presieduto
da Robert Princic ha infatti ufficialmente avviato con il Ministero
per le politiche agricole, la procedura per il riconoscimento della
Docg all’intero territorio costituito
da 1.450 ettari coltivati a vite. La
decisione è maturata con i produttori, con le istituzioni locali
e regionali ed è stata illustrata a
giornalisti italiani e stranieri in
occasione del nuovo evento speciale “Enjoy Collio Experience”.
Cinque giornate dedicate alle persone, al vino e al territorio, caratterizzate da un ricco programma
iniziato il 14 giugno e conclusosi
domenica 18. Forti di un territorio meraviglioso, dove alla bellezza della natura si uniscono le
opere che gli uomini hanno creato nei secoli, dalle chiesette ai
castelli, dai “vignali” ai frutteti ed
oliveti, dai prodotti della cucina
locale alla varietà delle lingue che
si sentono parlare dagli abitanti
di queste colline. Un unicum che
ha spinto a candidarsi a diventare
Patrimonio Unesco un territorio
delimitato da due corsi d’acqua
dolce - l’Isonzo e lo Judrio - e che
emerge per i suoi vini. Da queste
premesse guardano alla DOCG, la
denominazione di origine controllata e garantita, che con uno specifico disciplinare di produzione
in fase di definizione e di approvazione, formalizzerà ciò che nei
fatti ha già da anni le caratteristiche di una Docg, esaltandone la
qualità percepita e conferendole
maggior valore.
18

«Il riconoscimento a cui puntiamo ci rende ovviamente molto
orgogliosi – afferma Robert
Princic, Presidente del Consorzio
di Tutela – e credo di parlare a
nome di tutto il Collio quando
affermo che questo prossimo traguardo sarà una vittoria per tutto
il territorio, la possibilità di legare
a doppio filo la terra e i vini a cui
dà vita».
La denominazione di origine
controllata e garantita è la massima qualificazione attribuibile
ad un vino ed è un marchio di

origine italiano che garantisce
al consumatore l’area geografica
di produzione. Oltre a rispettare
tutti i parametri stabiliti dal disciplinare per i DOC, i vini DOCG
sono soggetti a maggiori controlli
a garanzia della massima qualità,
visivamente riconoscibili con la
fascetta (il contrassegno di Stato)
sul collo delle bottiglie.
Motore di ogni attività del
Consorzio di Tutela è senza dubbio lo stretto legame con le sue
genti che lavorano la terra e tutelano giorno dopo giorno il territo-
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rio, la consapevolezza di arricchire, attraverso la cura delle vigne,
il patrimonio ambientale e sostenere la tutela del paesaggio.
L’introduzione del disciplinare
di produzione DOCG si inserisce
così nella strategia di crescita
dell’immagine e della peculiarità del prodotto contribuendo alla valorizzazione di tutto il
patrimonio naturale del luogo.
Di fatto la produzione Collio Doc
ha da anni le caratteristiche della
Docg, infatti già adesso le rese per
ettaro sono basse, garantendo la
massima qualità. Le varietà, oggi
riconosciute dal disciplinare in
vigore, saranno le stesse, ma due
sono le novità da non trascurare. La prima riguarda un “Collio
Gran Selezione”, uvaggio 100%
autoctono al vertice della piramide qualitativa delle future etichette, che sarà a base di Friulano
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(Tocai), con in percentuale minore la Malvasia e/o la Ribolla gialla, e che avrà un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi. In
altre parole un Collio bianco top.
L’altra new entry sarà il Pinot grigio “Superiore”, soggetto ad una
regolamentazione più restrittiva
che prevederà una resa per ettaro
inferiore e un periodo di vinificazione più lungo. Non dimentichiamo che a Gorizia già 170 anni fa
si produceva Pinot grigio e se ne
analizzò il mosto il giorno 3 ottobre 1847, col pesa-mosto Wagner
da poco brevettato!
Le giornate di “Enjoy Collio
Time”, sono state come un viaggio
nel Tempo, che è il tema dell’evento di quest’anno, con l’idea di condividere con gli ospiti il passato,
raccontar loro il presente e proiettare tutti verso il futuro del Collio.
Alla stampa internazionale è

stata data l’opportunità di assaggiare con il palato, di cogliere i
profumi della primavera, di ascoltare i racconti dei produttori e di
“master of wine”, di ammirare i
luoghi, di provare quelle emozioni che i sensi e l’intuito possono
trasmettere.
Anche gli amanti del vino e del
cibo sono stati soddisfatti con una
degustazione dal tardo pomeriggio alla sera di sabato 17, sotto
il Teatro tenda del suggestivo
Castello di Gorizia e con itinerari guidati fra le colline vinifere.
Perchè - come scrisse nel 1877 un
raffinato produttore, a proposito
dei vini goriziani del tempo - “le
cose opportune bisogna ripeterle
fino all’importunità”, perseguitati
e sedotti dalla bontà controllata
e tra poco garantita dei vini del
Collio.
❑
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I VINI ROSATI:
FRESCHI E PROFUMATI
di Alberto Cisotto
I migliori vini rosati italiani si
suddividono in tre tipologie: fermi
(o tranquilli), frizzanti e spumanti. In generale, i vini rosati sono
molto freschi e profumati. Prima
di entrare nel dettaglio, però, ci
sembra d’obbligo un breve chiarimento sull’origine di questo particolare tipo di vino.
Innanzitutto sfatiamo una convinzione comune: i vini “rosati”
non sono il risultato di una miscela fra vino bianco e vino rosso,
pratica peraltro illegale in Italia.
Il colore rosato di questi vini,
infatti, deriva dall’uso di una particolare tecnica di vinificazione:
le bucce dell’uva vengo lasciate a
macerare direttamente sul mosto
per un periodo variabile da poche
ore ai due giorni. E’ proprio il
contatto prolungato fra bucce
e mosto a determinare il colore
rosato del liquido.
In fase produttiva e di vendemmia, la principale differenza che
si riscontra rispetto ad altri vini
sta nell’accurata scelta delle uve
da utilizzare. Per fare il vino rosato, infatti si può scegliere di usare
soltanto vitigni a bacca rossa,
oppure mescolare uve bianche e
uve colorate. Quello che realmente incide per fare il vino rosato è
la presenza o meno delle vinacce,
vale a dire delle bucce degli acini.
Le vinacce vengono mantenute a
contatto con il mosto quando si fa
il vino rosso, ed eliminate quando
si fa quello bianco. Per ottenere
la colorazione rosata del vino,
le vinacce di uve rosse vengono
tenute a contatto con il mosto solo
per un breve periodo di tempo,
dalle 24 alle 48 ore. In questo
modo il mosto prende una colorazione rossastra e assume solo
20

parzialmente le sostanze presenti
nelle bucce dell’uva, come antociani, tannini, ed altre sostanze
aromatiche. Questo è il motivo,
l’unico, per cui il vino rosato si
può considerare una via di mezzo
tra il rosso e il bianco: assume
parte dei colori e dei gusti del
primo, ma mantiene la freschezza
e la leggerezza del secondo.
In seguito il vino rosato segue
le medesime procedure di vinificazione comuni a tutti i tipi di
vino. Il mosto ottenuto, dopo la
macerazione che è la fase in cui
il succo resta a contatto con le
vinacce, subisce la fermentazione,
che causa la trasformazione degli
zuccheri della frutta in gradazione
alcolica. Durante la fermentazione si formano anche altre sostanze, come glicerine e acetati, e a
seconda del risultato che si vuole
ottenere si possono eseguire altre
operazioni che servono ad operare
degli aggiustamenti sulle proprie-

tà organolettiche finali che avrà il
vino. Finita la fase della fermentazione si procede con la svinatura, ovvero l’eliminazione di ogni
residuo non liquido presente nel
vino, e con l’invecchiamento. In
genere, quando si fa il vino rosato,
questo non viene messo ad invecchiare in botti di legno, ma in
contenitori di acciaio o cemento.
Vini “a consumazione rapida”.
I vini rosati hanno un basso contenuto di polifenoli e per questo
motivo tendono a perdere velocemente acidità.
Questo significa che non sono
adatti all’affinamento in bottiglia
e devono quindi essere consumati al massimo entro due anni
dall’imbottigliamento. Oltre i due
anni, infatti, anche i migliori vini
rosati italiani tendono a perdere
in freschezza aromatica e nel loro
caratteristico gusto morbido di
fiori e frutta.
❑
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PROVIAMO A SCOPRIRE
QUANDO E COME E’ NATO

A PROPOSITO DI
ABBINAMENTO CIBO-VINO

di Nino D’Antonio
Il connubio è antico. Di quelli
che nessuno metterebbe in discussione, se non per definire meglio
il rapporto. Mai per negarlo. Mi
riferisco a cibo e vino, un binomio
che sembra naturale, per quella
reciproca dipendenza che vuole il
vino ideale componente per esaltare le pietanze. Perché, in mancanza, il bere è solo una pessima
e dannosa abitudine.
Eppure, queste “verità” (ma lo
sono, poi?) in apparenza del tutto
condivise, risultano in effetti non
solo piuttosto recenti, ma al centro di una serie di distinguo. Ne
parlo con Riccardo Cotarella, che
ancora una volta mi suggerisce
spunti e considerazioni per i miei
articoli. E’ una prova di amicizia
che mi lusinga non poco.
Confesso che anche per me
- che ho qualche confidenza
con la storia del vino - porre in
discussione il classico abbinamento, mi ha sorpreso parecchio.
Soprattutto per le sua datazione
che, al contrario di ogni credenza,
risulta quantomai vicina.
A dare uno scossone a questo
diffuso convincimento, è stata la
lettura di un libro venuto fuori
pochi anni fa, “La civiltà della
forchetta”, di Giovanni Rebora,
per i tipi di Laterza. Scopro così
che vino e cibo camminano di pari
passo solo a partire dal 1850, vale
a dire a un decennio dall’Unità.
Perché prima era un procedere su piste diverse, senza alcuna
reciproca incursione fra i due elementi.
Ma chi si è preoccupato, con
assoluta priorità, di cogliere una
qualche relazione fra cibo e vino,
fino a costruire quella sicura
osmosi, che esalta al tempo stes22

so le qualità dell’uno e dell’altro? Apripista è stato il marchese Antinori con alcuni cultori
della buona tavola, nelle terre
di Montalcino e dei Colli senesi.
Anche il Piemonte muoverà in
questa direzione, auspice Cavour
per i suoi tenimenti, e soprattutto la marchesa Juliette Colbert
Falletti, a Barolo.
Gli enologi – per noi italiani
un’etichetta ancora da venire –
sono tutti francesi. A cominciare
da quel Louis Oudart al quale si
deve la felice intuizione di contenere il freddo eccessivo delle cantine piemontesi e di rivedere l’epoca di maturazione del Nebbiolo.
La nascita del Barolo segna il
suo ingresso a tavola in abbinamento alla caccia, alle carni robuste cotte al forno o alla brace, ai
formaggi stagionati. Anche se si
tratta di esperienze quantomai
elitarie, specie se si considera che
a tenere banco in quegli anni sono
ancora i vini dolci e liquorosi,
soprattutto greci, lontanissimi da
qualsiasi potenziale accoppiamento con il cibo. Vini da post prandium, niente di più.
Così spetterà alla Francia condurre il monopolio dei primi abbinamenti, grazie alla presenza di
Rossi e Bianchi di grande qualità. E’ evidente che siamo in una
fase d’incertezza, portata avanti
sulla base di esperienze da verificare di volta in volta. Per cui,
prima di arrivare alla costruzione
di un intero pranzo per favorire al
meglio la degustazione di questo
o quel vino, ce ne vorrà di tempo.
E qui ancora una volta, la letteratura viene in soccorso dell’enologia. L’affascinante racconto
di Karen Blixen, “Il pranzo di

Babette”, narra di una governante
che, vincitrice di una forte somma,
decide di organizzare un eccezionale pranzo con grandi vini, quale
atto di riconoscenza verso le due
anziane sorelle presso le quali
lavora. Le donne si chiedono
spesso come Babette abbia potuto
cedere alla tentazione di spendere
una grossa cifra, solo per allestire
un lauto pranzo. Ed è, per molti
aspetti, la stessa domanda che ci
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poniamo a volte anche noi, nei
confronti di chi frequenta ristoranti come Bocuse o Troisgros.
Perché, al di là dei costi, continua in noi a vacillare il rapporto grandi cibi grandi vini, con
tutto il rituale che esso comporta.
Sull’altro fronte – e il libro non
manca di registrarlo – c’imbattiamo nel paradosso di Gualtiero
Marchesi: “Bisognerebbe bere
solo acqua per comprendere bene
tutti i sapori”. Al quale fa immediato riscontro l’affermazione di
Giovanni Rebora: “Il vino segna
il territorio di una civiltà, accompagna i cibi e ne esalta i sapori”.
L’assunto è di quelli che non
lasciano dubbi, anche se spesso
la cantina di un ristorante qualificato alimenta qualche per-
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plessità. E altrettanto dicasi per
la carta dei vini. La quale di frequente, folta e pesante quanto un
vocabolario, è poco in linea con
i menu. C’è insomma un’assemblea di bottiglie di tutto rispetto,
spesso riconducibili alle migliori
annate, ma non sempre riferibili
alle pietanze in lista. Il che può
anche essere uno stimolante avvio
per non poche curiosità, ma allora
la carta richiede l’integrazione di
un sommelier in grado di gestire,
con professionalità ed esperienza,
anche abbinamenti audaci.
Intanto, al di là di ogni estremismo, è buona regola – in particolare per i ristoranti non stellati
– privilegiare i vini del territorio,
specie se la ristorazione fa leva
sulla cucina tipica. E qui non c’è

area che non possa contare su
un buon numero di qualificati
produttori, spesso orgogliosi di
vedere esaltate le potenzialità del
loro vino, in abbinamento a piatti
della migliore tradizione. Rebora
affronta anche la tendenza a cambiare vino ad ogni pietanza. E’
un fenomeno non molto diffuso,
al di là dell’alternanza Bianchi e
Rossi, e che va gestito con sapienza, se non ci limitiamo a bagnare
appena le labbra. “Non sopporto
– scrive Rebora – quelli che cambiano otto vini, e mandano via il
bicchiere praticamente pieno”.
Ma torniamo al rapporto col
cibo. E’ stata una grande conquista che ha lasciato un profondo segno e positivi risvolti su
entrambi i fronti. Anche perché il
vino è via via entrato in una circolazione più ampia (il successo
del Prosecco come aperitivo ne è
la prova) che non lo limita più –
come un tempo – al solo cibo.
Di qui l’affermazione dei
Bianchi freschi, di pronta beva,
e di qui il crescente successo dei
Rosati, che vede la Puglia guidare questo nuovo orientamento del
gusto. A me preme sottolineare
quanto fondamentale (e intrigante) sia la costante ricerca che
porta ristoratori, gourmet e sommeliers a individuare, di volta in
volta, l’accoppiamento più felice.
Che evidentemente rimane - al di
là del piatto e del vino - quantomai ancorato al territorio.
Certo, si può bere Champagne
o Franciacorta metodo classico, a tutto pasto, ma il Brodetto
marchigiano continua a sposarsi
felicemente con il Verdicchio, e
il Pesce all’acquapazza esaltarsi
con un calice di Falanghina o di
Fiano.
Insomma, evviva l’accoppiata
vino-cibo, senza troppa anarchia. Un Rosso non robusto può
bene accompagnare un pesce in
cassuola, ma non ne facciamo una
regola. Dipende dal Rosso e dalla
tecnica di cottura del pesce.
❑
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PERFEZIONE SENSORIALE
GARANTITA FIN DALLA
PLANCIA

