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LE VALUTAZIONI DEI VINI

Dire che l’Italia,
anche nel vino, è il
Paese dei premi è un
po’ come svelare una
realtà che è sotto gli
occhi di tutti.
Come si svolgono oggi i concorsi
a premi dedicati al
vino. Innanzitutto, i
vini partecipanti sono
divisi in categorie; per
ciascuna di esse vengono premiati esclusivamente i vini
che hanno ottenuto i punteggi
maggiori, in ogni caso al di sopra
degli 85/100.
La valutazione generalmente
viene fatta da commissioni composte di 5 membri, di cui tre enologi italiani e due giornalisti di
settore, in alcuni casi anche stranieri. Ogni vino viene sottoposto
all’analisi di due commissioni e,
pertanto, per ciascun prodotto
risultano compilate 10 schede di
valutazione ed espressi 10 punteggi.
Altra particolarità degna di
nota riguarda il meccanismo di
servizio: all’atto della degustazione, ogni commissario conosce
del vino in esame esclusivamente il numero di presentazione, la
tipologia, la categoria e l’annata
dichiarata. In questo modo, ogni
degustatore esprime una valutazione in termini assoluti, in un
confronto ipotetico con le migliori
produzioni di quel genere che egli
conosce e ricorda.
Da decenni, ogni contrada vitivinicola italiana impone una piccola o una grande competizione
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tra coloro che si dedicano al mestiere del vino
e, nel tempo, hanno via
via regalato i loro “capolavori” più o meno riusciti all’enologia di casa
nostra. Sia ben chiaro,
non vorrei dare l’impressione di sottovalutare o,
tanto meno, di rinnegare
quelle competizioni serie
che hanno contribuito e
contribuiscono ad accrescere, nel contesto mondiale, l’immagine del vino italiano. Ritengo
soltanto di dover dire che, anche
in questa materia come in mille
altre, in Italia ci vorrebbe un po’
più di coordinamento tra i vari
organismi ed un tantino in più di
programmazione.
Senza negare l’utilità delle iniziative che nascono nel piccolo
delle singole zone di origine o dei
comuni, pensare ad un numero
minore di premi, ma di importanza più consistente, non mi pare
un’ipotesi troppo campata in aria.
D’altro canto, non si può nemmeno ignorare la funzione stimolatrice che questi premi hanno
esercitato nell’Italia vinosa degli
anni passati, quando la loro presenza ha in molti casi aiutato la
crescita qualitativa di questo o di
quel prodotto, di questa o di quella zona di origine. Razionalizzare,
comunque, si dovrebbe, soprattutto per meglio indirizzare gli impegni profusi ed investire in modo
efficace quei capitali (pochi per la
verità) che sono a disposizione di
questo settore.
Annibale Toffolo
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VIAGGIO IN ITALIA TRA
VIGNE E CAMPI DA GOLF

di Paolo Pilla

Il Golf Club Cà della Nave ha
ospitato l’Associazione Campi
Pratica per una gara stableford
a tre categorie, settima degli otto
incontri della serie TROFEO, che
a turno ogni Circolo collegato
organizza nella stagione. Presenti
in gran numero i Club legati, e
a rendere ancor più competitivo
l’incontro, oltre ai loro, giocavano soci di altri Circoli anche
esteri, per un totale di cinquanta giocatori. Si son visti sfilare
gli atleti di sette Campi Pratica
6

A CA’ DELLA NAVE
IL TROFEO DEI CAMPI
PRATICA

impegnati nella tenzone, il cui
risultato avrebbe poi avuto come
conseguenza goliardici sfottò.
Maggiormente sono di terra veneta i Club collegati, ma ce ne sono
anche di altre Regioni italiane.
Vorrei esprimere il mio pensiero
sul significato di questa associazione “Campi Pratica”, che a mio
avviso sono la colonna portante
del Golf in Italia, dirò perché:
È noto che questo gioco, contrariamente al resto del mondo,
non ha in Italia tanti proseliti. I

motivi sono più di uno e tra gli
altri quello economico, anche
se talvolta è un falso problema
perché, andando a fare i conti,
la sua pratica non è economicamente più onerosa rispetto agli
altri sport. Quello che manca nel
nostro Paese diversamente dalle
altre nazioni anche meno ricche,
sono strutture che permettano
l’avvicinamento dei giovani in
modo semplice, e pressoché gratuito. In altre parole, mancano i
“Campi pubblici”, che farebbero
Taste VIN / A Ca’ Della Nave il Trofeo dei campi pratica

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

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

del Golf una disciplina popolare.
È pur vero che la Federazione ha
cercato di mettere in atto qualcosa di appetitoso per rendere più
invogliante l’approccio, ma non
basta, perché comunque i Circoli
hanno bisogno di entrate per
sostenere le tante spese. Ecco allora la grande utilità dell’esistenza
dei Campi Pratica. Strutture di
modesta superficie, disseminate capillarmente nel territorio,
le spese per il funzionamento ci
sono, ma non eccessive, minori di
quelle sostenute dai Campi omologati. Questo permette di accogliere i neofiti in maniera meno
costosa, seppur che in ognuna di
queste opera un abile istruttore,
idoneo a trasmettere la conoscenza del gioco. E succede anche che
8

al loro interno si crei facilmente
coesione tra i soci, ancor più che
nei grandi Campi. Essi godono in
genere di un clima festoso, famigliare, cameratesco, che appassiona e diverte sia il principiante
sia il medio e l’abile giocatore.
Quest’ultimo, infatti, trova vicino
a casa o al lavoro l’ambiente utile
per fare un po’ di allenamento,
approfittando magari della pausa
pranzo. Riuniti in associazione,
in uno stretto rapporto collaborativo, oltre ad organizzarsi gli
eventi, i Club riescono ad ottenere agevolazioni, mettendole poi a
disposizione dei soci. I tesserati si
trovano a loro agio, fanno avvicinare i loro amici. Si può dire allora che l’incremento, seppur modesto del numero dei giocatori, sia

ascrivibile a essi. Indirettamente
ne traggono beneficio anche i
Campi maggiori, perché qualche golfista ormai padrone del
gioco, a un certo punto desidera
emigrare in un Circolo a diciotto
buche. Tra tutti, è di uno in particolare cui voglio fare cenno: il
Golf Club “Il BOSCO” che nella
gara risultava il più numeroso, e a
che aveva gestito l’organizzazione
della tappa al Cà della Nave, coadiuvato da “Easy Golf”. Il Club è
situato accanto al Monticano, che
lo separa dal centro di Oderzo,
nei cui abitanti emerge l’orgoglio
e l’attaccamento alla propria storia: Opitergium, già “Piazza di
Mercato” paleoveneta, poi importante municipio romano. Terra
fertile, fu contesa dai Collalto, dai
Taste VIN / A Ca’ Della Nave il Trofeo dei campi pratica

da Camino, dagli Scaligeri, finché
divenne parte della Repubblica
Veneta. Subì l’invasione di
Napoleone, passò sotto la dominazione austriaca che durò fino al
1866, anno in cui divenne italiana. In questo lembo di terra che
esprime generosità nei confronti
della vite, ha sede “il Bosco”.
Tre sono i personaggi speciali
in questo Club: Marta Dalla Nora
presidente -gentile, sorridente, simpatica, determinata, che
ha saputo dar solidità al Circolo
con cento soci molto attivi; Anna
Maria Miliè -professionista di
raro spessore che con fare discreto porta al successo i suoi allievi
e cura con passione il “club dei
giovani” in una preparazione
tecnica e mentale, infondendo
loro i valori indispensabili a una
crescita della persona prima che
sportiva; Renzo Dalla Pietà detto
PICI, -il “Capo”, grande di stile
e di stazza, tuttofare proprietario
e gestore, il cui maggior appagamento è dedicarsi al Campo da
Golf, che insiste sulle sue terre. Il

trio, in sinergia, stimolando i soci
con una vita di Circolo attiva e
ricca di eventi, è riuscito a creare
un ambiente di affiatamento in
cui è prevalente la lealtà dei valori
sportivi.
Torniamo alla bella giornata
trascorsa al Circolo di Cà della
Nave: I giocatori si sono divertiti, hanno molto apprezzato l’importante disegno del tracciato di
gioco (Arnold Palmer), la buvette disponibile al passaggio tra la
nove e la dieci in cui PICI allegramente offriva la sua soppressa, i formaggi, la frutta di Soemi
Amadardo, l’ottimo vino, la birra
San Gabriel, tutto molto buono.
L’ambiente, carico di storia, ha
fatto dimenticare i problemi arrecati al gioco dai green in sofferenza per la pessima stagione vissuta.
Sono stati tanti i premi, festosamente assegnati.
La tappa del trofeo non avrebbe potuto essere tanto frizzante
e ricca di premi, senza il contributo dell’azienda di forniture
tecniche Baggio e delle distille-

rie Castagner, soci del Circolo
“il Bosco”. La giornata è stata
radiosa, con ottima temperatura, quella giusta per il gioco del
Golf. Le partenze sono state doppie, dalla uno e dalla 10, per far
sì che la chiusura della Gara fosse
più omogenea, e lasciare un maggiore spazio conviviale.
È stato poi bello vedere tutte
queste persone arrivate qui da
diverse direzioni, allegramente
affratellate, tutti ad applaudire i
vincitori, e a condividere le bramate pietanze.
Tavoli disposti gioiosamente accanto alle piscine, in quella
forma di ristorazione maggiormente gradita al golfista, che a
fine gara sente irruente l’appetito:
un ricco buffet di affettati e verdura che tranquillizza un po’ la
fame, seguito da due primi piatti
(risotto con porcini e pasta pasticciata), il tutto a sazietà e annaffiato da eccellenti vini, un ottimo
dessert.
Vera, sana allegria!
❑

GIUSTI WINE:
NELLE TERRE D’ORIGINE
Giusti Wine nasce nel 2002
dalla volontà dell’imprenditore
Ermenegildo Giusti di rientrare nella propria terra d’origine
diversificando la propria attività principale – l’industria delle
costruzioni sviluppata in quarant’anni di lavoro in Canada –
con la produzione vitivinicola.
All’acquisto del primo piccolo
vigneto ha fatto seguito un piano
di investimenti che sta portando
Giusti Wine a diventare la principale realtà privata del territorio
con, a regime nel 2018, 100 ettari vitati a fronte di una superficie
complessiva di oltre 125 ed una
avveniristica cantina di vinificazione dalla capacità produttiva di
2,5 milioni di bottiglie l’anno.
Soc. Ag. Giusti Dal Col srl
Via del Volante 4
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
T. 0422 720 198 - F. 0422 876 280
www.giustiwine.com - info@giustiwine.com

I terreni della Giusti Wine sono
divisi in una decina di Tenute in
larga parte ubicate sui pendii del
Montello e nella piana alluvionale
della destra Piave.
«La mia vision? Diventare
l’ambasciatore di questa terra
bellissima nel mondo – sottolinea Ermenegildo Giusti – valorizzandone le bellezze naturali; il
“segreto” dei suoi vini e dei suoi
vitigni autoctoni; la storia e la
tradizione di questo lembo d’Italia divenuto Sacro con la Prima
Guerra Mondiale.
Per questo noi lavoriamo i
nostri vigneti esclusivamente a
mano; per questo stiamo recuperando tutte le vecchie vigne col
loro bagaglio storico e varietale;
per questo stiamo spingendo sulla
sostenibilità delle nostre coltivazioni e lavorazioni e sulla tutela
del patrimonio architettonico esistente».
❑

Maria Vittoria ed Ermenegildo Giusti
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IL PRIMO METODO CLASSICO
ITALIANO

IDENTITA’ ED IMMAGINE
DEL TRENTO D.O.C.

di Laura Costantini
Trentodoc è uno spumante
metodo classico. È un “vino speciale” perché soggetto all’affascinante processo di produzione
“metodo classico” che ha bisogno
di tanta bravura, molta passione
e lunghe attese. Se per produrre
un vino fermo bastano spesso una
manciata di mesi, per Trentodoc
– vino spumante metodo classico
- è necessario un periodo molto
più lungo che va da un minimo di
15 mesi, come stabilito dal disciplinare, fino a 10 anni per una
grande riserva.
L’unicità di Trentodoc metodo classico deriva dall’unicità del
Trentino, un territorio con caratteristiche uniche che si riflettono
sulla raffinatezza di ogni singola
bottiglia.
Queste sono, in breve, le principali fasi della produzione di spumanti metodo classico Trentodoc,
un metodo che richiede impegno,
pazienza e molta manodopera.
Dalla raccolta di uve Chardonnay, Pinot nero, Pinot bianco
o Pinot menieur si ottiene il vino
fermo base al quale, una volta
imbottigliato, vengono aggiunti
lieviti e zuccheri.
Il riposo in bottiglia e l’opera
dei lieviti danno il via alla seconda fermentazione: è per questo
che gli spumanti metodo classico
sono chiamati anche “vini con
rifermentazione in bottiglia”. La
prima fermentazione avviene precedentemente, nella trasformazione da uva in vino.
Lo spumante metodo classico
a denominazione Trento designa
il vino spumante prodotto con il
metodo della rifermentazione in
bottiglia e ottenuto da uve coltivate nei comuni indicati nel rela12

tivo disciplinare di produzione
(art. 3) e situati in provincia di
Trento ad altitudini comprese
fra 200 e 800 metri. La D.O.C.
Trento è la prima denominazione
italiana riservata esclusivamente
al metodo classico, riconosciuta con decreto ministeriale del 9
luglio 1993 (G.U. 21.07.1993,
n.169) - e successive modifiche
- e la seconda al mondo dopo
lo Champagne. Lo spumante
TRENTO D.O.C. è realizzato con
il metodo classico o della rifermentazione in bottiglia (detto in
passato champenoise), lo stesso utilizzato per la produzione
dello Champagne. Il disciplinare della D.O.C. prevede l’uso di
uve Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier;

attualmente la maggior parte
della produzione è rappresentata da uve Chardonnay al 100%;
lo spumante TRENTO D.O.C. è
diffuso nella tipologia bianco o
rosato. Per disciplinare (art. 5) i
vini spumanti iscritti a tale denominazione devono permanere per
almeno 15 mesi sui lieviti di fermentazione. La tipologia riserva
si distingue per una permanenza
minima di almeno 36 mesi (art. 7
del disciplinare).
“Arminio Valentini, che fu
anche sindaco di Calliano, località della Vallagarina, si può dire
sia stato il primo spumantista del
Trentino. Già nel 1899, come
documentato da una pubblicità sulla stampa di allora”, esattamente “la Strenna dell’Alto
Taste VIN / Identità ed immagine del Trento D.O.C.

CANTINA ALDENO S.c.a.
Via Roma nr. 76 - 38060 Aldeno (TN)
Tel. 0461/842511 - Fax 0461/842655
www.cantinaaldeno.com
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Adige”, si produceva a Calliano
uno Champagne A. Valentini,
che, tra l’altro, veniva distribuito
da un altro nome famoso, Cesare
Battisti. La famiglia Valentini
era allora grande proprietaria
terriera, fornitrice di vino alla
Casa imperiale d’Austria, tanto
da essere insignita nel 1760
del titolo nobiliare di Weinfeld.
Contrariamente a quanto sostiene l’agiografia corrente, anche
se fondamentale nella storia e
nello sviluppo della spumantistica metodo classico in provincia di Trento, il mitico Giulio
Ferrari (nato nel 1879, ovvero
31 anni dopo Valentini) non fu il
primo “champagnista” trentino,
ma venne preceduto di qualche
anno da Arminio de Valentini
di Weinfeld. Giulio Ferrari arrivò dopo, nel 1902, ma rispetto a
Valentini seppe andare più lontano e sviluppare, anche grazie alla
sua formazione specifica e alle sue
indubbie capacità, l’idea vincente
di produrre anche in terra trentina un vino “spumeggiante” quale
quello prodotto in Francia.”
Giulio Ferrari (Calceranica di
Trento, 9 aprile 1879 - Trento, 14
gennaio 1965) agronomo formatosi all’Imperial Regia Scuola di
Agricoltura di San Michele all’Adige (oggi Fondazione E. Mach)
poi perfezionatosi alla scuola di
viticoltura di Montpellier e al
Botanisches Institut di Geisenheim
in vinificazione con lieviti - dove
avrà modo di entrare in contatto con il rampollo di una famosa
casa produttrice di Champagne
- intuisce la potenziale vocazione
della sua terra natale per la produzione di spumanti classici. Fra
le montagne del Trentino - dove
le escursioni termiche tra giorno e
notte, estate ed inverno, in sinergia con l’altitudine e il contesto
climatico tipico di un ambiente
montano, generano le condizioni ideali per conferire particolare fragranza e complessità aromatica alle uve bianche - Giulio
Ferrari riconosce la possibilità di

CANTINA TOBLINO
Via Longa, 1
38076 Sarche - Madruzzo (TN)
Tel. 0461 564168 - Fax. 0461 561026
info@toblino.it - www.toblino.it
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dar vita al proprio sogno: ricreare
la magia delle bollicine francesi,
quelle dello Champagne. Così,
rientrato in Trentino, inizia a
coltivare sulle colline intorno al
lago di Caldonazzo le barbatelle
di Chardonnay importate dalla
Francia. Da qui ottiene le prime
bottiglie che lo porteranno nel
1902 a fondare una delle più celebri case spumantische italiane, la
Ferrari Spumanti, ancor oggi con
sede a Trento e attualmente di
proprietà della famiglia Lunelli.
Nell’estate del 2007 per iniziativa delle istituzioni trentine
aventi competenza in materia in primis Camera di Commercio
I.A.A. di Trento, Fondazione
Edmund Mach, Provincia autonoma di Trento ed Istituto TRENTO
D.O.C - e di alcuni rappresentanti dei produttori nasce il marchio collettivo TRENTODOC,
introdotto per conferire identità
ed immagine unitaria alla produzione di bollicine ottenuta
da uve coltivate sulle pendici di
media altitudine delle montagne
trentine. Il marchio è una parola di fantasia che evoca, ma non
riproduce, la denominazione di
origine e si segnala dal punto di
vista grafico per la raffigurazione
delle “o” con due volute contrapposte ad evocare l’operazione del
remouage, pratica distintiva della
produzione metodo classico. Nella
scrittura corrente la grafia corretta del marchio è TRENTODOC
o Trentodoc (non è ammessa la
fusione della denominazione di
origine, es.: TrentoDoc). Possono
utilizzare il marchio, regolato da
apposito disciplinare d’uso, tutti
gli spumanti che hanno ottenuto l’idoneità all’apposizione in
etichetta della D.O.C Trento e i
cui produttori ne facciano liberamente richiesta. Il marchio
TRENTODOC conta oggi una
quarantina di aziende, produttrici delle bollicine di montagna a denominazione di origine
TRENTO.
❑

RIBOLLA GIALLA:
STORICO VITIGNO
di Elisabetta Curci

Il vitigno Ribolla gialla è un
antico vitigno autoctono del
Friuli-Venezia Giulia, coltivato fin
dall’epoca romana nella sua zona
di eccellenza, ossia nelle colline
attorno a Rosazzo. In Slovenia e
Croazia prende il nome di Rebula,
e si ritiene che la sua origine fosse
proprio nelle isole meridionali
della Dalmazia o più a sud fino a
Cefalonia, da cui alcuni ritengono
che sia stato importato in Friuli
ad o pera di mercanti veneziani in

