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GUSTI E CONOSCENZE

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

La gastronomia è
condizionata ai tempi
ed alle necessità contingenti ed economiche,
si sviluppa e cresce in
epoche fiorenti di commercio e di benessere o
di maggiore evoluzione, subendo mutamenti anche improvvisi, per
la maggiore o minore disponibilità delle
materie prime ed, infine, si adegua certamente a condizioni climatiche od ambientali.
Muta col variare della vita e
delle condizioni sociali ed è certo
che quella di popoli primitivi e
miseri è profondamente diversa
da quella di popoli evoluti e ricchi, come differente è quella di
genti che si alimentano in territori caratterizzati da freddo intenso,
da quella di genti che vivono in
paesi di caldo torrido.
Agli antichi Romani non si può
negare l’attributo di buongustai se
per gli usi della loro mensa allevarono murene, ghiri e fenicotteri
(la cui lingua era considerata un
boccone prelibatissimo), e le gru
ed i pavoni, scomparsi da tempo
dalle nostre tavole.
In un ambiente raffinato come
quello Romano antico, il gusto
esaltava la ricerca e perfezionava
i metodi di indagine, e non per
nulla Giovenale cita il caso di un
certo Montanus che, confortato
da impareggiabile esperienza era

GARANZIA
DI ECCELLENZA
IL TAPPO DEI PIÙ PREGIATI VINI AL MONDO

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

*contenuto di TCA rilasciabile al di sotto del limite di quantiﬁcazione di 0,5 ng/l; analisi effettuata in conformità con la norma ISO 20752.
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in grado di distinguere un’ostrica del Circeo
da un’altra proveniente
dagli scogli di Lucrino,
ed alla prima occhiata
era pronto a precisare
su quale spiaggia era
stato raccolto un riccio
di mare.
Per giungere, però,
alla vera gastronomia,
scoprirne la nascita
attraverso eventi storici durati secoli è bene chiarire il
significato dei due termini: “culinaria” e “gastronomia”, molto
spesso usati per indicare la stessa
materia, ma che a ben pensarci hanno contenuti assai diversi
tra loro, in quanto la culinaria è
espressa da chi professionalmente
o per altro motivo esercita l’attività di cuoco, mentre il gastronomo si interessa di cucina perchè
egli ha una conoscenza ragionata di tutto quanto si attiene al
nutrimento dell’uomo, studia ed
approfondisce usi e sviluppi della
culinaria, perchè ama la buona
cucina senza essere necessariamente un cuoco.
Sono insopprimibili e strettissimi quindi, i legami che intercorrono tra la gastronomia e la culinaria e quella nasce per l’appunto dalla conoscenza e dallo studio della culinaria, nonchè degli
effetti che questa può determinare
sulla salute dell’uomo.
Annibale Toffolo
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VIAGGIO IN ITALIA
TRA AGRICOLTURA
E CAMPI DA GOLF

IL GOLF CLUB
“LE VIGNE DI CONEGLIANO”

di Paolo Pilla

I Campi da Golf, per ovvie
ragioni si trovano in campagna,
normalmente circondati da colture sempre ottime, talvolta eccellenti. L’Italia è un Paese lungo e
stretto, con tre dei suoi lati bagnati dal mare, con territori di montagna, di collina, di pianura. Le
diverse latitudini, se giustamente
scelte per condizioni climatiche e
struttura del terreno, permettono una grande varietà di colture,
spesso di grande pregio.
Oggi non visitiamo un grande Campo, bensì una piccola
realtà del trevigiano, un Campo
pratica, che freme nel desiderio di maggiormente affermarsi. Presentiamo il Golf Club “Le
Vigne di Conegliano”, dal cui
nome è già facile intendere da che
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

cosa è circondato. È tra le colline di una delle aree più note ed
importanti d’Italia per l’enologia,
e nel suo intrinseco, il Campo da
Golf va a valorizzare la natura
circostante. È perciò che va guardata con attenzione la crescita di
tali strutture nel nostro territorio.
A Refrontolo si trova quest’Associazione sportiva dilettantistica, in un posto incantevole della
Marca. È aspro, e nello stesso
tempo dolce qui il territorio. Nel
percorrerlo con qualsiasi mezzo, si
sente a tratti l’esigenza di fermarsi
per ammirarlo. Così, almeno, a me
succede. E’ tempo che la Strada
del Vino Bianco abbia ad avere
un Campo da Golf importante.
Sono certo che Alfonso Paolillo
titolare dell’impianto, personag-

gio di spessore attorniato da frequentatori entusiasti, ne troverà
il modo. È figlio d’arte Paolillo, e
oltre al padre Angelo, mitica figura di maestro dai tratti garbati
che amava ricordare di aver fatto
da portamazze a Mike Bongiorno,
la sua famiglia è tutta composta
di professionisti del Golf: Biagio,
Roberto, e Giusy, stimati maestri
della tecnica del Golf. Conosco
bene Alfonso, insieme abbiamo
impostato il Club dei Giovani a
“Cà della Nave” dove, alle mansioni di maestro, abbinava quelle
di direttore. Per praticare il Golf,
abbiamo soggiornato insieme in
Tunisia. Dopo l’esperienza veneta, ebbe a dirigere la Scuola per la
tecnica del Golf a “Le Pavoniere”
in Toscana. Questi due Campi in
Taste VIN / Il Golf Club “Le Vigne di Conegliano”

W W W. D I L E N A R D O. I T

cui ha maggiormente esercitato la
professione sono famosi in Italia
e nel mondo, per essere stati,
con “Tolcinasco”, gli unici disegnati in Italia dal grande Arnold
Palmer.
Seppur piccolino, “Le Vigne di
Conegliano”, servito da tre buche
e quindici postazioni di lancio,
è perfetto per l’apprendimento
di questo sport, e comodo per
essere frequentato dai residenti
dei dintorni che, praticando in
questa struttura, perfezionano la
parte più importante del gioco: la
precisione nel tiro corto, che permetterà di affrontare gare in altri
ambienti, con maggior possibilità
di ben figurare.
E’ noto, infatti, che approcci e
putt più di tutto il resto servono
a fare score; per contro, l’allenamento nei tiri lunghi, è praticabile
dalle valide e numerose piazzole
di lancio.
Sempre simpatica, la gara di
Pitch & Putt, arte del Golf che qui
vede il suo ambiente ideale, nella
magia che lo circonda.

8

Situato in Comune di Refrontolo, Ronco Frontulo l’antico
toponimo, il posto è immerso
nell’armonioso paesaggio della
Pedemontana Veneta. Ubicata
in un belvedere collinare accanto al Montello, la cittadina di
Refrontolo assume in pieno il
significato del suo essere la centralità dell’itinerario enogastronomico “La strada del vino bianco”. Vi
si produce il Prosecco Superiore
DOCG, ma è anche la zona
dell’uva Marzemino, mamma di
una perla: il Refrontolo Passito
DOCG, le cui uve sono poste ad
appassire su graticci (GARDIZ),
con una resa di 30 litri per quintale d’uva. ArriSi pavoneggia un
cartello all’inizio del paese: “Qui
si coltiva la vite da 700 anni, qui
in passato venivano a rifornirsi
Dogi e Papi”.
Oltre al paesaggio, il territorio
comunale offre altre bellezze da
visitare, tre ville venete: -Villa
Spada, -Villa Capretta, -Villa
Ticozzi, e il Molinetto della Croda
di cui sono state di recente ria-

perte le porte, dopo la violenta
esondazione del torrente Lierza,
affluente del Soligo, il 2 agosto
2014. È un antico mulino del
XVII secolo costruito sulla roccia, suggestiva testimonianza del
passato. È simbolo di civiltà rurale ormai pressoché estinta, che è
però a tutt’oggi perfettamente
funzionante, in grado di macinare il mais. Ha ispirato artisti e
poeti, è comparso in alcune scene
del film “Mogliamante” del 1977,
con Marcello Mastroianni e Laura
Antonelli.
Un po’ di storia di quest’angolo
dell’Alta Marca Trevigiana:
Già prima del 1000, Ottone il
grande, re di Germania e imperatore del Sacro Romano Impero,
conferisce al conte Rambaldo di
Collalto il dominio feudale del
territorio. Nel 1075, Turingo,
Signore dei Longobardi, dona
parte di Refrontolo al monastero di San Candido. Nel 1266, a
seguito degli scontri per il controllo del Quartier del Piave tra i
da Camino, il Comune di Trevisoe
il vescovo di Belluno, gli abitanti si mettono sotto la protezione
dei Conti di Collalto, i signori di
Treviso, che continueranno il controllo del territorio anche sotto il
dominio della Serenissima.
La famiglia Collalto risiede
tuttora qui: oggi la principessa
Isabella Collalto de Croÿ, primogenita del Principe Manfredo,
dirige l’importante azienda agricola lasciatale dal padre nel 2007.
Con estrema attenzione all’ambiente, cura 170 ettari di vigna
che producono i vini di maggior
rilievo della zona, e che sono considerati di eccellenza in tutto il
mondo. Per inciso, il marito della
principessa, il Principe Guillaume
de Croÿ, ha in Belgio la proprietà
di un Campo da Golf a ventisette
buche, vecchio di oltre ottant’anni, tra i più belli d’Europa: il
Royal Golf Club du Hainaut, che
spero un giorno di poter raccontare
❑
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L’ECCELLENTE
ASOLO PROSECCO DOCG
di Franco Zambon

La zona dei Colli Asolani e del
Montello può vantare un’antica
tradizione nel campo della viticoltura ed era già famosa per i suoi
vini al tempo della Serenissima.
L’area collinare offre belle esposizioni soleggiate e ventilate alle
vigne e i terreni calcareo-argillosi,
ricchi di scheletro, sono particolarmente adatti alla coltivazione
della vite. Inoltre è una campagna poco sfruttata da un punto di
vista agricolo, con vigneti inseriti
in un contesto naturale caratterizzato da ampie zone boschive e di
grande biodiversità ambientale.
Una ricchezza paesaggistica
di grande pregio e bellezza. Oggi
l’Asolo Prosecco DOCG si è ritagliato un posto di assoluto rilievo
nell’ambito della grande tradizione spumantistica trevigiana,
grazie a un livello qualitativo di
assoluta eccellenza e a una tipici10

tà territoriale forte e riconoscibile,
segno di personalità e carattere.
L’Asolo Prosecco DOCG è prodotto con uve autoctone a bacca
bianca del territorio trevigiano,
in particolare con glera ed eventualmente con piccole percentuali
di verdiso, bianchetta trevigiana,
perera e glera lunga.
Il vitigno glera, già conosciuto
come prosecco, prima che il termine diventasse il nome del vino,
è una varietà semi-aromatica, diffusa nel trevigiano e più in generale nel triveneto. Ama i terreni
collinari non troppo secchi, con
esposizioni arieggiate. Produce
grappoli abbastanza grandi con
acini dalla buccia color giallo
dorato, coperti di pruina.
Quasi tutti i produttori utilizzano glera in purezza per produrre
l’Asolo Prosecco DOCG, tuttavia
è possibile utilizzare anche altre

varietà locali, che ormai sopravvivono solo nelle vecchie vigne.
Il verdiso è presente da secoli nella zona di Conegliano,
Valdobbiadene e Asolo. E’ un
vitigno caratterizzato da un’elevata acidità, che lo rende adatto
a dare freschezza al bouquet del
Prosecco.
Il vitigno perera, invece, è
apprezzato per i suoi aromi fragranti e fruttati, in particolare di
pera. Era quasi completamente
scomparso nel tragico periodo
della fillossera, ma oggi si stanno
recuperando vecchie viti per restituire al territorio un’uva della tradizione. Anche la bianchetta trevigiana è stata progressivamente
accantonata per far spazio a vitigni più famosi e remunerativi da
un punto di vista commerciale.
Oggi si cerca di preservare le viti
ancora presenti, nell’ambito di
Taste VIN / L’eccellente Asolo Prosecco DOCG
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una riscoperta e valorizzazione
dei vitigni autoctoni della marca
trevigiana. L’Asolo Prosecco
DOCG ha un colore giallo paglierino con riflessi verdolini e una
spuma fine e persistente. Al naso
esprime aromi floreali e fruttati,
il sorso e piacevolmente scorrevole, di buona freschezza e sapidità
finale.
ll Prosecco di Asolo ha ottenuto
il riconoscimento della DOC nel
1977 e nel 2009 è stata istituita la DOCG Colli Asolani o Asolo
Prosecco a testimonianza dell’alto
livello qualitativo raggiunto. La
zona di produzione comprende
il territorio collinare in provincia
di Treviso, dei comuni di: Asolo,
Caerano S. Marco, Cavaso del
Tomba, Crocetta del Montello,
Fonte, Giavera del Montello,
Maser, Montebelluna, Nervesa
della Battaglia, Paderno del
Grappa, Pederobba, Possagno, S.
Zenone degli Ezzelini e Volpago
del Montello. La base ampelografica per le versioni tranquillo,
frizzante e spumante è definita
dal disciplinare come segue: glera
(minimo 85%) possono concorrere, fino a un massimo del 15%
verdiso e/o bianchetta trevigiana
e/o perera e/o glera lunga. Il titolo
alcolometrico minimo deve essere
di 9,50%.
Consorzio Vini Asolo e Montello
è nato nel 1985 con l’intento di
tutelare la denominazione, valorizzare, far conoscere i vini della
zona e promuovere il territorio
anche a livello enoturistico. La
marca Trevigiana è ricca di storia,
d’importanti testimonianze architettoniche e artistiche, che ben
si prestano a creare itinerari del
gusto che possano coniugare cultura, mondo del vino e dei prodotti
tipici locali.
L’Asolo Prosecco DOCG si serve a
una temperatura di 6/8 °C. Ottimo
da bere come aperitivo, si abbina molto bene ad antipasti, primi
piatti di mare o verdure, secondi
piatti di pesce dai sapori delicati.
❑

Montelvini srl
Via Cal Trevigiana, 51
31040 Venegazzù di Volpago del Montello (TV)
Tel. 0423 8777
www.montelvini.it
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STORIA ED ORIGINI

di Adriana Ceschia

Il Refosco è menzionato sin da
tempi antichissimi come vino di
grande rinomanza. In tutti i banchetti, dei quali si ha certezza storica, fra i vini del Friuli il Refosco
era sempre presente in compagnia
di Picolit, Ribolla e Ramandolo.
Già i romani lodavano le sue
qualità e il particolare colore del
grappolo, intenso e scuro, tanto da
denominarlo Racimulus fuscus,
espressione poi tradotta nel vol12

LE PECULIARITA’
DEL REFOSCO DAL
PEDUNCOLO ROSSO

gare ràp fosc, grappolo scuro, da
cui il nome attuale.
I primi documenti risalgono
al 1347, li troviamo citati negli
annali del Comune di Udine,
dove viene descritto, assieme
alla Ribolla Gialla, tra i vitigni
di maggior pregio e dal costo più
elevato.
Altre menzioni su questo vitigno le troviamo a partire da 1400,
citato più volte in opere lettera-

rie, come ad esempio negli scritti di Domenico Ongaro nelle sue
Cronache dei Giuochi Militari,
o nel trattato di agronomia di
Ludovico Bertoli, che descrive minuziosamente le tecniche
di vinificazione in purezza del
Refosco. Addirittura Giacomo
Casanova racconta di come il
vino Refosco fosse un importante
merce di scambio utilizzata dai
mercanti della Serenissima.
Taste VIN / Le peculiarità del Refosco dal Peduncolo Rosso
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Più che di Refosco si dovrebbe
parlare di Refoschi; ne esistono
tre importanti varietà, classificate nel 1891 durante il Congresso
Enologico Austriaco di Gorizia:
- il Rifosc dal pecòl ross (pe-duncolo rosso);
- il Rifosc dal pecòl vert (pe-duncolo verde);
- il Rifosc gruess o Rifoscon.”
L’interesse per questo vitigno
non è certo diminuito col passare
del tempo, tanto che tra il 1980 ed
il 2000 il Refosco è previsto nella
vinificazione in purezza in 8 DOC
friulane, per la precisione Carso,
Colli Orientali del Friuli, FriuliAnnia, Friuli-Aquileia, FriuliGrave, Friuli-Isonzo, FriuliLatisana, Lison-Pramaggiore, lo
stesso vitigno lo si produce anche
nel Piave. Sicuramente il Refosco
dal Peduncolo Rosso è la varietà
che da i risultati più interessanti, e
la zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli. Qui troviamo un Refosco
innovativo, ricco di struttura ed
eleganza.
14

I viticoltori hanno scelto le
esposizioni migliori sulle loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero ritardo
rispetto alla norma. Così vinificano un frutto molto zuccherino, ma
che grazie alla sua acidità dona
un prodotto molto ben bilanciato.
Sicuramente il Refosco dal
Peduncolo Rosso è la varietà che
da i risultati più interessanti, e la
zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli. Qui troviamo un Refosco
innovativo, ricco di struttura ed
eleganza.
I viticoltori hanno scelto le
esposizioni migliori sulle loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero ritardo
rispetto alla norma.
Così vinificano un frutto molto
zuccherino, ma che grazie alla sua
acidità dona un prodotto molto
ben bilanciato.
In commercio lo possiamo trovare sia con affinamento esclusivamente in acciaio, sia con affinamento in botti di legno.

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

Podere Gelisi Antonio

San Simone di Brisotto S.r.l.