I TAPPI DI SUGHERO
DELLA AMORIM CORK

di L. C.
La qualità va curata passo
dopo passo: il sughero, elemento che l’uomo non è mai riuscito
ad emulare, è un dono prezioso,
diventato una chiusura imbattibile per proprietà naturali e
per valore aggiunto, grazie ad
Amorim Cork Italia, che lo rende
sigillo sartoriale per ogni tipo di
vino, attraverso una ricerca scrupolosa fin dal momento in cui si
trova sulle querce.
Le tappe fondamentali che
fanno di ogni tappo Amorim una
chiusura d’eccellenza sono un
percorso di crescita ed educazione tecnologica, ecologica, sensoriale che l’azienda costruisce ben
prima della trasformazione in
tappi. Dopo la decortica, infatti,
sono numerosi i momenti delicati, dove solo la professionalità
può fare la differenza per la resa
qualitativa finale della chiusura.
Alla luce di questo, sono molteplici le misure preventive legate
alla gestione della materia prima,
con trattamenti dedicati in modo
specifico alle plance in sughero.
È attivo ormai da qualche anno
in Portogallo il sistema CorkSat
che favorisce una conoscenza
della qualità sensoriale della foresta, per sapere sempre e in ogni
momento dove viene raccolta la
materia prima, che subisce dei
saggi a campione per testare le
performance potenziali del sughero che verrà raccolto.
A seguire, una prima operazione è la stabilizzazione delle
plance stesse: vengono coperte
per evitare il ristagno di umidità, ma anche sollevate da terra
e accatastate in maniera tale da
assicurare un’ottima areazione.
La stagionatura all’aperto della
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plancia di sughero, della durata
minima di almeno 6 mesi, avviene in appositi piazzali pavimentati in cemento in pendenza, per
eliminare i ristagni e facilitare la
pulizia dell’area. Termina con il

taglio della zeppa, ovvero la rimozione della corteccia nei 10 cm a
contatto con il terreno, ben oltre
la porzione a rischio di sostanze
fungine (che possono alloggiare in
uno spessore di circa 5 cm). Una
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scelta di sicurezza, che equivale
alla rimozione dell1,5% dell’intera materia prima di Amorim,
comunque funzionale al riutilizzo nel campo della bioedilizia, in
particolare nel settore della pavimentazione.
La movimentazione del sughero avviene in bancali di acciaio
inox, un’ulteriore precauzione che
minimizza il rischio di contaminazione, che potrebbe compromettere la qualità del sughero.
Seguono due tecniche che, oltre
ad essere misure preventive, svol-
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gono anche un’importante funzione curativa della plancia: la bollitura e la vaporizzazione. La bollitura viene realizzata in vasche di
acciaio che, rispetto alla vecchia
maniera con vasche in cemento
o mattoni, permette una pulizia
maggiore, grazie all’assenza di
asperità e di assorbimento.
È un’operazione della durata di
un’ora, in cui la funzione curativa
della bollitura risiede nella capacità di volatilizzare una parte dei
composti volatili sgradevoli, grazie alle alte temperature dell’ac-

qua in cui sono immerse le plance.
L’acqua, bene primario non solo
in termini produttivi, ma anche
territoriali, viene inoltre ripulita
costantemente e filtrata per il riutilizzo, in modo da farle mantenere il suo ruolo detergente e ridurne lo spreco allo stesso tempo,
grazie a un ricircolo continuo
per 72 ore in inverno e 48 ore in
estate. A questo step segue il processo di vaporizzazione, particolarmente delicato perché il vapore
va gestito adeguatamente affinché
non bruci l’elemento sughero, allo
stesso tempo proprio la sua natura gassosa permette di andare
più in profondità nella pulizia del
sughero, svolgendo un’operazione
quasi in prevalenza curativa.
Ogni momento quindi ha un
suo valore specifico per gli effetti che contribuiscono alla qualità
della resa finale. Sono tappe di
un percorso preventivo che anticipa le operazioni di tipo curativo a seguire, ovvero i processi
di lavaggio e le tecnologie Rosa,
Rosa Evolution, NDTech, dove
l’avanguardia tecnologica interviene e permette a ogni singolo
tappo finito di essere certificato
per la perfezione sensoriale.
Operai altamente specializzati
lavorano fianco a fianco con gli
scienziati per la verifica puntuale di ogni passaggio: è solo con
l’estrema precisione tecnologica
unita alla sensibilità umana che
Amorim può garantire una perfezione sensoriale ai suoi tappi, le
cui certificate proprietà tecniche
sono un baluardo alla difesa del
rituale conviviale più antico di
sempre.
Il Gruppo Amorim è la prima
azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di
coprire da sola il 36% del mercato mondiale di questo comparto,
e il 23% del mercato globale di
chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite nei principali paesi
produttori di vino dei cinque continenti.
❑
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NUOVO PUNTO VENDITA

WINE SHOP
LE MANZANE

STAGIONE DIFFICILE
di Ulderico Bernardi

di L. P.

La cantina Le Manzane ha
inaugurato il nuovo Wine Shop
“Papercigno”. Il nuovo punto
vendita della tenuta di San Pietro
di Feletto (TV) è uno spazio
moderno e accogliente dove clienti e turisti potranno degustare e
acquistare, con la vendita diretta
al pubblico dei vini, il meglio della
produzione aziendale. Disponibili,
oltre alle referenze della cantina
Le Manzane, anche “I vini degli
Amici di Ernesto”, una selezione
di etichette provenienti dalle principali regioni vitivinicole italiane
scelte personalmente dalla famiglia Balbinot. Vini “provati per
voi”: ogni bottiglia, infatti, è stata
bevuta ed è frutto di un’esperien26

za diretta dei titolari dell’azienda.
Lo spazio è arricchito con qualche
altro prodotto: olio, confetture ed
altre ghiotte prelibatezze enogastronomiche. Con l’inaugurazione
del punto vendita si conclude un
percorso iniziato 10 anni fa con la
costruzione della nuova cantina,
gli uffici, la sala degustazione, un
moderno impianto di imbottigliamento e un tecnologico impianto di produzione, incastonato
all’interno di una collina e realizzato dopo un imponente lavoro
di riqualificazione ambientale.
Un’altra entusiasmante avventura
che rafforza sempre di più il legame con il territorio e che segna un
nuovo capitolo nella storia della

cantina di San Pietro di Feletto.
Il Wine Shop “Papercigno” è
uno spazio stimolante per l’ampia scelta di prodotti; un luogo
di richiamo per tante idee regalo,
una cena o un evento. A disposizione dei clienti singole bottiglie,
confezioni e formati speciali.
Il Wine Shop “Papercigno”
si trova a San Pietro di Feletto
(Treviso) in via Maset, 47/b lungo
la strada provinciale 635 tra
Conegliano e Tarzo. E’ aperto dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Il sabato dalle 8.00 alle 12.00.
Degustazioni guidate per gruppi
su prenotazione.
❑
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Tempo, culo e siori i fa tuto
quel che i vol lori! Scusate l’uso
di un termine che appare francamente sboccato ma il vecchio
proverbio paesano ha il privilegio
della chiarezza e tanto per capirci subito si tratta di veri “poteri
forti”, come si usa dire oggi in
politica.
Nonostante l’enorme avanzamento della scienza e della tecnologia l’umanità non ha saputo
né potuto ancora (e forse non lo
potrà mai) governare gli eventi
meteorologici, gli impulsi fisiologici e il brutale dominio esercitato
dal potere del denaro. Il pensiero ha comunque una importanza
basilare, ma la natura, il cielo e la
terra, i venti e le acque, gli istinti,
procedono secondo logiche proprie. In un gioco che certe volte
diventa tragico.
Consideriamo questa bizzarra
estate. Una stagione che dovrebbe essere il trionfo del bello, del
buono e dell’abbondanza di frutti. Un’immagine di prosperità, di
benessere. Invece, in quest’anno 2017 del Signore è successo
di tutto: terremoti, inondazioni,
siccità, frane, impoverimento di
tanti uomini e donne strizzati
dalle interminabili crisi ricorrenti
con mancanza di lavoro.
Perfino l’acqua, l’elemento
primario che è l’esaltazione della
gratuità, che gonfia i grappoli
dell’uva e alimenta la crescita dei
nostri cereali ci è stata negata in
molte parti del pianeta.
Ricordo un’antica memoria tradizionale: l’immagine dei campi
di grano silenziosi per la pienezza del frutto che restano con le
spighe immobili nel vento contrapposta al fragore delle canne
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di mais sbatacchiate, secche e
magre con pannocchiette per una
poverissima polenta, umiliate
dalla mancanza di acqua. Inutile
insistere su altri esempi. Quanti
conoscono la campagna ricevono
dalla memoria delle generazioni
uno stimolo al senso della misura, con la necessità di chiedere al
Creatore e alla fortuna la speranza di ottenere un calendario rego-

lato privo di eccessi negativi.
Quel che si vuole e si auspica è
che proprio questi sfondi di malora facciano riflettere gli uomini
politici e gli studiosi dei fenomeni naturali perché si prevengano
i guai e si addomestichi la natura
selvaggia con interventi capaci di
incanalarla verso il bene così che
dia buoni frutti.
❑
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LO STORIONE LADANO
di Sandro Bignami
Concludiamo, descrivendo lo
Storione ladano, la trattazione
delle specie di Storione maggiormente presenti nelle acque dolci,
salmastre e marine del nostro
Paese; ricordando che, nelle pagine de “Taste VIN” abbiamo già
scritto degli Storioni in generale
(n. 3/04), dello Storione comune (n. 5/04) e dello Storione
cobice(n. 1/05).
Sarà comunque piacevole, in
un prossimo futuro, raccontare
anche delle altre tipologie di questo affascinante pinnuto, presenti
soprattutto nelle piscicolture e nei
laghetti per la pesca sportiva e a
pagamento.
CLASSIFICAZIONE
Lo Storione ladano è compreso nell’ordine zoologico degli
Acipenseriformi; nella famiglia
degli Acipenseridi; nel genere
Huso (Brandt, 1869) che deriva
al tedesco “hausen”.
Il nome scientifico più comune
della specie è Huso huso (Linneo,
1758 e Berg, 1916); conosciuto anche come Acipenser huso
(Linneo, 1758 e Soljan, 1963).
CARATTERI DISTINTIVI
Corpo allungato, a sezione
suhcilindrica. Placche ossee:
11-15 mediodorsali, 40-60 laterali, 9-12 ventrali; la pelle interposta agli scudi è nuda oppure con
pochi, piccoli corpi ossei, mentre
gli scudi del capo sono ridotti e
fragili. Muso corto e massiccio, a
sezione rotondeggiante ed apice
appuntito.
Bocca ventrale, tubolare, molto
protrattile , ampia e semilunare che quasi raggiunge il bordo
laterale del muso, preceduta da
28

4 barbigli nastriformi piatti e
sfrangiati che posteriormente la
raggiungono.
Il labbro superiore è grosso e carnoso con un’intaccatura
mediana, quello inferiore è costituito da due piccoli lobi laterali
separati al centro da un intervallo.
DIMENSIONI
E’ il più grande pesce d’acquadolce oggi vivente. La lunghezza
massima è di 9 m circa, con un
peso corrispondente attorno ai
1.500 Kg; comuni le lunghezze da
170 a 270 cm. Nelle acque italiane il ladano più grande pescato
e certificato con ufficialità era di
m 4,02 per un peso di 680 Kg.
Si dà per certo che possa vivere
oltre cent’anni e con l’età subisce
cospicue modificazioni corporee.
COLORAZIONE
Grigio verdastra, grigio cenere

dorsalmente e sui fianchi, biancastra sul ventre.
DIFFUSIONE GEOGRAFICA
In Italia è specie autoctona;
presente nell’Adriatico e nel Po.
In Europa la specie è segnalata in
Mediterraneo lungo le coste greche e turche. Ma la sua principale e tipica area di distribuzione è
rappresentata dal Mar Nero, dal
Mare d’Azov e dal Mar Caspio,
con i loro maggiori corsi d’acqua tributari: Volga, Kouban,
Dniester, Dnieper, Desna, Bug,
Ural, Terek, Kura, Jefid-rud, Don
e Danubio.
La risalita più imponente avviene indubbiamente nel
Danubio. In tali aree comunque
, oltre alla forma tipica, esistono
altre 3 razze: Huso h. orientalis
(Salnikow e Malyatskij, 1934) nel
bacino occidentale del Mar Nero;
Huso h. maeoticu s (Salnikow e
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Malyatskij, 1934) nel Mar d’Azov;
Huso h. caspicus (Bahuschkin,
1942) nel Mar Caspio.
HABITAT
Conduce la maggior parte
dell’esistenza in acque marine
costiere a 70-180 m di profondità. Di qui , in età adulta , risale
per la riproduzione nei corsi d’acqua e tale migrazione raggiunge il
suo massimo nel mese di ottobre.
REGIME ALIMENTARE
E’ fra gli Storioni quello che
pratica più precocemente e massivamente l’ittiofagia (a detrimento di gobidi, clupeidi e ciprinidi),
dopo una fase giovanile in cui si
alimenta principalmente di cladoceri , vermi ed altri invertebrati.
RIPRODUZIONE
La maturità sessuale viene raggiunta ad un’età compresa per lo
più tra 16 e 21 anni nei maschi,
16 e 27 anni nelle femmine, ad
un peso medio, per queste ultime,
variabile tra 100 e 200 Kg circa, a
seconda del corso d’acqua.
La uova, in numero di 3550.000 per Kg di femmina , vengono deposte a pochi metri di
profondità su fondali ghiaiosi (
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diametro della ghiaia 3,5 - 7 cm
circa), con una velocità di corrente di 0,5 - 1,2 m/ sec ed una
temperatura dell’acqua compresa
di solito tra 8 e 15°C.
PISCICOLTURA
La collocazione molto a monte
delle aree di frega ha reso Husò
huso particolarmente vulnerabile
nei confronti delle opere di sbarramento realizzate sui corsi d’acqua tributari del Mar Caspio e del
Mare d’Azov. In conseguenza di
ciò e del grande pregio economico
della specie s’e andata sviluppando, in parti colare in Russia, un’
importante piscicoltura da ripopolamento avente come oggetto
questo splendido Storione. In tal
modo, nel periodo 1955-1973
sono stati immessi nel bacino del
Mar Caspio circa 130 milioni di
avannotti ed in quello del Mare
d’Azov circa 13 milioni.
TECNICHE DI CATTURA
Pesca professionale. Questa
specie è oggetto di un ‘intensa
pesca commerciale in particolar e
in Bulgaria , Romania e Russia,
ove rappresenta, rispettivamente,
1’80, il 50 ed il 20% circa degli
Acipenseridi catturati.

Le catture effettuate con reti di
vario tipo (a circuizione, a strascico, vaganti) e con palamiti, in passato avvenivano prevalentemente
in mare anziché in acque fluviali
come oggi. Eccessivamente elevate e troppo spesso illegali ( comprende vano una grande quantità
di soggetti giovani) si ridussero
dalle 40.000 t annue circa prodotte nel Mar Caspio agli inizi del
secolo, a poche migliaia di tonnellate. Oggi la severa disciplina
di pesca ed i massicci ripopolamenti le hanno riportate a quasi
10.000 t (sempre in riferimento al
Mar Caspio).Pesca sporti va. Per
quanto riguarda la pesca sporti va
allo Storione ladano, fortunatamente in Italia , come in vari altri
paesi europei, ne è assolutamente
vietata la cattura
NOMI DIALETTALI
Friuli: Sturiù
Veneto: Porzelleta; Lavano;
Sturion disarmà
Emilia Romagna: Sturiòun;
Sturion ladan
Campania: Sturione
Lazio: Porcelletta
Sardegna : Sturium
Liguria: Storion
Piemonte: Sturiun
Lombar dia: Ladanegn
NOMI STRANIERI
Inghilterra : Beluga; Sturgeon
Francia: Esturgeon; Beluga;
Huiron
Spagna:Esturion; Sollo
Russia: Beluga
Germania: Hansen
Portogallo: Esturjao; Esturião
Bulgaria: Moruna
Egitto: Darfil rusi
Grecia: Akipìssios
Malta: Stutjun
Serbia: Moruna
Monaco: Stüriun grande
Romania: Morun; Morunul
Ungheria: Viza
Polonia: Wiz; Wyz; Bieluga
Turchia: Morina; Mersin morin
asi
❑
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RICETTE ADATTE ALLO
STORIONE LADANO
di Filippo Bignami
Come già raccontato nelle
pagine precedenti, la pesca allo
Storione Ladano è anche in Italia
assolutamente vietata, dunque,
pure in quest’occasione abbiamo
utilizzato l’ottimo Storione del
Sile.
Lo Storione ladano è specie ittica di notevole importanza commerciale, talvolta presente sui
mercati del Nord Italia a seguito
di importazione dai paesi rivieraschi del Mar Nero e del Mar
Caspio.
Ha carni bianche molto pregiate, senza lische ed ottime dal
punto di vista organolettico.
E’ commercializzato fresco,
refrigerato, congelato, essiccato,
affumicato ed inscatolato.
Con le uova si prepara un pregiatissimo caviale denominato
“Beluga” come la specie, proprio il caviale preferito dallo 007
James Bond.
La vescica gassosa o natatoria è
utilizzata per preparare un’ottima
colla di pesce e per la chiarificazione dei vini.
Le ricette descritte di seguito sono state sperimentate alla
“Trattoria Anna” di Castelmaggiore (BO) dagli Chefs Massimo
e Flavio sotto gli attenti occhi del
Maestro di Cucina Gino Savioli
e della affascinante sua consorte
Signora Maria Luisa.
Ringraziamo il Signor Mario
Lafranconi dell’Az. Agr. Pianoni
di Piozzano (PC) per il carrello di
formaggi costituito in entrambe
le serate da scamorze affumicate,
dalla caciotta vaccina dal gusto
dolce e pasta morbida, dall’ottimo ed equilibrato erborinato di
mucca e pecora e dalla caciotta
di capra.
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CARPACCIO(antipasto)
Ingredienti (per 4 persone):
400 g di filetto di Storione del
Sile a fette sottili; un limone; olio
extra vergine d’oliva Cufrol; capperi della ICS di Canneto Lipari
Sale.
Preparazione:
Disporre su un piatto da presentazione le fette di pinnuto,
salarle. Emulsionare il succo del
limone con 2 cucchiai d’extra vergine. Coprire il carpaccio con il
liquido approntato e lasciare riposare in frigorifero per almeno 6
ore. Estrarre dal frigorifero almeno mezz’ora prima di proporre e,
completare con i saporosi capperi
eoliani della Italiana Capers Sud
e gustare.