CESARINI SFORZA SPUMANTI Spa
Via Stella, 9/A - 38123 Trento (TN)
Tel. 0461 382200 - Fax 0461 382222
info@cesarinisforza.com
www.cesarinisforza.com
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epoche più recenti, ossia attorno
al 1100. Il suo territorio di eccellenza è comunque la zona collinare tra Udine e Gorizia, quindi
nelle denominazioni DOC Isonzo,
Collio e Friuli Colli orientali e
nella Rosazzo DOCG. Eccellenti
risultati dà anche la “rebula” del
Collio Sloveno. Il vitigno Ribolla
gialla non si è mai diffuso in pianura, predilegendo terreni asciutti
e collinari dove dà origine a vini
intensi e strutturati.
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Metodo Collavini per la produzione della ribolla spumante. Fra tradizione e tecnologia.
Nei primi anni ’80 abbiamo incominciato a usare la Ribolla gialla – il vino autoctono del Friuli
più antico, primo documento è del 1243 – per ottenere uno spumante di qualità elevata. Allora
già producevamo, con un ottimo successo di mercato, l’Applause, metodo classico tra Pinot nero
e Chardonnay. Ad esso volevamo aggiungere un blanc de blancs elegante, raffinato e purtuttavia
capace di evolversi, migliorando, negli anni. Da questa ricerca arriva il metodo Collavini, che unisce i vantaggi dello Champenoise e dello Charmat-Martinotti, quest’ultimo usato, fino ad allora,
per produrre spumanti giovani, leggeri e la cui fermentazione avviene in autoclave in tempi brevi.
Abbiamo fatto costruire delle autoclavi orizzontali, per avere una più ampia superficie di contatto
coi lieviti. La fermentazione del vino base è fatta parte in vasche inox e parte in barrique.
La presa di spuma avviene nelle autoclavi sopra descritte, dove il vino resta per almeno 30 mesi,
come avviene per lo Champagne. Il vantaggio di questo metodo è che possiamo seguire, costantemente, in un ambiente a temperatura costante, il precorso della presa di spuma fino all’imbottigliamento, che avviene direttamente dall’autoclave. Per fare ulteriori 10 mesi in affinamento. Alla
fine, dalla vendemmia, sono passati 4 anni.
Il metodo Collavini vorremmo metterlo a disposizione dei produttori friulani in quanto la Ribolla
gialla può dare grandi soddisfazioni qualitative, purché vinificata come indicato. Inoltre può diventare uno tra i pochi spumanti di qualità al mondo ottenuto da uva autoctona, dando così lustro
alla nostra enologia regionale.
Qui di seguito la mia proposta per un disciplinare orientato a garantire uno spumante di assoluta
qualità:
1. La Ribolla gialla spumante di qualità superiore, con almeno 6 mesi sui lieviti e ulteriori 6 di
affinamento in bottiglia.
2. La Ribolla gialla brut millesimata, con almeno 12 mesi sui lieviti e 6 di affinamento in bottiglia.
3. La Ribolla gialla extra brut millesimata, con almeno 24 mesi sui lieviti e 8-12 di affinamento in
bottiglia.
Le uve devono essere prodotte sulle colline marnose eoceniche del Friuli orientale e su quelle
limitrofe della Slovenia.
Manlio Collavini
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Antichissimo vitigno coltivato in Friuli-Venezia Giulia nelle
province di Gorizia e Udine, nelle
colline slovene della “Goriska
Brda” e, per il passato, in Istria.
Trattasi di un vitigno autoctono della provincia di Gorizia;
per taluni Autori la Ribolla corrisponderebbe all’”Avola” dei
romani. Altri sostengono che il
“Pucinum” romano avesse come
base la Ribolla.
Passando alla storia relativamente più recente, numerose sono
le citazioni del “Vino Ribolla”
come vino di qualità primaria tra
i diversi vini del Friuli.
E’ il vino che ha assistito e
partecipato alla storia del popolo friulano degli ultimi settecento anni. E lo ha fatto spesso da
prim’attore. Dal 1300 fino alla
comparsa sulle scene del Picolit
verso il 1770, la Ribolla, soprattutto quella di Rosazzo, sarà il
vino- bandiera del Friuli di allora.
Vino capace di assecondare
le infinite variabili di gusto che
fino ad oggi si sono susseguite.
Vinificato in purezza o con altre
varietà, è uscito indenne da profonde critiche.
Moderno e attuale perchè
immediato, semplice, facile e
pulito; moderno e attuale per il
suo enorme “bagaglio” culturale accumulato in tanti secoli di
storia del gusto. Fino agli anni
Trenta, quando la coltivazione
della Ribolla era ancora abbastanza estesa, il vino venduto con
quel nome era prodotto con una
decina di varietà: “ribuele zale,
ribuele verde, ribuelat, gran rap
(detto anche paje debits), agadene (agadele), pogruize, cividin,
cividin garp, prossecco, coneute,
glere gruesse, glere secie”. Levi,
già nel 1877, nella sua Nota sul
presente dell’Industria vinifera
nel goriziano, sottolineava come
“Ribolla fosse nome generico di
uve o di vini bianchi delle colline alla cui fattura concorrevano
parecchi vitigni, fra cui soprattutto Ribolla e Glera”. Sempre
Taste VIN / Ribolla Gialla: storico vitigno
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Levi, riconoscendo alla Ribolla di
crescere bene nei terreni aridi e
sterili di arenaria stratificata con
ponca e magra marna, implicitamente affermava che la Ribolla
era varietà adatta solo alle colline
eoceniche, con vigneti in ottima
esposizione.
Ribolla che porta con sé tradizioni ancora in uso, come quella di berla dolce. Fino agli anni
Cinquanta-Sessanta, la Ribolla
veniva raccolta molto tardi, anche
a metà ottobre, per raggiungere
concentrazioni zuccherine consistenti, finiva che, con l’arrivo
dei primi freddi, si bloccava o
rallentava di molto la fermentazione (infatti le cantine all’avanguardia dell’epoca erano dotate di
riscaldamento e non del gruppo
frigo come è in voga attualmente);
prendeva vita così un vino piacevole, amabile, ricco di carbonica
e pronto per esser bevuto ai Santi
con le castagne. Poi le tecniche si
affinarono fino ad arrivare alla
filtrazione con i sacchi olandesi
e alla messa in bottiglia ancoramdolce per ottenere una leggera
rifermentazione. Il successo di tale
proposta divenne “moda” fino ad
identificare ancora una volta con
il nome Ribolla tutti i vini un po’
dolci e torbidi che si vendevano
nelle osterie per le feste dei Santi
e che molto spesso Ribolla non
erano. Poi la moda passò e si trasformò in tradizione che, seppur
in tono minore, è ancora viva per
i primi di novembre.
Contro tale “piacere” intervenne la legge già nel 1865, con un
avviso promulgato il 24 agosto
dalla Congregazione Municipale
della R. Città di Udine a firma
di P. Pavan che diceva: “A prevenire i danni che derivano alla
salute dall’uso troppo precoce dei
vini nuovi, l’inclita I. R. Autorità
Provinciale ne vietava per il passato la vendita fino alla ricorrenza
di S. Martino...
A tutti è noto come il mosto
non bollito (Ribolla) ed anche il
vino, sebbene abbia percorsa una
18
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regolare fermentazione, quando
non sia riposato per lunga serie
di giorni e spogliato interamente
delle parti eterogenee... e perciò
l’onorevole Giunta Centrale di
Sanità ha deliberato: Nelle osterie
ed altri luoghi, ove se ne fa smercio minuto è proibita la vendita
del mosto (Ribolla) e dei vini fin
a tutto il mese di ottobre.
Si beveva per la ricorrenza dei
Santi e la sera dopo le celebrazioni dei Morti, con le castagne
cotte nell’acqua con l’alloro e alla
brace. Ribolla: vino dalle infinite
capacità di rigenerarsi, fino a riemergere per meriti propri quando
agli inizi degli anni Settanta, fu
vinificato in purezza, presentato
secco e proposto con convinzione
sui mercati. Il successo raccolto,
anche in campo internazione, da
questo vino antichissimo interpretato in chiave moderna, smentì i
numerosi detrattori, confortando allo stesso tempo quel piccolo
drappello di “tifosi” che si erano
battuti sia per la sopravvivenza
che per la diffusione poi di questo
vino storico.
A proporre una Ribolla al di
sopra delle righe (vendemmia
tardiva, affinamento in barrique)
ci hanno pensato in pochi e con
risultati ancora in via d’interpretazione. Come dire che ben altre
sono le tipologie bianche (francesi acclimatate, prima ancora
che autoctone) hanno i numeri
per essere guidate dalla vinificazione all’invecchiamento. La
spumantizzazione (“Charmat” o
Classico”) sembra aver attratto
alcuni produttori. Negli uvaggi la
Ribolla gialla, per la sua “neutralità” e l’elevata acidità costituzionale è buona comprimaria, prima
che protagonista. In purezza evidenzia tutta la sua piacevole freschezza (vinificazione in bianco,
affinamento in acciaio, controllo
termico) che ne fa un partner ideale con tutti gli antipasti a base di
pesce. Va servito fresco (7-9 gradi
circa).
❑
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UN VERO GIOIELLO
DELLA VALPOLICELLA

AMARONE DOCG:
UNA STORIA RECENTE

di Franco Tonello

Nonostante derivi dal Recioto,
vino di tradizione molto antica, l’Amarone della Valpolicella
ha una storia piuttosto recente.
I primi esemplari risalgono agli
inizi del ‘900, ma per le prime etichette bisogna aspettare il 1938,
mentre la commercializzazione
ufficiale risale al 1953. Il riconoscimento della DOC è del 1968,
quella della DOCG del 2010.
Il nome di questo rosso veronese strutturato, Amarone, deriva dalla parola “amaro”, adotta20

ta per distinguerlo dal dolce del
Recioto della Valpolicella da cui
ebbe, seppure involontariamente,
origine. Infatti, il recioto è il corrispondente (per zona, uvaggio
e tipologia) dell’amarone, ma è
un passito dolce a differenza di
quest’ultimo che è sempre passito
seppur secco.
I primi esemplari di bottiglie di
“Amarone” senza etichetta arrivarono solo nei primi anni del
Novecento per un uso familiare o
destinati agli amici.

Per trovare la prima etichetta
e il primo documento di vendita
dobbiamo arrivare al 1938, ma
venne ufficialmente commercializzato a partire dal 1953 da
parte della cantina Bolla, anno
di messa in commercio dell’Amarone fatto per scelta e non per
fortuna. Ottenne subito un grande successo, anche se presso un
pubblico contenuto di appassionati come era e rimane la produzione di questo vino, che copre il
10% di tutta la produzione dei
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vini del territorio, dominati dal
Valpolicella e dal Valpolicella
Superiore, rossi giovani e profumati, spesso da bere subito, freschi e gustosi.
L’esperienza che serve per portare al giusto appassimento le uve
destinate a questo prezioso vino
è molto elevata. L’appassimento
è fondamentale, tanto che qualcuno ha definito questa fase una
seconda vendemmia. Le uve, sane
e perfettamente mature non solo
sulla buccia ma anche internamente, sono selezionate già al
momento della raccolta, nelle
prime due settimane di ottobre,
scegliendo i grappoli spargoli,
con gli acini non troppo vicini tra
loro, in modo che lascino circolare l’aria. Queste piccole “pepite”
scure sono distribuite in un unico
strato sui plateaux, ampie cassette
di legno, sempre più spesso sostituite da plastica traforata, per l’aerazione e per garantire una più
rapida lavabilità dopo l’uso.
I plateaux sono impilati nei
fruttai, locali aerati in genere
sopra le abitazioni e le cantine.
Posizione utile per chi deve girare e controllare periodicamente
le uve e poi lavorarle in fretta, al
momento giusto.
I fruttai devono essere in posizioni in cui sia consentita una
costante aerazione, controllata da
finestre opportunamente predisposte, dove la temperatura possa
cambiare con gradualità e dove
non ci siano ristagni di umidità.
Per questo certe cantine storiche
sono costruite su dossi e fianchi
di colli in posizioni a volte improbabili, al di fuori delle regole di
praticità spicciola.
A volte era la posizione del
fruttaio a decidere la collocazione dell’intero edificio. Per far
fronte ad un appassimento corretto, per tenere sotto controllo
temperatura, aerazione, umidità,
che non sono costanti ma variano
man mano che all’esterno il clima
cambia per via dell’inverno che si
avvicina, molti produttori hanno
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ritenuto opportuno termocondizionare i loro fruttai.
Tutte le fasi, insomma, sono
tenute sotto controllo da apparecchiature, soprattutto per evitare
attacchi di muffe e inizi di marciume, e in sostanza per modificare eventuali condizioni sfavorevoli
e riportare il processo di appassimento sulla retta via.
L’appassimento dura circa 120
giorni, ma anche qualcuno di più
o di meno, secondo la percentuale
d’acqua contenuta in origine nelle
uve. È l’acqua infatti a sparire
dagli acini per via dell’appassimento, lasciando quasi intatti gli
zuccheri. La più evidente conseguenza visibile di questa fase,
oltre all’avvizzimento degli acini,
è la perdita di peso dei grappoli

che varia secondo il tipo di uva:
dal 35 al 45% per la Corvina e
dal 27 al 40% per la Rondinella,
quella dunque che “dimagrisce”
di meno. Finito l’appassimento
l’uva viene pigiata ed inizia una
lenta fermentazione a bassa temperatura, anche per 30/50 giorni.
Questo serve a fare in modo che
gli zuccheri, per effetto dei lieviti, si trasformino in alcol. Se tutti
gli zuccheri vengono fermentati,
il vino potrà definirsi Amarone
(da disciplinare di produzione, il
residuo zuccherino consentito è di
un massimo di 1,1 grammo per
litro). Se invece si decide di bloccare la fermentazione e lasciare
un residuo zuccherino molto più
alto, allora il vino verrà chiamato
Recioto.

CORVINA “LE BESSOLE”, UNA FIRMA IDENTITARIA
PER LA CANTINA ACCORDINI IGINO
Un vitigno storico, quasi intimo, per queste terre: il Corvina.
Una produzione che trova oggi
in blend di fama internazionale, come l’Amarone della
Valpolicella, il proprio naturale punto di arrivo. La Cantina
Accordini Igino (www.accordini.
it) ha, invece, deciso di riportare all’antica nobiltà questo
testimone della viticoltura veronese. Nasce così il Corvina “Le
Bessole”, un vino di grande struttura ed equilibrio. Si presenta
di colore rosso rubino intenso,
espressione di un grappolo di
medie dimensioni ma con acini
che grazie a una buccia spessa,
consistente e con una colorazione che dal blu arriva fino al nero
profondo, regalano complessità,
personalità e grande morbidezza.
La zona di produzione è quella
delle colline di Moron. Il Corvina
“Le Bessole” è realizzato per il
90% dall’omonimo vitigno a cui
si aggiunge un 10% di Corvinone.
Questo incontro regala un prodotto importante, di personalità.
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uve da agricoltura biologica

Le uve messe ad appassire non
possono essere vinificate prima
del 1º dicembre. (La data varia in
funzione dell’annata, l’inizio della
pigiatura viene deciso ogni anno
in funzione della maturità iniziale
dell’uva e del grado di appassimento raggiunto)
Si richiede un invecchiamento
minimo di due anni con decorrenza dal 1º gennaio successivo alla
vendemmia.
Tutte le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione,
stagionatura e imbottigliamento,
debbono essere effettuate nella
zona DOCG.
L’Amarone è uno dei vini rossi
più sontuosi e opulenti che potrete trovare in tutto il mondo, un
gioiello che ha reso la Valpolicella
una delle mete più amate da tutti
gli amanti del vino. È un’affermazione pretenziosa, ma pochi sono
i vini che vantano tanta intensità
ed eleganza e che hanno contribuito a plasmare il territorio e le
cantine.
Tutto merito delle arele, le
stuoie su cui i grappoli vengono
messi per l’appassimento, che
dura anche fino a quattro mesi.
Appassimento che concentra e
amplifica zuccheri, profumi e
sapori. Ma prima di tutto diciamo
22

da quali vitigni, orgogliosamente
autoctoni, proviene l’Amarone:
sono principalmente due, ossia
Corvina 40/80% (e/o Corvinone
non più del 50%) e Rondinella
(dal 5% al 30%) a cui si affiancano altri vitigni autoctoni della
Valpolicella come l’Oseleta.
Torniamo al processo di produzione. I grappoli, dopo il periodo
di appassimento, vengono (ri)
selezionati e poi pigiati ed ecco
pronto il mosto che inizia a fermentare e poi verrà fatto riposare
in botti di legno. E da qui facciamo un passo indietro…
La Valpolicella, che lo ricordiamo in latino significava valle dalle
molte cantine, è sempre stata
famosa fin da prima dei tempi
romani per il suo vino dolce, il
vino Retico, il Recioto attuale. Un
nettare dolce e armonioso, pieno,
prodotto appunto con l’appassimento dei grappoli.
Ma agli inizi del 1900 ci fu la
trasformazione.
Dovete pensare che prima delle
moderne tecniche di controllo
delle temperature erano le stagioni a dare il via (con il caldo) o a
fermare (con il freddo) la fermentazione nel vino.
La leggenda narra che per caso,
forse per un errore o per via di

un inverno caldo, in una vasca di
Recioto si svolse tutto il processo
di fermentazione, trasformando
così una cospicua quantità di zuccheri in alcol, dando vita ad un
vino possente e gagliardo.
E il nome dice tutto, dal Recioto
vino dolce per eccellenza, nacque
questo vino secco, dai tannini
gustosi, ma forti e quindi con una
componente amara più spiccata.
L’Amarone è un vino alcolico,
pienissimo, forse non adatti a tutti
i palati, ma dal fascino unico per
via della sua struttura e dell’intensità che sa raggiungere.
Il colore è molto intenso, rubino con screziature granato, che va
poi evolvendo nel granato con gli
anni.
Il bouquet è ampio con frutti di
bosco e frutta nera, fiori secchi,
anice, liquirizia e ritorni di amarene sotto spirito con un finale
speziato e terroso a base di noci
e nocciole.Con il tempo sviluppa
sentori eterei e speziati con cannella e cardamomo, tabacco e
noce moscata.
In bocca è denso, si espande
caldo e molto morbido, non verticale e nemmeno mai molto affilato, ma piuttosto con un frutto
rotondo e sapidità buona.
❑
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UN’AREA DI PRODUZIONE
REGOLAMENTATA

PROSECCO DOC:
UN SUCCESSO STORICO

di G. G.