Strada di Sequals, 15 - 33090 Sequals (PN)
Tel. 0427 93291 - Fax 0427 93291
info@fernandacappello.it
www.fernandacappello.it

Via Pola 5, 33080 - San Quirino (PN)
Tel. 0434 91051 / 919409
Fax 0434 917916
www.gelisi.it

Via Prata, 30 - 33080 PORCIA PN
T. 0039 0434 578633
F. 0039 0434 578383
www.sansimone.it
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UNA GEMMA
DELL’ENOLOGIA ITALICA
POCO CONOSCIUTA

UNA NUOVA STAGIONE
PER IL CUSTOZA

di P. P.
Nell’affrontare la necessità di
scrivere sul vino Custoza Doc,
mi torna alla mente quanto ebbe
a sottolineare l’amico Cesare
Marchi, nel corso di un convegno svoltosi a Vinitaly (seconda
metà degli anni ’80) dedicato a
questa “gemma” enoica scaligera
poco nota a molta parte dei consumatori, con la seguente, fulminante, battuta: “finalmente una
vittoria”. Una sottolineatura con
cui Marchi intendeva evidenziare come le originali caratteristiche organolettiche con cui questo
vino si propone all’attenzione del
consumatore riuscissero a compensare le due sconfitte (1848 e
1866) risorgimentali vissute nello
scenario di Custoza dall’esercito
piemontese (prima) e italiano
(poi).
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Già perché il Custoza Doc
(come da modifica del disciplinare del 2005) vive su connotazioni pedoclimatiche decisamente originali che caratte-

rizzano i 1300 ha di superficie
dedicata che abbraccia 8 comuni
(Bussolengo, SommacampagnaCustoza, Castelnuovo del Garda,
Lazise, Pastrengo, Peschiera del

Taste VIN / Una nuova stagione per il Custoza

Garda, Sona, Valeggio s/Mincio,
Villafranca V.se), ovvero su terreni morenici, fluvioglaciali, ghiaiosi e argillosi con dislivelli generalmente compresi fra i 50 e i 100
metri.
Tale scenario territoriale, dal
clima pressoché costante (con
estati calde non afose e inverni
relativamente freddi, temperati
dalla vicinanza al lago di Garda,
e precipitazioni distribuite in
maniera abbastanza omogenea
nel corso dell’anno, tranne i periodi anomali come il 2017), ospita
un composito vigneto in cui si susseguono vitigni autoctoni, come la
Garganega, il Trebbianello (biotipo locale del Tocai friulano) e
la Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), unitamente ad
altri quali: Trebbiano, Malvasia,
Riesling italico, Pinot Bianco,
Chardonnay e Manzoni.
Un patrimonio viticolo che si
traduce, a seconda delle declinazioni che ciascun produttore
adotta, in un vino delicatamente fruttato, floreale, leggermente
aromatico con accenni, variabili,
speziati e note di frutta matura.

Taste VIN / Una nuova stagione per il Custoza

Caratteristiche, come accennato, in precedenza che fanno del
Custoza un vino sempre diverso
a seconda dell’area di produzione e dell’uvaggio con cui è stato
realizzato.
Già, mentre la base, secondo il disciplinare, impone, le
quantità minime e massime
della sua composizione ampelografica – Trebbiano toscano,
10-45%; Garganega, 20-40%;
Trebbianello, 5-30%; Bianca
Fernanda, 0-30% - consente
anche l’opportunità di utilizzo anche di Malvasia, Riesling
Italico, Pinot bianco, Chardonnay
e Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, da 0-30%.
Spettro ampelografico che,
abbinato alle caratteristiche pedoclimatiche della zona di produzione, favorisce quella “variabilità”
che fanno del Custoza Doc (in origine Bianco di Custoza, secondo la
stesura originale del disciplinare
approvata nel 1971) un prodotto sempre “nuovo” e gratificante
al palato del consumatore, anche
per quanti non siano in possesso
di una particolare sensibilità de
gustativa, ma non solo.
Il Custoza - oggi presente
sul mercato anche nelle versioni Custoza superiore, Custoza
spumante e Passito -, accanto a interessanti potenzialità di
invecchiamento, si propone come
“compagno” di gustose e originali
declinazioni gastronomiche locali
e non.
Questo vino (mediamente di
11 gradi il titolo minimo, 12,50
nella versione ‘superiore; 11,50
nella versione ‘spumante’ e 15 nel
‘passito’) dal colore giallo paglierino, con riflessi verdi o dorati,
dall’interessante profumo fruttato
con speziature che lo avvicinano
allo zafferano e, con l’invecchiamento con più manifesti sentori
speziati e note minerali e/o di
fruttato mature, gusto sapido
delicatamente morbido e, talvolta,
amandorlato nel finale, si presenta quale ideale accompagnatore di

Az. Agr. Monte del Frà
di Bonomo Eligio, Claudio e Marica s.s.

Strada Custoza, 35
37066 Sommacampagna (VR)
Tel. 045 510490 - Fax 045 8961384
info@montedelfra.it - www.montedelfra.it
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un ventaglio di piatti decisamente
ampio.
Un ‘commensale’, dunque, in
grado di accompagnare: piatti a
base di salumi, in primis con la
soppressa veneta; alcuni primi, a
partire dai celeberrimi tortellini
di Valeggio unitamente ai mantovanissimi tortelli di zucca, ma
anche con quelli conditi con frutti di mare e/o con pesci d’acqua
dolce e, anche, col famoso riso e
bisi, ai celebrati risotti da quello con la tinca, col tastasal e/o
all’isolana; verdure di ogni tipo,
a iniziare da quelli col radicchio
alla griglia; ai secondi di pesce (di
mare o acqua dolce) o a quelli a
base di carne bianca d’aia, a partire dal galletto, alla griglia, alla
anatra col ‘pien’ (con la farcia
di pane e erbe aromatiche), alla
faraona al forno. In sostanza un
18

vino, utilizzando un termine diffuso, ‘multifunzionale’ capace di
esaltare sapori diversi e tali da
trovare per le sue caratteristiche
organolettiche un affidabile esaltatore fra diverse sapidità.
Attualmente la produzione di
Custoza oscilla, annualmente, tra
le 12 e le 16 milioni di bottiglie
di cui il 59% fa capo alle cantine
sociali, il 26% alle aziende agricole, il 15% agli imbottigliatori, prevalentemente locali. I soci
iscritti al Consorzio di Tutela,
attualmente, sono oltre 400, prevalentemente produttori i uve,
solo poco più di 40, invece, vinificano e più di 70 imbottigliano.
La media annua di prodotto
ottenuta dai vigneti del Custoza
si attesta sui 195.000 quintali con
un indice di conversione, secondo
disciplinate, pari a 65, il tutto si

traduce in una Produzione Lorda
Vendibile oscillante fra i 36 e
i 100 milioni di Euro, visto che
la media del prezzo di vendita al
pubblico, presso le aziende produttrici, va dai 3 ai 7 Euro/bottiglia. Grazie all’impegno e all’oculata politica agronomica e produttiva del Consorzio del Custoza
Doc, portata avanti da una gestione che per oltre 40 anni (1970201) è stata portata avanti, con
determinazione, da Giulio Liut,
é transitata dalla impostazione e
dalla realizzazione progressiva di
interventi di difesa integrata, dal
costante e progressivo incremento delle capacità tecniche e delle
esperienze acquisite nel tempo
attraverso cui i viticoltori sono
entrati in possesso della capacità
di individuare ed attuare le lavorazioni più adeguate all’otteniTaste VIN / Una nuova stagione per il Custoza

mento di uve di alta qualità e di
saper cogliere il momento ideale
per la vendemmia, ampliando lo
spettro di valorizzazione di quegli elementi di tipicità che derivano dall’interazione fra vitigni,
suoli collinari e microclima. Un
percorso che, dal 2005 al 2007,
si è tradotto in un approfondito
studio di zonazione, ovvero dell’analisi delle possibili interrelazioni
tra varietà delle viti, ambiente e
composizione del terreno.
Studi che hanno aperto al
Custoza Doc, oltre a quello tradizionale della Germania, interessanti prospettive commerciali su
quello dei Paesi Bassi, degli Stati
Uniti e della Cina, aree che fanno
registrare una costante e continua
crescita dei volumi di prodotto
esportato.
❑
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Cantina di Custoza S.a.C.

Azienda Agricola Il Pignetto

Via Staffalo, 1 - CUSTOZA
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CARATTERE VENETO
PER IL RABOSO PIAVE

Walter Nardin

di A. V.
Siamo poco sotto le colline
di Conegliano, dove la pianura
alluvionale presenta un terreno
sassoso di riporto detto appunto
“grave”.
Questo è il territorio dove
regnava sovrano un vitigno: il
Raboso, considerato il vero autoctono, la cui storia si perde nei
secoli, fino all’età romana.
Pare infatti che fosse il vino
citato da Plinio il Vecchio nella
sua Naturalis Historia, a nome
“Picina omnium nigerrima”, un
vino il cui colore era più nero
della pece, ritenuto indigeno,
poiché nei secoli ha caratterizzato
con la sua preponderante presenza, la pianura del medio Piave, in
provincia di Treviso.
È coltivato anche nel padovano,
nella zona di Bagnoli nella variante Raboso Veronese, lì introdotto
dai monaci benedettini nel corso
del Basso Medioevo e chiamato
“Friularo”.
Malanotte è anche il nome scelto per la nuova DOCG la cui uva è
proprio il Raboso Piave, che viene
vinificata con una particolarità:
un leggero appassimento delle
uve, da un minimo del 15% a un
massimo del 30%. Ma torneremo
più avanti a parlare del presente,
adesso vorrei raccontarvi la storia
di questo vitigno e il suo legame
forte, fortissimo, con il territorio
da cui proviene.
Infatti si può considerare il
Raboso come il vitigno a bacca
rossa più diffuso nella zona fino
alla fine dell’800, con citazioni
che partono dal 1500 che descrivono il vino derivante come un
rosso potente, rustico, difficile da
domare: insomma un vino “rabbioso” che nella parlata veneta
20

diventa “raboso”. Le sue caratteristiche peculiari – elevate acidità e tannicità – ne fanno però
un vino che si presta ad essere
conservato, cosa ben apprezzata
nei secoli scorsi, e quindi facilmente trasportabile verso Venezia
e verso le aree di commercio di
quest’ultima.
Già all’epoca una delle più
alte elevazioni per il Raboso era
la versione passita che furoreggiava presso i palazzi nobiliari
Veneziani, prodotto con il metodo
di appassimento sui graticci fino
a marzo-aprile, per poi procedere
con l’ammostamento.
Ne risultava un nettare, corposo e di grande spinta aromatica,
comunque dotato di una acidità
residua che ne permetteva l’affinamento per anni. Si parla di
bottiglie di oltre cinquant’anni
perfettamente conservate, il cui
vino era decisamente ottimo!
Tradizione voleva poi che alla
nascita di un figlio si mettesse da

parte una bottiglia di passito per
quando il nascituro sarebbe convolato a nozze, e la storia recente
racconta come durante l’occupazione di Vittorio Veneto da
parte delle forze Austroungariche
nel 1917, queste fecero razzìa
del Raboso passito nella cantina
vescovile, accontentandosi delle
bottiglie trentennali e lasciando le
più vecchie nel dubbio che fosse
ancora bevibile!!
Anche Antonio Carpenè lo cita
come uno dei primi vitigni da lui
sperimentati in vinificazione nel
1871 considerandola una delle
uve più importanti del territorio veneto. Fino agli anno ’50 il
Raboso era il vitigno più diffuso
lungo la pianura del Piave fino
a Oderzo (nella zona più a sud
è presente ma con il nome di
Raboso Veronese, proveniente da
un altro clone), coltivato prevalentemente con impianti di tipo
Bellussi a raggiera per produzioni
copiose, il cui vino era al tempo
Taste VIN / Carattere veneto per il Raboso Piave
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stesso vino-alimento per le genti
e fonte di guadagno, essendo venduto anche come vino da “rinforzo e taglio” soprattutto nei mercati piemontesi e a volte in Francia.
L’avvento di varietà internazionali, più conosciute e facili da
produrre e commerciare, contribuirono al declino del Raboso,
fermato soltanto dalla passione di pochi e dal forte legame
al territorio e alle tradizioni che
ancora manteneva. Le fatiche
di alcuni produttori sono state
ripagate, visto che nel 2010 il
«Piave Malanotte» o «Malanotte
del Piave», ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di
Origine Con-trollata e Garantita.
Una parte delle uve, dal 15%
al 30%, viene appassita prima di
essere pigiata, e per almeno trentasei mesi questo vino dal sapore
austero, sapido e caratteristico,
riposerà nelle cantine dei produttori, in parte in botti (almeno
dodici mesi) e in parte in bottiglia
(almeno quattro mesi).
Alla degustazione questo
“Malanotte” DOCG si presenta
come un vino di carattere, corposo
e con una struttura ben costruita.
L’appassimento smussa le spigolosità del vitigno, lo ingentilisce un poco, sviluppando aromi
di viola, di ciliegia marasca con
note surmature.
In bocca si espande e avvolge il
palato con una bella bilanciatura
tra le note dure e la morbidezza
tipica delle uve appassite. Con il
tempo migliora, darà sicuramente
il meglio intorno ai 5-6 anni dalla
vendemmia. Vitigno molto eclettico il Ra- boso, tanto che dobbiamo citare altre versioni disponibili
che ben figurano: un rosè, ottenuto un tempo “lavando” il vino
bianco nelle bucce del Raboso
e ora vinificato in purezza con
breve macerazione, ma spesso in
cuvèe con altri vitigni quali Pinot
Nero, e una versione frizzante,
che allieta - servito ben fresco - le
calde estati delle grave del Piave.
❑

DAL FALERNO AL FIANO
AL TAURASI

UNA MINIERA DI STORIA
NEI VINI DELLA CAMPANIA

di Nino D’Antonio

Castello di Roncade
Via Roma, 141
31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 708736 - Fax 0422 840964
info@castellodironcade.it
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La natura dei luoghi in Campania non è meno sconcertante
delle vicende che ne hanno segnato la storia. In un’Italia da sempre
fatta di staterelli, privi di spazi
fisici e di rilevanza politica – ma
pronti a farsi guerra all’insegna
dei campanili – Napoli è la sola
realtà a rappresentare per circa
mille anni un grande regno che,
da Civitella in Abruzzo, raccoglie
sotto un unico vessillo l’intero Sud
e la Sicilia. Una lunga vicenda che
non è estranea alla coltivazione
della vite, da ricondurre all’ottavo
secolo a.C., con la prima colonia
di Greci provenienti dall’Eubea.
I soliti Greci, verrebbe da dire.
Quelli che hanno aperto la via
alla storia del pensiero, alla poesia epica, all’architettura, al teatro, alla scultura, alla mitologia,
fino al vino. Perché è da loro che
ha origine l’avventura dei grandi
vini, non solo in Campania ma in
tutto il Sud, Sicilia inclusa.
Certo, la ricca varietà di viti,
spesso geneticamente vicine, ha
determinato nel corso dei secoli
una situazione quantomai confusa. La quale è emersa in tutta
la sua sconcertante anarchia nel
momento in cui si è dato l’avvio a
una prima, seria indagine ampelografica, vale a dire a una sorta
di anagrafe per l’identificazione e
il confronto delle varie specie.
Eppure, non è la prima volta
che i vitigni della Campania
vengono studiati e descritti. Già
nell’antica Roma si poteva contare su un primo censimento. La
Vitis Hellenica, l’Aminea Gemina,
la Vitis Apiana, le uve Alopecie,
costituiscono il tentativo di dare
non solo un’identità a queste uve,
ma di esaltarne le differenti caratTaste VIN / Una miniera di storia nei vini della Campania

teristiche. Così la descrizione degli
antichi vitigni campani – quelli
accreditati alla corte di Augusto
– entra negli scritti di Plinio, di
Columella, di Catone, anche se
sarà la poesia di Orazio, Virgilio,
Catullo a consacrarne la fama.
Si pensi al Falerno, al Cecubo,
al Gaurano. A non trascurare il
Caleno, il Faustiano, l’Amineo, il
Pompeiano, il Cumano, che godono tutti di larga popolarità. Ma il
vino più celebre rimane in assoluto il Falerno. Che, allevato nella
provincia di Caserta, alle falde
del Monte Massico, era anche il
vino più costoso. Un’anfora – con
il suo pittacium, ossia l’etichet-

ta col nome - veniva addirittura scambiata con uno schiavo, e
nell’’89 a.C. si rese necessario uno
specifico editto per controllarne il
continuo aumento del prezzo.
Ma da quali uve era ricavato il Falerno? Le fonti, anche le
più autorevoli, ci aiutano poco.
Plinio parla genericamente di
uva Falerno o Falernina, mentre le Georgiche di Virgilio ci
rimandano alla Vitis Aminea,
originaria della Tessaglia. E’
possibile oggi un inventario di
questo antico patrimonio viticolo? In teoria sì, sempre che si
tenga conto, a fianco all’espansione e alla fama di alcuni viti-
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gni (Aglianico, Piedirosso, Fiano,
Greco, Falanghina, Asprinio,
Biancolella), delle tante perdite,
dovute a varie cause, a partire
dalla fillossera. Si ha così un quadro che oggi risulta abbastanza
definito, anche se su oltre cento
varietà sopravvissute, gli studi più
recenti hanno preso in esame solo
la metà dei vitigni.
Ne consegue che un discorso
sui vini della Campania non può
che muovere dalla sua particolare
geografia, o meglio dall’anarchia
del suo territorio che annulla qualunque distinzione fra pianura,
collina e montagna, e alimenta
una sorta di contaminazione che
non è estranea alla diversa presenza delle viti e alle loro fortune. Questo a non tener conto di
fenomeni come il vulcanesimo e il
bradisismo, che hanno da sempre
interessato il territorio. Si pensi a
Pompei e a Paestum, ma anche
ai Campi Flegrei (da phlegràios,
ossia ardenti), dove la sopravvivenza della Grecia e di Roma –
con l’inevitabile corteo di miti, dal
lago d’Averno alla Sibilla Cumana
– s’incontra ad ogni passo.
A sezionare la Campania sulla
base dei suoi vini, un posto d’onore spetta all’Irpinia. Che racchiude in sé tutti i caratteri di
quell’anarchia geografica, con un
campionario di vallate, dorsali,
massicci montuosi, boschi e corsi
d’acqua, in uno scenario di forte
suggestione, che a nord sconfina
in Puglia e a sud in Basilicata. Il
territorio – almeno dal punto di
vista della viticoltura – ha del
miracoloso. I terreni sono ricchi di
materiale vulcanico, che in molte
zone costituisce l’intero spessore dello strato coltivabile, a sua
volta ricco d’argilla e di potassio.
Due elementi tra i più felici per la
coltivazione della vite. L’argilla,
infatti, cede a poco a poco acqua
alle piante, per cui l’uva durante la siccità estiva matura meno
rapidamente e con più equilibri.
Base di grandi vini, a cominciare dal Taurasi, l’Irpinia celebra
24

il trionfo dell’Aglianico, il vitigno
più diffuso in Campania. Esistono
più cloni da una comune matrice genetica, ma l’uva non vanta
caratteristiche particolari. La sua
identità nasce solo nel momento in cui diventa vino. L’unico
distinguo è dato dalle aree in
cui il vitigno è allevato: Irpinia,
Sannio, Napoletano, Costa d’Amalfi, Cilento.
In un’area piuttosto ristretta,
l’Irpinia offre il trittico TaurasiFiano-Greco, i soli vini Docg del
territorio. Il primo è figlio del