zione, guarnire con erba cipollina sminuzzata, gli inimitabili
capperi di Canneto Lipari (ME),
il pomodoro a cubetti e proporre
ai commensali con del buon pane
casereccio.
Vino proposto: Spumante Trento
Brut dell’Az. Zeni di Grumo San
Michele a/A (TN)
RISOTTO DEL VO
Ingredienti (per 4 persone):
350 g di Storione del Sile; una
cipolla; uno spicchio d’aglio di
Voghiera; prezzemolo tritato; un
gambo di sedano; un bicchiere di
vino bianco secco; 380 g di riso

Vialone nano; brodo di pesce; 100
g di burro; olio extra vergine d’oliva “La Mola”. Pepe e sale.
Preparazione:
Imbiondire l’aglio schiacciato
in 3 cucchiai d’olio poi eliminarlo
tenendo a parte l’olio.
In una casseruola imbiondire
anche la cipolla tritata in metà
burro.
Unire poi l’olio aromatizzato ed
un cucchiaio di prezzemolo tritato.
Versare lo storione a tocchetti,
il Vialone nano della Cooperativa
Produttori di Riso “La Pila” di
Isola della Scala (VR), poco sale
e pepe, bagnare col vino e portare a cottura col brodo di pesce
immesso gradatamente.
Giunto il riso a cottura al dente,
mantecare col restante burro,
insaporire con un cucchiaio di
prezzemolo tritato e servire.
Vino proposto: Pinot bianco
trentino “Vigneto Seipergole” Az.
Agr. Zeni

Vino proposto: Spumante Trento
Brut metodo classico di Zeni
TARTARA DEL SILE
(antipasto)

TAGLIATELLE SALTATE
ALLO STORIONE
Ingredienti (per 4 persone):
400 g di tagliatelle Garofoli; 150
g di Storione del Sile; 150 g di
spinaci; olio extra vergine d’oliva
“Sole Sabino”; erbe aromatiche
miste (timo, maggiorana, aneto,
origano, santoreggia). Sale e
pepe.
Preparazione:
Bollire solo fino a metà cottura
le tagliatelle in acqua salata e scolarle. Scaldare 4 cucchiai d’olio in
una casseruola, immettervi lo storione listarellato e dorarlo per un
paio di minuti. Versarvi le tagliatelle e farle saltare per un minuto,
immettervi gli spinaci crudi, puliti
e spezzettati grossolanamente.
Lasciare saltare fino a che gli
spinaci non siano affievoliti, le
tagliatelle ben al dente e subito
intavolare.
Vino proposto: Sauvignon
Trentino Vigneto Ronchi di Zeni

STORIONE AGLI AGRUMI
Ingredienti (per 4 persone):
400 g di Storione affumicato
a fettine; 5 arance non trattate; 2 limoni non trattati; mezzo
cucchiaino di semi di coriandolo; olio extra vergine d’oliva “Capannelle” dell’omonima
Azienda di Gaiole in Chianti (SI);
insalata; ravanelli. Pepe in grani.
Preparazione:
Porre le fette di storione su
un piatto di notevole diametro,
cospargerle coi semi di coriandolo e grani di pepe schiacciati
ed irrorarle col succo di 4 arance
ed un limone filtrato. Dopo circa
mezz’ora sgocciolare le fette di
pinnuto dalla marinata e disporle
al centro di un piatto da portata.
Nettare l’insalata, spezzettarla
grossolanamente. Pulire pure i
ravanelli sezionandoli a rondelle.
Sbattere la marinata con 2 cucchiai del pieno e vellutato extravergine toscano e distribuirne
metà sulle fette di pesce. Con la
metà rimasta condire l’insalata ed
i ravanelli e guarnire il piatto con
le verdure.
Decorare con le fette del limone
ed arancio rimasti e proporre al
desco.
Vino proposto: Chardonnay
Trentino Vigneto Zaraosti dei
Vignaioli Zeni di Grumo

Ingredienti (per 4 persone):
350 g di polpa di Storione del
Sile; uno scalogno di Romagna;
prezzemolo; un limone; olio extra
vergine d’oliva di Carlo Gradassi;
erba cipollina; un pomodoro; capperi eoliani della ICS. Pepe e sale.

SPEZZATINO DI STORIONE
Ingredienti (per 4 persone):
900 g di tranci di Storione del
Sile; mezzo cucchiaio di amido di
mais; uno scalogno; una carota;
uno spicchio d’aglio; una bustina
di zafferano; una foglia d’alloro;
prezzemolo; un bicchiere e mezzo
di vino bianco; olio extra vergine
d’oliva. Pepe e sale.

Preparazione:
Tritare finemente la polpa di
storione, unirvi lo scalogno ed il
prezzemolo egualmente tritati,
condire con 2 cucchiai d’extra
vergine, succo di limone, sale e
pepe. Formare la tartare in uno
stampo a corona, posarla così
foggiata sul piatto da presentaTaste VIN / Ricette adatte allo Storione Ladano
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Preparazione:
Ridurre la polpa dei tranci, in
precedenza ben puliti, a tocchetti,
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mente ad un mestolino di brodo
vegetale, una noce di burro, sale
e pepe e stufare a fiamma media
fino ad assorbimento del liquido.
Montate a neve ferma i 3 albumi con un pizzico di sale.
Incorporare al composto di storione la besciamella indi gli albumi a neve, amalgamando con cura
con un cucchiaio di legno a non
far “smontare” il composto.
Imburrare con cura 6 stampi
individuali da soufflè, cospargerli con farina di mais, distribuirvi
le verdure stufate, il composto di
pinnuto ed immergerli in bagnomaria ed infornare a 170 °C per
una quarantina di minuti.
Presentare i soufflè subitamente dopo averli sfornati, ad evitare
che lo sbalzo di temperatura prolungato li faccia “sedere”.
STORIONE AL FORNO
E VERDURE
indi porli una ciotola e marinarli
per almeno 3 ore con alloro, vino,
scalogno e carota tritati e prezzemolo.
In una casseruola scaldare 4
cucchiai d’olio, imbiondirvi per
una manciata di minuti l’aglio
spezzettato con un ciuffo di prezzemolo.
Unire il pesce sgocciolato, rosolarlo uniformemente, versarvi il
vino della marinata, salare, pepare e continuare la cottura.
Togliere il pesce dal contenitore e porlo in un piatto da portata
caldo.
Al fondo di cottura aggiungere l’amido di mais e lo zafferano
mescolati in poca acqua, addensare a fiamma media rimestando
ininterrottamente. Togliere dalla
fiamma, insaporire con prezzemolo tritato, guarnire con la salsa
approntata lo spezzatino ed intavolare.
Vino proposto: Nosiola trentino
Vigneto Naso Nero di Zeni
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SOUFFLÈ ALLO STORIONE
Ingredienti (per 6 persone):
400 g di polpa di Storione del Sile
già pulita; 60 g di Storione affumicato; 350 g di mix di verdure
a dadini (zucchine, sedano rapa,
carota, rapa, scalogno); 120 g di
besciamella; 70 g di panna liquida; 70 g di latte; 2 scalogni; fecola; 3 uova; farina di mais; alloro;
brodo vegetale; burro. Pepe bianco e sale.
Preparazione:
Tagliare a dadini lo storione
fresco, porlo in una casseruola
con gli scalogni affettati, il latte,
la panna, una foglia d’alloro, sale
e pepe, poi sobbollire per una
decina di minuti. Eliminare l’alloro e frullare il tutto, aggiungendo
lo storione affumicato, due tuorli
(tenendone a parte gli albumi) ed
un cucchiaio di fecola.
Lasciare freddare l’amalgama
e nel contempo porre in una casseruola le verdure a dadini unita-

Ingredienti (per 6 persone):
800 g di filetto di Storione del
Sile; 100 g di sedano di Verona;
100 g di carote; 4 fette di pancetta trentina di Pieve Tesino (TN);
una cipolla; salvia; rosmarino;
vino bianco secco; olio extra vergine d’oliva. Pepe e sale.
Preparazione:
Tritare finemente le foglie di un
ramo di salvia e gli aghi di uno di
rosmarino.
Praticare delle incisioni sul
filetto di pesce ed inserirvi il trito
aromatico.
Adagiarlo su una placca da
forno, irrorarlo con olio, salarlo,
peparlo, ricoprirlo con le fette
della sopraffina pancetta prodotta da Salvatore Capraro ed infornarlo a 180°C per una ventina di
minuti.
Tagliare a velo cipolla, carota
e sedano di Verona, appassirli in
una padella con 2 cucchiai d’olio,
salarli e peparli, bagnarli con 2
cucchiai di vino e lasciare sfumare.
Taste VIN / Ricette adatte allo Storione Ladano
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Sfornare lo storione, adagiarlo su un piatto da presentazione
caldo, guarnire con le verdure e
proporre.
Vino proposto: Muller Thurgau
Trentino Vigneto Lecroci di Zeni
STORIONE CON SALSA
D’ACCIUGHE
Ingredienti (per 4 persone):
4 tranci di Storione del Sile da
circa 170 g ciascuno; 6 acciughe
sott’olio liguri, prodotte da Renzo
Bronda; 100 g di pinoli; 15 g di
zucchero; 100 g di capperi sotto
sale della Italiana Capers Sud; 3
cucchiai di vino bianco secco; olio
extra vergine d’oliva; un cucchiaio di aceto balsamico di Reggio
Emilia, dell’Acetaia Dodi; mezza
stecca di cannella; un chiodo di
garofano; 400 g di Asparagi Verdi
d’Altedo; 40 g di burro; brodo
vegetale. Pepe e sale.
Per il court-bouillon: 7 dl di vino
bianco secco; 70 g di burro; una
foglia d’alloro; mezzo cucchiaio di
pepe in grani. Sale.
Preparazione:
Approntare il court-bouillon
bollendo per una decina di minuti, in una capace pescera (o casseruola), gli ingredienti in elenco.
Immergervi poi i tranci di storione puliti, deliscati e bollire a
fiamma bassa per una ventina di
minuti scarsi. Scolarli e tenerli in
caldo. Ammannire la salsa lavando le gentili ma sapide acciughe
liguri, sciogliendole in una casseruola con 4 cucchiai d’olio, la
cannella, ed i chiodi di garofano;
bagnare poi col vino e l’ottimo
aceto balsamico reggiano.
Frullare brevemente i pinoli con lo zucchero ed unirli alla
salsa d’acciughe, scaldare il tutto
ad addensamento ma senza sollevare il bollore, indi incorporare gli
inconfondibili capperi eoliani ben
dissalati, rimestare e spegnere la
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fiamma. Lessare in acqua salata
gli inimitabili Asparagi Verdi di
Altedo per una decina di minuti, avendo cura che restino “al
dente”, condire con olio i turioni e porli al centro del piatto da
presentazione, adagiarvi sopra i
tranci di storione, guarnire con la
salsa calda ed intavolare prontamente.
Vino proposto: Colli bolognesi
Sauvignon di M.L. Gaggioli
TRANCIO DI STORIONE
CON BAGNET
(SALSA VERDE MONFERRINA)
Ingredienti (per 4 persone):
500 g di Storione del Sile; prezzemolo; 5 filetti d’acciuga sott’olio
liguri di Vendone (SV), prodotte
da Renzo Branda; uno spicchio
d’aglio; peperoncino piccante “Capsor”; pane ammollato
in aceto; passata di pomodoro;
olio extra vergine d’oliva Cufrol;
brodo; burro; salvia.
Preparazione:
Tritare le acciughe assieme
a prezzemolo ed aglio. Unire il
trito al pane ammollato, strizzato
dall’aceto e schiacciato con una
forchetta , un bicchiere di passata
di pomodoro e 4 cucchiai d’olio.
Porre il tutto in un tegame e
scaldare a fiamma dolce e, al sobbollire, unire alcuni cucchiai di
brodo a diluire il composto fino
a consistenza cremosa; continuare la cottura per una manciata
di minuti ed al termine spolverare con l’inconfondibile Capsor
piccante in polvere del Capitano
Liuni. In una padella saltare con
due noci di burro ed una decina di
foglie di salvia lo storione. A doratura adagiarlo subito sul piatto da
portata, guarnire con il bagnët del
Monferrato caldo e gustare.

FILETTINI AL FORNO
Ingredienti (per 6 persone):
Uno Storione del Sile da circa 3
kg; 2 limoni; olio extra vergine
d’oliva di Carlo Gradassi. Pepe
rosa e sale.
Preparazione:
Sbollentare in acqua salata lo
storione per un paio di minuti,
spellarlo, diliscarlo ed eliminarne cordone e cartilagini dorsali. Ricavarne i filetti e la polpa,
condire con olio, sale e succo dei
limoni in una teglia da forno e
lasciar riposare per un paio d’ore.
Infornare per un quarto d’ora
a 180 °C cospargendo di grani di
pepe schiacciati. Sfornare e presentare ai commensali.
Vino proposto: Nosiola trentino
Vigneto Naso Nero dei vignaioli
Zeni
GRIGLIATA
Ingredienti (per 4 persone):
8 tranci di Storione del Sile da 80
g ciascuno; olio extra vergine d’oliva “La Mola”; succo di 2 limoni;
1 kg di Asparagi Verdi d’Altedo.
Sale.

Preparazione:
Senza eliminare la pelle ai tranci, salarli e grigliarli (su barbecue
o griglia elettrica), ungendoli
varie volte con un’emulsione d’olio e limone da ambo i lati.
Servire subito i tranci dopo
averli insaporiti con il sapido ed
armonico extra vergine ed altro
succo di limone, accompagnando
con gli Asparagi Verdi altedesi
lessati al dente, leggermente salati
e conditi col solo ottimo extra vergine laziale prodotto dalla Signora
Billi, ad esaltarne il caratteristico
sapore.
Vino proposto: Colli bolognesi Pignoletto fermo del dr. Carlo
Gaggioli
BOLLITO CON SALSA
D’ERBE
Ingredienti (per 6 persone):
Uno Storione del Sile da circa 3
kg; una patata; una cipolla; 2
sedani; 2 carote. Sale.
Per la salsa d’erbe: 2 carote; una
cipolla; un gambo di sedano;
timo; un bicchiere mezzo di vino
bianco; 30 g di burro; 1/4 di l di
panna. Pepe verde e sale.

Preparazione:
Bollire lo storione, dopo averlo
tolettato, con le verdure, per un
quarto d’ora, scolarlo e tenere ben
in caldo.
Approntare la salsa d’erbe
rosolando nel burro le verdure
col pepe, curando che non prendano eccessivo colore, bagnare col
vino e lasciar ridurre. Incorporare
quindi la panna e cuocere ancora
una decina di minuti e al termine
frullare il tutto non troppo finemente.
Adagiare sui piatti da porzione
le dosi di storione, decorarle con
la salsa d’erbe e proporre ai convitati.

Preparazione:
Salare e pepare i tranci di acipenseride da ambo i lati e stenderli su una teglia da forno unta
d’olio.
Tritare aglio e prezzemolo,
mischiarli al pangrattato e ricoprire i tranci. Ungerli con un filo
d’olio ed infornare a 200°C per
un quarto d’ora.
Nell’intanto bollire i Verdi
Asparagi altedesi in acqua salata, condirli con una vinaigrette di
extra vergine, sale ed un cucchiaio
di balsamico e, all’uscita dei tranci dal forno, gustarli subitamente
con la verdura d’accompagnamento.

Vino proposto: Pinot grigio
ramato Vigneto Fon tane Zeni

TAGLIATA

STORIONE D’ESTATE
Ingredienti (per 4 persone)
4 tranci di Storione del Sile da
150 g ciascuno; pangrattato;
prezzemolo; aglio; olio extra
vergine d’oliva “Capannelle”;
Asparagi Verdi di Altedo; Aceto
Balsamico di Reggio Emilia
“Riserva di Famiglia” dell’Acetaia
Dadi di Casalgrande (RE). Pepe
e sale.