Nel corso dei secoli la produzione del Prosecco venne completamente abbandonata dai
viticoltori del Carso triestino e
del Collio friulano, sviluppandosi invece lungo le colline venete,
in particolare nella provincia di
Treviso (zone di Valdobbiadene,
Conegliano ed Asolo). Lo straordinario successo ottenuto dal
Prosecco a partire dal secondo
dopoguerra ha creato una serie di
tentativi di imitazione: vini denominati “Prosecco” sono stati prodotti in Sudamerica (“Prosecco
Garibaldi” in Brasile), in
Croazia (“Prošek”), in Australia
(“Prosecco Vintage”) eccetera.
Diventando quindi urgente una
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regolamentazione legislativa che
arginasse il fenomeno ed essendo vietato dalle norme internazionali proteggere il nome di un
vitigno (era invalso infatti l’uso
di chiamare “Prosecco” il vitigno produttore del vino), si rese
necessario ricollegare la produzione veneta col nome della
località originaria del Prosecco,
e cioè la località omonima presso Trieste, nel contempo ripristinando gli antichi nomi - “Glera”
e “Glera lungo” - dei vitigni. Si
decise quindi di creare un’area
di produzione contigua molto
più vasta della precedente, contenente anche alcune province
nelle quali il Prosecco non era

mai stato prodotto o prodotto in
quantità limitatissime (Venezia,
Padova, Belluno) o dove la produzione era praticamente cessata da
secoli (Trieste, Gorizia, Udine).
L’iter venne concluso il 17 luglio
2009, con la promulgazione del
decreto di riconoscimento della
DOC “Prosecco”, delle due DOCG
“Conegliano Valdobbiadene
- Prosecco” e “Colli Asolani Prosecco” (o “Asolo - Prosecco”)
e del relativo disciplinare di produzione. La riorganizzazione
di tutta la produzione ha avuto
luogo a partire dalla vendemmia
iniziata il 1º agosto 2009.
Pertanto, quando si parla di
Prosecco occorre precisare ovvero:
Taste VIN / Prosecco DOC: un successo storico

• il Prosecco DOCG (le 2 denominazioni delle colline trevigiane) anche denominato Prosecco
Superiore;
• il Prosecco DOC (quello prodotto in tutto il Friuli Venezia
Giulia e in 5 province del
Veneto).
Poi, ci sono tanti vini a base
glera ma IGT o generici e che
quindi non possono chiamarsi
Prosecco.
Il Prosecco viene prodotto nelle
province del Veneto, esclusa
Rovigo e Verona (circa 80% del
totale), e in tutte le province del
Friuli-Venezia Giulia (circa 20%
del totale). All’interno di questo
territorio ci sono anche due DOCG
per la produzione del Prosecco di
Conegliano-Valdobbiadene e del
Colli Asolani-Prosecco. Negli anni
s’è imposto fra le varie tipologie
di prosecco il Cartizze, prodotto
in una ristretta area di 106 ettari in una zona omonima, compresa all’interno di una frazione
del comune di Valdobbiadene.
Secondo il disciplinare, la produ26

zione delle varianti “spumante”
o “frizzante” è peraltro possibile
anche in aree diverse da quelle
di produzione delle uve, laddove
esiste una tradizione di tali pratiche: pertanto il Prosecco continua ad essere prodotto anche in
Piemonte.
Il Prosecco ha conosciuto un
vero e proprio boom a partire dagli anni ‘90 del XX secolo,
con un’impennata tra il 2005 e il
2010.
Alla produzione sono dedicate oltre 8000 cantine vitivinicole
e 269 case spumantistiche, che
immettono sul mercato oltre 350
milioni di bottiglie all’anno - in
buona parte esportate - per un
giro d’affari complessivo superiore ai 4 miliardi di euro.
Nel 2013 le vendite nel mondo
hanno superato per la prima volta
quelle dello champagne.
Occorre sottolineare che si
tratta però di due prodotti molto
diversi (accomunati dal solo essere ambo spumanti) per caratteristiche sensoriali, metodologia
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produttiva, uvaggio e, soprattutto, prezzi di vendita: infatti,
lo Champagne nello stesso anno
ha registrato un giro d’affari ben
superiore (4,3 miliardi di euro).
Si distinguono essenzialmente
tre tipologie di Prosecco:
• il Prosecco propriamente detto
(tranquillo)[17], con un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol.
• il Prosecco spumante, con un
minimo di 11,00% vol.
• il Prosecco frizzante, con un
minimo di 9% vol.
In tutti i casi si tratta di un
vino dal colore giallo paglierino,
dall’odore fine e dal sapore fresco.
La variante spumante può essere
brut, extra-dry o dry, mentre le
altre sono solo secche.
Occorre sottolineare che il
prosecco della tradizione locale
(all’incirca sino agli anni ‘70), di
massa, è stato unicamente quello
fermo (tranquillo); solo successivamente si è diffuso lo spumante
e frizzante con metodo Martinotti,
più qualche rarissimo esempio
di spumante metodo classico. È
controverso, invece, se la versione frizzante naturale (detta
“Colfondo”) sia da attribuire alla
tradizione e in che misura.
Il vitigno base per la produzione di Prosecco è il glera, le cui uve
devono costituire almeno l’85%
del totale. Una piccola frazione,
comunque non superiore al 15%
del totale, può essere costituita
da verdiso, bianchetta trevigiana,
perera, glera lunga, chardonnay,
pinot bianco, pinot grigio e pinot
nero vinificato in bianco.
I terreni adatti alla coltura dei
vigneti sono quelli ben esposti e
drenati, quindi non sono ammessi
terreni ad alta dotazione idrica o
torbosi. In ciascun appezzamento
devono sussistere almeno 2.300
ceppi per ettaro. Le tecniche di
coltivazione e impianto sono quelle “classiche” che non provocano
modificazioni alla qualità di uva
e vino, prive di forzature.
❑
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I VINI DI PUNTA
DELLE CANTINE
PIETREFITTE

NEL CUORE DI ASOLO

FALANGHINA E AGLIANICO
LE DUE STARS DEL SANNIO
di A. T.

di Nino D’Antonio
Ci hanno pensato a lungo. Poi
la decisione. Basta con le uve vendute, senza conoscere quale sarà
il loro destino. Averle allevate con
sapienza e amore, nel più assoluto rispetto della tradizione e della
scienza, non può concludersi nel
più totale anonimato.
Pietrefitte – a mezza collina nel
massiccio del Taburno, un’esposizione da fare invidia e terreni di
felice giacitura – merita una sua
identità, che è poi quella secolare
della migliore storia di famiglia.
Dietro questi pensieri c’è
Giovanni Cutillo, medico e neurologo, già sindaco di Torrecuso
e promotore di una serie d’iniziative (a partire dal Museo di Arte
Contemporanea ispirato al mondo
del vino) per il rilancio di un territorio, che da sempre ospita un
folto gruppo di cantine – sono 25
– fra le più qualificate del Sannio.
Ma Giovanni non è solo
nell’ambizioso progetto di passare alla vinificazione delle sue uve:
Aglianico, Falanghina, Fiano,
Piedirosso. A dargli manforte c’è
la moglie Itala, docente di Scienze
e sommelier (nonché madre orgogliosa di due figli, il primo laureato alla Bocconi, e l’altro all’ultimo
anno di Medicina), che non accetta più la rinuncia delle loro uve a
migliori destini.
Nasce così il progetto delle
Cantine Pietrefitte a Torrecuso,
che una serie di successivi interventi aprirà ad accoglienti
ambienti per degustazioni, ma
soprattutto a spazi culturali per
la presentazione dei libri, mostre
d’arte, piccoli concerti. Insomma,
cantine dove il vino non è l’unico
protagonista, ma l’elemento-principe intorno al quale costruire una
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serie di attività. Tutti i vini delle
Cantine Pietrefitte sono trattati
in purezza e affinati in barriques.
Dalla Falanghina (intensa, persistente, dal gusto morbido) all’Aglianico Sannio Doc (strutturato
e complesso); al Fiano Sannio,
sempre Doc, (equilibrato e con
note di frutta secca), fino a quel
Piedirosso, che resta ancora fra i
migliori “correttivi” degli eccessi
tannici dell’Aglianico.
Quattordici ettari non sono
pochi per le legittime ambizioni
dei coniugi Cutillo e delle Cantine
Pietrefitte. Le quali si preparano

alla partecipazione alle grandi
rassegne del mercato, fino alle
piazze estere.
La strada per farsi un nome non
è delle più agevoli. Ma Giovanni
e Itala, entrambi professionisti di
sicuro talento, sanno bene che il
vino è anzitutto cultura. Per cui è
su questo fronte che hanno deciso di ritagliarsi un loro spazio. A
partire dalle etichette, che recheranno la firma di Elio Mazzella,
pittore di respiro nazionale, già
presente alla 54° Biennale di
Venezia.
❑
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Un’iniziativa che racconta
un legame speciale, quello tra
Montelvini e Asolo. Un impegno
dedicato alla “Città dei cento orizzonti”, simbolo di cultura, storia
e bellezza, cuore della denominazione Asolo Prosecco Superiore
Docg.
È questo il progetto “Nel cuore
di Asolo, un vigneto ritrovato”,
la nuova sfida con cui Montelvini
intende recuperare un piccolo
appezzamento vitato posizionato
nel centro storico della città.
Un territorio dove l’uva è parte
integrante del paesaggio da oltre
due secoli, da quando la nobile
famiglia Contarini, alla fine del
1600, possedeva questi terreni
e fece edificare quella che oggi
è conosciuta come “Villa degli
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Armeni”. Il “Vigneto ritrovato”
si trova infatti in stretto rapporto
con la scenografica architettura
del “Fresco” di Villa Contarini
ed il monumentale giardino all’italiana di Villa De Mattia, con
vista sui filari. Un contesto dal
valore culturale immenso, che la
famiglia Serena ha voluto preservare impegnandosi in un recupero
che mettesse in evidenza la natura
storico-urbana dell’appezzamento, incastonato in uno dei luoghi
più belli di Asolo. L’iniziativa ha
perciò dovuto necessariamente
ampliare il proprio raggio d’azione, considerando questo terreno non solamente dal punto di
vista della produzione enologica
ma interpretandolo come spazio
culturale, in continuo dialogo con

la storia e il paesaggio circostanti.
Lo spirito del progetto firmato Montelvini appare chiaro fin
dal titolo “Nel cuore di Asolo,
un vigneto ritrovato”, che vuole
esprimere anzitutto il senso
di appartenenza al territorio e
lo stretto legame con la città.
L’impegno della cantina, guidata dalla famiglia Serena, si fonde
con la consapevolezza che questo
spazio urbano verde appartiene
prima di tutto ad Asolo, alla sua
storia e alla sua bellezza. In questo senso, il vigneto a pochi passi
dalle antiche mura cittadine è un
giardino dal valore inestimabile,
che sarà “ritrovato” per divenire
patrimonio di tutti.
Un luogo magico, che più di
ogni altro testimonia ed evidenzia
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il rapporto privilegiato che l’uomo
ha sempre avuto con la terra: da
quando, con i suoi frutti, era un
semplice mezzo di sopravvivenza,
fino a divenire il tramite di un’esperienza interiore e di godimento
estetico, in cui le azioni di cura e
mantenimento sono divenuti elementi emozionali.
Un equilibrio tra azioni umane
ed ambiente di cui il “Vigneto
ritrovato” è la perfetta sintesi,
un’iniziativa il cui valore aggiunto è l’attuazione di un recupero
paesaggistico basato non solo su
parametri estetici o produttivi ma
legato ad una funzionalità sociale.
Un vero e proprio contributo alla
comunità che lo abita e lo abiterà.
L’intera filosofia del progetto è
guidata dal desiderio di approcciare il recupero di questa antica vigna con grande delicatezza,
attenzione, ascolto, pensiero, con
uno sguardo moderno che valorizzi il passato. Da qui l’esigenza di
creare un pool multidisciplinare
capace di realizzare un progetto

30

così ambizioso. Oltre ai tecnici
e ai professionisti che collaborano stabilmente con Montelvini,
fanno parte del gruppo di lavoro:
MADE associati, studio di architettura e paesaggio; CREA – VIT
Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano; il prof. Manlio
Brusatin, architetto, docente
universitario e storico; Davide
Genovese, Studio Associato
Progetto Natura; Marco Pavan,
documentarista.
Il gruppo di lavoro è attivo da
giugno 2017 e tra i primi obiettivi
ci sono la mappatura 2D e la marcatura in campo, ceppo per ceppo.
Il vigneto esiste infatti da più di
200 anni, come testimoniano le
antiche mappe napoleoniche,
anche se le piante oggi presenti
risalgono al 1960. L’area, di circa
3 mila metri quadrati, è abbandonata da più di 10 anni, ma
molte viti producono ancora uva.
Bisognerà quindi comprendere
a fondo la situazione vegetativa
e stabilire quali piante salvare e

quali reimpiantare. Ad una prima
analisi il vitigno di riferimento è
certamente la Glera, ma è possibile che vi siano anche altre varietà locali. Una volta identificati i
vitigni, si procederà alla pulizia
completa del vigneto con l’eventuale rimozione delle piante malate. Tra un anno, dopo lo sviluppo
vegetativo delle piante selezionate, saranno prelevate le relative
gemme che, nel marzo del 2019,
saranno innestate sui portainnesti. A marzo 2020 le barbatelle
prodotte verranno infine messe
dimora. L’obiettivo è vinificare a
partire dalla vendemmia 2022 e
stappare le prime bottiglie dell’unico cru del centro storico di Asolo
nel 2023.
Un piano di lavoro a lungo
termine, dunque, il cui scopo è
andare alle radici della storia e
del cuore del Prosecco Superiore
e dell’Asolo Docg. Una denominazione di cui la cantina di
Venegazzù si fa portavoce del
mondo, poiché è in queste terre
che, da oltre 135 anni, la famiglia Serena è impegnata nella
produzione di vini d’eccellenza,
con l’obiettivo di promuovere
la qualità di un territorio unico
nel panorama enologico italiano. L’Asolo Docg è infatti la sola
denominazione del Prosecco che
può vantare nel disciplinare la
versione Extra Brut, poiché solo
qui il terreno e il microclima regalano al vino struttura e salinità
uniche. Una tipologia nella quale
Montelvini crede da sempre e che
oggi interpreta il più alto concetto
di qualità della cantina.
Con questo ambizioso progetto Montelvini sugella definitivamente il proprio impegno nella
promozione del valore storicoculturale delle colline di Asolo.
Una promessa che oggi trova nel
“Vigneto ritrovato” il simbolo
tangibile di un’alleanza tra uomo
e terra, quell’antico ed ancestrale legame che Montelvini esprime
con il motto “Alleati in vigna”.
❑
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DA SORRENTO A ISCHIA
A CAPRI AD AMALFI
E ALLA COSTA DEL
CILENTO
di Nino D’Antonio
Al di là dei millenni di storia
e delle sue straordinarie testimonianze, la Campania può contare
su alcuni poli turistici fra i più
noti al mondo. Isole come Capri
e Ischia, il Vesuvio, Pompei, la
penisola di Sorrento, la Costa
d’Amalfi. Tutte aree nelle quali si
producono vini di sicura personalità ed eccellenza. Qualche volta in
misura piuttosto modesta – come
nel caso di Capri – che se vanta
la più antica Doc d’Italia, ha un
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ALLA RICERCA
DEI CELEBRI VINI
DELLA CAMPANIA FELIX
ristretto territorio, in gran parte
roccioso. In cambio, poter gustare
nella straordinaria ambientazione
dell’isola una bottiglia di Capri, è
un’esperienza che ha pochi confronti.
Al contrario, Ischia registra una
larga produzione di vini. Qui la
storia rimane affidata alle pagine
dei libri, anche se va parecchio
indietro, fino all’ottavo secolo a.C.
Ma niente tracce e testimonianze. L’isola, irrequieta e ballerina,

le ha cancellate tutte, attraverso
una lunga catena di terremoti ed
eruzioni. Il fenomeno si spiega
allungando appena lo sguardo al
di là del tratto di mare che separa Ischia dalla terraferma, cioè
da quei Campi Flegrei che sono
una miniera di vulcanesimo. Ma
è soprattutto la diversa tipologia di allevamenti a provare le
remote origini della viticoltura
a Ischia. Dove convivono sia il
sistema etrusco, a nord dell’isola,
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con piante molto alte e un’abbondante resa, sia quello greco, a sud,
dove le piante ad alberello basso
offrono una resa più contenuta.
Oggi, gran parte dei vigneti sono
concentrati nelle aree più impervie dell’interno, lungo le falde del
Monte Epomeo, con pendenze che
spesso superano anche il 45%.
Da sempre terra calda, Ischia,
l’antica Pithecussai (da pithoi, i
vasi che i Greci modellavano in
gran numero e distribuivano in
tutto il Mediterraneo), può contare su quattro vitigni largamente diffusi: Biancolella, Forastera,
Piedirosso e Guarnaccia. Di questi, solo i primi tre danno il nome
ad altrettanti vini, soprattutto
Bianchi. Basti pensare che da soli
il Biancolella e l’Ischia Bianco
coprono più del 90% della produzione.
La Costa d’Amalfi non ha bisogno di presentazione. Sono luoghi
che suggeriscono un crescente
riconoscimento alla natura e alla
storia. La scarsità del terreno, la
natura rocciosa del territorio e la
sua estensione per lo più in altezza, hanno portato a preferire la
coltivazione su pergolato. Vale a
dire una sorta di griglia costituita
da un incrocio di pali, intorno ai
quali, a due metri dal suolo, trovano spazio i germogli.
Nel Medioevo la vite costituisce una fonte di ricchezza cui
nessuno è disposto a rinunciare:
chi non possiede neppure un fazzoletto di terra coltiva sul lastrico solare della casa, l’astracum,
o ricopre di terra e poi di viti
qualche tratto del greto fluviale.
Un’ulteriore conferma dell’importanza del vigneto in quell’epoca,
ci viene dagli invasori longobardi,
i quali per avere la meglio sulle
popolazioni locali non esitavano
a distruggere gli impianti. Una
strategia che sarà ripresa anche
da Carlo d’Angiò, il quale brucerà
le viti per indurre gli Amalfitani a
imbarcarsi sulle sue navi.
Perché non va dimenticato
che Amalfi è la più antica delle
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Repubbliche Marinare. Batteva
moneta – il famoso Tarì – e ci ha
dato la bussola con Flavio Gioia,
nonché il primo codice di navigazione.
A pochi chilometri dal mare, si
arrampica Furore, con una geometria di terrazzamenti fino a
seicento metri. E’ una delle tre
“Doc Costa d’Amalfi”. Le altre
due aree sono Ravello e Tramonti,
pressoché confinanti, eppure decisamente diversi. Ravello significa
Villa Rufolo e Villa Cimbrone, la
Cattedrale del Mille, un contesto
di straordinaria suggestione e presenze che vanno da Boccaccio a
Wagner a Greta Garbo.
Tutt’altra realtà Tramonti, alta
sulla costa, tutta boschi e vigneti.
Qui sono il Tintore e il Piedirosso
a tenere banco, e questo è anche
il territorio che offre la maggiore

produzione, come prova la presenza dei suoi vini ovunque ci sia
una pizzeria. Perché se i napoletani hanno inventato la pizza, sono
stati i tramontani a diffonderla in
tutta Italia.
La Costa Cilentana non è in
sostanza che l’allungo di quella d’Amalfi verso sud. Il Cilento
è una terra a due facce. Quella
interna, impervia e poco popolata,
ricca di castelli e conventi, e quella costiera, con le torri di avvistamento e le piccole baie. Grandi
aree archeologiche – da Paestum a
Velia, l’antica Elea, con la Scuola
filosofica di Parmenide – tutte nel
solco della Magna Grecia.
Da sempre terra di vino, ha
stentato ad aprirsi un varco sul
mercato. I vitigni sono quelli tipici
di tutta la Campania, Aglianico in
testa. Due le Doc: Cilento e Castel
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San Lorenzo. Quest’ultimo nasce
dal vitigno Barbera e dà un Rosso
asciutto, giustamente tannico,
appena acidulo.
Ai piedi del Vesuvio, sorge
l’antico comune di Terzigno. Il
nome (Tertius ignis) ricorda la
terza lava del 1631. Ha prodotto
da sempre un Rosso che era già
popolare nelle tabernae dell’antica Pompei. Poi, l’avvento delle
Doc Vesuvio e Lacryma Christi gli
ha strappato il nome originario.
Il Lacryma è un vino la cui
notorietà non ha confini e intorno
al quale – da Plinio a Malaparte esiste una copiosa letteratura. Un
solo dato: ha vinto per due volte
il titolo mondiale. La produzione
è piuttosto contenuta (poco più di
un milione di bottiglie su un territorio di ben tredici comuni), tutta
realizzata con vigneti distribuiti a
Taste VIN / Alla ricerca dei celebri vini della Campania Felix