famoso Aglianico, invecchiato per
almeno quattro anni. Un Rosso
fra i primi dieci in Italia, da meritare a suo tempo il riconoscimento
e l’elogio di Arturo Marescalchi,
fra l’altro fondatore dell’Assoenologi: “... Sotto l’usbergo del mio
rasposo carattere piemontese,
devo asserire, domandando scusa
ai miei Barbera e Barolo, che il
Taurasi è il loro fratello maggiore…”.
Accostato spesso al Nebbiolo,
quasi a volerne nobilitare le origini, l’Aglianico ha poco da spartire
Taste VIN / Una miniera di storia nei vini della Campania

con il vitigno piemontese. E’ assai
più ricco di antociani, ma manca
dei profumi tipici del Barolo o del
Barbaresco, entrambi figli illustri
del Nebbiolo. Uva difficile da
governare per la sua decisa forza,
matura piuttosto tardi, e la vendemmia ai primi di novembre è di
certo l’ultima in Europa.
Spesso l’incertezza del tempo
spinge ad anticipare la vendemmia, appena il frutto raggiunge
un giusto grado alcolico. E’ una
scelta che l’Aglianico non perdona. Il vino che nasce da uve
Taste VIN / Una miniera di storia nei vini della Campania

non del tutto mature contiene un
elevato indice di tannino, che ne
altera gravemente l’equilibrio.
E passiamo ai due Bianchi. Il
Fiano è un vitigno poco generoso,
che ha sempre dato una resa assai
modesta, calcolata intorno al 60%
nelle annate migliori, benché sia
presente in ben ventisei comuni.
Portato dai Liguri Apuani, (in
una vera e propria emigrazione
verso la valle del Calore, allora
Ager publicus di Roma), il vitigno
ha raggiunto sui colli irpini risultati insperati e decisamente supe-

riori a quelli della terra d’origine.
I tralci crescono con rapidità,
carichi di acini piccoli, dorati,
ma soprattutto dolcissimi. Una
caratteristica, quest’ultima, che
costituirà a lungo la cifra distintiva del vitigno, tanto da accreditare l’altra matrice del nome: dal
latino apis, perché uva prediletta
dalle api per la sua dolcezza. Nato
all’origine come Passito, il Fiano
avrà una storia analoga a quella del Sagrantino, affermandosi
poi come un Bianco secco, dagli
intensi profumi e dalla forte persistenza.
Per il Greco di Tufo, invece, è
l’elevato quoziente di mineralità
(nasce in un territorio ricco di
zolfo, calcio e magnesio) a conferirgli quel particolare carattere
che lo rende quantomai adatto all’abbinamento con frutti di
mare e ostriche. Insomma, un
degno sostituto dello Champagne.
Il suo aroma risulta composto da
almeno una sessantina di sostanze
chimiche, per cui non sorprende
che alla degustazione gli esperti
indichino spesso profumi e sentori
diversi, più che sfumature diverse.
Le sue origini si perdono
nell’antichità classica e sono
ancora una volta riconducibili alle
viti Aminee. Il crollo dell’Impero
romano, prima, e le invasioni dei
barbari dopo, lasciano poco spazio al vino, e il Greco non fa certamente eccezione.
Così, solo nel Rinascimento,
Sante Lancerio, bottigliere di
Paolo III Farnese, individua ben
cinque tipi di Greco nell’area del
Napoletano, anche se assai diversi
per qualità e caratteristiche.
Oggi la produzione di Greco di
Tufo rimane circoscritta a otto
comuni, per complessivi sessanta
chilometri quadrati, vale a dire
nemmeno un quarto della superficie del Fiano.
Il vitigno fa da base alla Doc
Capri e alle tipologie dei vini Doc
Sannio, Taburno, Sant’Agata dei
Goti.
❑
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BEPPE E LIVIA BERTAGNOLLI

NUOVI STILI DI CONSUMO
PER LA GRAPPA
di A. T.
Il mondo della grappa incomincia di nuovo a progettare,
ad intendere la propria presenza come parte di un obbiettivo
maggiore e anche il suo consumo
diviene creativo, consapevole ed
evoluto.
A partire da questo numero
intervistiamo i maggiori distillatori italiani.
Iniziamo con la Distilleria Bertagnolli di Mezzocorona (Trento).
Se è vero che da qualche anno
la grappa tradizionale ha registrato un progressivo calo di
consumi, oggi la grappa rimonta
e grazie alla perseveranza nella
ricerca d’innovazione, vince le
storiche resistenze e trova abbinamenti nelle cucine più raffinate e
nella creazione di nuovi cocktail.
Si può concretamente pensare ad
un rilancio del nostro distillato di
bandiera?
Grappa prodotto bandiera
made in Italy, amato e ricercato
da clientela storica, professionale ma anche icona di un bere
bene italiano è e sarà sempre più
richiesto da un mercato internazionale, attento alle mode e tradizioni italiane. I giovani e tutto
il mondo femminile sono sempre
più interessati a conoscere questo
nostro prodotto bandiera. I tempi
cambiano, le mode anche. «Per
questo Bertagnolli è sempre più
orientata verso target alternativi
e nuovi orizzonti. In risposta alle
esigenze di un mercato in evoluzione, sempre più giovane e curioso, occorre sviluppare proposte di
consumo divertenti, innovative e
esperienziali» dichiarano i cugini
Beppe e Livia, che con orgoglio e
ambizione trasmettono al mondo
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l’antica tradizione di questa grappa.
«Da qui l’idea di introdurre
la nostra grappa nei cocktail e
nell’alta cucina italiana: quest’unico distillato made in Italy ha
tutte le carte in regola e le ideali
caratteristiche tecniche ed organolettiche per rivelarsi un interessantissimo ingrediente per chef e
bartender- prosegue Martina.
L’abbiamo già sperimentato e
la prima serata di presentazione
di #HollyPOP Grappa (in)fusion
tenutasi a Trento, ha riscosso un
tale successo che stiamo pensando
di esportare il format della serata
in tutt’Italia. Abbiamo proposto

un modo alternativo di amare
la grappa ed è subito diventata
glam; in fondo anche la grappa
sa essere giovane e alla moda».
Inoltre in Distilleria Bertagnolli
gettonatissimo è l’abbinamento di
formaggi con grappe bianche da
presentare come antipasti. I formaggi vengono esaltati nei profumi e nel gusto grazie all’alcolicità
della grappa che ben si sposa con
la componente grassa dei formaggi.
E ovviamente il più tradizionale ma sempre più amato abbinamento ai dolci secchi ed al cioccolato fondente per un fine pasto
classico e tanto made in Italy.

Livia e Beppe Bertagnolli
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La grappa utilizzata come
ingrediente per i cocktail. Come
considerate questa tendenza? Si
sposa in particolare con la vostra
grappa? Avete allo studio la
divulgazione di qualche cocktail
particolare?
I cultori della Grappa apprezzano la natura complessa e l’intensità della grappa, prodotto
storicamente concepito per essere
degustato in purezza. Sono pochi
i bartender in grado di utilizzarla
con padronanza nel bere miscelato, e proprio per questo Distilleria
Bertagnolli ha voluto creare un
cocktail book, ricettario con 12
proposte per impiegare la grappa nella mixology. Lo ha fatto
coinvolgendo tre noti bartender
che, per dare vita ai loro cocktail,
frutto dell’alchimia di territorio,
profumi, moda e storia, hanno
compiuto un viaggio attraverso esperienze uniche nello stile
di vita italiano e, naturalmente,
nella patria dell’eccellenza distillatoria, il Trentino.
La grappa viene usata anche
come ingrediente di dolci, cioccolatini…avete qualche prodotto
con queste caratteristiche?
Il R&D di Distilleria Bertagnolli
continua, giustamente, a sperimentare e testare sul mercato
nuovi progetti, al fine di individuare e proporre al proprio pubblico soluzioni sempre innovative, testimoni di quel saper fare
di qualità tutto italiano. Per la
stagione alle porte, oltre all’ampia gamma di grappe giovani
ed invecchiate, proponiamo il
Panettone Artigianale Bertagnolli,
dolce di alta pasticceria simbolo
del Natale. Prodotto con lievito
madre e ingredienti naturali di
qualità superiore, è disponibile
in due versioni: farcito con uvetta
e crema alla Grappa di Moscato
Giallo Trentino Bertagnolli, oppure con gocce di cioccolato fondente
e crema alla K24 Grappa Riserva
24 mesi barrique Bertagnolli. Et
voilà!
❑
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LA PIU’ ANTICA SCUOLA DI
ENOLOGIA NEL TRENTINO
AUSTRIACO

IL PRIMATO DI
SAN MICHELE ALL’ADIGE

di Nino D’Antonio
A dispetto del nome che dà
al paese, la sua è una presenza discreta. Fuori dal tracciato
dell’unica via che porta alla piazza. In cambio, a pochi metri dai
binari della Trento-Malè, l’Adige
si apre largo e disteso sotto un
ponte d’acciaio, di felice e scenografica architettura.
Per il resto, San Michele all’Adige non c’è. L’Istituto è tutto.
La sua storia. La sua anima. La
sua gente. A cominciare dalla
collinetta sulla quale si leva, alto
e solenne, l’antico monastero. A
occidente, le case basse e addensate, a oriente il campus.
Un termine che qui suona
abbastanza improprio, ma che
non manca di rendere una complessa realtà, dove tutto - scuola,
università, convitto, biblioteca,
museo, cantina, oltre un corteo di
centri di ricerche e di laboratori
- è all’insegna di un costante processo innovativo.
Direi piuttosto che San Michele
è una cittadella, senza quei caratteri difensivi così frequenti nei
territori di confine. Per secoli,
un polo religioso, dove vivere in
raccoglimento e in preghiera, ma
anche aperto a quelle attività vigneti in testa - che consentivano
l’autonomia del monastero.
Procedo con studiata lentezza
per non perdere niente di questo paesaggio trentino, che oggi
sfodera il meglio di sé con una
luce sazia da avanzata stagione.
Intorno colline verdeggianti e l’ordinata geometria delle vigne.
La presenza del convento risale
al 1141 e diventerà via via ingombrante per il suo retaggio storico,
a ponte fra cronaca e leggenda. A
cominciare dalla struttura - all’o28

rigine un castello - che si vuole
donata dai conti Appiano, a titolo
di indennizzo per gli oltraggi e le
ruberie subite da una delegazione
pontificia.
E qui si dipana un lungo filo,
che ci porta ai primi dell’Ottocento, quando gli Agostiniani lasceranno il monastero. In mezzo, c’è
di tutto. La rete di traffici e di
commerci fra il mondo tedesco e
quello latino, il transito di milizie
e pellegrini, la nascita di due severe cantine, una a ridosso dell’insediamento dei monaci, e l’altra
scalata in pieno Cinquecento.
Siamo alle strutture più antiche

del complesso, anche se non va
trascurato il suggestivo refettorio
e soprattutto il chiostro a impianto triangolare, esempio quanto
mai raro di architettura, ai piedi
delle Alpi.
L’aria è quasi tiepida, e questo
induce folle di giovani a disperdersi per i grandi viali del Centro.
E’ un via vai che si fa presto gruppo, là dove il sole si allunga generoso. Sono al primo contatto con
i ragazzi del San Michele, e l’immagine non manca di prendermi.
Ma sono diretto al convento, che
in oltre settecento anni non ha
mancato di crescere. Sia sul piano
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della notorietà (non sempre lodevole, per alcune vicende), sia per
le ricche donazioni di cui è stato
spesso beneficiario.
Poi, l’ondata napoleonica porterà al saccheggio e alla dispersione di ogni bene. Ma alle gravi
ferite subite dal monastero, fa
da contraltare l’ampia bonifica
dell’alveo dell’Adige. E’ terra sottratta alla palude, e i religiosi non
esitano a destinarla a vigneti.
Sembra profilarsi una stagione
di speranze e di benessere, che
invece il flagello della filossera
spazzerà via in pochi mesi. La
sciagura è di quelle senza rimedi, ma sarà anche la spinta per
superare ogni fatalismo e dar vita
a un’istituzione per la tutela della
vite e delle sue fortune.
Nel 1809, gli Agostiniani lasciano il convento. Ne hanno segnato,
nel bene e nel male, la storia e le
relazioni con la gente del luogo,
specie per quanto attiene al lavoro
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dei campi e alle cure da dedicare ai vigneti. Nei limiti delle loro
capacità, i monaci hanno fatto
scuola per secoli.
L’Istituto vedrà invece la luce
circa settantanni dopo, solo nel
1874, grazie a una delibera della
Dieta Tirolese, per l’acquisto degli
edifici e dei poderi, già patrimonio
del convento. San Michele contava allora una cinquantina di case
rurali e circa seicento abitanti.
Siamo al cuore della vicenda.
Quella che segnerà un’insospettabile svolta nel destino del monastero. E soprattutto alla tenacia di
un uomo, che si prepara a legare
la sua vita e il suo nome ai futuri
destini di San Michele.
Da Klosterneuburg arriva il
dottor Edmund Mach, brillante ricercatore presso l’Istituto
Enologico. La Dieta lo ha scelto
per il carattere innovativo del suo
progetto. Che, in sintesi, prevede
una scuola professionale affianca-

ta da una stazione sperimentale,
con annessa azienda agricola. E’
questa la premessa per l’avvio
di quella straordinaria avventura che è l’Istituto di San Michele
all’Adige.
Sono in anticipo di qualche ora
sull’incontro previsto col professore Massimo Bertamini, coordinatore dell’Istruzione Postsecondaria
e Universitaria. Profitto intanto
per una esplorazione in solitario,
piuttosto anarchica, fra corpi di
fabbrica e strutture, che dall’alto
del convento sono sparse su oltre
quindici ettari.
La segnaletica, distribuita a
piene mani, è quantomai precisa, ma piuttosto estranea a una
scuola. Il che non sorprende,
perché San Michele all’Adige è
tale solo per certi aspetti. Così
mi ritrovo dinanzi alle indicazioni per il Centro Trasferimento
Tecnologico, i laboratori di
Fisiopatologia, di Analisi, di
Qualità Alimentare e Nutrizione,
fino al Centro Ittico. Una geografia di percorsi che si trasformano
per me in altrettante tentazioni,
anche se la terminologia tecnica
continua a pesare.
Confesso i limiti della mia formazione umanistica, ma rischio
di perdermi fra queste etichette.
Così opto per il percorso che porta
al grande complesso che ospita le
aule. Intorno si aprono a perdita
d’occhio settanta ettari di verde,
un ambiente tutto da godere per
mille studenti.
La scuola continua ad essere il
punto di forza e il polo di attrazione di San Michele. Grazie anche
alla disponibilità di un collegio,
con 170 posti letto, a costi quanto
mai contenuti. La pensione completa per la durata di nove mesi
si aggira intorno duemilacinquecento euro, comprensivi dell’uso
di tutte le strutture, dalla palestra
alla biblioteca. La quale vanta
un patrimonio di oltre trentamila libri e un fondo storico di ben
cinquemila esemplari, fra opere e
pubblicazioni dell’Ottocento.
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Mi allungo verso l’Università,
tra la folla degli studenti in uscita. E’ evidente, ancora una volta,
che l’Istituto ha saputo costruire sinergie ed alleanze per un
costante allargamento dei confini
di origine. I quali vanno ben oltre
le finalità della Scuola in sé, per
coinvolgere una “rosa” di attività
produttive, che in apparenza ma solo in apparenza - sembrano avere poco in comune con gli
obiettivi didattici.
E’ ora di pranzo e, come d’accordo, Bertamini mi aspetta alla
mensa dell’Istituto. Scopro così
un’altra faccia di questa multiforme realtà, nel clima festoso e
imprevedibile che nasce dall’insieme di centinaia di giovani, a
mensa. Sono arrivato con qualche
minuto di ritardo, e mi scuso. Ma
ho provato a dare una sbirciatina
al Museo, che va ben oltre il set-
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tore enologico per investire gli usi
e i costumi della civiltà agricola
del Trentino. Appena uno sguardo
fugace, perché la preziosa raccolta, quanto mai varia anche all’interno di un medesimo strumento
di lavoro (spesso documentato
dalla nascita ad ogni successiva
fase), richiede un convinto interesse e parecchie ore.
Cancello intanto, dalla mia scaletta di domande, quelle che mi
rimandano alla storia dell’Istituzione, visto l’insieme di documenti che mi passa il professore.
Punto così sulle strutture della
Fondazione, le cui sigle - Cif,
Cri, Ctt - meritano qualche chiarimento. Si tratta di tre organismi che, pur nella loro autonomia, hanno non pochi obiettivi in
comune. Il Cif (Centro Istruzione
e Formazione) è una struttura
complessa, la sola a livello nazio-

nale, che si occupi di istruzione,
formazione e aggiornamento in
tre settori: agricolo, agroalimentare e ambientale.
Il Cri (Centro Ricerca e Innovazione) ha confini più ampi e collaborazioni scientifiche internazionali. San Michele è l’obiettivo
primario di queste ricerche, che
puntano al miglioramento dei
prodotti agricoli del Trentino,
specie per quanto riguarda la
tutela delle biodiversità. Un solo
dato: gli studi hanno dato luogo
a ben duecento pubblicazioni e i
laboratori impegnano una superficie che supera i mille metri quadrati.
Infine, il Ctt (Centro Trasferimento Tecnologico), dove l’attività di ricerca applicata e di
sperimentazione fornisce, ad
oltre seicento imprese e a numerosi enti pubblici, servizi analitici
nei settori della chimica agraria
ed enologica, nonché della microbiologia. Si aggiunga che il Centro
offre la propria consulenza ad
oltre ottomila aziende agricole del
Trentino.
Spero di aver riassunto con sufficiente chiarezza il pensiero di
Massimo Bertamini, al quale non
esito di chiedere ancora qualche
informazione sul ruolo dell’Azienda Agricola all’interno del San
Michele. La risposta è lapidaria.
L’azienda produce e trasforma,
ma fa anche da supporto alla
didattica, grazie alla disponibilità di 120 ettari, coltivati a vite
e melo. Nella cantina medioevale, alla base del convento, riposano in media 250mila bottiglie
di vino, diecimila di spumante e
cinquemila di grappa.
Si è fatto tardi. E i monti del
Trentino “si abbrunano in coro”,
direbbe Gozzano. C’è nell’aria
la struggente magia del giorno
che non vuole morire. Ma il mio
treno è già nella piccola stazione
di San Michele, e questo basta a
interrompere ogni incantamento.
Signori, si parte.
❑
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di Nino D’Antonio