Ingredienti (per 6 persone):
Uno Storione del Sile fresco di 3
kg circa; olio extra vergine d’oliva; patate novelle di Budrio. Pepe
rosa e sale.
Preparazione:
Tolettare accuratamente il pinnuto, ricavare i due filetti e resto
della polpa.
Tagliare a velo il tutto e riporre
le fettine in una capace pirofila,
ungere con olio, cospargere coi
grani di pepe rosa leggermente
schiacciati e scottare in forno ben
caldo per una manciata di minuti.
Proporre in tavola direttamente nella pirofila, accompagnando
con le patate lesse condite con
extravergine.
Vino proposto: Pinot bianco
Trentino di Zeni
STORIONE REALE
AL CARTOCCIO

Vino proposto: Pinot bianco
trentino Vigneto Seipergole di
Andrea e Roberto Zeni
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Ingredienti (per 4 persone)
700 g di Storione del Sile; 4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva;
aceto balsamico di Reggio Emilia
“Riserva di Famiglia” Dodi; salvia; rosmarino; 600 g d’Aspara35

piatto la salsa approntata , sistemarvi sopra le fettine di pinnuto,
guarnire col caviale e con scorzette di buccia di limone e presentare
ai convitati.
Vino proposto: Spumante Trento
brut Metodo classico dei Vignaioli
Zeni di Grumo - S. Michele a/ A
(TN)
STORIONE FRESCO
AFFUMICATO CON CAVIALE
Ingredienti (per 6 persone):
1,2 kg di filetto di Storione del
Sile; 200 g di zucchero; 100 g
di sale fino; 90 g di sale grosso;
olio extra vergine d’oliva; 10 g di
succo di limone; 60 g di caviale
Beluga; 1,5 kg di Asparagi Verdi
di Altedo. Pepe.

gi Verdi di Altedo; 80 g di fette
di lardo trentino di Pieve Tesino
(TN), prodotto da Salvatore
Capraro. Sale e pepe.
Preparazione:
Porre lo storione in frigorifero
a frollare, coperto di ghiaccio, per
almeno 4 giorni.
Pulirlo accuratamente e ricavarne 4 tranci, adagiarli su altrettanti fogli di carta stagnola.
Insaporire ogni trancio con sale,
pepe, un cucchiaio d’olio, 4 gocce
del prezioso balsamico Dodi ,
rosmarino e salvia.
Chiudere accuratamente ogni
cartoccio ed infornare a 180°C
per una ventina di minuti.
Nel contempo sbollentare un
attimo i Verdi altedesi e saltarli
una manciata di minuti in una
padella con fettine del cremoso
lardo trentino magistralmente prodotto a Pieve Tesino dall
‘amico Capraro.
Servire i tranci di storione in
uscita dal forno accompagnando con gli asparagi lardellati ben
caldi.
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FILETTI DI STORIONE IN
SALSA DI LIMONE E CAVIALE
Ingredienti (per 4 persone):
Uno Storione del Sile fresco da 1
kg; 2 dl di crema di latte; 1/3 di
dl d’olio extra vergine d’oliva; un
cucchiaio di panna montata; un
limone non trattato; una confezione da 80 g di caviale Beluga.
Sale.
Preparazione:
Ricavare i filetti e la polpa
dall’acipenseride pulito , affettare
i filetti ed i pezzetti di polpa molto
sottilmente.
In una pirofila versarvi l’olio,
sale ed adagiarvi sopra, sovrapponendo il meno possibile, le
fettine di storione. Infornare per
una manciata di minuti a calore
medio.
In casseruolina a parte restringere la crema di latte col succo del
limone, senza gettarne le scorze,
e sale, indi incorporarvi la panna
montata, curando di non togliere
spumosità al tutto.
Collocare sul fondo di ogni

Preparazione:
Amalgamare zucchero, sale
grosso, sale fino e porre metà del
composto in una teglia , posarvi
sopra il filetto di storione, peparlo e coprire col misto rimasto.
Marinare, così lasciando il tutto,
per almeno una quindicina d’ore;
dopo di che lavare ed asciugare
accuratamente il filetto.
Procedere all’affumicatura del
pinnuto con l’apposito strumento,
utilizzando possibilmente segatura di betulla , per una decina di
minuti scarsi.
Lessare gli Asparagi Verdi di
Altedo, che in aprile e maggio
vedono il loro elettivo periodo
di degustazione, in acqua salata
curando che mantengano il nerbo
resistente, fare tocchetti della
parte verde e condirli con solo un
ottimo extra vergine.
Proporre al desco il filetto
tagliato a fettine, condito con olio
e limone, guarnito col caviale ed
accompagnando con i turioni altedesi.
Vino proposto: Spumante Trento
brut Metodo classico di Zeni.
❑
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PIATTI GOURMET,
VINI TIPICI
E MOLTA NATURA

MANGIALONGA PICENA

di L. C.

Dieci tappe di sapori gourmet,
golosi abbinamenti con i vini e le
birre artigianali del territorio e
un’immersione nei paesaggi collinari incontaminati: con i suoi
capolavori nel piatto e nel calice tornerà domenica 23 luglio la
Mangialonga Picena, passeggiata enogastronomica tra i vigneti e il borgo di Offida organizzata dall’associazione culturale
Picenum Tour in collaborazione
con gli chef e le cantine della pro38

vincia ascolana. Più ricco che mai
il programma della quarta edizione della manifestazione, che ogni
estate richiama centinaia di partecipanti e anche quest’anno propone un percorso di gusto e natura
lungo 6,5 km per far conoscere i
tesori enogastronomici e paesaggistici del sud delle Marche a turisti italiani e stranieri.
Punto di partenza della
Mangialonga Picena 2017 sarà la
Piazza de Popolo di Offida, dove

i partecipanti partiranno in piccoli gruppi, dalle 10.30 alle 14.30,
dopo aver ricevuto il kit ufficiale
della passeggiata. La prima tappa
di giornata sarà in paese all’Enoteca Spazio Vino (Chiostro San
Francesco) per uno sfizioso aperitivo con la Margherita Morrison’s
(mozzarella, pomodoro a pezzettoni, basilico e ricotta salata) del
Morrison’s Pub e le birre artigianali del Birrificio Carnival. Da
lì i partecipanti si sposteranno
Taste VIN / Mangialonga Picena

alla Tenuta Cocci Grifoni, dove
ad attenderli ci saranno Simone
e Sara Marconi del ristorante
Attico sul Mare con il polpo cotto
nella sua acqua, fagioli e gelato
di cipolla rossa e lo chef Nikita
Sergeev (L’Arcade) con l’insalata
con acciughe, limone ed erbe aromatiche dello chef per gli amanti
dei sapori vegan e gluten free.
Tra suggestivi scorci di panorama e filari ordinati di vigneti
la terza tappa della Mangialonga
Picena sarà itinerante lungo i
calanchi di Ripatransone. Qui
gli chef Andrea Romani (La
Croisette) e il Fritto Misto Lab
proporranno rispettivamente
una carrozza di pesce azzurro
con riduzione di pomodoro confit e il coniglio fritto abbinati ai
vini biologici di San Giovanni.
Proseguendo il cammino, due
primi gourmet saranno i protagonisti all’azienda agricola Aurora,
dove lo chef Daniele Citeroni
(Osteria Ophis) e lo chef Andrea
Mosca (Marili) delizieranno gli
enogastronauti con un cannellone
al cucchiaio e gli gnocchi in salsa
brodettata.
Una pausa rinfrescante da
godere all’interno del Boschetto
del Fiobbo con yogurt zenzero
e albicocca guarnito con frutta
sciroppata ed estratti alla frutta
servito dal mastro gelatiere Fabio
Bracciotti della Sorbetteria Crème
Glacée sarà il preludio alla sesta
tappa presso la terrazza panoramica della cantina Paolini e
Stanford. Qui il Ristorante Caffè
Meletti servirà il maialino nostrano alle erbe officinali, mirtillo
nero al sentore di Anisetta Meletti
e prosciutto di Norcia, mentre la
chef Maria Elena Cicchi (Villa
Cicchi) proporrà un flan di parmigiano con crumble di verdure
estive con gelatina di pomodori
e vaniglia. Una ricca selezione di
formaggi marchigiani dell’azienda
agricola Fontegranne abbinati ai
vini dell’azienda San Filippo nel
giardino dell’omonima chiesa sarà
l’ultima degustazione in campaTaste VIN / Mangialonga Picena

gna della giornata, a cui seguirà
il ritorno all’interno del borgo di
Offida per concludere il viaggio di
gusto con dessert d’autore.
Lungo le vie del paese i food
travellers faranno tappa al Vì/
Strò per le Pesche della Valdaso
con ricotta mantecata e cioccolato bianco dello chef Luca De
Cesaris (Piccolo Teatro) e al Ciù
Ciù showroom per la zuppetta di
frutta fresca con spuma al basilico e meringa al pomodoro della
chef Sabrina Tuzi (Degusteria
del Gigante). Tutti i piatti
della giornata saranno abbinati con il Pecorino, la Passerina,
il Montepulciano e gli altri vini
autoctoni del territorio prodotti dalle cantine Tenuta Cocci

Grifoni, San Giovanni, Aurora,
Paolini e Stanford, San Filippo,
Tenuta La Riserva e Ciù Ciù o
con le bibite analcoliche Paoletti.
Il gran finale della Mangialonga
Picena si terrà in Piazza del
Popolo, che per l’occasione si
trasformerà in un’arena del gusto
con il vin cotto dell’azienda agricola Colline Offidane, il funghetto offidano di Fior di Farina, le
miscele di Caffè Orlandi Passion e
il tipico elisir dell’Anisetta Rosati.
A scandire il mix di sapori lungo
il percorso e nella festa finale
saranno musica dal vivo, approfondimenti tematici sui prodotti
piceni e sul paesaggio e altre sorprese di strada.
❑
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IN PROVINCIA DI RAGUSA

VALLE DI CHIARAMONTE
TIPICO BAGLIO SICILIANO
di Annibale Toffolo
Valle di Chiaramonte è un agriturismo gestito con passione dalla
famiglia Gulino.
Sorge sui resti di un’antica
masseria ottocentesca immersa
nella campagna chiaramontana
in provincia di Ragusa.
È il luogo ideale per chi ama
l’autenticità del territorio ibleo
così ricco di storia, cultura e paesaggi.
Dal 2009, nel pieno rispetto
delle più antiche tradizioni del
territorio, Enzo Gulino con la
moglie Franca Criscione e i figli
Marco, Gabriele e Arianna gestiscono a Pantanelli in comune di
Chiaramonte, questo tipico baglio
siciliano.
L’azienda agricola, invece, si
trova in Contrada Cipponara in
provincia di Ragusa. Qui si produce il latte vacino con il quale
Enzo ricava tutto l’anno una
straodinaria ricotta.
L’azienda agricola Gulino si

tramanda di padre in figlio fin
dall’inizio del secolo scorso. Oggi,
con il passare degli anni, l’azienda ha raggiunto la dimensione di
90 ettari tra pascolo e seminativo.
Si allevano 120 vacche da latte e
vitellini da carne e da riproduzione, mentre i maiali allevati ser-

vono al fabbisogno dell’attività
agrituristica.
Tutta la famiglia è impegnata
nelle due attività. Sotto la guida
di Enzo, nell’azienda agricola
opera a tempo pieno Gabriele
con la moglie Elisa, che si occupa
dell’aministrazione, mentre Marco

si occupa anche dell’Agriturismo
Valle di Chiaramonte assieme
alla mamma Franca e alla sorella Arianna. In cucina collabora
Giovanni, fidanzato di Arianna.
La struttura dispone di camere ampie e confortevoli, bagno
in camera, televisione, frigobar,
climatizzatore e riscaldamento.
Un’ampia piscina all’aperto permette agli ospiti di trascorrere
meravigliosi momenti di quiete e
relax. C’è pure un curato campetto di Beach volley.
Il ristorante propone una ampia
scelta di menù tutti appartenenti
alla cucina tipica siciliana. Tutte
le pietanze sono legate al territo40

Taste VIN / Valle di Chiaramonte, tipico baglio siciliano

Taste VIN / Valle di Chiaramonte, tipico baglio siciliano

rio ed alla stagionalità. Nel pieno
rispetto dei principi fondanti
degli agriturismi nella cucina di
“Valle di Chiaramonte” si usano
prevalentemente materie prime di
produzione aziendale: olio DOP
monti iblei, olive, carni fresche,
latte fresco, miele, mandorle.
All’interno della cucina è presente un mini caseificio per la
produzione di provola iblea,
caciocavallo e ricotta iblea. Si
preparano anche il pane di grano
duro, le pagnottine con frumento
appartenente a varietà antiche,
i ravioli di ricotta e ogni tipo di
pasta fresca.
❑

LA RICOTTA
La ricotta è 100% di vacca. Dopo
la raccolta del formaggio, vengono
aggiunti al siero circa 10 litri di
latte intero di vacca, per dare più
consistenza alla ricotta stessa.
Si porta a temperatura che varia
tra gli 85 e 90 °C, schiumando
con una schiumarola di continuo
e aspettando la fioritura della
Ricotta.
Come antipasto si può servire
calda in una scodella con una
piccola quantità di siero, oppure
scolata. Può essere indicata anche
come dessert con l’aggiunta di
zucchero o cioccolata, o cannella
o miele.
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ALL’INSEGNA
DEL BENESSERE ATTIVO

ESTATE AL MONASTERO

di M. T.
Salutari nuotate e dolci idromassaggi nell’infinity pool con
suggestioni marine, bagni di sole e
ligth lunch a bordo piscina, movimento nella palestra all’aperto,
massaggi sulla terrazza panoramica ombreggiata da bouganville:
l’estate – al Monastero Santa Rosa
Hotel & Spa di Conca dei Marini –
è all’insegna del benessere attivo e
della scoperta della lussureggiante
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natura, dei profumi, dei paesaggi
della Costiera Amalfitana, lontano dai luoghi più battuti dal turismo. Accompagnati da esperte
guide locali, gli ospiti del Resort
- ricavato dalla ristrutturazione di
un monastero seicentesco e considerato dal Sunday Times fra i
10 migliori Spa Hotel del mondo
- si avventurano lungo rilassanti itinerari che toccano gli ango-

li più suggestivi della zona e si
aprono su straordinari panorami.
Un’immersione totale nella natura
- punteggiata da antiche limonaie,
vigne, uliveti, piccoli insediamenti
rurali - per scoprire il volto più
arcaico della Costiera, camminando senza fretta su sentieri disegnati fra terra e mare. Durante le
escursioni, una sosta gourmet in
puro stile pic-nic offre il piacere
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di degustare in plein air i salutari
e gustosi cibi preparati dagli chef
del Santa Rosa, utilizzando prodotti tipici locali e verdure e frutta dell’orto del Monastero. Fra le
mete delle passeggiate benessere
organizzate dal Monastero Santa
Rosa Hotel & Spa c’è anche il
borgo di Conca dei Marini, terzo
classificato al concorso “Borgo dei
Borghi”, dedicato ai borghi più
belli d’Italia e promosso dalla trasmissione televisiva Kilimangiaro
di Rai 3. Conca dei Marini sorge
in faccia al mare, proprio ai
piedi della maestosa rupe su cui
svetta il Monastero Santa Rosa.
Limpidissime le sue acque e candide di ciottoli le sue spiaggette.
A concludere nel modo più piacevole le escursioni, un rilassante
massaggio all’arnica nella Santa
Rosa Spa, che allevierà stress e
tensioni muscolari e ripristinerà il benessere psicofisico, grazie anche all’uso dei prodotti
naturali dell’antico laboratorio
farmaceutico fiorentino dei frati
di Santa Maria Novella. E relax
nella Thermal Suite, che riprende
la tradizione romana delle terme
ed echeggia nello stesso tempo ad
atmosfere orientaleggianti.
La natura è protagonista anche
della tavola del resort, che ha
un’anima tutta mediterranea,
interpretata con maestria dallo
chef Christoph Bob. Chi desidera potare con sé, al termine della
vacanza, la ricetta di qualche
piatto che ha apprezzato in modo
particolare e qualche suggerimento culinario, può partecipare
ad una Cooking Experience con
Christoph Bob. Lo chef accompagna gli ospiti nell’orto del monastero, dove oltre a frutta e verdure crescono anche numerosissime
piante officinali, le stesse che nei
secoli scorsi erano coltivate dalle
monache domenicane di clausura,
note per la loro sapienza erborista. Dopo la raccolta dei prodotti
dell’orto, si passa in cucina per la
fase didattica, che permetterà ai
partecipanti di vedere da vicino
Taste VIN / Estate al Monastero

come si prepara un vero piatto
d’autore. Con la possibilità di prepararlo poi anche a casa.
Su un’alta scogliera a picco
sul mare da cui si gode un’incomparabile vista sulla Costiera
Amalfitana, questo Luxury Hotel
di fama internazionale è stato
ricavato dalla ristrutturazione
del Convento seicentesco delle
Monache Domenicane a cui si
deve l’invenzione delle famose
“sfogliatelle di Santa Rosa”.
Ne è proprietaria Bianca Shar-

ma, famosa imprenditrice americana e raffinata collezionista
d’arte, che in oltre 10 anni di
restauri lo ha trasformato in uno
dei Resort più affascinanti ed
esclusivi al mondo.
20 fra camere e suite, tutte con
vista mare, un ristorante gourmet
firmato dallo Chef Christoph Bob,
giardini terrazzati, un orto biologico e una suggestiva piscina a
sfioro sul mare, con vista unica
sulla Baia di Salerno.
❑
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ALLA SCOPERTA DEI GUSTI
DEL TERRITORIO CARNICO

frutta, succhi e distillati, farine,
patate, ortaggi, erbe di bosco e
officinali, birre artigianali, mieli,
salumi e formaggi.
Per la prima volta saranno
ospiti anche i prodotti e produttori delle città alpine straniere,
divenendo così una mini EXPO
dell’agroalimentare di montagna. La manifestazione riempirà
le piazze del centro di Tolmezzo
con un programma ricco di iniziative: aziende agricole, stand di
degustazione e vendita, fattorie
didattiche, aree di ristoro e isole
espositive con dimostrazioni a
tema, oltre a musica, animazione
e intrattenimento.
La produzione di mele rappresenta una antica tradizione locale; sono molte infatti le varietà di
meli presenti in Carnia, traccia