macchia, fra il nero della lava e la
sagoma incombente del vulcano.
E qui lo stretto legame fra il
Vesuvio e Pompei viene incontro
ad ogni passo.
L’eruzione del ’79 d.C. non
cancella l’impianto della città e
delle sue botteghe. Pompei è il
più grosso e attivo mercato vinicolo del Mediterraneo. Popolata
di tabernae (oltre duecento), cauponae, lupanari, conta numerose
ville fuori le mura e case urbane
di grande fascino. Vi circola gente
di ogni razza e si cambia qualunque moneta. Il prestito a usura,
per far fronte alle frequenti perdite al gioco, è un’attività diffusa.
Chi produce o commercia vino,
ne trae notevoli guadagni. Si pensi
che delle trentuno ville, portate
alla luce alla periferia di Pompei,
ben ventinove appartengono a

famiglie che operavano nel settore
vinicolo. Allora il mare bagnava
Pompei, e nel fervore che animava il porto avrà di certo fatto spicco la figura di Caedicia Vietrix,
donna leader nel commercio del
vino, come dimostra la presenza
della sua sigla su molti vasi, fra
quelli rinvenuti lungo le coste del
Mediterraneo.
Con l’Asprinio, invece, tra i
più antichi e popolari vini della
Campania, siamo nelle campagne
intorno ad Aversa, in provincia
di Caserta. L’audace architettura
delle viti dà una sicura connotazione al paesaggio. Le piante sono
coltivate da sempre alla maniera
etrusca, per cui crescono intorno
al alberi di olmo o di pioppo e si
distendono a festoni da un tronco all’altro, ad altezze che spesso raggiungono i venti metri. Di
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qui “viti maritate” o “alberata
aversana”. E’ Louis Pierrefeu,
cantiniere di Roberto d’Angiò, a
individuare il terreno ideale per
allevare questo vitigno in grado
di dare un vino poco zuccherino
e quindi poco alcolico, ma di elevata acidità e quindi ideale come
base per gli Spumanti.
L’altezza delle viti ha dato in
passato un vino assai leggero (8-9
gradi), che per secoli ha offerto
solo ristoro e refrigerio ai contadini contro l’arsura.
Questo anche per le alterne fortune del vino che lo hanno visto
passare dal più grande consenso
ad anni di completo oblio. Poi, in
pieno Settecento, grazie alla sua
particolare acidità, l’Asprinio sarà
tra i pochi a superare i confini del
Regno di Napoli per raggiungere
i produttori di Champagne e i
laboratori dei più noti profumieri
francesi, a cominciare da Bouton.
Raramente l’azione millenaria
e congiunta di vulcani e fiumi ha
inciso tanto sulla morfologia di un
territorio, come per la cosiddetta Terra di Lavoro, in provincia
di Caserta, patria del celebrato
Falerno e del popolare Asprinio.
La denominazione non è legata
alla fatica della gente dei campi,
ma all’impropria corruzione del
nome dei suoi antichi abitanti:
Terra Leboriae, cioè dei Leborini.
L’area è in prevalenza la più
pianeggiante della Campania –
quella solcata dal basso Volturno
– e si sviluppa tra il Monte Massico
a nord e i Campi Flegrei a sud,
fin quasi alle porte di Napoli. A
occidente, si estende la zona bassa
e paludosa dei Mazzoni, regno di
bufale e di caseifici per la lavorazione della mozzarella.
Qui, lungo l’asse dell’Appia,
sono stati coltivati i più grandi
vini dell’antichità, dal Falerno al
Cecubo al Galeno al Faustiano,
per limitarci ai più noti. Poi tutta
questa sapienza nel far vino si è
diluita nei secoli, fino alla ripresa
sul finire degli anni Ottanta e al
riconoscimento della Doc per il
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Falerno (‘89), l’Asprinio (’93) e
il Galluccio (‘97).
L’operazione che invece ha del
sorprendente è stata quella di
riportare in vita il Pallagrello e
il Casavecchia, due vitigni ormai
considerati del tutto estinti. Un
capolavoro di ricerca attenta e
appassionata condotta da Luigi
Moio. Pare che il Pallagrello altro
non fosse che Coda di Volpe,
un’uva antica, ma non in grado
di dare quei profumi variegati e
intensi e quel gusto morbido, che
sono propri del Pallagrello. Poi,
la conferma dell’Istituto di San
Michele all’Adige che lo ha riconosciuto come vitigno autoctono.
L’altra scoperta è il Casavecchia Doc. Il nome è legato al
ritrovamento di un antico tralcio,
fra i ruderi di una dimora romana. E’ un vitigno forte, ma poco

generoso. Viene vinificato con
metodi tradizionali, dopo sei mesi
in barrique e sei in bottiglioni da
tre litri, per poi essere travasato
manualmente in bottiglie, senza
alcun procedimento di refrigerazione. Ne deriva un vino dai
profumi spiccati di frutti rossi e
caratteri aromatici del tutto differenti dall’Aglianico.
La crescente affermazione dei
vini della Campania, ma direi
di tutto il Sud, va ricondotta ad
alcuni protagonisti che – senza
tradire la storia e la sapienza
di chi ha fatto vino per secoli hanno saputo camminare con i
tempi. Un percorso non facile,
favorito spesso da quel ricambio
generazionale, che ha fatto proprie le conquiste della più avanzata enologia.
❑
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LA STAGIONE DEI FRUTTI
E’ COMPIUTA

SIPARIO AUTUNNALE

di Ulderico Bernardi
Sui campi cala il sipario autunnale. La stagione dei frutti è
compiuta. Non molto bene la
quantità, poca ma buona e sana
l’uva, con le migliori premesse per essere splendido il vino.
Ora, per i contadini del fine settimana, che curano l’orto e la
vignola con intenzioni di fitness,
spendendovi più sudore che in
palestra, è tempo di meditazioni
e ricordi. Memorie della campagna d’altri tempi, così diversa
dall’attuale, nel paesaggio e nel
costume. Strade bianche, siepi
da “pantièra” (la rete per catturare gli uccelli), fossi e cavedagne, famiglie affollate, mezzadri
e paroni, stalle in ogni casa. E
furti campestri. Ecco un aspetto che oramai s’è perduto con i
tempi grassi. Buona cosa, naturalmente. Vien da pensare ad una
curiosa diversità di significato
rispetto al presente. Oggi si parla
di fast food per dire di un cibo
preparato e consumato alla svelta. Ma anche in quei remoti tempi
di quarant’anni fa in campagna
s’usava il “cibo veloce”. Nel
senso però che chi se lo procurava, senza pagare il conto, doveva
sbrigarsi a tagliare la corda prima
che il proprietario dei frutti pendenti, nient’affatto consenziente,
anzi ostile alla gratuità, prendesse in mano la forca per inseguire
il perfido consumatore. C’erano
visitatori diurni, come i bambini e ragazzetti, che abbrancavano qualche grappolo d’uva
per mangiarla a morsi col pane
(poteva anche trattarsi di fichi,
oppure noci e nocciole o altri
frutti ottimi per companasegàr,
ma il fatto di salire sugli alberi
moltiplicava i rischi, che talvolta
Taste VIN / Sipario autunnale

arrivavano fino alla schioppettata
dalla doppietta carica a sale). Ce
n’erano di notturni, che andavano
al sodo. Nel senso di fare un buon
carico, e non di fermarsi a quattro
frutti ficcati in fretta in senc, cioè
infilati dentro alla camicia. Questi
consumatori abusivi, per usare

un eufemismo, partivano da casa
coi sacchi e la roncola tascabile
(brìtola per molti veneti, brìtule
per i friulani, britva per i croati).
Andavano a panòce, per la polenta. O, ben prima del sorgoturco,
falciavano di corsa le spighe cariche del grano, che poi a casa, con
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più calma avrebbero trebbiato
usando la bicicletta, appoggiata all’insù, la sella e il manubrio
sull’aia e le ruote all’aria, come
mulino domestico attivato dai
pedali del diffusissimo mezzo di
trasporto. Così proteine e vitamine erano assicurate. Ahimè; per
la sostanza, che poi voleva dire
il grasso, la carne, la faccenda
si faceva più complicata. E più
grave il reato. Le razzie notturne
nel pollaio non erano infrequenti,
ma si era già in un ambito criminale più corposo. Rare erano
invece le predazioni di bestiame grosso, bovini, suini, ovini.
Anche se in qualche parte delle
Venezie sussisteva una tradizione
trasgressiva rivolta alle stalle. In
Istria, fino al secolo dopoguerra
questo reato era abbastanza diffuso. L’isolamento, la povertà della
terra, la natura del territorio che
comprendeva forre, boscaglie e
altri luoghi impervi, vedeva ripetersi qui una situazione simile
ad altre specifiche regioni italiane, quali la Sardegna, la Sicilia
o la Calabria. Altri tempi. Oggi,
la preoccupazione è rovesciata. Guai a consumare grassi! La
carne è appena tollerata, e consumata in misura assolutamente
inferiore rispetto a solo dieci anni
fa. Mucca pazza docet. Si guarda
con orrore ai fritti, con preoccupazione si fissano gli occhi che
s’aprono sulla superficie del buon
brodo d’anatra o di pollo. Perfino
le parole concorrono a demonizzare il grasso. Dire che una barzelletta è grassa, vuol sottolineare la
volgarità. Guai al burro, tollerato
l’olio. Anche se qualche inversione di tendenza si nota. Qualche
fetta di lardo profumato fa timidamente capolino sui vassoi di
affettati alla moda. Per chi gradisce ancora il bollito la venetta
translucida è garanzia di morbidezza. Perfino le modelle, le star
della moda, riconquistano il diritto alle curve, nel tramontare delle
filiformi anoressiche. Mentre si
comincia a capire che c’è grasso e

grasso. L’Italia dei prodotti tipici
è in piedi, e ringrazia. Per decenni
abbiano dimenticato, sprezzato,
avvilito sostanze e prodotti che
ci sono invidiati dal mondo. Ora,
infine, l’olio d’oliva di buona e
ottima qualità viene recuperando tutto il suo valore di alimento
salutare. Si riscoprono antiche
aree a vocazione olearia, anche
nell’ambito delle Venezie, tra il
Garda e le colline della pedemontana veneto-friulana. Il latte genuino, fresco, crudo per la confezione di formaggi delicati e gustosi,
torna a proporsi sulla tavola dei
consumatori avveduti, che intendono garantire al loro futuro la
mancanza di fragilità ossea. Se
è giusto tralasciare certi sughi e
grassi animali inferiori, più adatti a impieghi non alimentari, una
riconsiderazione dei grassi buoni,
che insaporiscono e rendono più
ghiotte certe pietanze, s’impone.
Gli estremismi lipofòbici altro non
sono che un’esasperazione e un
attacco sconsiderato alle specificità gastronomiche che sono vanto
della cultura alimentare italiana.
Vale per prodotti caseari, insaccati e quant’altro risulti dalla
lavorazione delle carni.
Si può. E’ già accaduto con il
vino.
Demonizzato sbrigativamente per un decennio, riaffiora alla
consapevolezza del suo valore
per conseguenza di stimoli venuti
d’oltreoceano. Ma non lo sapevamo già da noi, e da millenni, che
se non si abusa - come in tutte le
cose - il vino è una parte importante e salutevole dell’alimentazione umana? Adesso “si scoprono” i vantaggi del vino rosso. E
magari qualcuno ricorda ancora
il detto nostrano: un goto de vin
vanti ‘a menestra, e pa ‘l medego xé ‘na tempesta! Così vanno i
tempi, che piuttosto di ammettere
la sapienzialità di certe intuizioni delle culture tradizionali non
esitano a umiliarsi in una servile
esterofilia.
❑
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IL PIU’ CONOSCIUTO
TRA I PESCI DEL BENACO

APPARISCENTE
LUCCIO

di Enzo Gambin

Diffusissimo in quasi tutte le
superfici di acqua non eccedenti
il limite della regione montana, il
luccio è, tra i pesci del Benaco, il
più conosciuto.
“Nel 1860 al Monte della Croce
un sardenar de Garda ne pescò
in una sola retata quattro quintali, mentre più di cento individui forarono la rete. Il sardenar
si dedicava alla pesca del luccio
anche durante gli strovi, cioè nelle
notti prive di luna, raccogliendolo
dal fondo… Nei primi anni della
tirlindana non erano rare quelle pesche che nella primavera e
nell’estate arrivavano a catturare
uno o due quintali per settimana... il luccio dati i suoi costumi
offre un sicuro tozzo di pane al
pescatore onesto, e questa ragione
non è certo da trascurare...” (La
pesca nel lago di Garda, anno
1897, Accademia d’Agricoltrura
Scienze e Lettere di Verona).
Il lago è l’ambiente preferiTaste VIN / Appariscente Luccio

to dal luccio. I grandi spazi, le
grandi profondità e l’abbondanza di cibo gli permettono di
raggiungere taglie ragguardevoli. “Variabilissimo nel peso può
raggiungere fino a 13 kg con
una lunghezza di circa m. 1,252,
è questo l’individuo massimo
pescato nel Benaco” (I pesci del
Trentino- Canestrai R., 1880)
Il problema della pesca nel lago
di Garda è sempre stata di individuare i luoghi in cui era presente
il predatore, la bravura del pescatore riconosceva il letto del lago e
sapeva dove erano gli erbai sommersi, i canneti e i tronchi, luoghi
preferiti dal luccio.
La stagione migliore per la
pesca del luccio era l’inverno
ma la sua cattura è sempre stata
buana anche in altre stagioni. I
pescatori però, a seconda degli
interessi, erano di diversi pareri
tanto che si rivolsero al Tribunale
di Verona che, con processo 366

del 1748, dispose “Per la tutela
dei pesci del Benac pescare i lucci
è permesso sempre e di qualunque
dimensione”.
“I suoi segni più vistosi sono un
corpo allungato, il muso oblungo
e a spatola, la pinna dorsale ben
sviluppata e posta all’indietro. Il
suo dorso è rettilineo, la bocca è
enorme ed è carnivoro e molto
vorace tanto da essere definito
“lupo d’acqua dolce”. Nel Garda
“Il viene pescato in ogni stagione e con ogni mezzo… L’esca
più comunemente adoperata è
morta…si usa però anche esca
viva e in tal caso si limita ai soli
piccoli vaironi e cavedani… In
commercio il luccio non è molto
ricercato e limitate e non distanti dal Benaco sono le piazze cui
viene spedito.
Il detto veronese “carne di
lusso, carne de musso, d’asino”
esprime molto chiaramenteb
quale concetto si abbia della sua
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sua bontà, nelle vetusta Verona.
Anche presso i romani era tenuto in pochissimo conto… Più tardi
però l’opinione cambiò… e la
carne di luccio godette fama superiore a quella del salmone. Fama,
in gran parte, usurpata, perché è
giudizio comune che il luccio nella
scala di saporosità ittiche, appartenga all’aurea mediocrità.
Noi però diciamo che esso sa
offrire un piatto molto appariscente e, a chi sa scegliere e
preparare bene, anche un piatto
molto buono.
Il proverbio peschereccio “luccio in camicia e tinca in pelliccia” dice che l’epoca migliore per
gustarle è l’estate… In generale

38

si usa preparare arrosto o fritto,
se piccolo; lessato …se grosso….
La parte più saporita è formata
dai fianchi.” (Il Benaco di Foreste
Malfer – Verona 1927).
Il Luccio appartiene alla famiglia degli Esocidae ha corpo
allungato la cui altezza massima equivale ad 1/5 - 1/6 della
lunghezza standard; la testa è
grossa con bocca terminale assai
grande, foggiata a “becco d’anitra”, munita di denti robusti; la
pinna dorsale è breve e spostata
verso la coda; la colorazione del
dorso bruno-verde con macchie
di colore più scuro, ventre biancastro; può raggiungere 1,20 m
di lunghezza e 20 kg di peso; la

crescita è assai variabile, in relazione alla temperatura dell’acqua
e alle disponibilità alimentari, è
comunque abbastanza rapida: 20
cm durante il primo anno di vita.
Il suo ambiente di vita è lacustri e acque fluviali a corrente
modesta; predilige le zone ricche
di vegetazione acquatica.
Il Luccio è predatore di altri
pesci, ma anche di rane e piccoli
mammiferi.
Le femmine depongono le uova
tra Marzo e Maggio prediligendo
le acque molto basse.
Ha carni pregiate e si accosta
molto bene all’olio e ai vini del
lago di Garda.
❑
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IN CUCINA
CON IL LUCCIO
di T. V.
LUCCIO IN UMIDO
Ingredienti per 4 persone:
1 luccio di 1 kg, 3 filetti di acciuga sotto sale, 1 cucchiaio scarso
di aceto di vino bianco, 1 spicchio di aglio, 1 cipolla, 2 carote,
1 costola di sedano, olio extravergine di oliva, sale
Preparazione
Preparate il court bouillon portando a ebollizione 2 l di acqua
salata con l’aceto e le foglie di
alloro. Quando l’acqua bolle,
ponetevi il luccio ben lavato e
fatelo cuocere per 15 minuti.
In una casseruola scaldate 4
cucchiai d’olio, unitevi la cipolla e
l’aglio, mondati e tritati, le carote
raschiate, private delle estremità
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e tagliate a dadini molto piccoli, il
sedano mondato, lavato e ridotto
in dadolata finissima. Fate appassire il tutto, poi aggiungete anche
le acciughe, private del sale di
conservazione e grossolanamente
sminuzzate.
Bagnate con l’aceto e poca
acqua tiepida, quindi mescolate
facendo sciogliere le acciughe.
Quando la preparazione risulterà
morbida e ben legata, unitevi il
luccio scolato dal court bouillon e
aggiustate di sale.
Proseguite la cottura ancora
per 15 minuti, voltando il pesce
per insaporirlo uniformemente e
bagnandolo eventualmente con
poca acqua tiepida. Togliete dal
fuoco e servite.