Novantanni sono tanti. Ma possono risultare pochi, se si tiene
conto di come sono stati vissuti.
E’ il caso di Marco Felluga, del
quale si celebra il compleanno. Di
qui un viaggio a ritroso, che ha il
sapore di un’avventura vissuta nel
segno di un rigore e di una concretezza, che non ha riscontri.
Gli esordi vanno ricercati quando Marco lascia la natia Grado per
trasferirsi, ragazzo, con i suoi a
Gradisca d’Isonzo. Il Collio è allora solo un territorio disordinato.
Milleseicento ettari di vigneti (più
antichi della presenza di Roma),
fra colline e borghi di ristretta
economia.
Intanto, Marco va su e giù da
Gorizia negli anni di liceo. Poi gli
studi di Enologia a Conegliano.
Un approdo naturale, perché il
Taste VIN / I 90 anni di Marco Felluga: la storia del Collio

I 90 ANNI
DI MARCO FELLUGA:
LA STORIA DEL COLLIO

vino è patrimonio di famiglia,
a cominciare da quelle botti di
Refosco e di Malvasia, che negli
anni Venti i suoi genitori trasportavano da Isola d’Istria a Grado.
Settantanni fa, il vino per
il Collio non era una risorsa.
Andava via sfuso e anonimo, a
poco prezzo, senza troppe pretese. Nessun legame o riferimento al
territorio, al di là di un generico
“Vino del Friuli”.
Poi arriverà la stagione dei
“Colli Goriziani”, ma si continuerà a far vino sull’onda della
tradizione e della memoria.
Così, nel giovane Marco, orgoglioso e ricco di ambizioni, prende
via via corpo un’utopia: fare del
Collio un’enclave di vini pregiati.
Un territorio tenuto insieme da
una rigorosa selezione dei vitigni,

tale da dar vita a un’unica bandiera.
Sono anni roventi, i Sessanta.
La costituzione della Regione, la
legge sulle Doc nel ’63, la presenza delle prime bottiglie etichettate
Colli Goriziani, e infine la nascita
del Consorzio di Tutela. Sembra
fatta, e invece ce n’è ancora di
strada. L’anno dopo viene fuori
l’Enoteca a Gradisca. E’ la prima
in Italia, e sarà inaugurata da
sette sommelier giunti da Milano,
in giacca nera e tastevin al collo,
anch’essi esponenti di un’associazione appena nata. L’iniziativa è
ancora una volta opera di Marco
Felluga. Il quale non è solo un
vignaiolo di talento, ma vanta
una spiccata capacità imprenditoriale e uno sguardo sicuro sul
futuro.
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Sarà fra i pochi, infatti, ad
avvertire che la lunga stagione
delle damigiane è finita. Certo,
il fenomeno è ai primi passi, ma
la via è tracciata. Così Felluga dà
vita all’Isontino, un vino che gli
darà una valanga di soddisfazioni
e di soldi. Due soli vini, un bianco
e un rosso, bottiglia con bella etichetta e tappo di sughero.
Da allora, Marco Felluga e le
sorti del Collio non hanno avuto
più soste. Dalla prima cantina
- a Gradisca nel ’53, ora condotta insieme a quella di Russiz
Superiore dal figlio Roberto, simpatia contagiosa e grandi capacità
manageriali - si passa al Castello
di Buttrio, affidato alla gestione
della figlia Alessandra. Fino al
più recente acquisto, ai primi del
Duemila, dell’Azienda Zuani, al
confine con la Slovenia, e gestita
dalla primogenita Patrizia con i
due figli.
Insomma, Marco ha trasmesso
ai suoi eredi non solo l’amore per
il vino, ma anche i presupporti perché la loro passione avesse
modo di esprimersi.
Riservato come ogni buon friulano - grande amico di Veronelli –
Felluga è stato a lungo presidente
del Consorzio di Tutela, nonché
promotore di mille iniziative per
lo sviluppo del Collio – ma si è
sempre tenuto lontano dalla politica. In cambio, alle cure per la
famiglia e le aziende ha aggiunto il suo amore per il mare, per il
tennis e soprattutto per la musica
Jazz, della quale conserva ancora i primi dischi giunti in Friuli,
attraverso le truppe americane.
E’ stato per anni un lettore
avido, e continua a leggere, storia
e saggistica anzitutto, anche se
con un po’ di fatica.
Ma i novantanni di Marco sono
portati con giovanile baldanza. E
io – superando di slancio i mille
chilometri che ci dividono – lo
abbraccio forte. Con antico affetto, tanta stima e tanta ammirazione.
❑
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QUANDO LA VIGNA
AVEVA MARITO
di Ulderico Bernardi
C’è stato un tempo in cui le
viti avevano marito. Quando
l’agricoltura era un’arte praticata per la sopravvivenza, più che
per l’industria e il commercio.
Incredibile a dirsi, è durata per
migliaia di anni. Prima che le
macchine felicemente liberassero
l’uomo dall’immensa fatica della
manualità. Con tutti i so drìti e i
so rovèrsi, come si suol dire. Dato
che i benefìci portati da trattori e
mietitrebbia, fertilizzanti chimici
e anticrittogamici, hanno anche
fatto insorgere problemi in altri
tempi sconosciuti: dalla distruzione delle siepi, con la sconsolata
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uniformità del paesaggio rurale,
all’estinzione di specie animali
e vegetali, agli inquinamenti dei
fiumi gonfi di sostanze nocive,
fino alla dissoluzione dello spirito
di comunità degli antichi villaggi.
In compenso abbiamo ottenuto
di più e di meglio. La speranza
di vita degli uomini si è allungata di decenni, da mangiare ce n’è
per tutti, altrettanto per quanto
riguarda la necessità di coprirsi,
di avere un tetto sulla testa, di
conoscere le cose del mondo con
l’istruzione a portata di ognuno,
di emancipazione dalla servitù.
Tuttavia, la terra insegna che
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nulla si ottiene senza dare. Non
ci fosse stata l’onesta concimazione, l’apporto di buona grassa,
il letame fornito dai bovini con
relativo stallatico, maturato al
punto giusto fino a divenire una
sorta di burro nero da spalmare
sui campi, grano, viti, trifoglio
e quant’altro, a un certo punto
avrebbero cessato di dare frutto
sui fondi inariditi. Quindi, per
ricevere bisogna aggiungere. Un
principio antropologico che vale
per ogni aspetto del vivere. Per le
colture e per le culture degli uomini. La sapienza tradizionale ce lo
insegna attraverso i proverbi e i
modi di dire. Per esempio, riguardo a un sentimento fondante delle
relazioni umane come l’amicizia.
L’amicissia se mantien quando
‘na sporta va e ‘na sporta vien!
L’importante non è quello che sta
dentro la sporta, ma il rispetto del
meccanismo culturale, il dare per
ricevere. Il segno di una volontà
che si appaga nel dono, ricambiato. Possono cambiare infinite
volte le tecniche del lavoro, ma i
sentimenti umani restano quelli di
centomila anni fa. Valori e bisogni
che non mutano perché sopravvengono uno strumento nuovo, un
procedimento inedito, una innovazione straordinaria che magari appena domani sarà superata.
Torniamo alla vite e ai suoi mariti d’un tempo. Quando i pampini
si sostenevano ai rami dell’òpio,
l’acero campestre, e i grappoli
splendevano tra il fogliame come
fossero generati dall’albero. Non
esisteva il vigneto specializzato.
I filari dividevano i campi. Le
vendemmie erano povere, però il
mosto che si spremeva aveva lo
stesso profumo che ancora spande
sui nostri giorni. Tutto si faceva
a mano, uomini, donne e bambini insieme. Con la gioia di un
rito festoso. Come avviene ancora
nelle vigne all’antica.
E il vino che matura nei contenitori d’acciaio piuttosto che nei
caratelli dei tempi passati allarga
il cuore e fa cantare i poeti, come
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sempre. I modi e le tecniche per
ottenere lo splendido liquore sono
certo importanti, ma guai a noi
se si perde la memoria del suo
scopo perenne. Che non è quello di conferire uno stato sociale
importante, per fare invidia agli
altri. Da ottenere, secondo i creduloni moderni, pagando una
buona bottiglia a un prezzo folle.
Quanto invece di godere insieme
di una bevanda sana, moderatamente inebriante, profumata di
natura e con un gusto tale da far
schioccare la lingua.
Ancora una volta, torna il
richiamo al valore culturale,
prima che nutritivo e in fondo
animale, di questo nettare che
l’intelligenza degli uomini ha
strappato agli Dei. La voglia di
festa deve segnare ogni fase della
preparazione. Dall’impianto del
vigneto, chiamato ad abbellire
colli e pianure, disegnando dolcemente il paesaggio; alla cura assidua delle viti, senza intingerle nei
veleni; alla vendemmia trionfante,
che avvia alla cantina grappoli di
qualità; all’imbottigliamento e
alla mescita, ricordando sempre
a chi quel vino è destinato, cioè
a degli amici, anche se in veste
di clienti, nostrani o foresti, cui
sarebbe vergogna intollerabile
versare un bicchiere imbroglione.
Abbiamo ormai generalizzato l’uso di belle bottiglie, ben
modellate, con etichette originali
e talvolta sontuose. Tutto bene.
Ma fondamentale è non scordare,
colpevolmente, che non si tratta
di una merce qualsiasi. Il vino è
un bene culturale, da garantire e
tutelare in quanto testimonianza preziosa della capacità tutta
umana di far bello il mondo.
Ed è sulla base di questo nobile
fine che tutto quanto lo riguarda andrebbe considerato. Dalla
produzione, fino al calcolo dei
costi aziendali. Dentro al cerchio
virtuoso, che stringe in un’unica
emozione vignaiolo, trasformatore, oste e felice bevitore.
❑
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L’ALBORELLA
DEL LAGO DI GARDA
di Enzo Gambin

Il lago di Garda è una grande
conca d’acqua che non è turbata da correnti unidirezionali e ha
delle caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche diverse dagli
altri bacini e corsi d’acque interne.
Esso è un insieme inseparabile fra ambiente fisico e chimico,
fra animali e vegetali presenti, e
rappresenta un ecosistema unico
in cui alcune specie ittiche, quali
l’Agone, l’Alborella, l’Anguilla, il
Carpione, il Lavarello, il Luccio,
il Pesce persico, la Tinca, la
Trota, nascono, si sviluppano, si
riproducono e sono immesse nella
catena alimentare umana in modo
particolare, che conferiscono a
questi pesci delle caratteristiche
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non ripetibili in altre raccolte o
corsi d’acque dolci.
ALBORELLA
Alburnus alburnus alborella
(nomi dialettali: àola, àgola,
àvola, àvla, oa, pessàta)
L’alborella, abbondante nel
lago di Garda, appartiene alla
famiglia dei Cypriniadae, ha un
corpo slanciato, di ridotte dimensioni, leggermente compresse
lateralmente e ricoperto di scaglie
cicloidi.
Il dorso è di colore verde bluastro, i fianchi sono argentei e percorsi lateralmente e per tutta la
lunghezza del corpo da una fascia
verdastra o grigiastra che, nella

parte superiore, può essere leggermente dorata. La lunghezza è
al primo anno di 5 – 7 cm, 10 cm
al secondo sino ad un massimo di
15 cm al quinto anno, raramente
20 cm.
La riproduzione ha luogo da
giugno ad agosto. Le uova vengono deposte di notte o all’imbrunire lungo le rive ghiaiose o
su fondali molto bassi.
Questo pesce si nutre prevalentemente di alghe, di detritico vegetale e di piccoli insetti.
L’alborella è una specie molto
gregaria, si muove in branchi
facilmente riconoscibili in superficie per il ribollire delle acque.
La pesca è effettuata con reti
spigonsola, bertovello, gerla, reat35

tino, re da serar. Possiede ottime
carni che si prestano alla frittura
e alla marinatura.
L’alborella è tra i più piccoli
pesci del Benaco, un tempo molto
nota nel Nord Italia perché una
parte era venduta localmente
come prodotto fresco, il resto era
posto o in salamoia, prendendo
il nome di “àole salé”, o veniva
essiccato e venduto come “àole
séche”.
In passato la pesca all’Alborella
era una caratteristica della località “Rive”, una porzione di costa
nell’alto lago, che veniva appositamente messa all’asta per l’abbondanza di questo pesce, ed era
effettuata con le reti “tele”.
“…..la pesca all’alborella è
certo una delle prime pesche
esercitate dall’uomo. ….durante
il regime Veneto abbiamo proclami del 1617, 1671, 1752, 1780…
L’alborella ha dato nel quinquennio 1910-1914 un quantitativo di pesca annuo medio di
quintali 1650.
Nell’economia ittica del lago di
Garda ha quindi un’importanza
più che rilevante… fondamentale per l’ittiologia nostrana, non
soltanto l’attuale equilibrio, ma
anche uno sviluppo maggiore…
…..Parte di questo prodotto
viene venduto fresco nei paesi
vicini, a Verona, a Brescia e nel
Trentino. Il resto viene posto in
salamoia e passa poi sotto il nome
di àole salé, alborelle salate, oppure viene essiccato e venduto col
nome di àole séche. La confezione
di àole salé è molto semplice, antichissima e primitiva…..(per il sale
è fatta concessione governativa a
prezzo ridotto sotto il controllo
della Finanza)…”
Produzioni e costi medi annui
1897-1906: q.li 1.163 prezzo L. 0,42
1920-1921: q.li 1.380 prezzo L. 1,81
Dal 1910 al 1914 l’alborella
ha dato un quantitativo di pesca
medio annuo di q.li 1650 il che
dimostra la sua rilevante importanza per l’economia lacustre.
❑
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RICETTE
CON L’ALBORELLA
di T. V.
ALBORELLE AL FORNO
Ingredienti e dosi per 4 persone:
800 g di alborelle, 1/2 bicchiere di
olio d’oliva, 1 rametto di rosmarino, 1/2 bicchiere di vino bianco,
pepe in grani, sale, insalata cicoria, 2 limoni
Preparazione
Rosolare i pesci in forno caldo
per pochi minuti con olio e rosmarino.
Salare e pepare, bagnare con
vino e far evaporare.
Scolare le alborelle e sistemarle
su un piatto di servizio, sopra un
letto di insalata cicoria, guarnirle
con rondelle di limone e servire.
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ALBORELLE CONCE
ALLA LOMBARDA
Ingredienti e dosi per 4 persone:
600 g di alborelle, Olio d’oliva,
Farina, 20 foglie di menta, 1 manciata di bietole, 3 cipollotti freschi,
100 cl di brodo di pesce, Burro, 2
uova, 100 cl di aceto di vino rosso,
30 g di burro, Sale, Pepe
Preparazione
Soffriggere in olio e burro bietole e menta pulite e sminuzzate.
Sbattere le uova con l’aceto e
versare, girando sempre, nell’intingolo aromatico; unirvi il brodo
filtrato, salare, pepare e portare
a bollore.

Friggere le alborelle infarinate;
adagiarle ben scolate in un coccio
e coprire con la marinata preparata. Servire freddo dopo qualche
ora.
ALBORELLE IN CARPIONE
ALLA PIEMONTESE
Ingredienti e dosi per 4 persone:
1000 g di alborelle, Olio d’oliva extra-vergine, Farina, 1 costa
di sedano, 2 carote, 2 cipolle, 50
cl di aceto di vino, Alloro, Salvia,
Prezzemolo, Erbette selvatiche, Sale
Preparazione
Eviscerare e privare della testa
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i pesci; squamarli strofinando con
un canovaccio e friggerli nell’olio
infarinati. Adagiarli in un coccio.
Soffriggere nell’olio sedano,
carota e cipolla triturati con alloro e salvia; salare, unire l’aceto e
far sobbollire.
Aggiungere le erbette triturate
e versare sulle alborelle; far riposare una giornata.
Servire fredde.
LE ALBORELLE CON
POLENTA ALLE PATATE
Ingredienti:
16 alborelle essiccate o fresche,
70gr di farina, 700gr di patate,
100gr di formaggio Vezzena, 1
cipolla, 5 cucchiai di Olio d’oliva,
20 gr di Burro, sale, pepe
Preparazione
Prima di tutto fate rinvenire le
alborelle essiccate in una ciotola
di acqua calda con un pizzico di
sale; se fresche non ci sarà bisogno di questa operazione.
Intanto, iniziate la preparazione della polenta di patate lessando quest’ ultime in acqua salata e
successivamente schiacciandole in
una pentola; l’acqua in cui avete
fatto bollire le patate tenetela da
parte, vi servirà in seguito.
Unite alle patate schiacciate,
la farina, il sale, il pepe macinato
fresco e l’acqua di cottura, mescolando in continuazione e aggiungendo tanto liquido quanto ve ne
serve per ottenere una polenta
morbida e liscia.
Una volta pronta, vi unite il formaggio Vezzena (preferibilmente)
tagliato a dadini. Intanto ponete
in una padella l’olio e il burro
insieme alla cipolla finemente
tritata; qui vi adagiate il pesce e
lo fate soffriggere; quando pronto,
unitelo alla polenta per insaporirlo oppure ponete separatamente
i due ingredienti in un piatto da
portata e servite ben caldo.
Questo piatto può esser consumato senza l’ accostamento
del pane poiché quest’ ultimo è
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sostituito dalla polenta in modo
soddisfacente.
ALBORELLE FRITTE CON
CIPOLLA E POLENTA
Ingredienti:
1 kg di alborelle o anche pesci più
grandi, come il coregone (lavarelli), tinca (tinche) e trote (trote), 1
kg di cipolle bianche tritate, farina, olio d’oliva, foglie di alloro,
rosmarino, sale, pepe
Preparazione
Sciacquate il pesce dalla salamoia, asciugatelo con della
carta assorbente e infarinatelo.
Friggetelo in abbondante olio
d’oliva. Una volta fritto riporre il
pesce su una carta assorbente.
Nel frattempo, in un tegame,
far soffriggere la cipolla tagliata
finemente, quando sarà diventata trasparente aggiungere il pesce
fritto e gli aromi e cuocere ancora
per circa 20 minuti a fuoco lento.
Servire accompagnato da una
polenta morbida.
ALBORELLE IN CARPIONE
Ingredienti per 4 persone:
alborelle 400 gr, agoni 4, olio
per frittura 1 lt, farina “00” 150
gr, cipolla mezza, sedano mezzo
gambo, carota 1, aglio 1 spicchio, pepe nero 6 grani, chiodi di
garofano 3, prezzemolo tritato 1
mazzetto, aceto 50 dl, vino bianco
secco 50 dl, sale qb
Preparazione
Lavate, squamate ed eviscerate il pesce. Asciugatelo bene con
carta da cucina o strofinaccio.
Versate la farina in un piatto e
rotolatevi dentro il pesce pulito. Eliminate quindi la farina in
eccesso.
Mettete in una padella l’olio
e quando questo sarà ben caldo
tuffatevi il pesce. A cottura ultimata, scolate con la schiumarola e
fate asciugare su un foglio di carta
assorbente.
Lavate e tritate le cipolle, l’a-

glio, il sedano e la carota. In una
padella antiaderente versate 2
cucchiai di olio, aggiungete il trito
di verdure e fate cuocere per 5
minuti. Aggiungete quindi il timo,
i chiodi di garofano e i grani di
pepe. Versate l’aceto e il vino e
portate ad ebollizione. Spegnete il
fuoco e lasciate raffreddare.
Prendete un vaso di terracotta, sistemate all’interno il pesce e
versate sopra la salsa di verdure.
Aggiungete il prezzemolo tritato
e coprite con due cucchiai di olio
di oliva.
Consumate freddo. Il piatto può
essere conservato per alcuni giorni
in luogo fresco.
I BÌGOI CO LE ÀOLE
Ingredienti per 4 persone:
320 g di spaghetti (possibilmente
al torchio), 1 dl di olio extravergine di oliva del Garda, 150 g di
alborelle in salamoia, uno spicchio d’aglio
Preparazione
Asciugate le alborelle dalla
salamoia senza lavarle. Privatele
di testa e coda e tagliatele a pezzetti. In una padella, scaldate
parte dell’olio, aggiungete lo spicchio d’aglio in camicia e quindi le
alborelle e cuocete per 10 minuti.
Togliete l’aglio, spegnete il fuoco
ed aggiungete il rimanente olio
crudo. Cuocete i bigoli in abbondante acqua con pochissimo sale
(il sugo è già abbondantemente
salato). Scolateli, metteteli in una
pirofila e conditeli con la salsa. A
piacere, si possono aggiungere
alla salsa, durante la preparazione, altri aromi, come ad esempio
alloro, rosmarino, salvia ed anche
qualche filetto di sardina sott’olio
a trancio.
IL SISÀM
Ingredienti per 4 persone:
80 g di alborelle secche, 750 g di
cipolle, un quarto di litro di olio
extravergine di oliva del Garda,
39

una foglia d’alloro, 2 foglie di salvia, un chiodo di garofano, mezzo
rametto di rosmarino, mezzo cucchiaio di zucchero, un quarto d’un
bicchiere d’aceto, un quarto d’un
bicchiere di vino bianco, sale.