TOLMEZZO:
CITTA’ ALPINA 2017

di U. S.
“Tolmezzo Città Alpina 2017”
oltre all’attenzione alla sostenibilità, propone un viaggio alla scoperta di un territorio caratterizzato dalla natura incontaminata
e dalla tradizione culinaria unica.
La Festa della Mela, il Filo dei
Sapori e “gustoCarnia” sono solo
alcune tra le principali manifestazioni in programma da luglio
a ottobre in Carnia, dove il cibo
sarà il vero protagonista.
“gustoCarnia” dopo il successo degli ultimi anni, che ha visto
coinvolti i migliori ristoratori e
produttori carnici con un ampio
consenso di partecipazione, fa un
ulteriore passo in avanti con una
serie di eventi mirati. In occasione di Tolmezzo ‘Città Alpina
dell’Anno’ per la prima volta i
cuochi locali saranno impegnati
a confrontarsi con gli chef delle
Città Alpine europee, per scambi di sapori e tecniche di cucina.
Teatro delle serate di presentazione di questa edizione, le dimore
storiche del territorio: il prossimo
appuntamento è in programma
il 21 luglio in Palazzo Calice a
Paularo, riaperto proprio per l’occasione; a seguire, il 25 agosto al
Kursaal di Sauris e il 15 settembre nell’antica segheria di Applis
di Ovaro. La manifestazione si
concluderà a Tolmezzo in ottobre
con un esclusivo gala dal gusto
internazionale.
Dal 22 al 25 ottobre “Il Filo dei
Sapori” sarà invece la kermesse
dedicata alle tipicità agroalimentari e alle specialità culinarie della
Carnia, per valorizzare e diffondere la ricchezza di biodiversità
di un territorio da vivere ed esplorare ‘con gusto’. Un ventaglio
amplissimo di prodotti della terra:
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di una antica emigrazione che
ha favorito lo scambio e l’importazione di idee, costumi, culture
d’oltralpe e, appunto, meli.
“La Festa della Mela 2017”
raggiunge quest’anno la ventiduesima edizione il 16 e 17 settembre
2017 e propone show cooking,
laboratori per bambini, animazioni itineranti ed esposizioni artistiche che saranno il cuore pulsante dell’evento organizzato tra
le vie cittadine e caratterizzato da
oltre 200 produttori del territorio,
associazioni e hobbisti.
Grazie anche alla partecipazione di importanti chef italiani, che
si esibiranno in dimostrazioni di
cucina, l’evento è solito attrarre
turisti oltre che dai territori limitrofi anche dall’estero.
❑

45

FORUM SULLA CUCINA
ITALIANA NEL MONDO

CAPOLAVORI A TAVOLA

di R. P.

Si è conclusa, con immensa
soddisfazione dei partecipanti e
dell’organizzazione, una tre giorni particolarmente rilevante per la
cultura gastronomica del nostro
Paese, dentro e fuori i suoi confini, in cui hanno preso vita pasta e
pizza show, convegni, dibattiti ed
un grande mercato dei sapori che
ha portato in Casentino alcune
tra le migliori produzioni gastronomiche italiane.
Grazie alla partnership tra il
Forum sulla Cucina Italiana nel
Mondo, alla sua VI edizione, e
Capolavori a Tavola, alla sua
XVI edizione, si sono accesi i
riflettori tra Stia, Poppi, Rassina e
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Bibbiena, in provincia di Arezzo,
con un appuntamento pensato sia
per appassionati, sia, soprattutto,
per operatori di settore provenienti da tutto il mondo - tra cui
grandi chef e pizzaioli - che hanno
dato il via ad un proficuo scambio di idee, opinioni e riflessioni
riguardanti la cucina italiana nel
mondo, con il suo presente ed il
suo futuro. Nella giornata clou,
quella conclusiva, due gli eventi di fondamentale rilevanza per
questa manifestazione dal respiro
internazionale: l’assemblea dedicata al progetto, voluto ed ideato dalla nascente Associazione
Italian Cuisine in the Word, con

liana dentro e fuori i confini (in
allegato Assemblea Plenaria con
elenco partecipanti), si è parlato
della necessità di tutelare la cucina italiana, un settore fortemente
identitario per il nostro Paese.
Il riconoscimento da parte
dell’Unesco, come ha affermato
Rosario Scarpato, potrebbe essere un significativo passo in avanti per far comprendere a livello mondiale l’importanza della
nostra cucina, del suo rispetto e
del suo essere tramandata correttamente, mantenendo così intatto e rispettando ciò che ha contribuito, ed ancora contribuisce,
a costruire la storia del nostro
Paese.
Grazie anche al convegno che
si è svolto alle Terme di Stia,
“Prodotti dell’eccellenza enogastronomica italiana sui mercati
esteri, quale futuro?”, si è parlato, inoltre, delle difficoltà delle
esportazioni a causa di una burocrazia sempre più soffocante e di
rapporti difficili tra i vari stati
che non aiutano ad intraprende-

re un giusta crescita di mercato.
Si è discorso, inoltre, sull’importanza del controllo sulla qualità
di ciò, a marchio Made in Italy,
che arriva sulle tavole di tutto il
mondo e dell’utilizzo di prodotti
di eccellenza anche fuori dall’Italia, questa quale unica via percorribile per poter mantenere viva la
nostra tradizione culinaria, senza
inquinarla e stravolgerla, e diffonderla correttamente.
Capolavori a Tavola è stato
l’appuntamento di beneficenza,
creato e diretto dal noto macellaio Simone Fracassi che ha visto
riunirsi nella splendida cornice di
Borgo Corsignano (Poppi), per
la sua XVI edizione, 400 ospiti,
20 chef stellati, 4 pastry chef, 4
gelatieri, 4 pasticceri, 2 cioccolatieri, 8 produttori gastronomici, 8
cantine vinicole, 2 birrifici ed un
produttore di caffè, insieme per
raccogliere fondi per l’associazione Italian Cuisine in the Word che
utilizzerà per promuovere e tutelare la Cucina Italiana nel Mondo.
L’Italian Cuisine in the Word

Forum è un movimento nato nel
2011 come iniziativa di itchefsGVCI (http://itchefs-gvci.com/),
un network con più di 2500 iscritti tra chef, restaurant manager,
comunicatori e culinary professional legati alla ristorazione ed
alla gastronomia italiana in tutto
il mondo.
I delegati al Forum rappresentano un settore che conta oltre
80.000 ristoranti nel mondo,
autentici ambasciatori permanenti della cucina italiana, che ogni
giorno servono milioni di clienti
che sono alla ricerca di una proposta enogastronomica autentica
e di qualità.
La ristorazione italiana all’estero si pone come la vetrina più
importante per la diffusione del
Made in Italy agro-alimentare
fuori confine e di una serie di altri
prodotti e servizi ad esso collegati,
inclusi quelli turistici, ed è proprio
per questo che è nata l’esigenza
di un tal tipo di organizzazione, a
sua tutela e salvaguardia.
❑

sede in Casentino, che diventerà
in futuro una Fondazione, per
il riconoscimento della cucina
Italia fuori dall’Italia come patrimonio immateriale dell’Unesco, e
Capolavori a Tavola, manifestazione gastronomica di beneficenza
creata da Simone Fracassi.
Al convegno svoltosi alle
Terme di Stia “La Cucina Italiana
patrimonio immateriale dell’Umanità”, in cui hanno preso parte
oltre ad autorità locali, al presidente dell’associazione Rosario
Scarpato ed il vice presidente
dell’associazione Simone Fracassi,
anche esperti dell’Unesco e rappresentanti della ristorazione itaTaste VIN / Capolavori a tavola
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TARTUFO, ECCELLENZE
GASTRONOMICHE,
ARTE, STORIA

VOLTERRAGUSTO

di M. G.
Sabato 21 e domenica 22 ottobre, e ancora da sabato 28 ottobre
a mercoledì 1 novembre, si rinnova a Volterra (PI) l’appuntamento con VOLTERRAGUSTO, storica manifestazione ormai tappa
obbligata per tutti gli appassionati
delle eccellenze enogastronomiche
di Toscana.
Sarà un’edizione davvero speciale quella proposta quest’an-
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no dagli organizzatori: tema
“ORIGINE TERRA”, con un
calendario di iniziative che permetterà ai visitatori di affiancare
assaggi e degustazioni di specialità locali e non solo presentate dai
produttori – “punta di diamante”
l’attesissima MOSTRA MERCATO
DEL TARTUFO BIANCO E DEI
PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA
VALDICECINA, all’edizione

numero venti – con la possibilità
di scoprire un patrimonio architettonico e culturale unico, frutto
di secoli di commistione fra presenza etrusca, romana e medievale. Oltre a toccare con mano eredità artigianali come la lavorazione
dell’alabastro, materiale anch’esso legato – al pari di tartufo e siti
archeologici – a quella costante da
sempre che marchia Volterra nella
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sua evoluzione: il rapporto con la
terra.
Cuore della manifestazione saranno le Logge Palazzo
Pretorio in Piazza dei Priori,
ma come ormai da tradizione
VOLTERRAGUSTO confermerà
la sua formula itinerante con aree
espositive ed itinerari gastronomici che toccheranno diversi luoghi
della città: Palazzo dei Priori, il
Chiostro della Pinacoteca Civica
di Palazzo Minucci Solaini e la
Saletta Via Turazza e non solo. In
programma anche visite guidate
alle tartufaie della zona, il Palio
dei Caci Volterrani (manifestazione inserita nell’albo regionale delle rievocazioni storiche), la
seconda edizione dell’escursione
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ciclistica “Di vigna in vigna” tra
vigneti e colline del territorio, passeggiate podistiche.
Senza dimenticare l’appuntamento con il Premio Jarro, destinato ogni anno a chi in ambito
professionale si sia distinto nella
divulgazione della cultura della
buona tavola.
Per info e aggiornamenti sarà
sempre possibile consultare il sito
www.volterragusto.com (mail:
infovolterragusto@gmail.com),
o contattare l’ufficio Turistico
“Volterra, Valdicecina,” allo
0588-86099 (mail: info@volterratur.it).
VOLTERRAGUSTO è un organizzato da Associazione Tartufai
dell’Alta Vali Cecina e Comune
di Volterra in collaborazione con
la Regione Toscana (contributo
della LR 50/95), la Fondazione
CRV, la Camera di Commercio
Pisa, la Fisar – Delegazione storica di Volterra, il Club Unesco
Volterra, l’Associazione Pecorino
delle Balze Volterrane, l’Ufficio Turistico Comunale, la ProVolterra, Slow Food, il Comitato
delle Contrade città di Volterra,
l’Associazione Vignaioli Volterra,
GF GIAN, Arte in Bottega e altre
associazioni cittadine.
❑
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L’ARTISTA IN COPERTINA:
FINALISTA AL PREMIO
ARTE LAGUNA 2017

ANNA CARUSO:
SPAZIO FISICO

di A. T.
Dopo il diploma di liceo classico, Anna Caruso ha studiato pittura e restauro all’Accademia di
Belle Arti di Bergamo, laureandosi
nel 2004. Durante gli anni successivi ha iniziato la sua ricerca
sullo spazio individuale e fisico,
elaborando immagini pittoriche
con sovrapposizioni di significati
e di livelli.
La precisione degli studi sul
restauro di tele e tavole ha maturato una particolare cura del dettaglio pittorico, che si riflette nella
dissolvenza e nella trasparenza tra
i soggetti di indagine. Il lavoro di
Anna Caruso si muove intorno al
dialogo tra spazio fisico e memoria, intessendo trame pittoriche
che spaziano dagli studi di fisica
quantistica ai concetti filosofici
del vuoto e dell’essere.
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La personale di Anna Caruso
del 2012 “C’ero, una volta” presso E-Lite StudioGallery di Lecce
verteva sulla decontestualizzazione del soggetto e la ricontestualizzazione in ambiti differenti e

simultanei. Nel 2014 ha lavorato su linee spaziali e architetture
mentali, con figure sospese alla
ricerca di un’identità propria e di
una stabilità incerta, dialogando
con la tela bianca e lo spettatore, nelle due personali: “Tetris”
allo Studio d’Arte Cannaviello di
Milano, “L’orizzonte degli eventi” alla Galleria Interno 18 di
Cremona.
Nel 2015 e nel 2016 ha lavorato su un testo di Goffredo Parise,
nelle cui parole ha trovato numerosi spunti affini al suo lavoro,
quali i rapporti umani conflittuali, la durezza dei sentimenti, della
famiglia e la solitudine crudele di
fantasmi personali. Ha presentato “I sillabari di Goffredo Parise”
alla personale presso lo Studio
d’Arte Cannaviello di Milano,

Taste VIN / Anna Caruso: spazio fisico

curata da Flavio Arensi. Oggi l’analisi di Anna Caruso sulla struttura della memoria è da intendersi sia come percezione e ricostruzione a posteriori della realtà,
sia come connessione neuronale
all’interno del cervello umano.
L’Uomo percepisce presente e
passato attraverso una ricostruzione frammentata e discontinua dei fatti realmente accaduti,

sensazione che coinvolge la sfera
emotiva, la visione dell’Io e l’identificazione di persone e luoghi
esterni.
Attraverso una pittura fatta di
trasparenze e sovrapposizioni,
indaga i meccanismi di ricreazione
della memoria, accostando figure
e spazi mentali che si compongono sulla tela come un falso ricordo
a cui il cervello concede fiducia.

Anna Caruso è nata a Cernusco sul Naviglio (MI) nel 1980. Ha studiato
pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti di Bergamo, dove si è diplomata
nel 2004. Ha lavorato con gallerie italiane e straniere, tra le quali lo Studio
d’Arte Cannaviello di Milano e la Thomas Masters Gallery di Chicago. Nel
2017 realizza un’opera murale pubblica per il comune di Milano presso la
Cittadella degli Archivi; ed è finalista al Premio Arte Laguna; nel 2015 viene
invitata alla V edizione del Premio Fabbri “ Un secolo di Amarena”; nel 2014
vince il Premio speciale “Gioco del Lotto” al VII Talent Prize ed è tra i finalisti
del Premio Lissone 2014, del Premio Terna 06; nel 2013 è finalista al Premio
Arte Mondadori, al IV Premio Combat e al Premio Bonatto Minella.
Tra le mostre personali più recenti si menzionano nel 2016 “Sei se ricordi”, a cura di Lorenzo Respi presso Anna Marra Contemporanea a Roma
(Catalogo Gangemi Editore) e “Sillabari di Goffredo Parise” a cura di Flavio
Arensi allo Studio d’Arte Cannaviello di Milano (Catalogo All Around Art
Edizioni); “L’orizzonte degli eventi” alla Galleria Interno 18 di Cremona nel
2014.Tra le collettive del 2016 si segnala “Short Stories” presso la Thomas
Masters Gallery di Chicago.
Vive e lavora a Milano.
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Ha presentato parte di questo
lavoro nella sua ultima personale “Sei se ricordi”, curata da
Lorenzo Respi, presso la Galleria
Anna Marra Contemporanea di
Roma alla fine del 2016.
Numerosi viaggi di Anna Caruso nel mondo, fotografie scattate e trovate, schizzi e appunti
visivi arricchiscono continuamente la sua ricerca.
Affida la percezione dell’opera
allo spettatore, il quale è invitato
a dialogare con la materia pittorica e con gli spazi bianchi coprotagonisti delle tele, ed è stimolato a
relazionarsi con i propri ricordi, la
propria essenza e visione dell’Io in
relazione col mondo esterno.
Attualmente le sue opere sono
trattate dalla Thomas Masters
Gallery di Chicago, da Anna
Marra Contemporanea di Roma
e dallo Studio d’Arte Cannaviello
di Milano.
Anna Caruso sta lavorando a
nuovi progetti per spazi pubblici
italiani e per l’Istitituto di Cultura
Italiana a Sydney, in Australia,
per il 2018-2019.
❑