LUCCIO AL FORNO
Ingredienti per 4 persone:
aluzzo 1,300g, cipollotti freschi
5, zenzero fresco 1 cm, succo di
limoni 2, aglio 1 spicchio, sale,
pepe, summacco q.b., olio evo
q.b., prezzemolo q. b., 1/2 bicchiere d’acqua
Preparazione
Pulire, squamare e sfilettare
il pesce (potete farvelo fare dal
pescivendolo).
Lavate i filetti ottenuti e divideteli in 4 mettere i filetti in una
teglia irrorateli con il succo del
limone, il 1/2 bicchiere di acqua,
sale, pepe e summacco.
Lavate e tagliate in due i cipollotti metteteli nella teglia, sbuc-
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ciate e tagliate l’ aglio a pezzi,
grattugiare lo zenzero, aggiungere
il prezzemolo e da ultimo l’olio.
Infornare a 180° per 15 circa il
pesce non deve asciugarsi eventualmente mettete ancora un po’
di acqua.
Se non trovate il sommacco
non importa io che amo le spezie
le uso; l’ho scoperto a Dubai e mai
più lasciato come le altre spezie.
LUCCIO IN SALSA
Ingredienti per 4 persone:
400 g di filetto di luccio, 150 g
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di prezzemolo, 1 bicchiere di vino
bianco secco, qualche foglia di
alloro, 1 sedano, 1 carota, sale,
pepe nero in grani
Per la salsa:
70 g di acciughe salate, 70 g di
olive nere, 1 spicchio d’aglio, 40
g di capperi, 1 dl di olio extravergine d’oliva
Preparazione
Preparate la salsa frullando
insieme le acciughe, le olive, l’aglio e i capperi aggiungendo l’olio.
Prendete una pentola e fate
il brodo versandoci dentro 1,5 l

di acqua, il vino, le verdure e gli
aromi. Quando il brodo è pronto
e inizia a bollire, cuocete a vapore
sulla pentola i filetti di luccio per
15 minuti.
Pronto il pesce servitelo con la
salsa prima preparata.
RISOTTO CON FILETTO
DI LUCCIO
Ingredienti:
2 filetti di pesce persico, carota,
cipolla, sedano, aglio, olio, burro,
vino bianco, prezzemolo, buccia
di limone, brodo, sale q.b.
Taste VIN / In cucina con il Luccio

Preparazione:
Lavare il filetto e tagliarlo a
cubetti. In una padella mettere
l’aglio con l’olio e soffriggere. Poi
levare l’aglio e aggiungere carota
cipolla e sedano tagliati piccolissimi. Successivamente aggiungere
il riso, farlo tostare e sfumarecon
il vino aggiungere il brodo e fare
cuocere.
A metà cottura aggiungere metà
del filetto e continuare a cuocere,
quasi a fine cottura aggiungere il
filetto rimasto la scorza di limone
e alla fine mantecare con il burro
e aggiungere il prezzemolo.
Taste VIN / In cucina con il Luccio

LUCCIO ALLA BOLSENESE
Ingredienti per 4 persone:
1 luccio di circa 1 chilo, 1 spicchio d’aglio, 6 cucchiai di olio
extra vergine di oliva, 1 bicchiere
di vino di Montefiascone Est Est
Est, 20 capperi, 300 g di passata di pomodoro, 1 peperoncino
rosso.
Preparazione:
Pulite il pesce eliminando testa
e coda. Tagliatelo a pezzi e fatelo
rosolare in un largo tegame con
l’olio, l’aglio, il peperoncino e
poco sale.

Bagnate con il vino e fate evaporare. Unite il pomodoro, i capperi e portate lentamente a cottura, aggiungendo, se serve, dell’acqua calda. In chiusura, cospargete
di prezzemolo tritato finemente.
LUCCIO AI FERRI
Ingredienti:
4 lucci di medie dimensioni, aglio
q.b., rosmarino, olio Extravergine
di Oliva, sale grosso, pepe
Preparazione
Lavare ogni singolo luccio
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con abbondante acqua corrente.
Realizzare un taglio in corrispondenza della parte bassa del ventre del pesce e proseguire con il
coltello fino ad arrivare quasi alla
testa.
Eliminare tutte le interiora e
pulire accuratamente l’interno del
pesce con l’acqua. Su un tagliere
di legno disponiamo il lardo, il
sale grosso, il pepe ed il rosmarino.
Con una mezzaluna o con un
coltello affilato creiamo così una
sorta di pesto, aggiungendo al
composto un filo di olio extravergine di oliva per renderlo più
lavorabile.
Una volta che il trito sarà piuttosto omogeneo, inserirlo all’interno di ogni luccio.
A questo punto possiamo muoverci in due modi, o ricuciamo la
pancia dei pesci con uno spago da
cucina oppure possiamo semplicemente unirli tramite uno stecchino di ferro.
I lucci sono così pronti per essere posti su una graticola abbastanza lontana dalla brace, così
da cuocere molto lentamente e
permettere al lardo di sciogliersi e
al pesce di insaporirsi nel migliore dei modi con il pesto creato. Il
pesce sarà pronto nel momento in
cui la pelle avrà assunto una colorazione dorata.
In alternativa è possibile porlo
in forno preriscaldato a 160° per
circa 30 minuti, fino ad ottenere
una completa doratura.
LUCCIO IN SALSA D’ACCIUGHE
E POLENTA GRIGLIATA
Ingredienti:
un chilo di luccio, mezza cipolla, uno spicchio d’aglio, un po’
di prezzemolo, olio di oliva, vino
bianco, dieci acciughe salate, un
litro e mezzo d’acqua, mezzo chilo
di farina di mais, sale.
Preparazione
Per prima cosa bisogna lessare il luccio pulito delle interiora
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e delle squame, in una pentola
con abbondante acqua, la carota tagliata a pezzi, un bicchiere
di vino bianco, il prezzemolo, lo
spicchio d’aglio intero e la cipolla
tagliata a fette, per circa quindici
minuti.
In una padella a parte, bisogna preparare la salsa, facendo
cuocere le acciughe già lavate e
pulite, fino al loro completo scioglimento, condendo con il sale
e l’olio d’oliva; quando il luccio
sarà lessato bene, riporlo in un
piatto e cospargerlo con la salsa
di acciughe.
A ciò andrà aggiunta la polenta che dovrà essere preparata il
giorno precedente, portando ad
ebollizione l’acqua e versando a
pioggia la farina di mais, girando con forza fino a che l’impasto
sia abbastanza denso. Quindi nel
momento in cui il luccio dovrà
essere servito, tagliare la polenta a
fette e grigliarla; adagiare il luccio
con la salsa sulle fette di polenta e
presentare il piatto intavola.

giarvi il luccio e, sempre a fuoco
dolce, lasciatelo cuocere insieme
al burro ed alla pancetta, bagnandolo di tanto in tanto con il brodo
vegetale precedentemente preparato per circa venti minuti e, infine, con il vino bianco per gli ultimi dieci minuti; per completare la
cottura, versate con un cucchiaio
della farina bianca su entrambi i
lati, fino a che la pelle del luccio
non si sarà dorata completamente.
Una volta che il luccio sarà
cotto, toglietelo dal tegame e
disponetelo su un piatto abbastanza grande di portata e togliete
il filo da cucina.
Ora concludete preparando
la crema di accompagnamento: versate la panna acida ed il
dado vegetale nel tegame, insieme a sale e pepe, quindi lasciate
cuocere per qualche altro minuto
insieme a dell’acqua calda.
Versate la crema così ottenuta
direttamente sul luccio e servite
in tavola.

LUCCIO ALLA PANNA ACIDA
Ingredienti:
un luccio da circa un chilo, 1
bicchiere di panna acida, 1 dado
vegetale, una tazza di brodo, vino
bianco, 1 etto di lardo tagliato a
fette sottili, 50 grammi di pancetta dolce a dadini, 60 grammi di
burro, farina bianca, sale, pepe.

LUCCIO MARINATO
AL VINO ROSSO
Ingredienti:
2 lucci da circa 600 g, Olio extra
vergine di oliva: 6 cucchiai, 1
cipolla affettata finemente, 1 ciuffo di prezzemolo tritato, 2 foglie
di alloro, Cipolline novelle: 400 g,
Carotine novelle: 300 g, una costa
di sedano, burro: 60 g, vino rosso
leggero: 300 g, farina.

Preparazione
Per prima cosa pulite il luccio:
aprite la pancia, togliete le interiora, tagliate le pinne presenti sul
dorso e sul ventre, lavatelo sotto
acqua corrente fredda e, con l’aiuto di un coltello da cucina adatto, fate dei piccoli tagli sui lati.
Ora avvolgete l’intero luccio
con le fettine di lardo e con del
filo per alimenti fissatele bene;
adesso prendete un tegame abbastanza grande, versatevi i cubetti
di pancetta dolce e fatela rosolare
a fuoco lento insieme al burro.
Adesso non vi rimane che ada-

Preparazione
Pulite i pesci eviscerandoli (o
fateli pulire dal pescivendolo).
Amalgamate l’olio con la cipolla
e il prezzemolo.
Adagiate i lucci su una pirofila
e spennellateli sia all’interno che
all’esterno della preparazione per
la marinata.
All’interno di ciascun pesce
inserite una foglia di alloro.
Lasciate riposare in frigorifero
per un’ora circa.
Pulite le cipolline e le carotine
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e tritatele abbastanza finemente. Fate sciogliere il burro in una
casseruola in grado di contenere i
due lucci.
Mettete nella casseruola anche
le verdure tritate e lasciate appassire a fuoco molto dolce.
Dopo circa 10 minuti adagiate
i lucci scolati dall’eccesso di olio
e infarinati. Rosolateli qualche
minuto per parte, quindi salate e
pepate.
Versate sopra i lucci il vino
rosso e 300 g di acqua.
Fate riprendere il bollore (mantenendo il fuoco basso) e continuate la cottura per circa un’ora. A metà cottura girate i lucci
avendo cura di non danneggiarli.
Spostate i pesci in un’altra pirofila tenuta al caldo.
Frullate il fondo di cottura con
un frullino a immersione, dopo
averlo versato in un apposito bicchiere.
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Versare il sugo risultante
sui pesci e portate in tavola.
Accompagnate con patate e
carote lessate e condite con olio
e sale.
LUCCIO ALLA MANTOVANA
Ingredienti:
1 kg di Luccio, aceto di vino bianco q.b., 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, 2 foglie alloro, 5 acciughe
dissalate, 40 gr capperi sotto sale,
2 peperoncini sott’aceto, sale q.b.,
prezzemolo q.b.
Preparazione
Pulite il luccio, eliminate le
branchie, le interiora e le eventuali uova, poi lavatelo.
Fate bollire in una pescera
abbondante acqua con l’alloro
e l’aceto, immergetevi il pesce e
fatelo sobbollire per circa 15’.
Togliete dal fuoco e fate intie-

pidire il luccio nella sua acqua
di cottura. Lavate bene i filetti
d’acciuga e i capperi per eliminare eventuali residui di sale, poi
tritateli.
Mettete in una padella sul fuoco
un po’ d’olio, unitevi i pezzetti
d’acciuga, schiacciandoli bene
con i rebbi di una forchetta, poi
unitevi anche i capperi, i peperoncini, l’aglio, la cipolla e il prezzemolo tritati. Fate cuocere per
circa 10 minuti mescolando bene,
unendo anche due cucchiai d’aceto e regolando di sale. Scolate il
luccio, eliminate la pelle e sfilettatelo, mettetei filetti su di un piatto
da portata e copriteli con un filo
d’olio e la salsa preparata.
Fate raffreddare, poi fate riposare il luccio in frigorifero per
almeno 12 ore.
Servitelo accompagnato da crostoni di polenta alla piastra.
❑
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MADE IN ITALY-VENETO

di P. P.

OLIO ‘VENETO DOP’
MESSAGGERO DI QUALITA’
DEL MADE IN ITALY-VENETO.
E’ considerato il ‘cucciolo’
dell’olivicoltura e dell’oleicoltura
veneta. Ultimo nato alla certificazione comunitaria (Dop, 2001) di
una tradizione storica che affonda
le proprie radici ai tempi dell’occupazione dei romani, il cui più
illustre rappresentante fu il poeta
Gaio Valerio Catullo il quale
nei giardini della propria villa
a Sirmione allevò numerosissime
piante di olivo.
E’ comunque accertato che
tracce storicamente rilevanti della
presenza e della relativa attività
di coltivazione di questa pianta
si collocano nell’’alto Medioevo,
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periodo, storicamente accertato, in cui prese forma e sostanza
non solo l’attività di coltivazione
di questa pianta quanto quella di
produzione di olio. Attività favorita dalla buona esposizione e
dalla protezione di questa coltura
dalle correnti fredde, condizione
che ne ha favorito la diffusione
in Valpolicella e nelle vicine valli
veronesi, e quindi sulle colline
vicentine fino a Pove del Grappa e
su quelle asolane, fino alle pendici
dei Colli Berici ed Euganei.
Aree che rappresentano oggi le
sottozone certificate della produzione di olio extra vergine di oliva
‘Veneto Dop’ la cui caratteristica primaria, simile a quella che
in Italia presiede alla produzione

olearia di qualità, è la tradizionale spremitura a freddo di frutti
sani, selezionati e raccolti a mano
con l’utilizzo di pettini o rastrelli
direttamente dalla pianta.
Dalla raccolta alla molitura,
la miriade di piccole, addirittura
talune piccolissime, medie e grandi aziende che popolano l’area di
questo eccezionale rappresentante
dell’oleicoltura nazionale, passano solo poche ore, in modo che il
prodotto non subisca alcun tipo di
alterazione esterna.
La molitura avviene con sistemi
di estrazione tradizionali (a presse
o continuo) atti a non modificare
le caratteristiche organolettiche
delle olive raccolte e del prodotto
finale.
Taste VIN / Olio “Veneto DOP”: messaggero di qualità nel mondo

Le caratteristiche qualitative
dell’olio, infatti, derivano, oltre
che dalla tipicità dei frutti, dall’attenzione ad ogni piccolo particolare nella sua lavorazione, poiché
se la natura lo premia per il clima
favorevole e la buona composizione del terreno, è la cura dell’uomo
a renderlo speciale.
L’insieme di questi fattori conferisce al prodotto spiccate caratteristiche chimico-sensoriali, che
si apprezzano appieno sia nel
consumo a crudo, sia nel caso di
uso a caldo, grazie a un’elevata
resistenza alle alte temperature,
qualità che consente il mantenimento dei sapori in tutte le forme
di cottura.
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L’olio extra vergine di oliva
Veneto “Valpolicella” Dop, con
olivaggi a base di Grignano o
Favarol, ha colore giallo con
lieve tonalità di verde, un odore di
fruttato leggero e un sapore pure
fruttato, con lieve sensazione di
amaro e retrogusto muschiato.
Si produce nella zona che si
estende sulla parte destra dell’Adige e comprende le terre vinicole
del Recioto e dell’Amarone, a partire dai comuni della zona classica, per poi allargarsi alla zona di
produzione del Bianco di Soave.
Il Veneto “Euganei e Berici”
Dop, ottenuto da olivaggi a base,
prevalente, di Leccino e Rasara,
presenta un colore verde-oro, da

UN CUOREDORO

intenso a marcato, un fruttato
di gradevolissima intensità e un
sapore con leggera sensazione di
amaro.
Le zone di produzione si concentrano sui Colli Berici, nel basso
Vicentino, in terreni di natura calcarea, mentre per i Colli Euganei,
nel padovano, sono di natura vulcanica.
Il Veneto “del Grappa” Dop,
risultato soprattutto delle varietà
dei frutti di Frantoio e Leccino ,
è verde-oro con modeste variazioni del giallo, si propone con
un fruttato di varia intensità e,
al gusto. si avverte una gradevole sensazione di amaro. Viene
prodotto nella fascia collinare
pedemontana delle province di
Vicenza e Treviso, seguendo le
vigne del Torcolato di Breganze,
dei vini di Asolo e del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene sulla
sinistra Piave.
Un territorio vario, in possesso
delle caratteristiche pedo-climatiche idonee alla realizzazione di
un prodotto d’eccellenza qualitativa che, grazie all’impegno dei
produttori sta “calcando” i più
interessanti palcoscenici mondiali del consumo di olio italiano di
qualità.
Con un marketing originale,
infatti, molte aziende che fregiano la propria produzione olearia
con il simbolo della Dop si stanno imponendo, anche in esclusiva, su alcuni importanti aree di
mercato, alcune impensate, come
Dubai, dove l’olio extra vergine
d’oliva ‘Veneto Dop’ troneggia in
uno dei più frequentati ristoranti,
e di Abu Dabi, dove ha varcato
la soglia del palazzo reale, altre
più tradizionali rappresentate da:
Stati Uniti, soprattutto New York
e stato della Florida, Giappone,
Norvegia, Francia, Germania,
Austria, Nuova Zelanda, Russia,
Croazia (nonostante si stia affermano come area di produzione
di oli di qualità), Gran Bretagna,
oltre ad una interessante serie di
aperture che si stanno manifeTaste VIN / Olio “Veneto DOP”: messaggero di qualità nel mondo
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Daniele Salvagno

stando fra i consumatori cinesi e
della Thailandia.
Un ventaglio di mercati che
stanno premiando l’impegno di
imprenditori che articolando il
proprio impegno promozionale
accomunando la genuinità e la
qualità del prodotto olio ai valori
paesaggistici, ambientali, panoramici e storico-culturali del territorio. Un mix che ha contribuito
non poco a veicolare la conoscenza di un prodotto che, oggi,
supera di sovente nelle quotazione
dei mercuriali l’altra interessante
‘gemma’ della produzione olearia
veneta e veronese (Garda Dop).
Una connotazione identitaria
che accomuna le 2940 aziende,
di cui circa 750 possono fregiare
il proprio prodotto del marchio
Dop, che gestiscono, al presente, le 165 mila piante certificate,
danno lavoro agli oltre 31 frantoi,
di cui ben 23 riconosciuti Dop dal
Csqa, per un totale di più di 600
quintali di oli a marchio Dop da
parte delle 381 imprese che aderiscono al relativo Consorzio di
Tutela.
Un cosmo imprenditoriale di
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grande dinamicità che non si
sta accontentando dei pregevoli
risultati raggiunti sia a livello di
remuneratività del prodotto finale, non sempre, tuttavia, in grado
di compensare i costi di gestione
ma pur sempre stimolanti a proseguire nell’impegno a ricercare i
più gratificanti standard qualitativi nella cura dell’oliveto e nella
realizzazione del prodotto.
Sotto questo profilo il Consorzio, con il supporto dell’Associazione (l’Aipo) che riunisce tutte
le realtà imprenditoriali dell’area
Triveneta, della Lombardia e del
Piemonte, è quotidianamente
impegnato nell’attività di informazione e aggiornamento degli
imprenditori che operano nella
qualificazione internazionale di
questo prodotto che sta contribuendo alla universalizzazione di
un olio che è entrato, senza raccomandazione alcuna, nell’empireo
dell’oleicoltura mondiale.
“Per noi il traguardo a cui tendere – sottolinea il presidente del
Consorzio di Tutela dell’olio extra
vergine ‘Veneto Dop’ nonché presidente nazionale della Federdop

Olio, Daniele Salvagno – è sempre
il ‘prossimo’. In tale ottica sviluppiamo una intensa attività, anche
di tipo promozionale, a diretto
contatto coni programmi della
Camera di Commercio di Verona,
con l’Amministrazione regionale, con alcuni dei più importanti centri di ricerca universitari
italiani ed esteri, nonché con
alcune delle più affermate realtà
fieristiche, a partire dalla Fiera
di Verona organizzatrice storica
del Sol (salone dell’olivicoltura
e dell’oleicoltura internazionali)
per affermare i valori della solida
cultura imprenditoriale e tecnica
che caratterizzano le aziende aderenti al sodalizio che mi onoro di
presiedere. Non meno importante,
sotto questo profilo, risulta l’impegno nella formulazione di progetti con finanziamenti comunitari e nella realizzazione, ormai da 4
lustri, del Palio dell’Olio Novello
che, lo scorso anno a sottolineare
il prestigioso traguardo di longevità raggiunto abbiamo voluto
aprire alla partecipazione di tutte
le diverse realtà olearie italiane,
consentendo un articolato confronto qualitativo dei prodotti in
concorso rappresenta uno stimolo
fondamentale nella crescita delle
imprese verso livelli di ulteriore
miglioramento della qualità del
proprio olio”.
“In quest’ottica – conclude
Daniele Salvagno – consideriamo i traguardi raggiunti solo un
punto di partenza e non di arrivo nell’azione di stimolo delle
imprese operanti su un territorio
non solo contribuendo all’abbellimento o all’ingentilimento del
paesaggio, quanto alla valorizzazione, soprattutto economica
e remunerativa del nostro impegno. Che siamo sulla strada giusta ne abbiamo avuta conferma in
occasione della recente edizione di
Anuga, a Colonia, dove il ‘Vneeto
Dop’ ha riscosso attenzioni e consensi inimmaginabili”e raggiunto
quotazioni interessanti.
❑
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UN OLIO E UNA AZIENDA
CHE NON SI DIMENTICANO