1 bicchiere e ½ di olio extravergine di oliva gardesano, 100 gr.
di farina bianca, 1 mazzetto di
prezzemolo, 1 spicchio di aglio,
1 bicchiere di aceto di vino bianco, sale quanto basta.

AOLE SECHE DE MONTISOLA
Ingredienti:
200 g. di aole essiccate di
Montisola, 1 Kg. di cipolle, ¼ di
aceto, 1 bicchiere di olio extravergine di oliva del Sebino, sale.

Preparazione
Private della testa le alborelle
secche, tagliatele a pezzetti e passatele su di una piastra ben calda.
Tagliate grossolanamente le cipolle e friggetele in olio extravergine
con tutti gli aromi.
Regolate di sale e aggiungete
l’aceto, il vino bianco, lo zucchero e le alborelle e lasciate cuocere il tutto a fuoco lentissimo per
circa un’ora. A cottura completata, lasciate intiepidire il sisàm,
che servite poi accompagnato con
della polenta abbrustolita.

Preparazione
Lavate bene il pesce sotto l’acqua fredda corrente, fatelo scolare e asciugatelo per bene.
Quando sarà ben asciutto,
infarinatelo e friggetelo in una
grossa padella nella quale avrete
fatto scaldare abbondante olio di
oliva extravergine.
A frittura ultimata, scolate il
pesce dall’olio in eccesso e lasciatelo raffreddare per circa 30”.
Dopo averlo steso in una terrina cospargetelo con il prezzemolo e l’aglio tritati finemente,
ricopritelo con l’aceto di vino
bianco .
Aggiustare con il sale.
Fate marinare la alborelle per
24 ore.

Preparazione
Risciacquare le alborelle in più
acque.
Scaldare in padella 8 cucchiaia di olio , fare saltare il pesce a
fuoco vivace per 10 minuti girandolo dopo 5.
Mondare e affettare a velo le
cipolle e cuocerle nel restante olio
extravergine di oliva per 1 ora
bagnando se bisogno con acqua
calda.
Quando sono cotte, regolare di
sale unire le alborelle e bagnare
con l’aceto, mescolare con cura
per amalgamare i sapori.
Per questa ricetta, ci vogliono
aole essiccate con metodi tradizionali dai pescatori lacustri.
❑

ALBORELLE MARINATE
Ingredienti:
600 g di alborelle freschissime,
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UNO, DIECI, CENTO
“TIRAMISÙ”
di Fernando Raris

Quanti sono i dolci “Tiramisù”
nella ristorazione? Il conteggio comporterebbe un’indagine
mondiale molto lunga e costosa.
Come ha fatto questo dolce ad
essere così apprezzato in tutto il
mondo? Nella Rivista del Touring
Club Italiano “Italia dei dolci”
viene definito “dolce moderno
per eccellenza”. La storia del suo
successo inizia nell’anno 1962
quando il “Tirame sù” venne
confezionato per la prima volta
dal Ristorante “ Le Beccherie” di
Treviso. L’ingrediente base del
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dolce delle Beccherie è il mascarpone, prodotto caseario di vecchia
origine lombarda, e si può ritenere che il dolce sia il risultato di
successive elaborazioni e perfezionamenti personali effettuati
nel corso del tempo dai ristoratori
della Lombardia e del Veneto e di
altre regioni, alla ricerca del modo
migliore per servire il mascarpone come dessert. Gli ingredienti
del dolce trevigiano sono quindi
il mascarpone che viene ridotto in crema aggiungendo tuorli
d’uovo sbattuti con lo zucchero

e i savoiardi bagnati nel caffè.
Si compone il dolce con strati di
savoiardi che vengono ricoperti,
strato per strato, con la crema di
mascarpone. L’ultimo strato deve
essere di crema che viene cosparsa di cacao amaro. Il dolce, non
contenendo alcolici, è destinato
anche ai bambini e alle persone
anziane. Indovinato è il nome,
tratto dal verbo dialettale trevigiano “tirarse sù” che esprime l’azione di rimettersi, del ricuperare
le forze, modo di dire che suscita
immediata simpatia per questo
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dolce piacevole e stimolante. Il
dolce divenne subito popolare
non solo nei ristoranti di Treviso
e provincia, ma in tutt’Italia, in
Europa e nel mondo. Il nome e
il dolce non sono stati brevettati
dal ristoratore. La Delegazione di
Treviso dell’Accademia Italiana
della Cucina ha depositato nel
2010 presso un Notaio la ricetta del “Tirame sù” come dolce
tradizionale trevigiano. Alcuni
esempi importanti del successo
del dolce trevigiano: in Giappone
è stato portato dalla catena dei
ristoranti Toulà dove è diventato un “status simbol” dei giovani
giapponesi; in Florida, a Miami
Beach, un imprenditore trevigiano ha aperto nel 1988 un locale che ha chiamato “TiramesU
Restaurant”. Il 17 gennaio 2013
si è svolta a New York la sesta
giornata internazionale della cucina italiana dove si è celebrato il
dolce italiano più conosciuto del
mondo: il Tiramisù. Il suo successo ha stimolato i Ristoranti a inserire nei loro menu il “Tiramisù”
(nome italianizzato) presentandolo in versioni personalizzate
anche molto diverse da quella
trevigiana. Hanno utilizzato il
pan di spagna al posto dei savoiardi e la crema di latte al posto
del mascarpone, hanno aggiunto
frutta e liquori, lo hanno presentato in coppette e come un gelato. L’importante era di sfruttare
il nome. Questi “Tiramisù “ sono
tutti dei buoni dolci, apprezzati
dalla clientela dei ristoranti, ma
non sono il “Tirame sù” trevigiano. Ultimamente la Regione Friuli
Venezia Giulia ha fatto inserire, dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali,
il “Tirimi sù” (in dialetto locale) nei prodotti PAT (Prodotti
Agroalimentari Tradizionali) del
Friuli Venezia Giulia, come dolce
tradizionale friulano di due ristoranti del territorio che ne hanno
rivendicato la paternità. Supposto
che i due ristoranti friulani abbiano inventato il nome ed anche il
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dolce prima del ristorante trevigiano, come giornalista, vorrei ricordare, per maggior chiarezza, alcuni fatti importanti.
La Trattoria Vetturini di Pieris
(Gorizia) ha dichiarato di aver
iniziato a servire negli anni 50
il “Tirimi sù”, un semifreddo in
coppa a base di panna, pan di spagna e con l’aggiunta di marsala, il
dolce delle Beccherie è ben diverso. Per il Roma di Tolmezzo devo
rilevare che Gianni Cosetti, chef,
a suo tempo, del Ristorante in
questione, nel suo libro “Vecchia
e nuova cucina di Carnia” (anno
2002), non ha inserito il “Tirimi
sù” tra i piatti tradizionali della
Carnia. Ed ancora il giornalista
Pietro Adami, Accademico AIC

di Udine, nelle due edizioni del
1985 e 2009 del suo libro “ La
cucina di Carnia” non ne parla.
Mi domando dunque se il “Tirimi
su”, in relazione al parere dell’Adami e in particolare del Cosetti,
chef e patron del Roma dal 1970
al 2000, sia veramente un prodotto tradizionale della Regione
Friuli Venezia Giulia. Mi pare
comunque fuori discussione il
successo del “Tirame sù” trevigiano diventato simbolo della gastronomia italiana nel mondo, come
gli spaghetti e la pizza. FOTO:
1-Tirame sù Rist. Beccherie,
2-Coppa Tratt. Vetturini, 3Tirimi sù Rist. Roma, 4-Veduta
del Rist. di Miami (Florida),
❑
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A LANA E DINTORNI

LA CASTAGNA E’
IL FRUTTO DELLA VITA
di S. M.

L’intervista a Johann Laimer,
proprietario di un vivaio di castagni locale, rivela le numerose
doti e utilizzi in cucina del frutto
autunnale più amato degli italiani. Miele, birra, farina e marron
glacé sono solo alcuni dei prodotti
ottenuti dalla prelibata castagna
povera di glutine, grassi e ricca di
vitamine, proteine e sali minerali.
Frutto dai mille usi e proprietà,
sinonimo di autunno, castagnate
in compagnia per le vie delle città.
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Parliamo della castagna, frutto della vita per l’area turistica
di Lana e dintorni in Alto Adige.
L’intervista a Johann Laimer,
proprietario del vivaio di castagni
Kösti a Postal, rivela i segreti delle
proprietà della castagna che la
rendono così speciale per l’uomo.
«La diffusione e l’importanza
della castagna è dovuta al fatto
che si tratta di un frutto sano,
povero di grassi e ricco di vitamine, proteine e sali minerali» dice
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Johann Laimer, che gestisce il
vivaio di castagni Kösti a Postal,
in Alto Adige. «È un prodotto
molto versatile, utilizzato in cucina sia per piatti dolci che salati e
per moltissime preparazioni come
le confetture, il miele di castagno
e la birra alla castagna; non contenendo glutine è anche prezioso
per la produzione di farina adatta ai celiaci.»
L’azienda della famiglia Laimer
dal 2009 commercia castagni
soprattutto in nord Italia, Austria,
Germania e Slovenia; vende inoltre marroni con una particolare
attenzione alla qualità: la raccolta
viene infatti effettuata esclusivamente a mano per non rovinare
i frutti ricorrendo a macchinari.
Il vivaio fa parte dell’Associazione Castanicoltori del Trentino
Alto Adige che riunisce circa 70
soci e ogni anno organizza viaggi
educativi, corsi d’innesto e incontri per tramandare e promuovere la cultura della produzione di
castagne e marroni.
La castagna è celebrata per
quasi un mese a Lana e dintorni:
da giovedì 12 ottobre a domenica 5 novembre 2017 la località in
Alto Adige ospita la 20ˆ edizione
la Festa della castagna a Tesimo,
Prissiano, Foiana e Lana.
Si tratta di una rassegna gastronomica e culturale che ne valorizza l’importanza nella tradizione
locale; è targata “green event”
perché pianificata nel rispetto
dell’ambiente e con particolare attenzione alla regionalità dei
prodotti. Durante questo periodo
una serie di ristoranti locali propongono speciali menu a base di
castagna e alcune Cantine offrono caldarroste dell’Altopiano di
Tesimo, krapfen ripieni di castagne, mosto e vino nuovo.
In programma anche appuntamenti per scoprire i segreti di
questo frutto come l’escursione
guidata ai castagneti e ai castelli
della zona e immancabili castagnate.
❑
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L’APPASSIONATO RESTAURO
CURATO DA LUIGI CUOMO

di Nino D’Antonio
Cilento a parte, i Monti
Lattari – che s’innalzano da
Castellammare fino a Tramonti,
per poi precipitare sul mare di
Amalfi – sono fra le aree che
più hanno sofferto la mancanza
di strade. Quella realizzata dai
Borbone arriverà solo ai primi
dell’Ottocento, costringendo per
secoli la gente di campagna a
servirsi del mare per raggiungere
Napoli e i suoi mercati.
La penuria secolare di strade
ha in cambio favorito la sopravvivenza di usi e costumi di vita
(da alcune forme di artigianato
alla sapienza nella preparazione
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UN PREZIOSO TORCHIO
DA UVE FRA LE ANTICHITA’
DEL SANT’ALFONSO
di piatti tipici), che altrove si sono
dispersi. Così a Furore capita
d’imbattersi in remoti strumenti
di lavoro, opera di bravi maestri
nell’utilizzo del ferro e del legno.
La premessa serve a riconoscere il lungo impegno, ma direi
la testarda passione che Luigi
Cuomo ha dedicato al restauro
di un antico torchio per la pigiatura dell’uva, uno strumento
riconducibile alla prima metà del
Settecento.
Se si tiene conto delle condizioni di partenza, c’è da gridare
al miracolo. Perché il torchio non
solo è stato ripristinato in ogni sua
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funzione, ma utilizzando solo tecniche e materiali d’epoca.
Insomma, un’opera di amore,
portata avanti senza alcun fine
speculativo, se non quello di restituire alla comunità dei furoresi
una compiuta e domestica testimonianza della loro storia.
E qui scatta, più che legittima,
una domanda: ma chi è Luigi
Cuomo? Per chi vive qui da sempre, il casato è uno dei più antichi.
I Cuomo sono presenti da Furore
ad Amalfi a Positano. Luigi (per
tutti Gigino), in particolare, ha
alle spalle trascorsi d’impresa
assai felici. A partire dall’avvio
dell’Agriturismo Sant’Alfonso, un
magico spazio di accoglienza – e
celebrato ristorante – nello scenario a ponte tra Furore e Praiano.
Anche l’Agriturismo – otto
camere da sogno per la vista
di cui godono – è il risultato di
un paziente lavoro di recupero.
Siamo infatti di fronte a strutture
isolate, raccordate da scale e piccole rampe, nate in epoche diverse per le accresciute esigenze delle
famiglie che vi hanno vissuto,
lavorando i terreni intorno. Che
poi significa l’allevamento delle
viti che qui a Furore (è un vino
Doc) ha una lunga storia.
E qui torna il ruolo del torchio,
ormai al centro delle curiosità del
Sant’Alfonso, insieme a una ricca
raccolta di strumenti da lavoro,
utensili da cucina, oggetti di arredo, vetri e rami che hanno segnato
le lontane vicende delle famiglie
nel loro rapporto con il casolare,
dai monaci liguorini ai Fusco ai
Ferraioli ai Cuomo.
A spiegarmi la tecnica del torchio, è lo stesso Gigino Cuomo. E
vi garantisco che capirne il funzionamento, richiede parecchia
attenzione. “Lo strumento si basa
sul principio della leva di secondo
grado, grazie a un tronco di quercia di circa dieci metri. Il fulcro è
nella parte della radice, la quale
veniva posizionata con traversine
di legno, a seconda della quantità
d’uva da pressare.

All’altra estremità, sulla biforcazione del tronco, è collocata una
vite in legno, a sua volta agganciata a un enorme masso di pietra calcarea (circa venticinque
quintali) per esercitare una maggiore pressione. Siamo in pratica
a un monumentale torchio “alla
latina”, impiegato anche per la
pigiatura delle vinacce, che fino
alla seconda metà dell’Ottocento,
venivano utilizzate per vini generosi e familiari”.
Al timone del Sant’Alfonso, c’è
oggi la figlia Michela - studi tecnici, due piccoli che la rendono più
che mai orgogliosa - una straordinaria disposizione alla cucina più
tipica e all’accoglienza. Le sorti
dell’Agriturismo sono tutte nelle
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sue mani e in quelle del marito
Nicola.
Allungo ancora lo sguardo sul
torchio. E’ una gigantesca struttura interamente in legno, anche
per la gabbia che accoglie le uve.
Siamo di fronte a un’opera d’ingegneria manuale, che ha richiesto non poco acume tecnico per
riportarla in vita.
Sono convinto che Furore –
proprio per la sua lunga storia
- possa vantare preziose testimonianze della civiltà contadina. Che andrebbero recuperate
per mettere insieme un piccolo
patrimonio di archeologia rurale.
Gigino Cuomo, col suo torchio, ha
aperto la strada.
❑
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MILANO
BRINDA IN GALLERIA

IL RISTORANTE BIFFI
COMPIE 150 ANNI

di M. G.