51

UN LIBRO DOVE LA
SCIENZA SI FA NARRATIVA

IL RESPIRO DEL VINO
DI LUIGI MOIO

di Nino D’Antonio
E’ il solo che c’è riuscito. E
pienamente. Grazie a un registro
narrativo capace di tenersi lontano da ogni tecnicismo, per dar
vita a un discorso fluido e accattivante. Tale da sostituire al piacere della lettura, la sensazione di
avere Luigi Moio di fronte a noi,
in poltrona, a parlarci di quelle
molecole odorose e dei loro riflessi
olfattivi.
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“Il respiro del vino” (Mondadori, 504 pagine, 26 euro) è
il risultato di un felice approdo,
dopo una difficile e faticosa traversata. Nella quale ha giocato,
da un lato, l’antica e sapiente confidenza col vino – che dall’infanzia si allunga agli anni di ricerca
in Francia e in Italia – e, dall’altro, una naturale disposizione alla
scrittura. O meglio a un anda-

mento narrativo, spesso ai confini
con la vivacità e la freschezza del
linguaggio parlato.
Ho la presunzione di avere
qualche dimestichezza con lo
scrivere, e devo dire che nel corso
della lettura – sempre coinvolgente – ho ceduto più volte a una
punta d’invidia per la chiarezza e il garbo con il quale Luigi
ha risolto argomenti e passag-
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gi quantomai complessi. Di qui
il primo (ma l’elenco è lungo)
straordinario merito del libro.
Aver recuperato al vino e al suo
“respiro” (la carica umana insita nel termine supera ogni biologia), quel segmento di lettori che
si erano allontanati più che per le
oggettive difficoltà della materia,
per l’esposizione intricata e farraginosa. Luigi Moio ha superato
questo scoglio. E senza la benché
minima rinuncia al rigore scientifico e al suo metodo di ricerca.
Così il libro risulta un sicuro strumento di studio, anche per quanti
– enologi e produttori – operano
nel mondo del vino.
Non è stata impresa da poco.
Ma Luigi non poteva limitarsi ad
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un’opera di divulgazione. I suoi
trascorsi di ricercatore, le centinaia di pubblicazioni scientifiche,
la cattedra di Enologia all’Università Federico II di Napoli, escludevano la scelta a favore di un
manuale di facile consultazione.
Piuttosto, si è trattato di ricercare
un medium di comunicazione che,
senza mortificare il lungo impegno scientifico dell’autore, consentisse la fruizione della ricerca
anche ai non addetti.
L’operazione non ha precedenti
e costituisce un modello nel suo
genere. Perché in passato ogni
tentativo è fallito, o per scarsa dottrina o per oggettivi limiti
espositivi. Così, per la prima volta
la scienza si è fatta narrativa, rac-

conto. Anche se, fatalmente, ogni
tanto fa capolino un passaggio,
il cui accesso richiede qualche
nozione di chimica o di microbiologia.
Ma come già per il Manzoni
dei Promessi Sposi - che invita
a saltare a piè pari la citazione
delle varie “grida” contro i bravi
– Luigi non manca di prendere per mano il suo lettore, perché ritrovi il filo di quel discorso
appena interrotto. Restano così
riservate agli esperti, le differenti
classi delle molecole e il loro peso.
Anche se è affascinante scoprire
che il Linalolo e i Terpeni hanno
un odore floreale, mentre negli
Esteri prevale quello di frutta,
fino alle ricerche del professore
Acree della Cornell University
del Canada sulla ripartizione degli
estratti aromatici, per analizzarli
poi singolarmente. Luigi Moio fa
miracoli su questi temi, ma qualche barriera resiste, specie per
chi ha alle spalle una formazione
umanistica.
E veniamo alla struttura del
libro. Che in venti capitoli esamina ed esaurisce ogni momento di vita del vino. Dallo studio
dei sensi (uno dei terreni più
incerti, come già intuirono i sofisti Gorgia e Protagora, visto che
non c’è niente di più insicuro,
perché le sensazioni variano non
solo da individuo a individuo,
ma nel medesimo soggetto da un
momento all’altro) alla questione
delle strutture molecolari, vere e
proprie fonti di odori. E’ un argomento complesso, che il professore
Moio affronta nel corso delle sue
lezioni con la felice immagine dei
“palloncini odorosi”. I quali idealmente racchiudono l’aroma, che
non viene liberato perché il contenitore è trattenuto da un sasso. Se
liberiamo del peso il palloncino, la
molecola è libera di raggiungere
l’epitelio olfattivo.
Ma le imprevedibili scoperte
per chi non fa l’enologo catturano
il lettore a ogni pagina. Si scopre
così che la maggior parte delle
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uve non sono profumate, e quelle che godono di questo requisito lo esprimono solo nel mosto e
nel vino. Questo spiega perché un
vino da uve profumate ci consente di risalire agevolmente alla sua
varietà viticola.
Affiora intanto qua e là la presenza dei lieviti. Il nome scientifico è quantomai altisonante e
incute non poca soggezione. Forse
in omaggio al ruolo che questo
fungo assolve nel processo di fermentazione, che vede trasformare gli zuccheri in alcol e anidride
carbonica.
Poi, di seguito, scattano gli
enzimi. Altra realtà con una funzione non facile a spiegarsi. Ma
anche in questo caso, possiamo
contare sui disegni di Ada Natale,
che ancora una volta attraverso
l’interpretazione grafica ci aiuta
a capire anche i fenomeni più
complessi.
La varietà degli odori, intanto, sembra non avere confini. Si
passa così dai profumi del mosto,
originati da quelli propri dell’uva,
alla loro assenza. Che tuttavia –
ed è tipico il caso del Fiano – offre
odori erbacei, propri di un prato
appena falciato. Ritorno intanto
alla lettura dei capitoli più affascinanti, che per la mia formazione sono quelli ricchi di fermenti
culturali, dagli Egizi ai Greci a
Roma, fra religione, mitologia e
pensiero filosofico.
E qui mi soffermo su quello dedicato alla fermentazione
alcolica, che Moio - sul filo della
sua felice narrazione - definisce
il big-bang odoroso, perché il
mosto quasi del tutto inodore si
trasforma in una profumatissima
bevanda alcolica. Il “miracolo” è
rivissuto in un viaggio a ritroso,
da Socrate a Platone ai culti dionisiaci, fino alle conquiste scientifiche di Lavoisier (lo zucchero
che si fa alcol), di Gay-Lussac,
di Pasteur. Al quale si devono in
particolare gli studi sulla fermentazione.
Siamo agli odori di quel pro54

cesso che mutano in rapporto ai
tempi del processo stesso. Per cui
se tarda a partire, scatta il rischio
dell’acido acetico, fenomeno che
viene del tutto superato se la fase
di avvio è quantomai rapida.
Devo convenire che Luigi sa
sciogliere non pochi nodi, senza
mai farsi saccente, anche se
il mondo del vino ha una tale
varietà di aspetti che c’è sempre
qualcosa da scoprire. Ed è qui il
fascino del libro. Che lascia vivo
il gusto della ricerca, nella convinzione che ogni nuova conquista
apra il campo a ulteriori indagini.
Perché solo grazie a questo principio è stato possibile individuare
l’aroma varietale e distinguere i
vini con una forte identità olfattiva da quelli più deboli.

Siamo ancora una volta in
presenza di una felice metafora,
piuttosto frequenti nel libro del
professore Moio. La gamma dei
vini è paragonata a un’orchestra,
fatta di strumenti odorosi, dove
all’esecuzione corale del brano
si aggiunge l’interpretazione di
un solista. L’immagine aiuta a
distinguere i vini varietali (ne
cito qualcuno: Moscato, Riesling,
Chardonnay, Pinot Noir), da
quelli con debole identità olfattiva
(Trebbiano, Prosecco, Verdicchio,
Falanghina, Fiano), per i quali
l’odore è il risultato di un fragile equilibrio tra diverse molecole odorose. Vale a dire che può
cambiare a ogni vinificazione, così
come cambia il brano musicale.
Sono tentato di continuare a
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seguire, capitolo per capitolo, l’intero corpus del libro, ma mi rendo
conto che rischio di riassumerlo
malamente. Non posso tuttavia
rinunciare a tre “passaggi”, che
anche per la loro forza narrativa
vanno assai al di là del vino in sé.
Mi riferisco all’incontro di Luigi
Moio con Antonio Caggiano, e alla
nascita delle prime barriques di
Taurasi, ventitre anni fa. Sono
pagine profondamente sentite, e
dense di quella carica di affetto e
di stima che lega da sempre i due
amici.
Ma è anche l’occasione per ricostruire una vivace chiacchierata
su come l’Aglianico possa avere
agli inizi bisogno di raffreddare
la massa in fermentazione per
domare i tannini, e poi di riscalTaste VIN / Il respiro del vino di Luigi Moio

dare la bottaia, con un bel po’
di stufe, per la seconda fase. La
prima, infatti, prodotta dai lieviti, è alcolica, la seconda portata
avanti da alcuni batteri presenti
nel mosto (e detta impropriamente malolattica) ha la funzione di rendere l’acido malico meno
aspro. Le stufe servono proprio a
elevare la temperatura e quindi a
favorire questo processo.
Ridotto così alla semplice contrapposizione di freddo e caldo,
il racconto di Luigi ne esce mortificato. Soprattutto nella vivacità del dialogo fra i due, dove
Caggiano scopre i misteri del vino
e il fascino della scienza, attraverso le parole del suo giovane e
dotto amico.
L’altro episodio – un vero pezzo

di bravura narrativa -. è ispirato a una serata di Luigi con la
figlia Rosa, in un noto ristorante
di Parigi, a Saint-Germain-desPrés, luogo assai caro a Moio
per le tante librerie e i negozi di
antiquariato, aperti fino a tarda
notte. Cena rituale con ostriche
e champagne. E qui il sommelier
inciampa, perché stappa una bottiglia con un forte odore di acetaldeide…. Non aggiungo altro, per
non privarvi del piacere di leggere
questa cronaca, che ha il sapore di
una fresca commedia.
E veniamo all’ultima annotazione, che conclude la lunga serie
di interventi dedicati alle fasi della
degustazione. E qui, il professore
universitario, il ricercatore di successo, l’uomo che ha fatto degli
studi sul vino lo scopo della sua
vita arriva a una conclusione a
dir poco sorprendente: “Secondo
me per degustare un vino non
sono sufficienti solide conoscenze metodologiche, una vasta
esperienza o una buona memoria olfattiva, ma occorre essere
“artisti” ”. L’interpretazione che
Luigi dà alla parola è il ritratto
più convincente e suggestivo della
sua personalità. Dove l’elemento
creativo e sensibilistico, la componente immaginifica e onirica
hanno un ruolo indiscusso. Il vino
ci permette di scoprire che la bellezza non è un privilegio esclusivo della vista, perché accostare un
calice al naso equivale a impegnare tutti i sensi.
Siamo a una sorta di coinvolgimento all’insegna dell’autenticità, della ricerca del proprio tempo
interiore, di quel mix di sentimenti, sensazioni, turbamenti vissuti
sul filo di un’intensa partecipazione. Il che significa che il vino
è poesia. E come tale destinato
a coinvolgere e ad emozionare
tutti. In ogni lieto momento della
nostra vita. Anche se qualche
volta, il rapporto si fa più intimo,
per meglio ritrovare la musica dei
versi e “il respiro del vino”.
❑
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di Nino D’Antonio

NON E’ DETTO CHE
IL COMPUTER ABBIA
SOPPIANTATO LA PENNA

Dai graffiti – tremila anni
prima di Cristo – alle canne di
bambù alle romantiche penne
d’oca. Poi la nascita della stilo e
l’esplosione della biro. Un ruolo
solo in apparenza autonomo,
perché strettamente legato alla
carta. Uno strumento personale
perché interpreta i nostri pensieri
e la nostra grafia.
C’è una penna d’oca nella mia
infanzia. Appena arcuata, morbida, bianca. Inserita in un grosso
calamaio di cristallo, annerito a
tutto tondo da tracce di lontani
inchiostri. Un oggetto misterioso
agli occhi di un bambino. Anche
perché non mi era dato di toccarlo. Al pari di una lente di ingrandimento e di una Bibbia malconcia. Un trittico sulla scrivania del
nonno.
Così c’è voluto un bel po’ di
anni perché quella penna diventasse ai miei occhi uno strumento di uso comune. Ma privo di
qualunque autonomia. E’ iniziato da allora un viaggio a ritroso
per accoppiarla di volta in volta
alla pergamena e alla carta. Fino
all’Ottocento.
E prima? Abbiamo i graffiti, a mezza strada fra disegno
e scrittura, oltre tremila anni
avanti Cristo. E ancora i papiri
dei Sumeri e degli Egizi, nati da
quelle piccole canne di giunco o
di bambù, a punta sottile. Si chiamavano “calamos” e venivano
intinte in un nero miscuglio.
In mezzo, c’è la stagione dei
geroglifici e quella delle tavolette di cera, assai diffuse fra Greci
e Romani. Poi il monopolio della
penna d’oca non avrà più confini.
Si è scoperto intanto che può esse56

re temperata come una matita, e
incisa all’estremità con un piccolo taglio. Che serve a far scorrere
dentro l’inchiostro, per evitare che
si accumuli alla punta e macchi
la carta.
Già, l’inchiostro. All’origine,
non più di una soluzione gommosa, mescolata con carbone in
polvere, come risulta dall’analisi
dei papiri.
Ma il suo rapporto con la penna
d’oca non avrà rivali. Il consumo
è in continua espansione, e l’abbinamento s’impone ovunque, dalle
scuole agli studi notarili, dove
penna e inchiostro sono gli strumenti di lavoro per generazioni di
amanuensi.
Il ricorso alle penne d’uccello è
già cominciato nell’alto Medioevo
con l’avvento della carta, ma
sarà il Rinascimento a consacrare

quelle d’oca, per la loro particolare resistenza.
Poi anche queste penne usciranno di scena. Nasce – ai primi
dell’Ottocento - il pennino di
metallo da innestare su un’assicella di legno. Siamo alla penna che
abbiamo usato tutti, prima che
venisse fuori la stilografica e la
Biro. Ma il pennino risulta quantomai rigido, per cui l’inchiostro
si accumula verso la punta, macchiando la carta. E’ necessario
che acquisti elasticità, per scrivere
senza danni.
Ci penserà il giornalista James
Perry, con l’adozione di tagli e
forature sulla gobba del pennino.
Si ha così la necessaria elasticità
per rendere morbida la scrittura.
Verranno poi i pennini di acciaio, mentre comincia a profilarsi la scoperta della stilografica.
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PENSIERI SULLA PENNA
Ignora orari e ferie. Ed è sempre pronta a registrare pensieri,
gioie e affanni.
Non ha memoria. E non ti
giudica per quello che scrivi.
La carta porta via ogni traccia.
E’ possessiva. E non gradisce
passare in altre mani. In cambio, si esibisce con orgoglio ad
ogni svolazzo della tua scrittura.
Qualche volta può capitare che
s’inceppi. Ma è solo per indurti a
qualche attimo di riflessione.
Se la dimentichi, avverti che
ti manca qualcosa. E ansioso,
la cerchi subito. E’ un modus
vivendi, un habitus mentale. La
stilo fa parte di noi.
Certi che sia sempre gradita, è
spesso oggetto dei nostri regali.
Se ti manca l’ispirazione, ne soffre. Ma non è in grado di aiutarti.
Simbolo della libertà di pensiero, funziona solo in tandem
con la carta.
Ogni tanto capita di rinunciare
a qualcosa. Mai a una penna.