LA PASSIONE DI MONICA
PER L’OLIVICOLTURA

di P. P.
L’attività di questa azienda
nasce da una passione trasmessa,
per via genetica, da una famiglia,
il padre in primis, che ha saputo
trasferire alla sua titolare, Monica
Vaccarella, i principi fondanti
della cultura olivicola sarda la
madre, invece i pilastri di quella
siculo-calabrase).
Cultura divenuta nel tempo una
scelta di vita.
Scelta alla cui base si colloca l’esperienza e l’impegno del
padre Angelo, la cui sensibilità ha contribuito fortemente, a
indirizzare le scelte produttive e
gestionali che fanno di questa piccola azienda, che si colloca sulla
sommità di una collina da cui si
gode un panorama mozzafiato
della città di Verona, verso la più
genuina e certificata qualità. Né
poteva essere diversamente.
Oggi, in qualità di imprenditore agricolo professionale l’azienda che si stende, a 400 mt sul
livello del mate, su una superficie di circa 2 ettari per un totale,
su 1,5 ha., di 550 piante di olivo
(in primis, Grignano e Favarol,
completati da Frantoio, Leccio
del Corno, Leccino, Moraiolo,
Pendolino, Casaliva, oltre che
Bosana e S. Caterina, due varietà
tipiche sarde in via di estinzione
e vocate , prevalentemente, alla
produzione di olive da mensa)
attualmente in produzione, e altre
100 circa nuove, in avanzata fase
di maturazione, che forniscono
all’incirca, in annate di normalità climatica, una produzione
di 1.300/1.400 quintali di olio
extravergine di oliva per l’80%
Veneto Valpolicella DOP.
Prodotti nei quali si concentra molta parte delle qualiTaste VIN / La passione di Monica per l’olivicoltura

tà e della cultura professionali della imprenditrice, Monica
Vaccarella, e delle esperienze del
padre Angelo, mentre sul fronte commerciale la grande pregio
della sua titolare, Monica, di aver
saputo coniugare i valori paesaggistici e ambientali che fanno da
“cornice” all’impianto olivicolo a

quelli di assoluto pregio qualitativo che rappresenta il “simbolo”
di questa azienda che si fregia
di importanti riconoscimenti tra
cui l’Orciolo d’Oro, che incorona
i più prestigiosi oli Dop Italiani,
e le recensioni di alcune fra le
più importanti riviste e guide a
partire da Flos Olei, a quella del
Gambero Rosso (Guida agli Oli
d’Italia che, per il prodotto 2016,
le ha assegnato le tre foglie verdi
di olivo).
Una volitiva politica di marketing, molto personale, che ha
consentito all’olio di Monica
Vaccarella – dai ridondanti, come
dice Lei, profumi di erbaceo, di
agrumato e di frutta bianca; e
che, al palato, si presenta impetuoso con toni di amaro piccante
che non ne sconvolgono l’equilibrio organolettico – si affermarsi
su alcuni interessantissimi mercati internazionali quali: Dubai,
Abu Dabi, Stati UNIti (Florida),
Norvegia, Francia, Germania,
Austria.
Anche sul territorio nazionale
non mancano i cultori dell’Olio di Monica, come viene oggi
prevalentemente conosciuto per
il solido “gemellaggio” tra prodotto e titolare dell’azienda, non
mancano attenzioni verso questo prodotto, - commercializzato
i contenitori da 0,250, 0,500 e
o,750 lt - che nasce dal sapiente,
quanto equilibrato, mix di cure
agronomiche, ambiente, terreno,
ubicazione, patrimonio varietale
delle piante, che rappresentano
la vera forza con cui questo extra
vergine, Dop o meno, si propone
all’attenzione di un consumatore
sempre più esigente.
❑
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IN UN CONTESTO DI
GRANDE ELEGANZA

IL RISTORANTE-PIZZERIA
DA PINO, A TRIESTE

di Nino D’Antonio
È denso di barche a vela lo
specchio d’aqua, oltre la riva di
Trieste. Ma sulla strada campeggia a grandi caratteri l’insegna
DA PINO. Quella che da circa
mezzo secolo identifica una tipologia di pizzerie,fra le piu note
del Triveneto. E non solo. Visto
che alla pizza (in particolare alla
famosa Pizzalonga) si afffianca da
sempre una cucina di eccellenza,
con piatti che propongono con
grande sapienza il meglio della
gastronomia mediterranea, nel
rispetto della tradizione e degli
ingredienti, tutti di assoluta qualità.
Da Pino a Trieste é la piu recente tappa di un circuito che da
Treviso si è allargato a Vicenza,
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È IL PIU RECENTE APPRODO DI CHI
HA DEDICATO LA
PROPRIA VITA ALLA
RICERCA DI UNA SICURA IDENTITÀ DELLA
PIZZA E DELLA CUCINA MEDITERRANEA

“

”

Caorle, Jesolo, Mestre, sino a
raggiungere quota nove, un vero
record, se si tiene conto che tutto
questo nasce dall’impegno e dalla
genialita di un solo uomo.
Perchè Pino Giordano - le sue
radici sono a Tramonti, fra boschi
e vigneti alti, sulla Costa d’Amalfi - ha intuito che non era suffi-

cente realizzare delle buone pizze
(morbide, leggere, dall’impasto
gustoso e cottura perfetta), ma
bisognava proporle in unambiente
di tono, curato in ogni dettaglio,
dall’ architettura degli interni
all’arredo, per riscattare quell’etichetta di cibo povero,da consumare in piedi o camminando, che
accompagna la pizza fin dalla sua
nascita.
Insomma per Pino l’andare in
pizzeria non doveva significare
niente di diverso dal recarsi in un
ristorante di tono per consumare
una bella cena. Cosi le sue pizzerie hanno cancellato la vecchia
immagine di locali disadorni, fra
tavoli e sedie scadenti, posaterie
dozzinali, bicchieri di pesante
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vetro. Spazi insomma per soldati
o modesti operai, dove mai avrebbe messo piede un medico o un
notaio con relativa signora.
A testimoniare questa scelta (
che nella prima fase ha richiesto
non poche capacità d’impresa e
conseguenti rischi ), DA PINO
può vantare oggi una rete di pizzerie, che non hanno termini di
confronto.
L’ultima, sulla riva di Trieste,
rappresenta uno splendido esempio. Gli ambienti su due livelli si
sviluppano per oltre settecento
metri,con archi a volte che superano di frequente i sei metri, spesso sorretti da contrafforti d’epoca,
in pietra d’Istria.
Trasformare questi spazi in sale
di raffinata eleganza ha richiesto
un grosso impegno finanziario e
oltre un anno di lavori. Il risultato
suscita una crescente ammirazione, a mano a mano che si passa
dal pianoterra a quello superiore.
Ovunque pregevoli interventi in
legno - veri pezzi di ebanisteria
- fra specchi d’epoca e collezioni
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Pino Giordano

di antiche bottiglie, tappezzerie
di pregio tessite a mano, non chè
fonti di luce quanto mai felici,
tenuto conto dell’altezza dei soffitti.
Un’opera appassionata, degna di ogni ammirazione, alla
quale Pino Giordano e il figlio
Francesco - intelligenza vivace e
grande orgoglio nel portare avanti la”filosofia” del padre - non
hanno mancato di dare il loro contributo. Specie per quanto riguarda la distribuzione degli ambienti,

la collocazione del forno, i servizi
di cucina. La pizzeria, infatti, è in
grado di gestire ben seicento ospiti ( la metà dei quali nel vasto e
suggestivo dehor), in spazi scanditi e accoglienti per garantire
sempre una buona riservatezza e
un servizio impeccabile, curato da
quaranta collaboratori.
Perchè alla qualità della pizza
( che è il risultato di una interminabile ricerca in fatto di farina,
componenti dell’impasto, tempi
dicrescita e sapienza manuale)
va aggiunta la gestione del forno,
altra invenzione di Pino Giordano.
Qui i piani rotanti assolvono il
compito di distribuire il calore in
misura omogenea e in tempi assai
ridotti, mantenendo cosi la morbidezza dell’impasto.
Credo che a questo punto non
vi resti che vivere questa piacevole esperienza. E di parlarne poi
con i vostri amici. Perchè una
pizza come la Pizzalonga merita
di essere divulgata anche oltre i
nostri confini.
❑
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PIETRO CUOMO, LO CHEF
TRA PASSATO E PRESENTE

LA SICURA IDENTITA’
DI BACCO A FURORE

di Nino D’Antonio

Anche fra quelli che contano
trentanni o poco più, vi sono cuochi con un sicuro radicamento al
territorio. Che significa, poi, non
solo un legame alla tradizione – e
quindi ai prodotti e alle stagioni –
ma a quella sapienza della memoria che eleva a mito ogni piatto, in
grado di esprimere l’impronta e la
storia di una famiglia.
Pietro Cuomo – simpatia istintiva, tanto garbo e tanta modestia,
in un mondo di chef quantomai
sicuri della loro genialità – ha origini che oscillano su tre poli, tutti
di grande attrazione: Gragnano,
patria della pasta, dove è nato;
Furore, in Costa d’Amalfi dove
vive e lavora, e Castellammare di
Stabia, sulla riviera di Sorrento,
dove ha studiato presso la ben
nota Scuola Alberghiera.
Così Pietro dopo un’esperienza
di lavoro nel Veneto (dove l’al52

tra faccia della cucina di pesce
ha offerto non pochi spunti alle
sue ricerche) è tornato in patria.
Vale a dire prima “al Pirata”,
sulla spiaggia della Praia, e poi
al “M’Ama” di Praiano alta, un
ristorante di eccellenza, nonché

confortevole albergo, condotto
da Andrea e Suela Ferraioli. Cioè
da quel ceppo di Bacco a Furore,
dove attualmente Pietro Cuomo
lavora.
“In effetti sono passato dall’una
all’altra cucina, sempre nell’am-
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bito della stessa famiglia, e questo ha favorito la mia formazione,
anche sul piano culturale. Perché
i Ferraioli hanno un rispetto sacro
per i piatti del passato. Dare sfogo
alla ricerca ed alla fantasia, è
sempre auspicabile, ma senza
intervenire – e soprattutto stravolgere – quelli che hanno dato
lustro e prestigio alla nostra cucina.”
I convincimenti di Cuomo
hanno trovato da Bacco il terreno ideale per crescere, anche grazie alla grande lezione di Donna
Erminia, da circa mezzo secolo ai
fornelli della Casa. Così la cucina
dell’ Abate Corrado o del Duca
di Bonvicino hanno trovato qui la
loro sede ideale.
La frittata di “scammaro” (corruzione di ex camera) fatta con
pasta senza uova, o gli ziti “allerta”, cioè in posizione verticale,
offrono imprevedibili alternative
alla classica colatura di alici, agli
spaghetti alle vongole con foglie
di capperi della Costa e bucce di
limone, fino al pesce bandiera,
preparato a involtini, con ripieno
di scarole, olive e capperi.
Insomma un ventaglio di proposte invitanti (e originali) che
trovano poco riscontro nei tanti
ristoranti della Penisola amalfitana. Di qui la vasta letteratura
(Bacco allinea un intero banco con
tutte le pubblicazioni a varie latitudini, che ha meritato la cucina)
da Lamadia a Gambero Rosso, a
Le terre del Vino a Tastevin, tutte
con ampi servizi su questi piatti
tra passato e ricerca.
Si tratta di cibi che impongono
anche di essere raccontati, perché
spesso lontani da qualsiasi esperienza dei clienti.
Nasce così un discorso carico
di storia, ma anche di leggende e
di magia, che Domenico Ferraioli
(che conduce la sala) sa fare con
molta sapienza e tanta partecipazione.
Ancora una volta è la famiglia
a tenere banco.
❑
Taste VIN / La sicura identità di Bacco a Furore

53

L’ARTISTA IN COPERTINA

VICO CALABRO’:
FIABESCO E FANTASIOSO
di Antonella Uliana

Pittore nato ad Agordo nel
1938 e residente a Caldogno, in
provincia di Vicenza.
Fiabesco, visionario, le sue
opere si sostanziano di archetipi, metafore, simboli sempre
dalla valenza positiva. Il principio dell’armonia è il leitmotiv
che riassume idealmente il senso
dell’opera di questo maestro, il
filo conduttore che coincide, straordinariamente, con la sua avventura di uomo.
E’ l’armonia degli opposti rappresentata dall’acqua, simbolo
della dinamica di vita e di morte,
di trasformazione e di purificazione, di nascita e rinascita. E’
l’armonia simboleggiata dal violino, che, con il suo suono, trasmette il senso di un legame profondo tra il mondo dello spirito
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e quello fenomenico e traduce lo
slancio dell’ anima penetrando l’
inesprimibile. I violini ritornano
spesso nelle opere di Vico, sono
il ricordo dell’alluvione del 1966
nel Bellunese: in quell’apocalisse
sentii le note di un violino, era un
uomo che, sconfitto dall’ acqua,
affidava al violino un messaggio
alto, forte, struggente.
Una stella tenera e luminosa
in una delle notti più buie della
mia vita. Gli angeli di Vico suonano strumenti a corde, simbolo
di concordia e di ordine cosmico,
ma anche trombe che alludono
alla potenza di Dio e annunciano
il giudizio universale.
Il suo rapporto con i colori è viscerale e risale all’ infanzia e alle immagini che, di quel
mondo, sono rimaste dentro di lui

: In questa realtà, come dice, ogni
sortilegio sembrava possibile.
Vico si pone davanti allo spettacolo del mondo senza pregiudizi intellettuali o formali, senza
sovrastrutture o presupposti stilistici; il suo è uno sguardo disincantato di chi guarda serenamente la realtà andando oltre i drammi e la violenza di cui il nostro
mondo è intessuto per indicare,
senza alcuna presunzione, una
diversa condizione umana.
Non incontriamo mai, all’interno dei suoi dipinti, figure che
esprimono angoscia; scorrono
davanti ai nostri occhi angeli, musici, arlecchini, ninfe che
incarnano la serenità del momento magico in cui le immagini evanescenti dei sogni prendono consistenza e si materializzano. Vico
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inserisce le loro silhouettes in un
mondo fiabesco dove dove tutto
ciò che si vede sta in primo piano,
senza profondità, smaterializzato,
bidimensionale. Nel sogno c’è la
libertà del nostro inconscio e allora può accadere che le case stiano
capovolte in cielo e la luna sia in
terra a confortare.
Le opere di Vico richiamano all’ estetica infantile di Paul
Klee, ai disegni e ai dipinti fatti
dai bambini, liberi da ogni regola che non sia l’immediata trascrizione delle loro percezioni; ci
sono l’arabesco lineare, la limpida distribuzione di forme e colori e l’incapacità di note tragiche
di Henri Matisse; c’è la tematica
della danza, della musica, del
circo che caratterizzano la poetica
degli artisti del primo scorcio del
Novecento; c’è il riferimento alla
quarta dimensione della sintassi
cubista di Picasso e alla sensibilità
musicale e visionaria dell’orfismo
di Robert Delaunay. Fiabe e miti
si intrecciano alle immagini del
mondo della sua infanzia e danno
luogo ad un’arte che si nutre del
simbolo come rilevatore di realtà
e specchio di tradizioni ma anche
come metafore della nostra vita.
Non solo creatore di sogni, l’artista sente di dover indicare, dietro quegli scenari onirici, un’etica
del “fare” che motivi l’esistenza
umana.
Le sue immagini propongono
quindi alla nostra riflessione un
mondo senza tempo perché eterno
come lo spirito e l’anima dell’uomo, un mondo di superiore armonia a cui potersi abbandonare; le
sue figure hanno scelto di materializzarsi in uno spazio nel quale
noi abbiamo diritto di entrare e di
sostare, la loro presenza ci aiuta
ad allontanare il pericolo che un
giorno il mondo magico e innocente della nostra infanzia possa
scomparire per sempre.
La sua originalità sta nella
sublimazione di una delle più
antiche risorse umane, la fantasia.
❑
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IL PREMIO MASI
SI TINGE DI ROSA
di Franca Barbuggiani

Un premio Masi a forti tinte
rosa quello 2017, 36° dalla sua
istituzione nel 1981. Su cinque
nominativi premiati, infatti, tre
declinano al femminile. Così ha
deciso quest’anno Fondazione
Masi, presieduta da Isabella Bossi
Fedrigotti e sostenuta dalla storica
cantina della Valpolicella guidata
da Sandro Boscaini (anche vicepresidente di Fondazione Masi)
dopo il vaglio delle commissioni
selezionatrici che, come tradizione, hanno incrociato la dimensione territoriale veneta con una
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proiezione internazionale. Senza
tralasciare, ovviamente, il filo
della memoria quale strumento
per capire il presente e dare fondamenta al futuro. Se il Premio
Internazionale Masi per la Civiltà
del Vino (Commissione presieduta da Ezio Rivelli) è andato a
Luigi Moio, docente all’Università Federico II di Napoli, ricercatore, sperimentatore e divulgatore (anche attraverso il recente
successo editoriale de “Il respiro
del vino”) di fama internazionale, il Premio Internazionale

Masi Grosso d’Oro Veneziano
(quest’ultimo su selezione congiunta di Fondazione Masi e
Fondazione Corriere della Sera) è
stato appannaggio della ruandese
Yolande Mukagasana. Già candidata al Premio Nobel per la pace,
Yolande Mukagasana è stata vittima e testimone di uno dei più
efferati genocidi della storia, perpetrato nel suo paese d’origine e
che lei stessa ha rievocato nei suoi
scritti in spirito di verità, giustizia e soprattutto riconciliazione e
amore. Così, nella terna dei vinciTaste VIN / Il Premio Masi si tinge di rosa

tori del Premio Masi per la Civiltà
Veneta (Commissione presieduta
da Isabella Bossi Fedrigotti) sono
stati scelti ben due nominativi di
donne. Paola Marini per la straordinaria opera di studio, tutela
e valorizzazione dell’arte veneta,
svolta attraverso numerose pubblicazioni e importanti mostre
realizzate ricoprendo impegnativi ruoli quale la direzione, dapprima, dei Civici Musei d’Arte
e Monumenti di Verona e, ora,
delle Gallerie dell’Accademia di
Venezia. Connotata quale storica
dell’arte profondamente radicata
nel territorio veneto, ha dimostrato, inoltre, grande attenzione
alle più innovative esperienze e
allacciato proficue collaborazioni internazionali. Elena Zambon,
invece, per aver saputo sviluppare – nel solco di una lunga tradizione famigliare di imprenditoria
nel settore chimico e farmaceutico
– non soltanto le potenzialità di
ricerca e di espansione all’estero
della omonima multinazionale
di famiglia (attualmente conta
filiali in 19 paesi con 2800 collaboratori) ma anche, attraverso
il Codice Etico della società, quei
valori morali e sociali che il fondatore aveva posto fin dall’inizio
alla base della attività. In questo
spirito, Elena Zambon (tra l’altro,
Premio Imprenditore Olivettiano
2010) ha sviluppato iniziative per
promuovere un modello di impresa attenta al business quanto alle
tematiche valoriali per un ambiente lavorativo capace di favorire le
relazioni umane dentro l’impresa,
ma anche verso il territorio circostante. In tale prospettiva, si spiegano anche Fondazione Zoé e, a
Bresso, il Museo Zambon quale
contributi alla crescita di una
nuova consapevolezza sulle tematiche della salute e del benessere.
Terzo premiato, lo storico e ricercatore Emilio Franzina. Per aver
indagato con rigore e passione la
storia degli ultimi come, nel grande alveo dei movimenti migratori
di massa, dei nostri emigranti,
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di cui ha ricostruito le condizioni sociali e politiche, le vicende
migratorie, le espressioni di arte
popolare, gli epistolari, le canzoni, anche in numerose “conferenze spettacolo”, ovvero “lezioni di
storia cantata”. Già Ordinario di
Storia Contemporanea presso l’Università di Verona e Presidente
dell’Istituto Veronese per la
Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, ha inoltre
approfondito la storia del Veneto,
regione alla quale ha dedicato la
maggior parte dei suoi libri. Dopo
la firma della botte di amarone a
loro donata, in serata, nel Teatro
Filarmonico di Verona gremito
di prestigiosi invitati, i premiati sono stati protagonisti di un
interessante talk-show condotto
dal giornalista Piero Badaloni.
Impeccabile aplomb e piacevole
approccio, Badaloni ha stimolato
gli ospiti, prima della consegna
dei premi – targhe e bottiglie di
eccellenti vini Masi – a ribadire e
rimarcare i valori individuali che
hanno portato alla premiazione
di ciascuno. Coinvolti, anche, sul
costante fil rouge di memoria e
innovazione, gli anfitrioni e alcuni
ospiti “fuori programma”. Sandro
Boscaini è stato sollecitato a parlare di una preziosa collezione di
antiche mappe riferenti allo stato
veneto, dal lontano ’500 ai più
vicini tempi asburgici. Raccolte
ora in un volume con prefazione
di Isabella Bossi Fedrigotti, restano in attesa di adeguata sistemazione. Con Boscaini si è parlato,
inoltre, di vini. Di Campofiorin
al suo cinquantenario, padre
nobile di tutti i passiti e i ripassi, e di Prosecco, i cui vigneti in
Valdobbiadene sono stati da poco
acquisiti da Masi Agricola. Di
Prosecco ha parlato anche il regista Padoan, che firma il film “Fin
che c’è Prosecco c’è speranza”,
un giallo con protagonista l’attore veneto Giuseppe Battiston già,
egli pure, insignito del prestigioso
Premio Masi nel 2011.
❑
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SUI VIGNETI DI
CASTELVENERE
NEL SANNIO

LA PREZIOSA RICERCA
DI PASQUALE CARLO

UN LIBRO E UN VINO PER
FESTEGGIARE I 90 ANNI

di Nino D’Antonio

di M. T.