Il Ristorante Biffi compie 150
anni e ha preparato una festa
celebrativa all’interno dello storico locale in Galleria Vittorio
Emanuele II il 15 settembre.
Il proprietario del Biffi, Tarcisio
De Bacco, ha condiviso con amici
e collaboratori una cena esclusiva per onorare l’importante traguardo raggiunto dal locale, da
sempre luogo simbolo per tutti i
milanesi e per i tanti turisti che
ancora oggi ne affollano le sale.
Un anniversario importante
che ha visto il prezioso contributo di Masi Agricola, marchio
leader dell’Amarone Classico in
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Valpolicella, partner storico di
Biffi.
Per l’occasione è stato studiato un menu ad hoc dallo Chef
Vitangelo Galluzzi che, con i suoi
piatti, ha interpretato oltre un
secolo e mezzo di storia del locale. Ogni portata è stata accompagnata da un vino Masi, tra cui l’edizione speciale del Campofiorin
2014 che rappresenta i cinquant’anni di storia di questo
prestigioso rosso.
Tradizione e modernità, atmosfera e mondanità. Il Biffi, per i
milanesi e non solo, ha sempre
rappresentato molto più di un

ristorante dalla cucina italiana.
Ed è proprio per Milano che Biffi
ha offerto un calice di Prosecco
Superiore docg di Valdobbiadene
Canevel ai primi 150 cittadini,
tra le migliaia che ogni giorno
godono dell’atmosfera unica della
Galleria Vittorio Emanuele II,
per un brindisi con i proprietari
del locale.
Una storia, quella del Biffi,
che racconta 150 anni di vita
vissuta meneghina, gli stessi
anni compiuti e appena celebrati
dalla Galleria Vittorio Emanuele
II. Era proprio il 15 settembre
1867 quando, ultimati i lavori in
Taste VIN / Il Ristorante Biffi compie 150 anni

Galleria in onore del Re Vittorio
Emanuele II e per festeggiare
l’annessione della Lombardia al
Piemonte, il Biffi inaugurò il suo
locale nella nuova elegante struttura. Il ristorante, l’unico aperto
fin dal giorno dell’inaugurazione,
era situato al centro della Galleria,
nell’Ottagono, sotto l’affresco
dell’Africa di Pagliano e occupava diverse vetrine del pianterreno
e un primo piano.
Le vicende del Biffi e quelle
della Galleria hanno, da allora, sempre condiviso un destino
comune. All’epoca, Paolo Biffi era
uno dei pochi milanesi a potersi
permettere l’affitto del suo caffèristorante Biffi, che fu il primo
locale pubblico a dotarsi di luce
elettrica. Era il 1882 e da allora il ristorante iniziò ad essere
frequentato da musicisti, letterari ed artisti, come Hemingway
e Toscanini. Divenuto punto
di riferimento della tradizione
gastronomica e della vita mondana cittadina, restano celebri le
torte preparate per Garibaldi e
i panettoni commissionati dalla
famiglia Savoia, così come i nomi
dei clienti milanesi e internazionali che sedevano ai suoi tavoli.
Una storia che prosegue oggi:
il ristorante comprende due locali al pianterreno della Galleria e
apparecchia ancora i suoi tavoli
sia interni che esterni, mantenendo inalterato lo stile anni ’70 che
ne ha contraddistinto gli ultimi
quarant’anni, con una piacevole atmosfera retrò e le sue pareti
verdi ricche di quadri e fotografie
di ogni tempo.
“Ringraziare Milano e i milanesi per questi anni di attività trascorsi nel cuore della nostra città è
il minimo che potessimo fare – ha
commentato Tarcisio De Bacco,
proprietario del Biffi. – È grazie
a loro se Biffi oggi è un simbolo cittadino riconosciuto a livello
mondiale, ed è con tutti loro, idealmente, che vogliamo festeggiare
i nostri primi 150 anni”.
❑
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“TERRA MIA”
NEL CUORE DEL VOMERO

LA CUCINA DI NAPOLI
SOTTO I VOSTRI OCCHI

di Nino D’Antonio
La soglia d’ingresso di Terra
Mia è per metà impegnata da un
piano di cottura a più fuochi e da
una larga piastra. E’ l’insegna di
una cucina portata avanti sotto gli
occhi di chiunque si affacci oltre
il vetro di protezione. Un rapporto insolito (ed è quello che mi ha
subito colpito), perché il contatto
è diretto, epidermico direi.
Terra Mia (e l’insegna traduce
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appieno la tipologia dei cibi e la
loro preparazione) è nata appena
un anno fa, nel cuore del Vomero
storico, a pochi passi da Via
Scarlatti e Piazza Vanvitelli. Ma
dietro ha i trascorsi di una famiglia, i Morra, da sempre operanti
nella cucina di tradizione, a base
di paste con tutti i legumi, i cereali e le verdure.
Insomma, nessuna facile inven-

zione, ma solo il rispetto delle
buone regole, che hanno resistito
per secoli a ogni facile contaminazione. Gennaro Morra - simpatia
istintiva e gusto per l’impresa, 38
anni con un abbuono di dieci – ha
fatto sua la filosofia di famiglia
e ha voluto superare i confini dei
Camaldoli (la grande collina più
a nord del Vomero), per portarla
nel cuore vivo della città.
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L’ambiente è piuttosto piccolo, pochi tavoli, ma reso vivo e
suggestivo dal rivestimento delle
pareti a tutto campo con policrome ceramiche di Vietri sul Mare.
E’ un’orgia di colori e di decori
distribuiti in assoluta libertà, ma
con sicuro gusto e felice effetto.
Gennaro Morra si divide su due
fronti: la casa madre ai Camaldoli
e Terra Mia. Così la conduzione è
affidata a un pugno di giovani di
rara simpatia e disponibilità.
Al timone c’è Ciro Ambrosio,
chef navigato e di particolare talento. Alle spalle, Scuola
Alberghiera e numerose esperienze anche oltre confine (Egitto
e Spagna). Cucina di tradizione
e creativa, anche se le preferenze
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vanno decisamente alla prima.
A fargli da spalla, Fabio
Murgera, anch’egli napoletano
doc, Scuola Alberghiera e stages
da Venezia a Las Palmas al Regno
Unito. Con tutto il rispetto per la
cucina creativa, entrambi credono
nei valori della tradizione. Ogni
intervento è destinato fatalmente
a snaturare il piatto.
L’esempio classico è la pasta
e patate, il piatto più povero in
assoluto della cucina napoletana,
nobilitato poi dall’aggiunta della
provola. In ogni caso, a Terra
Mia si pratica in prevalenza una
cucina da forno (anche per una
frittata di spaghetti), certamente
più salutare e autentica di ogni
cottura in olio bollente.

Nella saletta, due giovani donne, che gestiscono il banco di
vendita e il servizio ai tavoli. Una
si chiama Giovanna (due figli
maschi, che sono tutto il suo orgoglio), originaria delle terre dove
nasce l’Asprinio, una passione per
la lettura e la canzone napoletana.
L’altra è Rosanna, una carica di
simpatia e particolari doti nel guidare il cliente indeciso. Rosanna
privilegia la cucina di pesce, e i
crostacei rispetto ai molluschi.
Appena dopo la sosta d’obbligo,
all’ingresso, per ammirare lo chef
all’opera, non vi resta che affidarvi ai loro consigli.
Io continuo a farlo, e non mi
sono mai pentito.
❑
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L’ARTISTA IN COPERTINA

POPE
E L’ARTE ANALITICA
di Michele Beraldo
Le prime rilevanti enunciazioni
critiche a sostegno della “pittura
analitica”, furono elaborate tra il
1972 e il 1973 attraverso le mostre
di Trieste, Bassano del Grappa e
Verona. Allora si comprese l’urgenza di destinare uno spazio a
quegli artisti che - come sottolineava Klaus Honnef - condividevano
il proposito di orientare la propria
attività pittorica “verso un’opera autonoma che finalmente non
riproducesse né oggetti né situazioni e non li rappresentasse neppure, ma si limitasse a dimostrare
se stessa senza risalire al mondo
dell’esperienza”.
Nell’aderire ai principali intenti del neoplasticismo di Piet
Mondrian e all’azzeramento radicale del suprematista Malevič,
per i quali la pittura deve uscire
dalla sensazione soggettiva, dalla
mutevolezza delle espressioni,
dalle emozioni e dall’inconscio, la
“nuova pittura” tendeva inoltre a
riportare l’attenzione all’analisi del
processo pittorico, al suo divenire,
ai materiali utilizzati e ai rapporti tra superficie linea e colore. Nel
suo saggio di apertura alla mostra
“Fare Pittura” di Bassano del
Grappa, Vittorio Fagone stabiliva
fossero il colore, la linea e lo spazio
le tre dimensioni da dover essere
messe in discussione e verificate:
“Il colore non è simbolo, non costituisce elemento di rappresentazione ma un campo fisico da sollecitare in due direzioni prevalenti:
la continuità e l’emanazione luminosa. La linea non è più scrittura
né contorno ma scansione, molte
volte essa è solo virtuale, provocata
dall’accostamento di due bande di
colore diverso o dello stesso colore
in due saturazioni. Lo spazio e l’a52

rea del quadro non coincidono: lo
spazio dichiara una sua virtualità
rispetto alla fisicità del supporto”
e quindi “…non ha più necessità
di essere bloccato su una superficie piana e soprattutto di essere
chiuso in una specificità univoca:
un quadro può continuare a moltiplicarsi con altri, combinarsi
secondo moduli variabili, può non
essere un quadro: vivere staccato
da un supporto rigido”. Fagone
sottolineava ancora il fatto “…che
questa pittura-processo è sempre
impegnata in una temporalità
continua, non esterna: essa è una
pittura del divenire, del farsi, e che
tali riflessioni non potevano esentarsi da un confronto non “solo
con la scena americana (Ryman,

Marden, Agnes Martin, Mangold)”
ma anche con la situazione più
articolata che era andata creandosi
in Europa sul finire degli anni sessanta tra Inghilterra, Germania e
Francia. Tali aggiornamenti venivano allora recepiti in Italia principalmente per mezzo della Biennale
di Venezia, ma anche per merito di
alcune istituzioni pubbliche e gallerie private, in grado di presentare
le più avanzate proposte di artisti
di gruppo di area inglese o francese (Supports/Surfaces), così come
le personali di Ryman, Mangold,
Cane e altri. Fu proprio al principio degli anni settanta che Pope,
avvicinatosi alla Galleria Plurima
di Udine, tra le principali sostenitrici del suo lavoro, assieme a
Taste VIN / Pope e l’arte analitica

quello di Carmen Gloria Morales
e Pino Pinelli, approfondirà “il
tema della superficie nella sua
semplicità e nella sua ripetitività”
riducendo, per stare alle parole di Filiberto Menna, “l’infinità
varietà dell’universo fenomenico
ad elementi limitati e costanti,
ossia a vere e proprie invarianti”.
Sarà lo stesso Pope in pieno clima
“analitico” a definire per iscritto le
procedure attraverso le quali relazionarsi direttamente all’idea che
“fissa a monte il programma e lo
assegna alla fase esecutiva”. Se egli
infatti intende il suo lavoro “come
un recupero della stessa manualità e della tecnica del dipingere”
e che il suo fare pittura “…non
è altro che un procedimento che
dia valore al gesto più analitico e
controllato della mano”, sul piano
strettamente espressivo - così come
sottointeso da tutti gli altri analitici - l’intento è quello di restringere
il campo dell’azione soggettiva, di
perdurare nel tempo le possibili e
infinite equivalenze di un segno
impersonale, “poiché l’arte – scrive
ancora Pope - può ammettere solo
se stessa come contenuto – ricerca di un iter della propria verità
– e non ammette – di degradarsi
a mezzo di espressione di verità a
lei estranee”. Sono infatti gli esiti
delle sottili variazioni cromatiche,
unitamente ai discontinui risultati
dinamici e interferenze di segno,
a propagare, come per esempio
nell’opera “Percorso variabile in
rosso”, del 1972, la materialità del
colore: verso il centro, che diviene
per questo il gorgo centripeto della
nostra visione e, contemporaneamente, diramandosi verso l’esterno, verso una spazialità indeterminata e inconfigurabile. Non a
caso, ci ricorda Dino Marangon,
Pope “verrà intanto strutturando
i propri lavori a dittico, a trittico, o
a polittico, in sequenze nelle quali
lo spazio circostante entra a far
parte dell’opera come cesura, come
stacco, ma anche come campo di
espansione”.
❑
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A MONTEFUSCO
IN PROVINCIA DI AVELLINO

TERREDORA: VINI DI
TERRITORI VOCATI

di M. B.
I fratelli Walter e Antonio
Mastroberardino, eredi di una
più che secolare tradizione familiare nel vino, nel 1994 decisero
di intraprendere diversi percorsi
imprenditoriali: Antonio tenne
l’azienda storica, mentre Walter
optò per le vigne. Nel 1994, con i
figli Paolo, Lucio e Daniela costruì
la sua nuova cantina di vinificazione a Montefusco che volle
chiamare Terredora Di Paolo, in
onore della moglie Dora Di Paolo.
La cantina Terredora è sita a

54

Serra di Montefusco, in provincia
di Avellino, la decisione di costruire la cantina a Montefusco non
fu casuale. Infatti fu dovuto alla
presenza delle tenute nei comuni di Santa Paolina e Montefusco
(Area di produzione per il Greco
di Tufo), Montemiletto ( Area di
produzione per la Falanghina e
l’Aglianico), Montefalcione ( Area
di produzione per il Fiano Di
Avellino), Lapio ( Area di produzione del Fiano di Avellino e del
Taurasi).
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Si coltivano circa 180 ettari di
vigna di proprietà che si trovano
nelle aree più vocate per la produzione di vini di grande pregio
a DOCG: come Fiano Di Avellino,
Greco di Tufo e Taurasi. Essi rappresentano la ricerca tra rispetto e
valorizzazione del territorio e del
legame indissolubile tra ambiente, vitigno, clima e l’intervento dell’uomo (terroir). Le vigne
sono costituite da terreni argillosi-calcarei di origine vulcanica,
con forti pendenze ed escursioni
termiche, con un clima ventilato,
caldo e piovoso; un sesto d’impianto caratterizzato da mt/l
2,70x1,00 con circa 3.700 piante/
ettaro allevate a Guyot.
I terreni sono argillosi-calcarei
anche di origine vulcanica, che
conferiscono alle uve mineralità, finezza e aromaticità, essenziali per ottenere vini di estrema
eleganza grazie anche al giusto
microclima che si instaura in
campo. I filari sono orientati a
Sud Sud-Est e allevati a Guyot
con 10/12 gemme per i vitigni
a bacca bianca e a cordone speronato e a Guyot per i vitigni a
bacca rossa.
Il nostro viticoltore, perito
agrario nonché enologo dell’azienda Paolo Mastroberardino ha
scelto di seguire i dettami dell’agricoltura biodinamica e della
lotta integrata da oltre 40 anni .
La cantina è stata costruita nel
1994, la scelta dei contenitori per
la lavorazione è indispensabile
per un minore spreco delle acque
(ecco perché la scelta dei serbatoi
di acciaio inox termo-condizionati oltre per le sue caratteristiche
lavorative consentono una facile pulizia) ;con un impianto di
depurazione biologico di ultima
generazione che ha portato ad un
ridotto consumo di energia elettrica (circa il 75% in meno) ed
il riutilizzo delle acque depurate
per i trattamenti in vigna, la scelta di apportare delle modifiche
sulla linea di imbottigliamento
passando da macchina a colla
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ad autoadesivo, comporta un
minore inquinamento e spreco di
materiali portando ad una totale
sostenibilità delle attività operative (quindi attrezzature a basso
consumo di energia elettrica).
Sulla copertura dell’edificio
altra scelta ecosostenibile fatta fin
dalla costruzione dei fabbricati è
stato il legno lamellare che garantisce un grande risparmio energetico e per il buon mantenimento
delle temperature idonee di cantina; oltre che alla bella presenza
visiva. Uso limitato dell’anidride
solforosa con un valore massimo
di 80 mg/l. I vini sono imbotti-

gliati con tappi di sughero monopezzo biodegradabile provenienti
dalla Sardegna e dal Portogallo
di prima scelta extra e sterilizzati
con i raggi gamma, è una scelta
dispendiosa ma necessaria, perché
è l’unica che consente una favorevole evoluzione naturale del
vino. Oltre l’uso dei tappi tecnici
costituiti da sughero agglomerato, microgranine e da biopolimeri rinnovabili e a base vegetale
estratti dalla canna di zucchero
che li rende riciclabili ed essenti
dal TCA (classico odore di tappo)
ed a contenuto O di CO2.
❑
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EVENTO CHARITY
CON GIUSY VERSACE
TRA LE COLLINE DEL
PROSECCO SUPERIORE

LE NOTIZIE

VENDEMMIA SOLIDALE
A “LE MANZANE”

COME, DOVE E QUANDO

di L. P.