La quale nasce dall’esigenza di
superare il vincolo del calamaio,
per utilizzare la penna ovunque.
L’idea di partenza è tutta nel
montare il pennino su un tubo
cavo riempito d’inchiostro. Poi
l’americano Lewis Waterman,
nel 1884, perfeziona il progetto e brevetta l’invenzione. Che
consiste nella presenza di un foro
nella parte terminale della penna,

Taste VIN / Non è detto che il computer abbia soppiantato la penna

allo scopo di favorire il passaggio
dell’aria. Anni dopo, un serbatoio
di gomma consentirà di ricaricare
la penna, con una semplice pressione della mano.
Avanza intanto a grandi passi
la Biro, nel secondo dopoguerra.
Reca il nome del suo inventore,
l’ungherese Laszlo Birò, il quale
punterà su due felici intuizioni:
servirsi dello stesso tipo d’inchiostro per la stampa dei giornali
(più denso e più rapido nell’asciugarsi) e sostituire il classico pennino con una piccola sfera mobile,
in grado di scorrere veloce sulla
carta, attingendo all’inchiostro
contenuto nella cartuccia.
E’ la più avanzata scoperta
dai tempi della penna d’oca. Ma
siamo in tanti – a dispetto del
costo e della praticità della Biro
– a non rinunciare alla stilografica. Un fenomeno d’élite, se si
vuole, al quale finiamo spesso per
cedere. Forse perché la stilo non è
solo una penna, bensì un oggetto
che ci appartiene e c’identifica.
Insomma, nostro.
“Prestami un po’ la penna”, è
una richiesta piuttosto frequente
per la Biro, ma ci rende esitanti, se la penna è una stilografica. Questo perché, anche il più
sprovveduto, sa che sta chiedendo
uno strumento personale, qualcosa che si adatta a noi per quella
frequentazione quotidiana, che è
propria di una penna. In più, c’è
il “verso” che accompagna ogni
scrittura, ovvero l’inclinazione del
pennino, la sua diversa pressione

sul foglio, l’andamento della grafia. Un piccolo patrimonio individuale, che fa della mia penna
qualcosa di diverso dalla tua.
C’è poi quel rapporto che si
costruisce nel tempo. E che custodisce stati d’animo, emozioni,
incertezze. Una folla di memorie,
legate spesso a eventi irripetibili. La firma per l’acquisto della
casa, quella all’anagrafe per la
nascita del primo figlio, e così via.
Insomma, le vicende di una vita
che, nel bene e nel male, abbiamo
sottoscritto con la nostra stilografica. Anche la più modesta.
E qui il discorso si complica se
appena la penna vanta caratteri di
particolare pregio, o addirittura di
unicità. Allora siamo fuori dall’anonimato della grande produzione, per scrivere con una “penna
d’autore”. Che è un insieme di
sapienza manuale, impegno e
orgoglio. Sui quali spicca la griffe
di un creativo.
Ed è questa la penna che non
daremmo mai in prestito. Perché
più che tradire la nostra intimità,
non ci sentiamo di contaminarla.
Così diventiamo gelosi. E ancora
una volta evitiamo che passi in
altre mani.
La mia stilo è una Montegrappa
degli anni Novanta. Che ha avuto
bisogno solo di un “tagliando”,
perché è in servizio tutti i giorni,
visto che non uso il computer. Mi
è cara quanto una persona, con
la quale si instaura un rapporto
magico.
❑
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GRANDI ATTENZIONI
A FAVORE DEI BAMBINI
NEL MONDO

LE NOTIZIE

“KIWANIS AWARDS” 2017

COME, DOVE E QUANDO

di A. T.
Si è tenuto a Brucoli (Augusta)
in provincia di Siracusa la quarta
edizione per la consegna del prestigioso premio” Kiwanis Awards”
a tutte quelle personalità che si
sono distinte per l’eccellenza delle
loro azioni a favore dei bambini e
del mondo dei giovani.
La splendida serata ha
visto salire sul palco autorita’
Kiwaniane, civili e militari e personaggi del mondo della cultura
e del sociale, che hanno celebrato lo straordinario momento
perche’ possa essere da stimolo e modello sociale. Nel corso
della serata sono stati consegnati
tre premi speciali del Kiwanis,
voluti dalla Governatrice del
Distretto Italia San Marino
Valchiria Do e consegnati dal
Luogotenente Governatore della
Divisione 3 Sicilia Sud Est ai
seguenti personaggi: Salvatore
Cannavà, Kiwaniano e socio del
Club Augusta, Pedro Cavadas
Rodriguez Medico, Primario della
Clinica CAVADAS di VALENCIA,
Matteo Rizzo, dell’Associazione
no profit Amici delle Missioni, di
Acireale,
Particolare spazio è stato
dedicato a due argomenti molto
importanti: il Cyperbullismo e
l’Autismo. Service distrettuali
che hanno visto il Kiwanis impegnato da anni su tutto il territorio
nazionale per attrarre la massima
attenzione dei giovani, loro genitori, insegnanti scolastici e delle
istituzioni su queste problematiche di grande interesse sociale.
A tale proposito sono stati
consegnati tre particolari riconoscimenti: al Luogotenente
Governatore Gaetano Paolo
Russotto per aver fatto, con suc58

RITORNA IN VITA
L’ABBAZIA DI NERVESA
DELLA BATTAGLIA

Il Luogotenente Governatore Gaetano Paolo Russotto consegna il riconoscimento a Tiziano Toffolo

cesso, del Cyberbullismo, Autismo
e Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la bandiera della sua
Luogotenenza con abnegazione e capacità degne dei migliori
kiwaniani; allo Psicologo Dott.
Francesco Cannavà, per essersi
indefessamente speso per la causa
kiwaniana del Cyberbullismo con
eccelsa competenza e professionalità ed inusuali doti comunicative;
a Tiziano Toffolo per aver condiviso i valori kiwaniani a difesa dei
minori, attivo da anni nella promozione dei principi della Carta
di Treviso a tutela dei diritti dei
minori nei media. Ordine dei
Giornalisti e Fede-razione della
Stampa, nel 1990 sottoscrivono
la Carta di Treviso, che porta il
nome della Città le cui Istituzioni
e Associazioni di volontariato,
avevano contribuito alla sua
nascita. Il valore della prima carta
deontologica al mondo a tutela
dei minori, fiore all’occhiello dei
giornalisti italiani. Uno strumento

indispensabile per un’informazione che tuteli concretamente i min
ori. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Italiana, ha recepito gli
aggiornamenti dell’Ordine dei
Giornalisti sui new media digitali. Essa riprende alcuni principi fondamentali sanciti dall’Onu
sui diritti dell’infanzia e ha come
obiettivo principale un ordinato e
sereno sviluppo della personalità
dei bambini.
Tiziano Toffolo ha dedicato il
Premio ricevuto, all’Ordine dei
Giornalisti della Sicilia per la sensibilità dimostrata nei confronti
della Carta di Treviso, e per la sua
corretta applicazione.
Nel corso della serata è stato
dato spazio a specifici momenti
dedicati alle eccellenze giovanili;
che si sono contraddistinti attraverso attivita’ di arte, cultura,
sport, generando una ricaduta
positiva dell’immagine del territorio.
❑
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Il complesso benedettino di S.
Eustachio, gia in parte restaurato nel 1992 con la diretta partecipazione della Soprintendenza,
e oggi nuovamente oggetto di
restauro al fine di restituire alla
collettivita un bene di interesse
storico, archeologico e architettonico fruibile e leggibile nella sua
complessita , all’interno di una
cornice paesaggistica di grande
effetto scenografico.
L’intervento fortemente voluto
dall’Amministrazione comunale
del Sindaco ing. Fabio Vettori,
che si è spesa per il recupero del
complesso dell’Abbazia fin dai
primi mesi del 2014,e finanziato
dalla Societa Agricola Giusti Dal
Col, a cui il Comune di Nervesa
della Battaglia ha dato in concessione l’uso del sito, a fronte
del restauro, della manutenzione e dell’apertura al pubblico a
fine lavori, condotti dall’impresa
Asolo Costruzioni e Restauri.
Il progetto originario, approvato
dalla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per l’area
metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso
nel 2014, e stato successivamente
modificato alla luce delle strutture piu antiche emerse nel corso
delle indagini archeologiche preliminari, che hanno reso necessario
intervenire con diverse soluzioni
architettoniche e percorsi di visita; inoltre alcune valutazioni di
ordine architettonico e storico filologico hanno portato a rimettere in vista ambienti e pavimentazioni di XVIXVIII secolo.
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Il nuovo progetto di Variante
definitivo ed esecutivo è stato
redatto dall’Arch.Guizzo
Armando, capogruppo dell’RTP,
che è anche Direttore dei Lavori.
I lavori in corso sono comunque
attentamente seguiti in cantiere dal Soprintendente architetto
Andrea Alberti e dai funzionari di
zona architetto Luciano Mingotto
e dal dott. Matteo Frassine archeologo. Prima dei lavori edilizi e
stata realizzata l’indagine stratigrafica degli alzati murari tramite la ditta archeologica Archetipo
Srl, che si occupa anche dello
scavo archeologico. Sul piano
architettonico l’indagine ha rivelato piu fasi costruttive che confermano l’esistenza di strutture
murarie di XII secolo, con richiami anche a chiese d’oltralpe, e
strutture conventuali di epoca
posteriore.
Sotto il profilo archeologico, i
diversi sondaggi condotti, oltre
a contribuire ad una rilettura di
dettaglio delle diverse fasi evolutive del complesso abbaziale, hanno
evidenziato all’interno dell’attuale

chiesa la presenza di sepolture in
semplice fossa prive di corredo,
potenzialmente riconducibili ad
un primo edificio sacro, di cui
per ora rimane ignota la sua articolazione planimetrica, ma di cui
si attende riscontro dalle prossime indagini ivi programmate.
Inoltre, come gia si accennava, e
stata messa in luce, nella porzione
occidentale del sito, un’imponente
struttura muraria, che le indagini archeologiche ancora in corso,
non escludono possa riferirsi ad
una porta monumentale. Appare
evidente che in questo quadro
evolutivo, fortemente legato alle
evidenze archeologiche ancora
potenzialmente sepolte, il progetto potra subire ulteriori modifiche, maggiormente funzionali alla
comprensione del sito stesso. A
interventi ultimati si avra quindi
una diversa percezione delcomplesso abbaziale, grazie anche alle
integrazioni di parte delle strutture conventuali e alla ricostruzione,
basata sulle fotografie storiche dei
primi Novecento del secolo scorso,
della torre di ingresso. In generale
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sara comunque un intervento di
restauro strettamente conservativo per i ruderi della chiesa e parte
del convento, mentre la restante
porzione del complesso avra un
nuova configurazione che agevolera la lettura e la comprensione
delle fasi edilizie, la possibilita di
diversi percorsi di visita, nonche
di punti privilegiati di osservazione per apprezzare il contesto
paesaggistico circostante.
56° SELEZIONE DI
AQUILEIA E DELLA RIVIERA
FRIULANA
Numerose le novità della 56°
Selezione: una nuova location per
la degustazione organizzata per la
prima volta presso Villa Iachia a
Ruda, dimora storica del XVIII
secolo; record di campioni posti
in degustazione dalle aziende vitivinicole della Riviera Friulana,
ben 155; una nuova categoria in
assaggio dedicata al Traminer
aromatico, vino che negli ultimi
anni ha raggiunto elevati livelli
qualitativi.
La degustazione ha visto la
presenza di 50 esperti degustatori, professionalmente guidati
dal Vicepresidente e responsabile
delle degustazioni di Assoenologi
FVG Matteo Lovo, suddivisi in 10
commissioni composte ognuna da
5 commissari. Ciascuna commissione ha assaggiato da 15 a 16
vini per un totale di 155 campioni
suddivisi in 8 categorie. Curiosità:
per la degustazione sono stati utilizzati circa 1.000 calici serigrafati con in logo del Consorzio DOC
Friuli Aquileia che raffigura un
calice rappresentato a mosaico e
sono state impiegate 11 persone
per il servizio.
L’assaggio dei vini è stato preceduto dai saluti dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli,
dal Sindaco di Ruda Franco
Lenarduzzi, dal Presidente di
Assoenologi FVG Rodolfo Rizzi
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e dal Presidente del Consorzio
Tutela Vini DOC Friuli Aquileia
– organizzatore della Selezione –
Marco Rabino.
Il buffet finale, organizzato nelle vecchie cantine di Villa
Iachia completamente restaurate
nel 2006 e curato da “Di Tutto &
Di Più” di Cervignano del Friuli,
ha visto protagonisti i prodotti
tipici della Regione come il formaggio Montasio, il Prosciutto
di San Daniele e le Pesche di
Fiumicello il tutto accompagnato dagli ottimi vini della Riviera
Friulana.
La 56° Selezione di Aquileia e
della Riviera Friulana è organizzata dal Consorzio Tutela Vini
DOC Friuli Aquileia in collaborazione con i Consorzi Tutela Vini
DOC Friuli Latisana ed Annia e
con il patrocinio di ERSA – Ente
regionale per lo sviluppo rurale, del Comune di Ruda e del
Consorzio delle DOC-FVG.
PREMIATI I VINI DELLA
AZ. AGR. RECHSTEINER
In ambito internazionale, i vini
Rechsteiner, sono freschi vincitori
di medaglie ai concorsi Decanter
Wine Awards ed International
Wine Challenge.

SILVER
HAS BEEN AWARDED TO

Pinot Grigio, 2016
From:

Rechsteiner

Il Decanter, il più grande e
prestigioso concorso vinicolo al
mondo, ha attributo 90 punti al
Prosecco Spumante Brut, conquistando così la medaglia d’argento.
Dello stesso metallo è stato insignito il Pinot Grigio Doc all’IWC.
Nuovo Diploma per il Manzoni
Bianco, valutato “Commened”,
riconoscimento che si aggiunge al
precedente successo ottenuto al 5
StarWines Book di Vinitaly.
Siamo molto soddisfatti dei
nuovi traguardi raggiunti, che
premiano sia un vitigno autoctono
– espressione dell’integrazione tra
vigna e territorio – ed uno alloctono, entrambi già apprezzati dal
mercato mondiale.
FESTIVAL FRANCIACORTA
FESTEGGIA I 50 ANNI
DELLA DOC E IL FUTURO
Come ogni anno, per turisti, appassionati di vino o semplici curiosi, settembre sarà un
mese ricco di eventi: sabato 16 e
domenica 17 sono date da segnare in agenda… torna il Festival
Franciacorta in Cantina!
Il 2017 si presenta come un
anno ricco di attività, il Festival
infatti sarà l’evento che darà il via
a una serie di importanti appuntamenti: si parte dal weekend con
un programma pensato per vivere
in compagnia tra cultura, sport,
natura e ovviamente food&wine.
I visitatori potranno scoprire il
territorio attraverso le svariate
attività proposte dalla Strada del
Franciacorta: dai tour in bus, ai
percorsi di trekking o in bicicletta, passando per le visite di abbazie, borghi, palazzi, ville, giardini e riserve naturali. Le visite
in cantina, fiore all’occhiello del
Festival, daranno l’opportunità
al turista di esplorare le cantine,
degustare Franciacorta con abbinamenti creati ad hoc o di passeggiare tra filari dei vigneti.
Quest’anno si festeggerà il
cinquantesimo anniversario del
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riconoscimento della DOC a
Franciacorta, punto cruciale per
lo sviluppo della denominazione
e l’inizio di una storia che ancora
oggi i produttori stanno scrivendo.
Lo storytelling della Franciacorta
sarà poi valorizzato da un grande
convegno che si terrà lunedì 18
settembre, in cui saranno presentati i risultati di un significativo
progetto di ricerca sul commissionato dal Consorzio Franciacorta
allo studio del Prof. Domenico De
Masi.
“Avere una visione e condividerla è fondamentale per la crescita che hanno vissuto le nostre
aziende e il nostro territorio. Ma
il tempo corre. E l’oggi ci richiede di essere ancora una volta
“visionari” per poter affrontare
le sempre nuove sfide che ci troviamo a vivere.” – spiega Vittorio
Moretti, Presidente del Consorzio
Franciacorta.
Da qui nasce il progetto di
affidare al sociologo Domenico
De Masi il compito di guidare a progettare il futuro della
Franciacorta e del Franciacorta
di qui a 10 anni.
“La passione di ieri, l’esperienza di oggi, la Franciacorta di
domani”, il filo conduttore che
raccoglierà tre momenti diversi:
l’anniversario dei 50 anni dalla
DOC, il Festival in cantina, evento ormai affermato che ogni anno
riscontra sempre più successo, e
il 2027 con le aspirazioni, i progetti, le criticità, le idee e i sogni
comuni dei produttori per una
Franciacorta migliore.
“CONVIVIALI INCONTRA”
ALLA SCOPERTA DI
ANTICHI VITIGNI
Venerdì 21 luglio, alle ore 21,30
il Lido Capannina a Scoglitti
(Largo Kamarina, 17) ospiterà
una serata dedicata alla degustazione e alla valorizzazione di alcuni tra i migliori vini siciliani bianchi e bianchi macerati, abbinati a
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piatti realizzati per l’occasione da
chef iblei. “Conviviali incontra...
Vini bianchi vs Bianchi macerati”, questo il titolo dell’iniziativa,
reca la firma di Maria Antonella
Arangio Mazza Corallo, esperta
di vini e appassionata organizzatrice di eventi enogastronomici di
successo, come “Conviviali vino
e cibo” al Castello Enriquez di
Vittoria.
«Un filo rosso lega l’appuntamento di Scoglitti – spiega –
ai “Conviviali vino e cibo” che
si sono svolti presso l’Enoteca
Regionale di Vittoria, gestita
dall’associazione Grotte Alte, al
Castello Enriquez». La formula
prevede, infatti, l’intervento della
sommelier Simona Cacopardo
che guiderà il pubblico alla scoperta delle diversità, dei terroir
e dell’arte culinaria, raccontati
in un bicchiere di vino. Gli abbinamenti gastronomici saranno
affidati agli chef dei ristoranti
“Satra” di Scicli e “Acqua e vino”
di Vittoria.
ISCHIA, PREMIO
INTERNAZIONALE DI
GIORNALISMO: IL PREMIO
BOTTEGA ASSEGNATO AD
ANTHONY LOYD
In occasione del Premio Ischia
Internazionale di Giornalismo,
l’azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV),
sempre vicina al mondo della
stampa, assegnerà al giornalista
inglese Anthony Loyd il Premio
Bottega che consiste in una bottiglia di grappa in vetro soffiato,
realizzata in dimensioni giganti.
Anthony Loyd è uno dei più
importanti inviati di guerra in
ambito internazionale. Ha iniziato la sua carriera di reporter
per il The Times 21 anni fa in
Bosnia. Da allora ha coperto i
conflitti in alcune delle zone più
calde del mondo: Sierra Leone,
Afghanistan, Cecenia, Kosovo,
Iraq. Nel 2014 è stato rapito e

Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

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

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

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

La s toria c ontinua
nella verd e valle
Ristorante

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

Garanzia
Qualità
Professionalità
61

ferito vicino ad Aleppo in Siria.
La cerimonia di consegna del
singolare e prezioso oggetto, che
riproduce al suo interno una
penna d’oca, si terrà presso la Sala
Azzurra dell’Albergo della Regina
Isabella, dopo la tavola rotonda
“1957 – 2017. Sessant’anni della
Penna d’Oro”.
In questo contesto l’originale
premio sarà consegnato al vincitore direttamente da Stefano
Bottega, titolare dell’azienda.
In questo modo riprende, dopo
un’interruzione di sette anni, la
collaborazione di Bottega S.p.A.
con il Premio Ischia e ha la finalità di avvicinare sempre più il
modo del vino e dei distillati al
giornalismo e alla cultura.
Nella stessa settimana del premio l’azienda trevigiana, in collaborazione con la sezione Aibes di
Ischia, ha programmato il Bottega
Cocktail Competition, a cui parteciperanno una ventina di barman
ischitani, che prepareranno le
variazioni Spritz (con Limoncino,
con liquore al Melone oppure con
liquore alla Pera e zenzero) e il
Gin Tonic Sbagliato (con aggiunta di Prosecco). I primi tre classificati verranno premiati con le
iconiche bottiglie Gold (Prosecco
Doc spumante), White Gold
(Venezia Doc spumante) e Rose
Gold (Pinot Nero spumante). Il
concorso si terrà giovedì 29 giugno, presso l’Hotel Villa Sorriso
a Forio.

esigenti possono trovare a Cortina
d’Ampezzo, a 10 chilometri di
distanza, pochi minuti d’autobus, attrezzature turistiche di alto
livello.
L’Albergo Dolomiti è gestito da
sempre dalla Famiglia Massarotto
che ne è proprietaria e dedica
molta cura alla cucina, di tipo
casalingo.
In buona posizione, non distante dal centro, ha tutte le camere
dotate di bagno, TV e telefono.
Ha inoltre l’ascensore, un tranquillo giardino, garage e un ampio
parcheggio privato con adiacente
la fermata dell’autobus.
UNA TIPICA TRATTORIA
NELLA VIA PRINCIPALE
DI MODICA IN SICILIA
L’Osteria dei Sapori Perduti
nasce nel cuore di Modica, nella
suggestiva location di un antico

palazzo nobiliare. La famiglia
Muriana propone antiche ricette
tradizionali dal sapore nostalgico,
eredità della cucina tipica e casereccia che rende famosa Modica
nel mondo. Piatti ricchi di storia
e di sapori dimenticati, che risvegliano vecchi ricordi e nuove sensazioni. Prodotti tipici dal gusto
unico, di eccellente qualità, come
solo l’assolata Sicilia può regalare.
Tutti, dal turista al modicano,
si ritrovano catapultati in un’altra
epoca, grazie al sapiente intreccio
di ambiente, caratteristici oggetti
di arredamento, calda accoglienza
e buona cucina. Un tuffo nel passato, un viaggio unico sulle note
del gusto che permette di assaporare fino in fondo la vera Sicilia e
la sua rinomata ospitalità.
La famiglia Muriana, originaria di Modica, gestisce l’osteria
con grande passione e nel rispetto
delle più grandi tradizioni siciliane. Dalla cucina all’accoglienza e
all’organizzazione, tutto è curato con la massima attenzione e
impegno, per mantenere viva la
memoria e le usanze più belle
della Sicilia sud-orientale e della
città di Modica.
Il capofamiglia, Carmelo
Muriana si dedica con passione
all’organizzazione e all’arredamento del locale, dove potrete
ammirare meravigliosi oggetti da
collezione che ricostruiscono la
storia della Sicilia rurale, creando un’atmosfera calda e piena di

L’HOTEL DOLOMITI
A SAN VITO DI CADORE
A San Vito di Cadore si ammira un incantevole paesaggio dolomitico. L’Antelao, il Pelmo, il
Sorapis fanno da corona a questo
importante centro di turismo estivo ed invernale che ha conservato intatte le sue caratteristiche di
tranquillo villaggio alpino.
Questo spendido paese offre
impianti propri anche con innevamento artificiale. Gli ospiti più
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Carmelo Muriana con la moglie Stefania ed i figli Oriana, Federica e Daniel
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fascino d’altri tempi.
Sua moglie Stefania gestisce la
cucina con l’amore e la sapienza
tipico delle donne mediterranee,
scegliendo solo i migliori prodotti e le migliori materie prime per
i propri piatti. I suoi figli, eredi
della grande tradizione familiare si occupano dell’accoglienza
e della gestione della sala. Una
grande famiglia modicana che
accoglie alla propria tavola persone da tutto il mondo e che ha
fatto della diffusione degli antichi sapori modicani nel mondo la
propria missione.
ALLE TERRE DI SAN
VENANZIO FORTUNATO
LA GRAN FASCETTA D’ORO
Non per niente la cantina
porta il nome di un Santo che
nell’antica Duplavilis, odierna
Valdobbiadene, ebbe i suoi natali;
un buon auspicio che si è tradotto
nella Gran Fascetta d’Oro 2017:
medaglia d’onore per il miglior
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg selezionato da 20 commissari a cura di
Assoenologi tra i 149 vini (85%
dei campioni presentati) della
Primavera del Prosecco Superiore.
Il Valdobbiadene Superiore
Cartizze Docg Spumante Brut
2016 dell’azienda spumantistica
Terre di San Venanzio Fortunato
ha infatti ottenuto il miglior
punteggio diventando il vincitore assoluto della 4^ edizione del
concorso enologico promosso dal
Comitato Organizzatore della
Primavera del prosecco Superiore
e approvato dal MIPAAF. La
sfida non è stata affatto semplice,
su 176 campioni presentati, da 63
aziende, 149 hanno superato il
punteggio di 83%, testimoniando
che nell’area storica del Prosecco
l’eccellenza non solo è raggiunta, ma continua ad affermarsi.
Sono infatti 33 le fascette d’oro,
d’argento e di bronzo assegnate:
19 quelle nella categoria “Vini
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Spumanti” e 14 quelle nella categoria “Vini tranquilli, frizzanti e
passiti”.
La cerimonia di premiazione si
è tenuta nel corso del Gran Galà
della Primavera del Prosecco
Superiore ospitato presso gli spazi
della Latteria Soligo.
UN PEZZO DA 90! AL
VALDOBBIADENE DOCG
SUPERIORE DI CARTIZZE
DI COL VETORAZ
Oggi è davvero un gran giorno
in casa Col Vetoraz.
La testata internazionale The
Wine Advocate by Robert Parker,

una delle più accreditate per il
settore, ha infatti assegnato i 90+
al Valdobbiadene DOCG Prosecco
Spumante Superiore di Cartizze
2016.
Le note di degustazione di
Monica Larner, referente per
l’Italia del prestigioso magazine
lo descrivono come un vino fragrante e molto espressivo. Uno
spumante che regala sentori di
gelsomino, miele e foglia di salvia
dolce offrendo inoltre quella nota
minerale caratteristica di silice e
guscio di ostriche che rimanda al
suo pedigree. Al palato si presenta
generoso e molto morbido. E’ un
vino molto piacevole che sa essere
informale.
GIANNITESSARI METTE LA
FIRMA SUL DURELLO
Si completa con sei referenze di
bollicine la gamma dei vini firmati
da Gianni Tessari. L’imprenditore
e wine maker veronese lo scorso
anno aveva lanciato il brand con
il suo nome e cognome per i vini
prodotti nelle zone di Soave e
Colli Berici: oggi vi affianca due
spumanti metodo charmat a base
di uva Durella (extra dry e brut)
e quattro metodo classico. Ben tre
sono Lessini Durello DOC, proposto nelle versioni 36 mesi, 60 mesi
e 120 mesi sui lieviti. Infine completa il panorama lo spumante
Rosé 36 mesi.
Una scelta territoriale molto
netta per la Giannitessari, con
sede tra i Monti Lessini a Roncà,
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che abbraccia con decisione il
vitigno d’elezione del proprio
territorio, il Durello. “Con questi sei nuovi prodotti – commenta Gianni Tessari – si conclude
un percorso che ci ha portato ad
esprimere i tre terroir a cui mi
sono dedicato negli ultimi anni.
Oggi tutti i nostri vini riportano lo
stesso marchio, nel segno di una
continuità rispetto al mio personale percorso formativo ma anche
di innovazione imprenditoriale”.
La Giannitessari opera infatti
su tre ambiti territoriali vicini, ma
tra loro molto diversi. Oltre all’area dei Lessini in cui vengono prodotti gli spumanti e due vini fermi
(Chardonnay e Pinot Nero), l’azienda produce tre diversi Soave
(Soave Doc, Soave Classico Monte
Tenda, Soave Classico Pigno) e
ha vigneti sui Colli Berici dove
coltiva uve a bacca rossa con cui
produce Tai Rosso, Due (Merlot e
Cabernet) e Pianalto (Cabernet).
In totale 55 ettari di vigneto per la
produzione di 350.000 bottiglie.
AUTOCHTONA 2017.
LA VETRINA DEI VINI
AUTOCTONI ITALIANI
È ormai diventato un appuntamento fisso sull’agenda per gli
operatori del settore. La macchina
organizzativa di Autochtona 2017
è all’opera già da alcune settimane per preparare la quattordicesima edizione: il Forum nazionale dei vini autoctoni si svolgerà,
come ogni anno, all’interno dei
padiglioni di Fiera Bolzano, il 16
e 17 ottobre, sempre in concomitanza con Hotel, la quattro giorni
dedicata al settore dell’hotellerie
e della ristorazione.
Nelle sue 13 edizioni sono state
oltre 1.000 le aziende e oltre
20.000 i visitatori. Una fiera
business, organizzata con cura dei
dettagli e meticolosità, frequentata soprattutto da qualificati operatori del settore italiani ed esteri, con un pizzico di eterogeneità,
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grazie a visitatori delle regioni
vicine: è quello che affermano con
le loro testimonianze dirette tante
piccole realtà che di anno in anno
arrivano da tutta Italia a Bolzano
per esporre e far conoscere i loro
vini autoctoni, custodi di uno dei
patrimoni più ricchi e originali del
panorama vitivinicolo mondiale.
I numeri della scorsa edizione
confermano come Autochtona sia
un punto di riferimento per tutti
coloro che intendono approfondire la conoscenza dei vitigni autoctoni: 74 produttori provenienti da
17 differenti regioni italiane e 338
tipologie di vini in degustazione
hanno animato l’edizione 2016
che ha registrato la partecipazione di oltre 1.300 visitatori specializzati e 46 media accreditati del
settore.
Già confermata la “Best Wine
Buy”, formula studiata per creare
nuovi sbocchi commerciali verso i
mercati esteri. Ideata per la prima
volta l’anno scorso, ha incontrato il favore degli operatori esteri
così come degli espositori: molte
aziende, infatti, hanno potuto
incontrare una serie importatori
stranieri grazie ad un’agenda di
appuntamenti studiata appositamente in base alle loro esigenze.
Naturalmente, non mancheranno le due rassegne che hanno
reso il Forum un appuntamento di grande autorevolezza e
che hanno visto, dal 2010 ad
oggi, avvicendarsi in giuria tra
gli eccellenti “palati” della critica italiana e internazionale.
“Autoctoni che passione!” assegnerà gli “Autochtona Awards”
alle migliori etichette, suddivise
in più categorie, tra quelle presenti al Forum, attraverso una
degustazione alla cieca; “Tasting
Lagrein”, parte integrante del
calendario “collaterale” della
manifestazione, con la stessa
modalità avrà il compito di giudicare le ultime annate in commercio dei vini prodotti dall’omonimo
vitigno altoatesino.
❑
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I SEGNI DELLA
RELIGIOSITA’ POPOLARE
di Claudio Favaretto
In questi ultimi tempi è stato
riscoperto il gusto dell’andare a
piedi o in bicicletta non tanto per
necessità, come ai tempi dei nostri
nonni, ma per scelta salutare.
Ed allora è stato possibile
accorgersi di particolari che erano
sfuggiti allo sguardo frettoloso e
preoccupato di chi andava in
auto.
Mi riferisco, in particolare, a
quegli alberi che accolgono un’immagine sacra, alberi da qualcuno
chiamati “sacri” e da altri “capitelli verdi” dove il sostantivo indica un’edicola costruita per devozione.
Ad uno sguardo superficiale
potrebbe sembrare la tradizione
di una qualche famiglia particolarmente devota, ma la storia è
molto più complessa ed affascinante e vale la pena di conoscerla
perché ci spalanca spazi e tempi
impensabili.
Come si sa, l’uomo ha sempre
avvertito il bisogno del divino. Ha
sempre sentito la presenza nella
sua vita di una dimensione che
andava al di là dell’esperienza
personale o della cerchia delle sue
conoscenze.
E questa dimensione richiedeva all’uomo una serie di gesti per
manifestare alle forze misteriose
che lo circondavano rispetto, ossequio, devozione.
Erano forze che incutevano timore, paura, angoscia. Chi
comandava le manifestazioni violente della natura, temporali, uragani, grandinate, nevicate, eruzioni vulcaniche, incendi, terremoti?
Anche l’uomo moderno, così
smaliziato e supponente, si scopre fragile e pauroso di fronte agli
sconvolgimenti naturali.
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All’uomo primitivo sembrava
logico pensare che solo una divinità potesse essere così potente da
governare a suo piacimento quelle
forze.
Ecco che nella mitologia greco-latina il più forte degli dei è
colui che domina i fulmini ZeusGiove. Secondo una bella etimologia, Giove sarebbe la traduzione
di “cielo sereno”, quindi un dio
solare.
Ma ogni forza naturale è pro-

pria di un dio: Eolo governa i
venti, Nettuno il mare, Vulcano
le eruzioni magmatiche.
Esistono, però, altre forze
misteriose e invincibili: sono
quelle che intervengono sulla vita
rendendola lunga e felice o breve
e tragica.
Esistono allora degli dei che
risiedono nella profondità della
terra dove si trova il regno dei
morti dal quale nessun mortale
può ritornare.
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Tutte queste divinità possono
essere venerate con offerte e suppliche. Ma ce n’è una che è più
forte dello stesso Giove ed è il
Fato, il destino che per gli antichi
si sottraeva a qualsiasi logica e
soprattutto non era assolutamente
influenzabile.
Strana concezione secondo la
quale neppure il principe degli
dei poteva cambiare il destino dei
mortali, soggetto quindi ad una
forza misteriosa.
Si ricordino i due grandi personaggi eroici, Ettore nell’Iliade e
Turno nell’Eneide sul cui destino
neppure Giove poté intervenire.
Nelle antichissime civiltà gli
uomini sentivano che tutto attor66

no a loro era animato ed abitato da divinità: una sorgente non
poteva essere che il frutto di un
dio, così come un fiume, il fuoco,
gli alberi. Tutto era sacro!
Il grandissimo problema che gli
uomini antichi dovettero affrontare fu quello del rapporto con le
divinità: come rivolgersi a entità
sconosciute? Cosa fare per riprendere il contatto con quel dio che
si era manifestato in un qualche
modo?
Quando succedeva qualcosa di
inspiegabile l’uomo antico pensava che un dio gli avesse fatto visita. Se un boscaiolo intento a fare
legna sentiva improvvisamente
qualcosa che era paragonabile ad

un tuono in lontananza, subito
credeva alla presenza misteriosa
di un dio al quale dedicava un
segno, un piccolo altare, una edicola, usando quel materiale che
aveva a portata di mano. Ed era
felice anche se turbato. Si ripassava i gesti che aveva compiuto,
il giorno e l’ora in cui era accaduto quel fenomeno, il vestiario
che indossava: tutto doveva essere
ripetuto in modo uguale per ricreare le condizioni del ritorno del
dio. Tale credenza durò talmente a lungo che ancora ai tempi di
Roma imperiale i sacerdoti compivano i sacrifici coperti di un velo
per evitare di essere distratti da
particolari che li potessero allontanare dal dio che invocavano.
Tale sensibilità verso il divino ha attraversato i millenni
per giungere fino ai nostri giorni. Ecco perciò che la presenza,
più rada di certo rispetto ad un
tempo, ma ancora riscontrabile di
alberi “sacri” nelle nostre contrade, rimanda al desiderio insopprimibile dell’uomo di sentirsi prossimo alla dimensione del sacro e
del divino.
Il Cristianesimo ha accolto
molte usanze antiche togliendo l’originale significato pagano
sostituendolo con quello cristiano.
Ma la necessità di sentirsi protetto dalle forze buone contro quelle
malvagie è la stessa di quella dei
nostri antichi progenitori.
Le immagini rappresentate più
frequentemente in questi alberi particolari, sono quelle della
Sacra Famiglia con Gesù bambino, o della Madonna, così popolare tra la nostra gente, almeno
quella di una certa età, o di alcuni santi, in particolare sant’Antonio da Padova o il santo degli
animali domestici, sant’Antonio
Abate. Più rara la presenza del
Crocifisso. Sembra quasi che la
gente umile senta soggezione del
Cristo e provi più dimestichezza
con Sua Madre o con i Santi!
❑
Taste VIN / I segni della religiosità popolare

Taste VIN /

67

VIVO
ITALIAN
TASTE
OF LIFE
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI PUNTI VENDITA A:
CAMPODIPIETRA - MEOLO - PRAMAGGIORE
JESOLO - TORRE DI MOSTO - PORTOGRUARO
MOTTA DI LIVENZA - RONCADE
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