L’incipit è di quelli che fatalmente tradiscono le radici dell’autore. Perché Pasquale Carlo - giornalista, wineblog, nonché autore
di preziosi saggi sulla gastronomia
e la viticoltura del Sannio - alla
storia della sua terra è quantomai
legato.
Un rapporto che non è fatto
solo di sicura simbiosi, ma di
una carica d’interesse culturale
piuttosto rara. Specie se riferita a quella ristretta realtà, che è
Castelvenere.
Sorprende, infatti, l’impegno e
la lunga ricerca che sono dietro
il libro “Vite, viti e vini” in cui
viene ripercorsa la storia della
viticoltura in questo territorio
della Valle Telesina, che vanta di
essere il comune più vitato della
Campania, con ben 894 ettari
di vigneti. Il che significa che –
in percentuale, s’intende – batte
anche il primato di Marsala. Che
supera ovviamente l’intero patrimonio viticolo del Sannio.
Ma torniamo al libro, che conta
circa quattrocento pagine, i cui
pregi non vanno ricercati solo
nella serietà e nel metodo, ma nel
garbo espositivo, in quella forma
narrativa che cattura il lettore dalle prime righe per tenerlo avvinto fino all’ultima parola
del capitolo. E qui va detto che
il lavoro di Pasquale Carlo ripropone la straordinaria avventura
della vite e del vino nel comprensorio di Castelvenere, fin dalle
origini. Un percorso tutt’altro che
facile, se si tiene conto che mai
era stata condotta un’indagine a
tutto campo.
Castelvenere non è Barolo nè
Montalcino. Per cui negli anni ha
dato luogo solo a una letteratura
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“Una storia di intuizioni”: così
potrebbe essere definita quella di
Marco Felluga, patriarca dell’enologia friulana, prestigioso vignaiolo del Collio goriziano, personaggio di spicco del mondo enologico
nazionale, che il 28 ottobre 2017
ha compiuto 90 anni.
Per celebrarlo, sono stati realizzati un libro, scritto da Walter
Filiputti con le immagini di
Tiziano Scaffai, e un vino che
il figlio Roberto gli ha voluto
dedicare: il Collio Bianco Gran
Selezione 50/90, presentato in
anteprima in occasione della festa
di compleanno che si è tenuta nel
suggestivo scenario della cantina
di Russiz Superiore a Capriva del
Friuli. Un’etichetta che racchiude in sé l’esperienza, la passione
e la creatività delle aziende Marco
Felluga e Russiz Superiore – per
la prima volta insieme – e i valori
trasmessi da Marco a Roberto.
50/90: il libro racconta la storia di Marco Felluga, 90 anni
orgogliosamente portati, intrecciata con quella del Collio – che
ha contribuito in modo decisivo a
valorizzare con una vita imprenditoriale tutta dedicata al vino –
e i 50 anni che tutta la famiglia
ha percorso e dedicato a Russiz
Superiore, il suo “capolavoro”.
Marco ha compreso come pochi
– e fu tra i primissimi – ciò che
bisognava fare affinché queste
colline eoceniche del Nord Est
straordinariamente vocate alla
viticoltura, diventassero “il”
Collio, zona d’elezione nella storia
enologica d’Italia, da dove è partito il nuovo stile dei vini bianchi di
quello che sarebbe stato – a partire dal 1970, con l’affermarsi di
una nuova imprenditoria vinicola

frammentata, che di volta in volta
ha trattato i pericoli dell’oidio,
della peronospera, della fillossera.
In sostanza, è sempre mancato un
discorso unitario, un filo rosso in
grado di tenere insieme – e legittimare – le varie fasi di questa
lunga e complessa avventura. La
quale, prima che di terra e di viti,
è fatta di uomini. E questo vuol
dire usi, costumi, tradizioni, miti
e riti. Insomma, quel complesso
di memorie e di credenze, che fa
di ognuno di noi il testimone di
un’epoca.
Pasquale Carlo si è intrattenuto con sincera emozione, ma
anche nel pieno rispetto della
storia, sulla genia dei più antichi
vignaioli di Castelvenere. Si tratta di famiglie che si sono passate
il testimone da una generazione
all’altra, senza mai tradire l’orgoglio di dar vita a un buon vino.
Ma l’autore fa di più. Passa in
rassegna anche quel piccolo gruppo di mediatori (i famosi sensali)
che si adoperavano per collocare
al meglio il prodotto.
E’ questo un piccolo mondo,
ormai uscito di scena, ma che

nell’immediato dopoguerra (senza
collegamenti ferroviari, e con
chiamate telefoniche da prenotare) ha fatto miracoli.
Ma il merito maggiore di
Pasquale Carlo è nella scrittura. La narrativa è sempre piana,
discorsiva, accattivante. Si ha
quasi la sensazione di avere l’autore davanti a noi, che ci parla
di Castelvenere, dell’arrivo delle
viti americane per salvare i vigneti del Sannio, delle lezioni itineranti di agronomia e viticoltura,
fino all’abbandono delle terre e
poi al sospirato ritorno dei primi
emigrati.
Insomma, un quadro – anche
e soprattutto umano – del borgo
di Castelvenere, che si è fatto
via via paese e poi sicuro habitat per grandi vini, dall’Aglianico
alla Falanghina. Siamo così agli
esiti di una ricerca impegnativa e
appassionata, meritevole pertanto
di ogni lode.
Se c’è un debito di riconoscenza di Pasquale Carlo nei confronti
della sua terra, può dirsi largamente pagato da questa fatica.
❑
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MARCO FELLUGA:
PATRIARCA FRIULANO

Marco Felluga riceve dal Sindaco di
Capriva del Friuli Daniele Sergon la
Cittadinanza onoraria.

Marco Felluga con il figlio Roberto
e al centro Walter Filiputti, autore del
libro dei 90 anni.

di gran successo – il Rinascimento
del vino italiano. Uomo pragmatico, molto esigente sul lavoro,
munito di una grande intelligenza
e sorretto da un intuito fuori del
comune e da una vasta cultura, ha

dedicato la sua vita di produttore,
oltre che alle sue aziende, anche
alla causa comune del territorio,
tant’è che, per due mandati, si è
impegnato come Presidente del
Consorzio Collio.
Un’epopea che dura tuttora,
grazie a una continuità familiare che ha visto Roberto Felluga
(quinta generazione di questa
dinastia di viticultori d’origine
istriana, approdata in Friuli Venezia
Giulia negli anni Venti del secolo
scorso) proseguire sulla strada
della qualità assoluta tracciata dal
padre: conoscenze e dedizione
che tramanderà alla figlia Ilaria.
Roberto conduce le due prestigiose aziende nel Collio Goriziano
(Marco Felluga a Gradisca d’Isonzo e Russiz Superiore a Capriva del
Friuli). Insieme, Marco e Roberto
hanno sommato ad oggi oltre 60
vendemmie, che hanno ritmato il
tempo del loro lavoro e della loro
vita. Il frutto di questo loro impegno si concretizza, simbolicamente, nella bottiglia del Collio Bianco
Gran Selezione 50/90, che porterà
in etichetta, intrecciati fra loro, i
nomi delle due aziende di famiglia.
A festeggiare Marco Felluga,
c’erano tanti amici provenienti
dall’Italia e dall’estero, l’Assessore regionale alle Risorse Agricole
e Forestali Cristiano Shaurli e
il Sindaco di Capriva del Friuli
Daniele Sergon, che lo ha insignito della Cittadinanza onoraria. “Di fronte ad una ricorrenza come questa non ci si può
che inchinare, riconoscenti – ha
commentato l’Assessore Shaurli –
Marco Felluga è un patriarca che
ha fatto la storia del vino friulano,
ed italiano. Un modello per tutti.”
❑
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21 AUTORI
21 DIVERSE RICETTE

LE NOTIZIE

IL “TIRAMISU” IN FRIULI
E LE SUE INNOVAZIONI

COME, DOVE E QUANDO

di S. A.
IL PROSECCO SBARCA
NEGLI USA E CONQUISTA IL
PENTAGONO

Friuli Venezia Giulia o Veneto?
Il dibattito sulla paternità del
Tiramisù – uno dei dolci più
conosciuti ed apprezzati del
mondo - è accesissimo, appassionante e tutt’ora aperto. A scendere in campo, sono ora i 21 chef
di Friuli Venezia Giulia Via dei
Sapori, che hanno deciso di superarlo, reinterpretando il Tiramisù
sul piano dell’innovazione. Hanno
quindi creato 21 personali ed originali versioni del famosissimo
dolce, che si potranno gustare nei
loro ristoranti fino a Natale.
La sua origine – che in Friuli
Venezia Giulia viene rivendicata da due locali, il Vetturino di
Pieris e il Roma di Tolmezzo – fu
nel segno di un dolce fortemente
innovativo, che poi divenne un
classico, per il principio stesso che
la tradizione è una innovazione
andata a buon fine.
“Da qui siamo partiti nel
coinvolgere gli chef dei 21 ristoranti del nostro sodalizio affinché raccontassero la tradizione
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del Tiramisù attraverso la sua
innovazione” racconta Walter
Filiputti, presidente del Consorzio
che raccoglie l’eccellenza dell’enogastronomia regionale.
A lanciare l’idea è stato Manlio
Collavini, il Signore della Ribolla
gialla, che a metà di questa vendemmia – la 2017 - ha proposto ai ristoratori di FVG Via dei
Sapori di dare al Tiramisù tradizionale un tocco di modernità. Da
parte sua, Collavini ha preparato
un mosto di Ribolla gialla, la stessa dalla quale ottiene l’omonimo
Brut. Il Ratafià di Ribolla (denso,
giallo paglierino, sentori di limone
e cedro, molto dolce) è stato realizzato col metodo dell’ice wine:
dopo aver congelato l’uva appena
raccolta, la si spreme per eliminare l’acqua e conservare solo il
puro succo.
La Cantina Collavini ha consegnato ai 21 ristoranti le bottiglie
di Ratafià. Da quel giorno gli chef
hanno incominciato a concepire il
“loro” inedito Tiramisù. Massima

libertà creativa con un solo obbligo: oltre agli ingredienti tradizionali, dovranno usare il Ratafià
di Ribolla. Il racconto di questa innovazione non poteva non
avere nel caffè. Infatti Oro Caffè,
apprezzata e storica torrefazione
udinese che fa parte del gruppo di
FVG Via dei Sapori, ha consigliato la sua miscela 100% Arabica
Rose, opportunamente estratta per armonizzarsi alle diverse
interpretazioni di Tiramisù create
dagli chef. Ed ecco così che, per
la gioia di appassionati di dolci
e per i gourmet, da qui a Natale
sarà possibile un goloso percorso fra Tiramisù contemporanei
d’autore. Tiramisù al cucchiaio
o a tronchetto, scomposti nei loro
ingredienti o assemblati in soffici golosità. E, come tocco finale,
fiori eduli e menta fresca, uva di
Ribolla gialla caramellata, briciole d’oro e bubble al caffè, ma
anche un’immancabile spolverata
di tradizionale cacao.
❑
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E’ Armando Varricchio, dal 2016
Ambasciatore d’Italia negli Stati
Uniti di stanza a Washington
D.C., a ricevere la delegazione
della quale fanno parte Stefano
Zanette e Luca Giavi, rispettivamente Presidente e Direttore
Generale del Consorzio di tutela del Prosecco Doc, attualmente una delle denominazioni più
importanti del mondo.
Il ricevimento, a dir poco esclusivo, è stato organizzato nella
sede dell’Ambasciata Italiana
nell’ambito delle celebrazioni del
centesimo anniversario dell’entrata degli Stati Uniti nella Grande
Guerra. “War&Art, Destrction
and protection of Italian Cultural
Heritage during World War I” è
il titolo della mostra fotografica
inaugurata ieri al Pentagono, con
il supporto del Consorzio Prosecco
Doc, imperniata sull’attività di
tutela delle nostre opere d’arte
svolta dalle Forze Armate Italiane
e Americane durante il primo
conflitto mondiale.
Le fotografie che compongono
la mostra provengono da diversi
musei e archivi italiani e americani e resteranno esposte al
Pentagono per un anno.
“Rappresenta un grande onore per
noi essere qui oggi, in quest’occasione di grande importanza storica, artistica, e culturale - dichiara
Stefano Zanette raggiunto telefonicamente a Washington – nella
capitale di un paese che esprime
la propria affezione per l’Italia
con i fatti. Come nel turismo,
dove il trend dagli Stati Uniti
Taste VIN / Come, dove e quando

verso il nostro Paese è in continua
crescita, e anche per quanto concerne i consumi: esso rappresenta
il nostro secondo mercato, dietro
solo al Regno Unito, ma l’ americano dimostra di saper apprezzare la qualità con la disponibilità
a riconoscere al nostro Prosecco il
giusto valore economico”.
Neanche a dirlo, il brindisi ieri
sera si è fatto con le bollicine di
Prosecco Doc. In questo caso la
proposta del Consorzio è andata sulle produzioni di: Barollo;
Fantinel; LaMarca; Masottina;
Villa degli Olmi.
COL VETORAZ FA IL PUNTO
DELL’ANNATA
Una stagione – osservano caratterizzata da una primavera
anticipata che ha conseguentemente portato a un germogliamento anticipato; questa situazione ha determinato dei danni

da gelo nei vigneti situati fuori
dall’area vocata. Il successivo
ritorno alle temperature normali
ha ritardato la fioritura e questo
ha permesso l’ingresso nel periodo
vendemmiale nei tempi normali.
L’andamento stagionale è stato
caratterizzato da un susseguirsi
di periodi con caldo anomalo a
intervalli abbastanza regolari di
piovosità, pertanto le piante non
sono mai andate in sofferenza
idrica manifestando invece una
sofferenza da calore.
Verso il periodo di vendemmia
si è verificato un abbassamento
di temperatura seguito da alcune piogge, condizioni che hanno
favorito il mantenimento dell’equilibrio acido.
“In questo scenario – spiega l’enologo e socio Loris Dall’Acqua Col Vetoraz ha saputo selezionare
le uve al momento della raccolta
valutando con attenzione la provenienza e le giuste destinazioni
di ogni parcella e riuscendo infine
a garantire comunque un livello
qualitativo certo non ottimo ma
globalmente molto buono.”
UN PANETTONE
GOURMAND, PER
RISCOPRIRE LA STORIA
DEL PIEMONTE
Una ricetta con oltre 200 anni
di storia capace di rapire ancora i palati più golosi: per questo
Natale Distillerie Berta propone
un panettone soffice e dal cuore
morbido in cui si incontrano
gocce di cioccolato fondente e
gelatina di Bric del Gaian 2008,
una grappa invecchiata prodotta
da vinacce di uve Moscato. Sono
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questi gli ingredienti presenti
nel Panettone al Cioccolato con
Gelatina alla Grappa Berta Bric
del Gaian. Una ricetta che ricorda
una storia d’amore, quella nata
alla corte del re di Savoia, dove
una giovane pasticcera siciliana
e un economo di nome Francesco
Moriondo si incontrano e si innamorano. È a loro che si deve la
creazione del famoso amaretto di Mombaruzzo e della storica pasticceria Moriondo Carlo,
acquisita da Distillerie Berta,
che produce ancora oggi questo
tipico dolce alle mandorle. Fu
proprio durante il trasloco della
parte produttiva da via Saracco 7,
all’attuale sede di Mombaruzzo,
che fu ritrovata la ricetta originale del panettone di Francesco
Moriondo, che Berta ha studiato e
riprodotto fedelmente. Quelli creati dall’azienda piemontese, tra i
magici paesaggi del Monferrato,
sono panettoni a lievitazione
naturale con lievito madre. Berta
produce anche una versione
classica del Panettone Glassato
Piemonte, arricchito di uvette
e canditi, ricoperti di croccante
glassa con nocciole Piemonte IGP
e cosparsi di mandorle e zucchero.
In questo modo Distillerie Berta
ha voluto rispettare la tradizione
e la storia della pasticceria piemontese, mantenendo la ricetta
classica come base, ma con l’aggiunta di un tocco in più che li
contraddistingue. Il risultato è
una texture impeccabile ottenuta
con esperienza e professionalità.
Un’elegante scatola di latta con
preziosi disegni liberty, la rendono un regalo ideale per il Natale.
MASI SI AGGIUDICA IL PREMIO
INTERNAZIONALE
“BEST OF WINE TOURISM 2017”
Masi Agricola, azienda vitivinicola radicata in Valpolicella
Classica e brand pregiato tra i
più conosciuti a livello mondiale, presente in oltre 120 Paesi,
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si è aggiudicata il premio “Best
of Wine Tourism” 2017. Masi,
guidata dal Presidente Sandro
Boscaini a cui è stato consegnato il riconoscimento a Verona,
all’interno dell’incontro organizzato dalla Camera di Commercio
di Verona e da Unicredit, è stata
premiata per la “Masi Wine
Experience”, l’articolato progetto
che la maison veronese, produttore leader di Amarone, ha fortemente voluto con l’intento di far
apprezzare internazionalmente il
mondo del vino, le emozioni che
suscita, i suoi territori e il patrimonio economico e culturale che
lo circonda.
ECCELLENZE CALABRESI
SOTTO L’ALBERO
La cantina Librandi e Callipo,
storica azienda produttrice di
tonno e conserve ittiche di qualità
da cinque generazioni, lanciano in
occasione del Natale un’idea regalo di classe, all’insegna del gusto
e della tradizione. L’esclusivo box
in legno conterrà infatti una bottiglia da 750ml di Gravello Val
di Neto IGT, vino di punta dell’azienda Librandi prodotto in edizione limitata e numerata, e una
confezione da 820gr di Filetti di
Tonno Riserva Callipo, invasettati a mano e lasciati stagionare
per 12 mesi, realizzata in esclusi-