Una giornata memorabile illuminata dall’entusiasmo, dai sorrisi e dall’inesauribile forza di
una Giusy Versace in forma smagliante. Grande successo per la
6ª “Vendemmia solidale - Festa
e beneficenza nella Terra del
Prosecco Superiore” che domenica 3 settembre ha portato tra i
filari di Glera centinaia di volontari ed enoappassionati. 97 quintali e 20 chilogrammi di grappoli
raccolti, 14 sponsor e decine di
volontari: sono i numeri dell’evento organizzato dalla cantina
Le Manzane di S. Pietro di Feletto
(TV) per raccogliere fondi a favore della onlus Disabili No Limits,
presieduta da Giusy Versace.
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Presente anche l’ex ginnasta Igor
Cassina, medaglia d’oro alle olimpiadi di Atene 2004.
Grandi e piccini hanno scattato selfie di rito e hanno mostrato
tutto l’affetto per l’atleta paralimpica e conduttrice televisiva Giusy
Versace, madrina dell’evento.
Vino e solidarietà, ma non solo.
In un’atmosfera piena di allegria,
tra un brindisi e l’altro, la giornata è proseguita con il concerto dei
Jazz Mood, la merenda in caneva e gli spettacoli di giocoleria di
Gigi Miracol Saltinbianco.
L’uva vendemmiata seguirà
ora un particolare percorso. Sarà
vinificata e spumantizzata a parte
ed una percentuale del ricavato

della vendita, nel periodo prenatalizio, delle bottiglie di Prosecco
Superiore ottenuto, sarà devoluto, insieme all’intero incasso
della giornata, alla onlus Disabili
No Limits per l’acquisto di ausili sportivi da destinare a persone
con disabilità.
«Voglio ringraziare i titolari
della cantina Le Manzane, Ernesto
Balbinot e Silvana Ceschin, tutti i
volontari e gli sponsor per questa
meravigliosa giornata. Voi oggi
avete contribuito a regalare un
sorriso, ma soprattutto una nuova
opportunità di vita a chi è meno
fortunato di noi», ha dichiarato
Giusy Versace.
❑
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NINO FRANCO: L’ARTE DEL
PROSECCO SUPERIORE
BRINDA AD ARTISSIMA

COLLIO DAY,
IL 23 NOVEMBRE L’ITALIA
SI TINGE GIALLO

Produrre il Prosecco Superiore
è l’arte di saper interpretare la
meravigliosa tela naturale delle
colline, candidate a Patrimonio
Unesco, che si estendono tra
Conegliano e Valdobbiadene.
L’amore per la terra e la
sapienza dei viticoltori trasformano l’uva in un’esperienza sensoriale che evoca immagini e suscita
emozioni, come solo un capolavoro sa fare. È da questa consapevolezza che nasce la partnership tra la cantina Nino Franco
di Valdobbiadene (Treviso) e
Artissima, la principale fiera d’arte contemporanea in Italia. Un
connubio all’insegna dell’eccellenza che vede l’azienda, guidata da
Primo Franco e sua figlia Silvia,
tra gli sponsor della ventiquattresima edizione, in programma da
venerdì 3 a domenica 5 novembre
all’OVAL di Torino, il padiglione di vetro costruito per i Giochi
Olimpici Invernali nel complesso
del Lingotto Fiere.
Nel corso di questo appuntamento, unico nel panorama culturale europeo, capace di attrarre gallerie, artisti, collezionisti e
professionisti del settore da tutto
il mondo, il Prosecco Superiore
Docg Nino Franco sarà protagonista di una serie di occasioni di
degustazione che regaleranno agli
ospiti della fiera un’evasione multisensoriale. Una ricerca di raffinatezza che unisce come un “fil
rouge” l’eleganza delle bollicine
Nino Franco alla sperimentazione
estetica dell’artista.
Quelli firmati Nino Franco

Il 23 novembre torna l’appuntamento con il Collio Day, l’evento organizzato dal Consorzio
di Tutela Vini Collio in collaborazione con le delegazioni locali AIS
(Associazione Italiana Sommelier)
che coinvolgerà oltre dieci città
italiane e porterà in degustazione
le migliori eccellenze enologiche
del Collio accompagnate da alcuni dei più rinomati prodotti della
cucina locale. La serata sarà inoltre animata da un seminario sul
Collio per offrire ai partecipanti
una vera full-immersion nella cultura del territorio.
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saranno gli unici spumanti protagonisti dell’evento. Due prestigiose etichette riempiranno i calici
di artisti, collezionisti, galleristi e
appassionati giunti a Torino da
ogni angolo del pianeta (sono oltre
50,000 le presenze registrate dalla
fiera nel 2016): Il Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG
“Vigneto della Riva di San
Floriano 2016”, che accompagnerà le creazioni del ristorante
stellato ospitato all’interno della
fiera, e il Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG “Brut” che, con
un packaging speciale dedicato ad
Artissima, darà il benvenuto agli
ospiti vip dell’appuntamento.
Quest’ultimo delizierà i visitatori di Artissima anche con un
“brindisi itinerante” che raggiungerà i diversi spazi espositivi
dell’Oval. Un classico carretto dei
gelati, trasformato in “buvettebicicletta”, viaggerà infatti all’interno della fiera per allietare il
palato di chi vorrà concedersi la
visione di un’opera sorseggiando
un’eccellenza tipicamente italiana.

CORMÒNS: UNA NUOVA
IDENTITA’ PER VINI TIPICI
FRIULANI
Un nuovo nome, un nuovo logo
e una nuova brand image per
Cormòns, la Cantina Produttori
con 130 associati che rappresentano ben 380 ettari vitati in
Friuli. Il restyling voluto dal neo
direttore Andrea Russo e dal Cda,
parte proprio dall’evidenziare il
nome “Cormòns” che dà risalto al
territorio e alla cittadina collinare sita all’incrocio delle zone Doc
Collio e Doc Isonzo. Ma anche dal
payoff “Custodi dell’Armonia”,
che rappresenta da un lato l’evoluzione e dall’altro il legame con
la tradizione, entrambi necessari
alla crescita dell’azienda. «Voglio
portare l’azienda nel ventunesimo
secolo, senza però tagliare il cordone ombelicale con il passato»,
sottolinea il direttore Russo. Un
57

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
58

grande cambiamento che si riflette anche nell’etichetta, ancora in
fase di definizione, nella quale
scompare lo storico simbolo araldico, lasciando spazio a nuove
realizzazioni grafiche. Il logo si
può vedere già sulle vetrine del
punto vendita: quattro casette
stilizzate e colorate che rappresentano idealmente le famiglie
dei soci, una sorta di villaggio
virtuale intorno al quale stanno i
vigneti, dai Colli Orientali a quelli del Refosco di Villa Chiozza,
passando per Collio e Isonzo.
«Sicuramente ciò che vogliamo
trasmettere - spiega il dinamico
direttore - sono i nomi Cormòns e
Collio, Consorzio nel quale siamo
entrati e di cui adotteremo la
bottiglia, per la sua riconoscibilità. Sul mercato vogliamo esserci
proprio portando una ventata di
novità ma restando custodi della
tradizione».
In programma numerosi progetti per la cooperativa, leader
nella produzione di Ribolla gialla (ben 500 mila bottiglie annue
di spumantizzata e 100 mila di
ferma), fra i quali quello della
creazione di più linee a seconda
del tipo di clientela, nonché l’obiettivo di passare da due milioni
di bottiglie prodotte attualmente
a due milioni e mezzo. Si rinnova anche la consueta vendemmia
nella “Vigna del Mondo”, filari
con uve di oltre 600 diversi vitigni
provenienti dai cinque continenti e coltivati intorno alla cantina,
per ottenere un bianco unico che
tornerà ad essere imbottigliato con la vendemmia 2017. Un
cambiamento graduale, profondamente studiato e condiviso con
i soci, per comunicare al meglio
il loro lavoro. Ed è proprio dalla
comunicazione che inizia il processo di rebranding della Cantina:
in questi giorni di vendemmia
viene sviluppato il progetto della
creazione di un archivio di immagini e di video riguardanti il lavoro nei vigneti, l’arrivo dell’uva e
la pigiatura. Emozioni che saran-

no trasmesse successivamente
attraverso tutti i canali possibili,
i social in primis. Infine, numerosi
sono anche gli eventi in programma: «Saremo presenti a Gusti di
Frontiera a Gorizia, alla regata
Barcolana, con uno stand sulle
rive di Trieste dove si potranno
assaggiare i nostri vini, mentre nel
weekend dal 29 settembre al 1°
ottobre li promuoveremo nell’affascinante cornice di Portopiccolo
a Sistiana (Ts). Abbiamo l’ambizione di diventare il punto di riferimento per tanti piccoli e medi
vignaioli friulani: Cormòns deve
essere sinonimo di qualità per
fare squadra con le eccellenze
gastronomiche del Friuli Venezia
Giulia».
GENAGRICOLA:
V8+ VINEYARDS
Una voce fuori dal coro che si
veste di un nuovo design accattivante e intrigante, la stessa voce
che parla il linguaggio schietto del
territorio da cui proviene senza
pudori, anche all’estero.
V8+, ottavo marchio vitivinicolo di Genagricola, fonde due
anime che si manifestano in modo
stiloso e concreto. La cura, l’attenzione, l’energia adottate per
creare vini che si stanno imponendo nel panorama della spumantistica italiana e internazionale sono mixate ad un codice
comunicativo “energetico” che
scaturisce nei colori scelti per le
etichette, nel tratto, nel lessico e
non da ultimo nella forma delle
bottiglie.
V8+ si presenta infatti con un
nuovo “abito” che richiama il diamante ed esalta, attraverso una
forma ammorbidita, il prezioso
contenuto dei vini della “collezione”.
Il territorio si esprime qui in
un assortimento di spumanti con
il Prosecco, vino simbolo e ambasciatore, proposto in diverse versioni: dal fresco Prosecco Doc
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fino al Valdobbiadene Docg, ai
Millesimati e al Cartizze Docg.
Spumanti che riescono a sintetizzare nel bicchiere il lavoro in
vigneto e in cantina, che porta
a un prodotto di qualità. V8+
sfrutta infatti il know how di
Genagricola, la più grande azienda agricola italiana, in campo tecnologico per creare, con sensibilità
e competenza, vini dalla spiccata
piacevolezza, con uve provenienti
da vigneti di proprietà.
V8+ si permette di essere scanzonato nei codici espressivi, “pop”
e autentico come è per sua natura il Prosecco, arrivato al grande pubblico con immediatezza e
semplicità, la semplicità del ben
fatto.
Questa è l’ unicità dei Siori di
V8+: spumanti che sanno coinvolgere, in modo immediato e schietto, e accompagnare con piacevole
freschezza e mineralità non invasiva i momenti di convivialità.
VINO E FUMETTI A TREVISO
Si è rinnovato, per il quinto
anno consecutivo, la collaborazione tra l’Azienda Cecchetto e
il Treviso Comic Book Festival
(TCBF), il festival internazionale
del fumetto e dell’illustrazione,
che dal 21 al 24 settembre ha
porteto a Treviso il meglio del
fumetto mondiale.
Negli anni il TCBF è diventato una piattaforma di confronto e dialogo per diversi settori e
uno strumento di crescita per il
suo territorio, favorendo nuove
idee creative e culturali. Partner
ideale quindi per contaminazioni
creative, incontra anche il mondo
del vino che, con il suo linguaggio
talvolta ermetico e riservato agli
“addetti ai lavori”, si apre e si fa
influenzare da quello più diretto ed immediato del mondo dei
fumetti e dell’illustrazione.
Una contaminazione che è
stata enfatizzata durante le premiazioni del Festival grazie alla
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personalizzazione delle bottiglie
dell’azienda Cecchetto che sono
stateconsegnate ai vincitori delle
varie categorie insieme all’ambito
Premio Boscarato.
RISPETTO DELLA TERRA
PER L’AZ. AG. DEA RIVALTA
DI VALDOBBIADENE
Quando si parla di Conegliano
Valdobbiadene, l’immagine corre
subito al fine perlage dello spumante.
Questo vino e’ prodotto da
uomini laboriosi , instancabili,
chini sui ripidi pendii a curare
manualmente la vite.
L’azienda Agricola Dea di
Alessio Caldart, oggi condotta
dalla figlia Daniela, ha cercato
negli anni di mantenere la tradizione rispettando la terra e gli
uomini che la lavorano.”
I riconoscimenti ottenuti in
questi ultimi anni sono la conferma del percorso fatto dall’azienda rivolto all’innovazione e alla
modernità di un prodotto unico
come il Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG.

FESTA DELLA ZUCCA
A LANA E DINTORNI
Da venerdì 22 a domenica 24
settembre 2017 via Bolzano a
Lana di Sotto ospita la 14ˆ edizione della Festa della zucca: in
questi giorni i ristoranti propongono menù tipici con specialità
culinarie a base di zucca coltivata
in numerose varietà, sia per l’utilizzo in cucina che come elemento
ornamentale.
Gli ospiti di Lana e dintorni
trovano in questi tre giorni di
festa una vasta scelta di pietanze
a base di zucca, ingrediente fondamentale nel menu di fine estate
della cucina locale, protagonista
di molte ricette nate dall’incontro
fra arte culinaria italiana e tirolese.
Dalla zucca arancione alla zucchina fino a quella dolce siamese, questo frutto si dimostra un
versatile ingrediente utilizzato in
cucina in tutte le sue varianti, per
la preparazione di piatti salati ma
anche di dolci tipici, proposti nei
ristoranti e nelle bancarelle allestite per l’occasione.
Ad arricchire le giornate di
festa a Lana ci pensa anche un
ricco programma di musica e
danza; inoltre sabato 23 settembre la sfilata di moda autunnale
dei negozi di Lana in collaborazione con l’agenzia di moda Smile
and Walk e domenica 24 la sfilata rinascimentale del Gruppo
Arzberg Valle di Non in cui sarà
possibile provare i costumi d’epoca.
Durante la Festa della zucca
la via principale di Lana si colora delle mille varietà di zucche
ornamentali e intagliate, esposte
negli stand all’aperto, dove sarà
possibile degustare ed acquistare
prodotti tipici a base del prelibato
ortaggio.
Inoltre per l’occasione un ricco
programma di intrattenimento
attende i più piccoli con tantissimi giochi, teatrino di burattini e
naturalmente laboratori per avvi59

cinare i bambini all’arte dell’intaglio della zucca.
MONTAGNESE IN FIERA:
IL MERLARA DOC SALE IN
CATTEDRA
La doc Merlara sarà protagonista a Montagnanese in Fiera,
dal 29 settembre al 1 ottobre,
la rassegna giunta alla sua XVI
edizione con la partecipazione di
Camera di Commercio di Padova,
delle Amministrazioni comunali
del Montagnanese, della provincia
di Padova, della Regione Veneto
e delle Associazioni di Categoria.
L’evento si propone di valorizzare ogni aspetto dell’economia
rurale e della tradizione agricola,
raccontando passato e presente di
un comprensorio produttivo ricco
di storia e di suggestioni.
Focus sulla denominazione in
particolare sabato 30 settembre
alle ore 10,00 in occasione del
convegno “Sollecitazioni climatiche e gestione del vigneto” che
si terrà nella Sala Veneziana del
Castello di Montagnana, Porta
Padova, con la partecipazione di
Loredana Borghesan, sindaco di
Montagnana, Luigino De Togni,
Presidente del Consorzio Merlara
DOC e Diego Tomasi, direttore
del Crea di Conegliano.
Nel corso della rassegna il
Consorzio di tutela curerà inoltre
tre serate di avvicinamento ai vini
della doc Merlara, abbinati alle
specialità della tradizione locale.
«La DOC è nata con l’intento di
dare valore alla produzione vitivinicola di queste terre - spiega
Luigino De Togni - dove molti
giovani agricoltori hanno deciso
di intraprendere una viticoltura di
qualità per offrire al consumatore
il meglio che questi vitigni possono dare. Compito del Consorzio è
aiutare il comprensorio a crescere
e iniziative come quelle presentate a Montagnana vanno in questa
direzione».
La DOC Merlara nasce nel
60

2000. Negli ultimi anni la superficie viticola dei soci è sensibilmente aumentata con un ritmo
tra i più alti del Veneto grazie alle
continue richieste di ristrutturazione e di nuovi impianti, mentre negli ultimi 15 anni (fonte
Avepa) la superficie vitata è passata dai 250 ettari agli attuali
628. Sedici le varietà coltivate:
tra queste Marzemino e Malvasia
si confermano i vitigni storici. In
parallelo crescono gli ettari coltivati a Glera, che salgono oggi
a 247, e quelli coltivati a Pinot
Grigio, attualmente 157. Sono
nove i comuni che appartengono
alla zona di produzione: tra questi
spicca il comune di Merlara che
detiene oggi 258 ettari, mentre in
provincia di Verona si distingue
Terrazzo con 84 ettari.
«Le sfide sul mercato sia nazionale che internazionale - continua
De Togni - sono sempre più complesse, per questo diventa fondamentale la formazione sia del viticoltore che del consumatore, per
riconoscere la qualità del vino e
per poterla scegliere sulla tavola
tutti i giorni».
CORTE FORNELLO
PREMIATA AL
VERONA WINE TOP
Un altro successo per la Società
agricola “Corte Fornello” di

Valeggio sul Mincio condotta
da Ivano Venturelli. Il Custoza
Superiore doc “Riflesso Dorato”
2015 e Bardolino Chiaretto doc
2016 sono stati premiati al
Verona Wine Top 2017. A Corte
Fornello si producono vini da ben
quattro generazioni, le vigne si
estendono per 15 ettari sulle colline moreniche. “Siamo una piccola
azienda a conduzione familiare ,
che focalizza la propria attenzione sulla qualità del proprio vino”
ha spiegato Ivano Venturelli. Qui
si producono una vasta selezione di vini quali: Custoza Doc,
Superiore e Passito,Bardolino
Doc, Bardolino Chiaretto Doc,
Garganega Igt, Corvina Igt,
Bardolino Superiore Docg, Merlot
, Valpolicella Ripasso, Amarone,
Spumante Metodo Classico Extra
Dry, Brut Rose’ e Brut e due
grappe: di Custoza e di Bardolino
riserva. (Lorenzo Baldoni)

Merlot e Cabernet Insieme” rappresenta per noi un’imperdibile
occasione per parlare al mondo
di Valcalepio ma anche e soprattutto del territorio di Bergamo”
dichiara il direttore del Concorso,
l’enologo Sergio Cantoni.
Un Concorso sempre più proiettato verso l’estero e il mondo
che sfrutta quanto più possibile le vetrine offerte dalla rete.
Restyling completo per il sito
www.emozionidalmondo.it dal
quale è possibile scaricare tutto il
materiale necessario all’iscrizione dei vini in concorso(iscrizioni
ancora aperte fino al 10 ottobre
2017) e nel quale si trova anche
un ricco archivio di notizie e foto
che racconta perfettamente come
sia nato questo momento di confronto tutto bergamasco e come
sia cresciuto nel tempo.

EMOZIONI DAL MONDO
MERLOT E CABERNET
INSIEME

Durello & Friends, quest’anno
giunto alla sua XV edizione, torna
a Verona e lo fa in grande stile
con una doppia location, a simboleggiare l’abbraccio alla città.
Venerdì 17 novembre è in
programma “Anteprima Durello
& Friends”, dalle ore 18.00 alle
23.00 al Due Torri di Verona,
nella centralissima piazza Santa
Anastasia, per l’apertura ufficiale
della tre giorni durante la quale
saranno presentate alla stampa
tutte le iniziative promozionali
coordinate dal Consorzio, forte
dell’appeal che le bollicine berico-scaligere stanno riscontrando
non solo in Italia ma anche oltre
confine.
In questa sede verranno inoltre svelati i nomi dei vincitori del
Premio Durello&Friends 2017.
Sabato 18 e domenica 19
novembre Durello&Friends prosegue, dalle 18.00 alle 23.00 allo
spazio Wine2Digital di Verona
Fiere, il “quartier generale” per
la promozione del vino italiano
nel mondo.