va per il centenario dell’azienda,
oltre ad un cavatappi Librandi e a
una pinza da chef in acciaio.
“Siamo entusiasti di questa
collaborazione e soprattutto di
poter realizzare con un’azienda,
che come noi crede nel territorio,
un’idea regalo espressione della
nostra regione - ha detto Raffaele
Librandi. “Non a caso il Gravello
Val di Neto IGT - che nasce da un
uvaggio di Gaglioppo e Cabernet
Sauvignon- è da sempre non solo
bandiera della nostra azienda, ma
emblema della Calabria”.
Le due aziende ritrovano nella
ricerca della qualità, nella passione e nell’attenzione al territorio il
comune denominatore che le ha
spinte a unire le forze dando vita
a un regalo speciale che racchiude in un box l’eccellenza di una
regione.
“L’unione di due aziende storiche, che rappresentano due eccellenze calabresi in chiave di qualità e attenzione al territorio, può
essere solo un motivo di orgoglio
per noi. La nostra è una collaborazione tra persone, prima che tra
imprese, che condividono gli stessi
valori e che vogliono sorprendere
e coccolare i propri clienti con un
prodotto speciale, inedito, come
vuole essere questa esclusiva confezione regalo”, dichiara Giacinto
Callipo, quinta generazione di
Callipo Conserve Alimentari.
COLLIO DAY, L’ITALIA SI
TINGE DI GIALLO
Il 23 novembre torna per
il quarto anno consecutivo
l’appuntamento con il Collio
Day, l’evento organizzato dal
Consorzio di Tutela Vini Collio
in collaborazione con le delegazioni AIS (Associazione Italiana
Sommelier), che punta a promuovere le eccellenze enologiche
e gastronomiche del Collio nel
panorama italiano.
Da nord a sud, da est a ovest,
quest’anno l’evento coinvolgerà
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ben 15 città italiane: Pordenone,
Belluno, Vicenza, Milano, Alba
(Cuneo), Savona, Bologna,
Siena, Pescara, Porto San Giorgio
(Fermo), Napoli, Siracusa,
Sassari, Bari e Trento apriranno,
infatti, le porte al meglio della
produzione del Collio.
Nelle diverse location scelte
dalle delegazioni AIS - che ospiteranno in contemporanea l’evento a partire dalle 20.30 circa
- sarà proposta in degustazione
una selezione di sette tra i vini
più rappresentativi del Collio,
accomunati dalla particolare
bottiglia: 3 varietà autoctone, 2
varietà internazionali, un vino
d’annata (per assaggiare la longevità dei Bianchi del Collio) e un
Collio Bianco, il vino bandiera del
territorio. Le aziende provengono
dai 7 Comuni della provincia di
Gorizia che rientrano nella denominazione: Cormòns, Dolegna del
Collio, Gorizia, San Floriano del
Collio, Capriva del Friuli, Mossa
e Farra d’Isonzo.
La degustazione tecnica sarà
guidata dai delegati AIS e i vini
saranno abbinati a diverse stagionature dei formaggi del Consorzio
Formaggio Montasio DOP.
Saranno presenti, inoltre, alcuTaste VIN / Come, dove e quando

ni produttori che presenteranno la
propria azienda e parleranno delle
caratteristiche climatiche, delle
varietà dei vitigni, dell’ambiente e del particolare terreno, una
marna arenaria detta localmente
“ponca”. Grazie alla collaborazione tra il Consorzio di Tutela
Vini Collio e PromoTurismo
FVG, la serata sarà animata da
un seminario introduttivo, offrendo ai partecipanti una vera fullimmersion nella cultura e nella
tradizione enogastronomica di un
territorio unico.
TERROIR RIESLING
D’ALSAZIA E CREMANT
D’ALSACE
Una selezione di ristoratori,
enotecari, distributori e importatori si sono ritrovati a Milano
presso Dream Factory – Corso
Garibaldi 117 per un approfondimento rispetto ai Riesling d’Alsazia e ai Crémant d’Alsace.
Un pomeriggio coinvolgente che
ha visto riunito un gruppo di professionisti del mondo del vino per
confrontarsi rispetto alle caratteristiche che contraddistinguono i
Riesling e i Crémant d’Alsace.

La masterclass condotta abilmente da Nicola Nebbia, sommelier e portavoce dei vini d’Alsazia in Italia, aveva l’obiettivo di
descrivere e far conoscere le varietà di Riesling mettendole a confronto tra loro rispetto a differenti
denominazioni e lieu – dit. Così
come per i Crémant d’Alsace, la
bolla alsaziana che si sta evolvendo nel tempo diventando sempre
più complessa in termini di aromi
e profumi.
I differenti vini presentati
hanno così messo in luce la tipicità del terroir alsaziano: la combinazione perfetta tra vigneto,
clima, suolo e il prezioso lavoro
dell’uomo. I vini d’Alsazia sono
perciò il risultato di un mix ideale
tra fattori naturali e umani.
Sono 15.500 gli ettari vitati
che compongono la DOC (AOC)
Alsace con una produzione media
annuale pari a 1 Milione di ettolitri ossia 135 Milioni di bottiglie prodotte (90% vino bianco).
L’Alsazia conta circa 4.000 viticoltori contadini.
L’export pesa il 26% e l’Italia
occupa la 12esima posizione in
volume caratterizzandosi come
un mercato dinamico per i grandi
bianchi d’Alsazia, in forte e continua crescita in particolare nella
zona euro. Negli ultimi 3 anni l’evoluzione dei vini d’Alsazia verso
l’Italia si attesta su livelli più che
positivi: l’AOC Alsace vini fermi
pari a +14% in volume e +26%
in valore, mentre l’AOC Crémant
d’Alsace ha raddoppiato l’esportazione sia in volume che in valore.
Le attività di comunicazione e
promozione dedicate ai Vini d’Alsazia rientrano nel piano delle
iniziative volute e promosse dal
CIVA, Conseil Interprofessionnel
Vins d’Alsace, che ha l’obiettivo
di ampliare la conoscenza rispetto
ai vini del territorio e alle caratteristiche che li contraddistinguono
attraverso iniziative rivolte sia
ai professionisti di settore che al
pubblico italiano.
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BORSA DI STUDIO
INTERNAZIONALE
“ETILIA CARPENE’ LARIVERA”
Presentata nell’Aula Magna
della Scuola Enologica di
Conegliano la Borsa di Studio
Internazionale “Etilia Carpenè
Larivera” - sesta Generazione
della Famiglia Carpenè - che sarà
sostenuta dalla Cantina Carpenè
Malvolti, con l’obiettivo di valorizzare e premiare gli Studenti
più virtuosi dell’Istituto Cerletti
e della Fondazione ITS nonchè
per proiettarli in una prospettiva
internazionale.
“Accolgo con molto orgoglio
questa ulteriore dimostrazione
della Famiglia Carpenè di vicinanza alla nostra realtà scolastica – ha commentato la Preside
del Cerletti Damiana Tervilli – la
Borsa di Studio rinnova la collaborazione che lega da sempre siffatta realtà imprenditoriale con la
principale istituzione formativa
del Territorio.
“La mia Famiglia – ha affermato Etile Carpenè, Presidente
della Carpenè Malvolti e della
Commissione della medesima
Borsa di Studio – si è da sempre
impegnata in favore della formazione culturale delle nuove generazioni nonché nella valorizzazione del tessuto socio-economico del
nostro Territorio. Abbiamo voluto istituire siffatta Borsa di Studio
Internazionale, consistente in un
viaggio di studio all’estero presso una Università ed un’Impresa, al fine di permettere loro un
approfondimento delle dinamiche
economico-finanziarie inerenti al
settore agro-alimentare ed alla
sostenibilità ambientale, quale
fattori critici di successo sui mercati internazionali”.
I requisiti per candidarsi
sono anzitutto l’aver conseguito il Diploma di Enotecnico o il
Diploma ITS, avere una certificazione B1 nella lingua inglese
ed aver svolto un project work in
lingua inglese. I candidati saranno
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PRIMITIVO DI MANDURIA,
STOP ALLE CONTRAFFAZIONI

valutati da una Commissione che
si costituirà annualmente e sarà
composta da sei Membri, ovvero
un Rappresentante della Cantina
Carpenè Malvolti, che la presiede, un Dirigente Scolastico del
Cerletti, un Accademico, esperto
in sostenibilità ed in materia viticola-enologica, un Rappresentante
del mondo del lavoro, un Docente
del G.B. Cerletti ed un Delegato
della Fondazione ITS.
In ragione ai parametri individuati dallo Statuto, verrà redatta una graduatoria sulla base
dei seguenti criteri: punteggio
di diploma (50%), valutazione
dell’elaborato scritto per l’esame
di Stato (25%) e presentazione
dell’elaborato per l’esame di Stato
in inglese (25%).
Il punteggio minimo di Diploma
è di 100/100; a parità di punteggio saranno presi in considerazione gli ulteriori indicatori ovvero
nell’ordine: la media dei voti del
triennio delle discipline di indirizzo; in caso di ulteriore parità miglior media di ammissione
all’Esame di Stato ed in caso di
parità anche di siffatto criterio
sarà data precedenza alla minore
età del candidato.

Il Primitivo Doc di Manduria,
un vino che ha scalato il successo
negli ultimi anni diventando tra i
più famosi della Puglia e amato
soprattutto all’estero, incassa
risultati importanti tramite il
consorzio di tutela: lo stop a marchi ingannevoli e falsi in Italia,
Spagna e Cile.
Venti milioni di litri per la
vendemmia 2017, una cifra che
permetterà di produrre circa
25 milioni bottiglie destinate soprattutto ai mercati esteri
come Messico, Sud Est Asiatico,
Europa, Cina, Russia e Brasile,
Uk, Belgio, Olanda e Germania.
“Proprio perché è così amato
all’estero anche per il suo straordinario appeal, il Primitivo di
Manduria è il prodotto sul quale
maggiormente si possono concentrare fenomeni di imitazione.
– dichiara Roberto Erario, presidente del Consorzio di Tutela
del Primitivo di Manduria - Una
situazione alla quale abbiamo
risposto, negli ultimi due anni,
con una controffensiva senza precedenti in termini di vigilanza e
tutela. Con il riconoscimento Erga
Omnes per la DOC stiamo agendo
non più nell’interesse dei soli soci,
ma di tutti coloro che producono,
trasformano ed imbottigliano il
Primitivo di Manduria sul territorio nazionale. Sono state implementate le funzioni di tutela, di
promozione, e, con i nuovi fondi,
si è aggiunto un compito importante, quello di vigilanza.”
“L’anno scorso per questa attività abbiamo speso 6mila e 500
euro ma quest’anno prevediamo
una maggiore spesa. – conclude Erario - Il perché è dovuto
al fatto che dall’inizio del 2017
sono attivi 3 agenti vigilatori che
operano esclusivamente sulla
bottiglia, prelevando i campioni dalla grande distribuzione
e analizzandoli in laboratorio.
Verificano se ci sono incongruenTaste VIN / Come, dove e quando

ze con il nostro disciplinare. Le
nostre misure di intervento sono
attive costantemente non solo per
difendere i produttori ma anche
i consumatori. Un risultato che è
frutto di una crescita culturale e
di un’attenzione sempre crescente alla tutela dell’unicità e tipicità
che distingue la produzione della
nostra denominazione”.
VI.VITE: LA CARICA DEI
100.000 PRODUTTORI
Si chiama Vi.Vite – Vino di
Vite Cooperative l’evento che
vede protagonista il mondo delle
cooperative e che, a partire dal
nome, esplicita il suo intento: raccontare il vino attraverso le storie
di quanti del vino hanno fatto,
oltre che la propria attività, una
ragione di vita. La prima edizione si svolgerà il 25 e 26 novembre nella suggestiva location delle
Cavallerizze del Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia
di Milano ed è proprio qui, nella
Sala del Cenacolo, che viene presentato nella conferenza ufficiale
ad un mese esatto dall’apertura.
Un format inedito per un
appuntamento che l’Alleanza
delle Cooperative agroalimentari
ha voluto nel segno della condivisione: Vi.Vite vuole infatti far
incontrare le persone tramite il
vino, offrendo loro un’esperienza
a tutto campo che non si limiti
ad una degustazione ma conduca tutti, esperti di vino e neofiti,
curiosi e appassionati, alla scoperta del mondo delle cantine cooperative, non solo per mezzo dei loro
eccellenti prodotti che coniugano
qualità e fruibilità, ma anche
attraverso la conoscenza diretta
di chi il vino lo fa, con passione
e dedizione, conseguendo importanti risultati.
“In Italia un racconto della
vigna cooperativa non è mai
stato fatto - ha dichiarato la
coordinatrice del settore vitivinicolo dell’Alleanza delle cooTaste VIN / Come, dove e quando

perative agroalimentari Ruenza
Santandrea - nessuno ha mai raccontato come sia stato possibile
che aziende agricole che posseggono in media due ettari abbiano
potuto, associandosi, arrivare sui
mercati di tutto il mondo. E sono
queste piccole aziende che col
loro lavoro punteggiano di vigneti
tutto il territorio italiano. Questo
è accaduto perché nel tempo ciò
che sembrava un limite è diventato una grande forza, essere piccoli
nella gestione accurata della vigna
e grandi nel dotarsi di professionalità quali agronomi, enologi,
commerciali, per riuscire a produrre ottimi vini che conquistano
ogni anno un numero crescente
di riconoscimenti e premi nei più
prestigiosi concorsi nazionali e
internazionali”.
“Vi.vite - ha proseguito Ruenza
Santandrea - si propone proprio
di far conoscere l’incredibile
varietà dei vitigni autoctoni che
con grande cura la cooperazione
del vino ha tutelato e cercato di
far conoscere, anche quando era
più facile piantare vitigni internazionali, nella convinzione che alla
fine questa biodiversità sarebbe
stata la forza del vino italiano”.

CERVIM DIVENTA
“OSSERVATORE”
DI UNISCAPE
Il presidente Uniscape Palerm ha
auspicato una “positiva e concreta collaborazione”
Il Cervim è entrato a far parte
con lo status di Osservatore
in Uniscape, il network delle
Università europee per l’applicazione della convenzione del
paesaggio siglata a Firenze nel
2000. Ad annunciarlo è direttamente il presidente di Uniscape
Juan Manuel Palerm, che si dice
convinto per una positiva e concreta collaborazione sulle tematiche paesaggistiche con il Cervim.
Una collaborazione fra Cervim
ed Uniscape avviata già nei
mesi scorsi: il presidente Palerm
aveva fra l’altro partecipato al
sesto Congresso internazionale
sulla viticoltura di montagna e
in forte pendenza che si è svolto
a Conegliano (Tv), organizzato
da Cervim con il patrocinio dello
stesso Uniscape.
Il Cervim ormai da molti anni,
nell’ambito delle proprie attività, ha messo al centro la valenza paesaggistica della viticoltura
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eroica, organizzando sul tema
momenti di confronto ed approfondimento attraverso convegni e
workshop. Questo ulteriore riconoscimento all’attività svolta dal
Cervim, si aggiunge a quello in
ambito normativo, rappresentato dai Decreti Mipaaf del 2012,
2013 e 2017 in cui viene riconosciuto un finanziamento maggiore per la ristrutturazione e riqualificazione dei vigneti situati in
aree ad alta valenza paesaggistica, definiti con i parametri della
viticoltura eroica.
Il presidente Roberto Gaudio
aveva partecipato nel mese di
giugno all’Assemblea Generale di
Uniscape, a Copenaghen, con un
intervento incentrato sui valori
del paesaggio viticolo eroico, e i
suoi legami con il turismo e l’economia locale. «Questo riconoscimento – commenta Gaudio –
potrà rappresentare un ulteriore
supporto tecnico-scientifico per
sostenere le future istanze che
saranno presentate ai decisori
nazionali ed europei. Uno degli
obiettivi dei prossimi mesi sarà,
anche quello, quello di promuovere un Osservatorio del paesaggio a livello europeo, quale strumento per la sensibilizzazione sui
valori identitari e la tutela del
paesaggio vitivinicolo delle aree
eroiche».
DECANTER PREMIA
IL PROSECCO DOC BRUT
DI MASOTTINA
“A very classy Prosecco”. È questo il giudizio di Steven Spurrier,
decano della stampa enologica
anglosassone e presidente emerito dei Decanter World Wine
Awards (DWWA), sul Prosecco
DOC Treviso Brut di Masottina
che conquista la medaglia d’oro
della competizione organizzata
da una delle più autorevoli riviste internazionali del mondo del
vino con il punteggio di 96/100.
Una valutazione di grande spes66

sore per un Prosecco DOC, che
ha nella famiglia Dal Bianco uno
degli interpreti più autorevoli di
questa arte enologica, diventata
una vera e propria icona dell’Italian Style in tutto il mondo.
Per Steven Spurrier, il Prosecco
DOC Treviso Brut di Masottina
“ha un naso intenso e complesso
con sentori di pera, pesca, fiori
di sambuco e mandorla. Palato
minerale ed avvolgente con note
di eucalipto. Finale lungo e intenso. Un prosecco molto elegante”.
Questo giudizio mette ancora
una volta in evidenza il feeling che esiste con i winelovers
d’Oltremanica, nonostante sia,
insieme ad altri prodotti DOC
del Bel Paese, al centro delle trattative sulla Brexit con l’Unione
Europea e nei mesi scorsi oggetto di una provocazione del The
Guardian, che ne consigliava i
sette motivi per non berlo, subito
confutata dal Times, con tutta la
verve dell’humor british.
“È un punteggio più unico che
raro per un prosecco DOC - afferma Federico Dal Bianco, responsabile marketing di Masottina
- che certifica la poliedricità di
questo vino che sa essere al tempo
stesso complesso, elegante, inteso
con sfumature che lo rendono
intrigante. Questo nuovo attesta-

to di stima proveniente da uno
dei critici più influenti del mondo
del vino – conclude Federico Dal
Bianco - è accolto dalla mia
famiglia con riconoscenza per il
lavoro portato avanti in questi
anni che ha avuto l’obiettivo di
mantenere costante la qualità dei
nostri vini. Un impegno che ci
permette di dare vita ad etichette
dalla precisa identità territoriale,
che sono, in definitiva, quelle più
ricercate da quei consumatori
sempre più attenti e preparati”.
Le caratteristiche uniche del
Prosecco Brut DOC Treviso
nascono dalla cura dei dettagli di produzione del metodo
Masottina. La cantina di Ogliano,
con la caduta gravitazionale delle
uve, permette di ottenere da ogni
singola partita posta in vinificazione il cosiddetto Mosto Nobile
(Free Run Juice), un nettare di
purezza impareggiabile ottenuto
senza alcuna pressatura meccanica. È questo uno degli esempi
della cura e attenzione con cui
la famiglia Dal Bianco ha saputo
ulteriormente esaltare i sentori
di tutti i prosecco a marchio
Masottina, svelando con eleganza
e modernità tutte le sfumature
di uno dei contesti enologici più
vocati al mondo.
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