Ad un mese esatto dalla kermesse internazionale più importante
della bergamasca fervono nella
sede di Vignaioli Bergamaschi i
preparativi per il 13° Concorso
Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet
Insieme”.
Unico concorso al mondo dedicato ai vini Merlot e Cabernet e ai
loro tagli a godere del patrocinio
OIV (Organisation International
de la Vigne et du Vin), “Emozioni
dal Mondo Merlot e Cabernet
Insieme” torna in bergamasca
i prossimi 19, 20 e 21 ottobre
2017. Un programma denso di
novità ed eventi che sarà reso
pubblico nel mese di ottobre ma
che si preannuncia, come da tradizione, in grado di coniugare perfettamente i momenti più tecnici
di degustazione e assegnazione del
premio a quelli più turistici. “Da
sempre “Emozioni dal Mondo
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DURELLO & FRIENDS
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Saranno oltre 30 le cantine presenti che metteranno in
degustazione le differenti proposte di Lessini Durello, declinate in Metodo Classico e Metodo
Charmat. Grandi vini in abbinamento a piatti d’eccezione, realizzati da grandi chef in costante
equilibrio tra tradizione e innovazione, con incursioni anche tra le
specialità oltre confine.
Nel frattempo parte “Aspettando Durello&Friends - l’aperitivo diffuso”: nei locali di Verona
con affisso l’adesivo “Qui si beve
Durello” i clienti dopo aver consumato un calice di Durello,
potranno farsi timbrare dal titolare del locale il modulo preventivamente scaricato dal sito www.
lessinidurello.com, e raggiunte le
consumazioni in quattro differenti locali aderenti, avranno uno
sconto sul biglietto di ingresso alla
manifestazione.
PASSITALY 2017
La kermesse dedicata ai vini
passiti del Mediterraneo ha
visto come promotori il Comune
di Pantelleria, con il patrocinio del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali,
e il Consorzio Volontario per la
tutela e la valorizzazione dei vini
DOC dell’Isola di Pantelleria, con
la partecipazione delle aziende
Cantine Pellegrino, Donnafugata,
Vinisola e Salvatore Murana.

La quarta edizione di Passitaly
– ha dichiarato Salvatore
Gabriele, sindaco di Pantelleria
– è stata una risposta di consapevolezza della Comunità di
Pantelleria verso la propria identità. Questo appuntamento è stato
vissuto con intensità e successo
dal sistema produttivo e agricolo
della nostra isola – mettendo in
linea un sistema che vede nel riconoscimento UNESCO, nell’Istituzione del Parco Nazionale e nel
Consorzio di Tutela della DOC di
Pantelleria - nuovi strumenti operativi e nuove opportunità.
ROSSO PICENO SUPERIORE
D.O.P. BIOLOGICO VEGANO
Il Rosso Piceno Superiore
D.O.P. dell’azienda vinicola
Costadoro nasce da una severa
selezione delle uve Montepulciano
e Sangiovese. Abbina gusto, corpo
e carattere dei vini rossi ad un’esplosione di aromi che coinvolge
i sensi.
Di colore rosso tendente al
granata dopo l’invecchiamento.
Si abbina perfettamente ai primi
piatti con sughi a base di carne,
con pregiate carni alla griglia e
con formaggi mediamente stagionati.
E’ una risposta di civiltà che
estende tutele e non solo di natura
ambientale ma anche sociale, che
propone una visione integrata del
sistema produttivo agricolo con
quello del turismo d’interesse in
una chiave concreta di destagionalizzazione e di nuova economia
per l’isola. La sfida è quella di
offrire alle nuove generazioni una
prospettiva in una agricoltura di
pregio da vivere con entusiasmo
e redditività.
Tutto questo patrimonio deve
essere tutelato e comunicato a
tutto al mondo con l’obiettivo di
mantenere intatto questo immenso paesaggio.
Da questo punto di vista, scende in campo con una nuova con61

sapevolezza che accomuna le più
note aziende delle isola e i piccoli
viticoltori, il Consorzio Volontario
per la tutela e la valorizzazione dei
vini DOC dell’Isola di Pantelleria.
UN NUOVO PREMIO
PER LA GARBELLOTTO DI
CONEGLIANO
Nel corso del Drinktec - Simei,
la fiera dei prodotti per l’Enologia
ed il Beverage che si sta svolgendo a Monaco, Garbellotto SpA ha
ricevuto dall’Unione Italiana Vini
il prestigioso “New Technology
Mastroberardino” per il DTS®.
Il Digital Toasting System®,
e’ un sistema rivoluzionario che
permette di curvare e tostare botti
e barriques, ad una temperatura
controllata digitalmente in modo
da sprigionare il massimo aroma
dal legno.
“Un brevetto reso possibile grazie alla collaborazione con il prof.
Franco Battistutta dell’Universtà
di Udine”, ha sottolineato l’AD
Piero Garbellotto, mentre ritirava
il riconoscimento a Monaco.
“Il DTS®” (Digital Toasting
System®) rappresenta un passo
in più nel percorso d’innovazione
di un mestiere antico, che vuole
proiettarsi nel futuro.
I fratelli Garbellotto a guida
della storica azienda, continuano
ad investire nella ricerca e nell’in-
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novazione, insieme a diversi poli
Universitari, per unire tradizione
ed artigianalità alla garanzia aromatica del risultato.
PREMIAZIONI 56°
SELEZIONE DI AQUILEIA E
DELLA RIVIERA FRIULANA
Presso la suggestiva barricaia
della Tenuta Ca’ Vescovo a Terzo
di Aquileia, si sono svolte le premiazioni della 56° edizione della
Selezione del Vino di Aquileia e
della Riviera Friulana, che premia i migliori vini delle zone DOC
Friuli Aquileia, Latisana ed Annia
divisi in 8 categorie.
Ha condotto le premiazioni il
Presidente del Consorzio DOC
Friuli Aquileia, Marco Rabino,
tra i tanti ospiti presenti, l’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli,
il Direttore generale di ERSA
Paolo Stefanelli, il Presidente del
Consorzio delle DOC-FVG Pietro
Biscontin, il Direttore dell’ICQRF
Nord-Est Gianluca Fregolent, il
Presidente di Assoenologi FVG
Rodolfo Rizzi; sono stati premiati
i produttori che hanno ottenuto
i massimi punteggi nelle diverse
categorie: 4 per i vini bianchi, 1
per i vini spumanti o frizzanti e 3
per i vini rossi.
I vincitori della 56° Selezione
del Vino di Aquileia e della
Riviera Friulana:
- Categoria A – Friulano
Friulano DOC Friuli 2016 –
Zaglia – Precenicco
- Categoria B – Traminer aromatico
Traminer aromatico IGT delle
Venezie – Bortolusso – Carlino
- Categoria C - Vini bianchi tranquilli
Pinot grigio DOC Friuli Aquileia
2016 – Cantine Rigonat – Ruda
- Categoria D - Vini bianchi aromatici
Sauvignon DOC Friuli Aquileia
2016 – Ca’ Bolani – Cervignano
del Friuli
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- Categoria F - Vini bianchi frizzanti o spumanti
Prosecco DOC Spumante Extra
Dry – Le Favole – Carlino
- Categoria G - Cabernet franc
Cabernet Franc “Cromazio”
DOC Friuli Aquileia 2016 –
Obiz – Cervignano del Friuli
- Categoria H - Vini rossi
Cabernet Sauvignon Riserva
DOC Friuli Aquileia 2006 –
Foffani – Clauiano
- Categoria I - Refosco dal
peduncolo rosso
Refosco dal peduncolo rosso
DOC Friuli Aquileia 2015 –
Puntin – Aquileia
Il premio speciale per la
miglior azienda, dedicato a Marco
Gottardo (scomparso prematuramente nel 2015, Consigliere
e associato del Consorzio DOC
Aquileia), è stato assegnato all’azienda con il miglior punteggio
medio: Foffani (Clauiano). Il
Presidente del Consorzio DOC
Aquileia Marco Rabino ha espresso soddisfazione per i risultati
ottenuti, che riflettono un aumento della qualità diffusa in tutta
l’estensione delle zone DOC della
Riviera Friulana. Le aziende premiate hanno ricevuto come riconoscimento un mosaico ideato e
creato per l’occasione dalla maestra mosaicista Laura De Corti
dell’Associazione BluOltremare
di Aquileia.
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A seguito della cerimonia di
premiazione si è tenuto l’annuale
incontro Prevendemmiale 2017
organizzato da Assoenologi FVG e
moderato dall’agronomo Claudio
Fabbro. A fine serata, grazie alla
collaborazione con l’Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale ERSA, gli intervenuti hanno
avuto la possibilità di degustare i
vini vincitori della 56° Selezione
in abbinamento ai prodotti tipici
regionali.
MENU’ D’AUTUNNO
ALL’OSTERIA PAJER
Autunno alle porte. L’Osteria
Pajer di Fagarè della Battaglia dei
fratelli Elia e Marco Morellato non

ha perso tempo e nei giorni scorsi
ha presentato il menù autunnale:
Risotto “Ricordo il 24” (in ricordo
della nonna Laura che alla vigilia
di Natale preparava i tortellini);
Raviolo dell’osteria; “Intrigo”
ovvero spaghetti quadrati cotti
nell’acqua della barbabietola con
il ragu’ di cinghiale e profumo di
pepe rosa; Panzerotto casereccio
con taleggio, timo e zucca; Zuppa
tradizionale di porcini. Le prelibatezze dei fratelli Morellato si
accompagnano con i seguenti vini:
Sauvignon Vigna Dogarina, Pinot
bianco Terre di San Rocco, Intrigo
Rosso di Tolardo Severino e Pinot
Nero di Borgo Stajnbech. Un’altra
novità importante riguarda la formazione del personale dell’Osteria Pajer per meglio conoscere i
nostri vini. I fratelli Elia e Marco
Morellato si avvalgono di Luigi
Lago “Wine consultant” e sommelier professionista che per 5-10
ore al mese forma il personale di
sala sui vini. “E’ importante saper
proporre il vino al piatto - spiega Lago – ma il personale deve
conoscere quel vino, la sua storia, i suoi contenuti, i profumi ed
i motivi che lo si propone con quel
particolare cibo”. La formazione
è fondamentale in qualsiasi settore del commercio. “Ci crediamo
molto e su questo modo di lavorare puntiamo anche per il futuro”
conclude lo chef Elia Morellato.
❑
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VITI, TERRITORIO
E SAPIENZA DELL’UOMO

di Nino D’Antonio
Un tempo non lontano – appena qualche decennio fa – a parlare era il vino. Con un linguaggio
scarno, approssimato, qualche
volta rozzo. Non più di una rapida citazione del vitigno (magari
per legittimare il prezzo, più che
la nobiltà dell’uva), il luogo di
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PROVIAMO A “LEGGERE”
CHE C’E’ DIETRO
UNA BOTTIGLIA
produzione, il grado alcolico.
Una sorta di scheda quantomai
essenziale, dove tutto il resto era
affidato alla degustazione.
Perché solo allora il vino parlava.
E bisogna dire che l’adagio ha
avuto fortuna, se ancora oggi non

sono pochi quelli che giurano su
questo assunto.
Poi è venuto il tempo in cui
si parla di vino. E se fra i due
momenti la differenza sembra
appena percettibile, è in effetti più
che sostanziale. Perché se a parlare è il vino, non andiamo oltre
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gli esiti organolettici di un assaggio, importante quanto si vuole,
ma non esaustivo. Se invece c’è
il nostro intervento, o meglio chi
ha cultura specifica, esperienza e
confidenza col vino, allora i risultati vanno ben oltre. Nel senso che
l’indagine si apre a una serie di
contributi, del tutto estranei a una
semplice degustazione.
Si pensi alla provenienza e
all’epoca del vitigno, all’inevitabile meticciato con altre uve, alle
tecniche d’impianto e di potatura,
alla natura del terreno e alla sua
giacitura, al clima, alle escursioni
termiche e ai tempi della vendem-
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mia. Fino all’avvio di quel processo di vinificazione, che è sempre
un insidioso intervento, visto che
si opera non solo su qualcosa di
vivo, ma nel corso di quella fermentazione che altera ed esalta al
tempo stesso tutte le componenti
dell’uva.
Questo non significa mortificare il ruolo di una degustazione
condotta con rigore e metodo. Ma
piuttosto riservarle una funzione
propedeutica alla comprensione
del vino, che va in ogni caso integrata da quella miniera di notizie
che accompagna ogni uva. Perché
la sola indagine sensoriale, per

quanto approfondita, cambia da
soggetto a soggetto, e nello stesso,
da un momento all’altro.
La conoscenza sensoriale è
questa, e l’avevano ben capito i
sofisti, da Gorgia a Protagora, fin
dal sesto secolo a.C.. Così, se si
vuole parlare di vino, non è dato
di trascurare tutto quello che c’è
dietro. Guai, poi, a non averne
scienza, perché allora la nostra
“lettura” è non solo priva di ogni
ancoraggio, ma rischia di non
andare oltre l’accertamento della
buona qualità. Un presupposto
che oggi è comune a tutti i vini,
anche a quelli senza particolari
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doti di unicità e di eccellenza. Di
qui l’esigenza di sapere che c’è
dietro la bottiglia. Un’indagine
che in effetti non ha più confini,
perché ogni vitigno, autoctono o
straniero che sia, ha una sua storia. La quale se muove dall’area
di provenienza, finisce poi per
coinvolgere un corteo di fattori a
prima vista quasi estranei. Come
nel caso della grossa invasione
di vitigni greci nel sud d’Italia, a
partire dall’ottavo secolo a. C., e
da qui, poi, per il resto del Paese.
Perché le uve non approdano
da sole sulle coste dello Ionio o
del Tirreno. E altrettanto vale
per quelle che arrivano via terra
dall’Asia minore, dall’Armenia,
dalla Georgia. Ma viaggiano al
seguito di gente, che è depositaria di una civiltà, di una lingua,
di una religione.
Il vino, insomma, giunge insieme alla filosofia, ai templi, al
teatro, all’architettura, alla mitologia, alla poesia epica, in una
parola a quella miniera di cultura che ha finito millenni dopo per
dar vita ai musei, alle biblioteche,
ai siti archeologici.
Un patrimonio dove circola,
sia pure carica di magia e di suggestione, un’aria di morte. Alla
quale si è sottratta solo la vite,
che nel rinnovare a ogni stagione
i suoi germogli, non manca spesso di ricordarci anche nel nome le
sue remote origini. Valga per tutti
l’Ellenico, da cui Aglianico.
Parlare di vino. Ma senza trascurare quell’entroterra di storie,
leggende, cronache, tradizioni
popolari e riti religiosi, che da
sempre lo accompagnano. Perché
l’ambizione di una giovane nobildonna che gareggia con Cavour
per tirar fuori il migliore Barolo,
aggiunge parecchio alla suggestione di quel vino.
E così la richiesta di Luca Signorelli di inserire nel contratto
per gli affreschi nel Duomo “dodici some” di vino, dà una storica
impennata alla notorietà dell’Orvieto. Con il quale, papa Gregorio
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XVI chiederà di essere lavato,
dopo la morte.
E i due Montepulciano? Quello
d’Abruzzo e quello senese, cosa
hanno in comune? A parte il
fatto che il primo è un vitigno,
e il secondo un vino (pensate al
Nobile), quali sono stati i rapporti fra una Toscana in pieno
Rinascimento e un Abruzzo solo
montano e pastorale? Che c’è dietro questa omonimia?
E ancora: che legame c’è tra
un “bacaro” veneziano e i Rossi
di Puglia, e perché si è arrivati –
sempre in laguna – a etichettare
come Malvasia un vino che veniva
da un’isola del Peloponneso?
E perché lo Sciacchetrà delle
Cinque Terre viene allevato con
impianti non più alti di sessanta
centimetri, per cui potatura e vendemmia vanno fatte in ginocchio?
Parlare di vino. Perché non è
solo il rapporto con la natura dei
luoghi e la relativa storia a creare
frequenti rinvii.
La letteratura, da quella classica a oggi, ha celebrato il vino
a ogni stagione. Da Virgilio a
Orazio a Plinio a Columella, fino
a Catullo, cantore del vino da bere
sulle labbra di Lesbia. Perfino
D’Annunzio, notoriamente astenio, scopre il Nepente di Oliena, al
quale darà il nome. E poi Pavese,
Fenoglio, che lavorerà a lungo in
una cantina, Bocca, Pasolini.
Resta il filone della grande
nobiltà, che ha intessuto con
la terra legami così profondi da legare spesso le fortune
del casato a quelle dei loro vini.
Si va dal Piemonte di Cavour e
Falletti alla Toscana di Ricasoli,
Antinori, Incisa della Rocchetta;
all’Umbria del conte Vaselli alla
Puglia dei D’Alfonso Del Sordo
e di Leone De Castris, fino alla
Sicilia di Tasca d’Almerita e del
duca di Salaparuta. E l’elenco è
certamente lacunoso.
Vi sono poi luoghi – e pensiamo al Frascati – per i quali la
notorietà del vino ha battuto ogni
traccia di storia, per quanto illu-

stre sia. Viene prima l’immagine
del vino, che i vecchi mandavano
giù “a cannella”, o i soggiorni di
Cicerone? Prima il Frascati o le
Ville del Tuscolo? In effetti il vino,
che nasce sempre come espressione del territorio, finisce per assumerne la bandiera, fino a mortificare ogni altra testimonianza,
anche se di rilievo. Chianti vuol
dire Toscana, al punto che una
larga presenza di residenti inglesi
ha dato vita al Chiantishire, dove
ancora una volta il nome del vino
ha assorbito quello della regione.
Il fenomeno è piuttosto diffuso, e la creazione delle Strade del
Vino ne hanno consacrato il successo.
Così la Vernaccia ci riporta
da San Gimignano a Oristano
a Serrapetrona, e l’Aglianico
dall’Irpinia al Sannio al Vulture.
Senza tener conto che spesso la
notorietà del vino è tale da annullare qualsiasi topos geografico. E’
il caso del Picolit, che pochi associano al comprensorio fra Corno
di Rosazzo e Cividale, nell’udinese, ma anche del Cannonau che
sostituisce in pieno ogni rinvio
alla Sardegna.
E qui scatta quel concetto di
terroir, che corrisponde solo in
parte a quello nostro di territorio.
Non si tratta infatti solo di
uno spazio fisico, di un luogo dai
confini ben definiti e con precisi caratteri naturali e storici.
Insomma un luogo con una sua
sicura identità, che a sua volta
trasmette a tutto quanto nasce
nel suo areale. No, il terroir dei
francesi include la presenza e il
ruolo dell’uomo, la gente cioè che
è nata e vive in quella zona, di cui
interpreta le tradizioni, i costumi,
la sapienza nel lavoro dei campi
e l’orgoglio nel far vino. In altri
termini, una comunità che rappresenta la storia e la civiltà di
una terra, al di là della sua geografia. Un luogo che senza quella
specifica umanità non sarebbe la
stessa cosa.
❑
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