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VIVERE INSIEME
LA FESTA
Grande è la saggezza
dell’antico proverbio:
“Natale con i tuoi...”,
con quel che segue. E’
il giorno in cui le famiglie ancora si riuniscono attorno alla stessa
tavola, è il momento in
cui ancora si rispetta
un menu di magro per
la cena della vigilia. E’
l’occasione per rispolverare le vecchie ricette
tradizionali.
Il Natale, insomma,
è forse l’unico giorno dell’anno
rimasto tanto legato alla tradizione. Così come sono ancora tradizionali gli auguri e l’invio o lo
scambio dei regali.
Il Natale è la festa che distrugge, almeno per un momento, l’effimero in cucina e in tavola, con
la riscoperta di quei piatti e di
quei sapori che la tradizione ha
consolidato e codificato secondo
norme immutabili, che il tempo e
la spesso insana voglia di novità
non sono riusciti a scalfire.
Ogni regione italiana, ogni città,
ogni paese ha nel proprio bagaglio culturale almeno un piatto
“natalizio”. Molto spesso si tratta
di preparazioni elaborate, ma non
mancano le ricette più semplici,
quasi elementari, retaggio di una
cucina povera che stranamente si
vorrebbe accantonare rivalutandola.
Infatti accade molto spesso che
certi piatti consacrati al Natale
si mangino in casa solo in quel
giorno di festa, salvo poi cercar-
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li, nell’arco dell’anno, al
ristorante, dove il cuoco
magari li tradisce con
arbitrarie rivisitazioni e
personali interpretazioni.
Ma l’antico adagio
“Natale con i tuoi...”
favorisce un’altra cosa molto importante:
la convivialità. E’ il
momento in cui le famiglie si riuniscono; attorno allo stesso tavolo
siedono due o tre generazioni, si scandagliano ricordi, si
scambiano notizie, si riannodano
discorsi interrotti, si ritrova un
calore umano forse dimenticato.
Ecco, allora, che il Natale acquista, al di là del proprio valore
sacro che è universale, un grande
significato morale e personale. La
parola “convivio” deriva infatti
dal latino “convivere”, che vuol
dire “vivere insieme”. E il Natale
offre a ciascuno di noi un’occasione irripetibile per vivere davvero
insieme un momento di pace e di
serenità, di festosa convivialità.
Con questo spirito la nostra rivista vuole formulare a tutti i lettori l’augurio più sentito e cordiale
per le festività natalizie, per un
Natale caldo e piacevole, per un
Capodanno legato alla tradizione
e infine per un’Epifania, perchè
no?, ricca di doni e di simpatia.
E che l’antico proverbio “Natale
con i tuoi” sia segno di autentica
convivialità e di sincera amicizia
per tutti noi.
Annibale Toffolo
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AD ALICANTE

SFIDA A GOLF
TRA SPAGNA E ITALIA
di Paolo Pilla

Si è svolto ad Alicante l’annuale incontro di Golf dei giornalisti italiani, antagonisti i colleghi
spagnoli: il match “Periodistas
España-Italia”, tradizionale sfida
all’ombra dell’amicizia, il più
cordiale e allegro tra gli incontri internazionali che nell’anno vedono i giornalisti italiani
impegnati in competizioni golfistiche con alcuni Paesi europei.
Questo è stato particolarmente
piacevole per l’eccellente rapporto con i cugini spagnoli, il cui
stare insieme è sempre gradevole. Sicuramente è apprezzabile
l’ampio Campo di folta bermuda,
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

e l’eccellenza del grande resort
“Bonalba” in località Mutxamel
di Alicante che ci ha ospitato,
proponendoci la vista di splendide bouganville che scivolano
giù dai muri in pietra, a renderli
maggiormente belli. Molti sono gli
stranieri che vengono a giocare in
questo Campo, sulla Cordillera
Bética. Per potervici giocare, il
golfista deve prenotare il tee time
con congruo anticipo, ma ne vale
la pena.
Come sempre cordiali e attenti nei nostri confronti, gli spagnoli
ci hanno prenotato cinque giornate di bel tempo, strutturate

con bel vento allegro, incentrate su due gare in formula Ryder
Cup. Sono stati gentili gli iberici, e buon per loro, la sorte li ha
decretati vittoriosi per 9 a 6, dei
15 punti disponibili.
Nel primo giorno c’è stato il
“torneo parejas match play”, la
gara a coppie con 5 punti utilizzabili, e gli score così combinati:
nel team di quattro giocatori, il
più basso di hcp giocava scratch,
agli altri veniva dato un numero di colpi in più, corrispondenti alla differenza di ognuno con
il primo. Nella prima giornata
non abbiamo sfigurato: anche
Taste VIN / Sfida a golf tra Spagna e Italia
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se di poco abbiamo vinto, Italia
in testa per 3 a 2. Nella seconda
giornata ci aspettava il “torneo
individual match play”: dieci italiani contro dieci spagnoli, e qui,
nei robusti testa a testa, è emersa
la loro superiorità. Io sono partito bene, vincendo le prime tre
buche, ma ho dovuto poi via via
soccombere. Ero in competizione
con la simpaticissima regista della
TV nazionale spagnola, Matilda
Fernandez, che ha stentato un
po’, ma ha poi tirato fuori una
grinta sempre più battagliera,
tanto che alla 16^ buca il match
si è concluso, risolto a suo vantaggio. Seppur tutta compresa
nel gioco in cui dimostrava ampia
destrezza, questa signora era così
garbata e gentile (bello da guardare il suo movimento), che non
mi è tanto dispiaciuto di perdere contro di lei. Solo tre dei dieci
azzurri hanno avuto ragione sugli
avversari: Dal Fior nel confronto con Diaz Colado, Negri che ha
battuto Serrano, Zoldan che ha
sopraffatto Lopez.
8

L’amarezza per la cocente
sconfitta, che ha fatto il paro con
quella della nazionale azzurra di
calcio, ha trovato consolazione
nell’elegante sala da pranzo del
resort con “Dulce de tomate al
queso de cabra y pesto de albahca
- Escalope de foie mi-cuit de pato
al vino dulce y dados de peras al
vino - pan de campo tostado –
Gambas al ajillo con vino blanco
y toque picante”.
Mi fermo, tanto per dare un’idea, questa era soltanto l’apertura, ma molto altro è seguito,
pezzo forte il “Codillo de cerdo
braseado”. Ed era tutto buono,
ammannito su tavoli elegantemente preparati, e nel sapore
della coinvolgente vitalità degli
spagnoli. Grande festa, allegria, si
è riso e si è cantato, in uno scambio di cordialità.
Particolarmente piacevole,
commovente, il momento dei
doni tra le opposte squadre:
Capitan Pacciani ha donato al
suo omologo spagnolo una coppa
in dimensione ridotta della cele-

bre “Claret Jug”, il cui originale è
esposto dal 1928 nella club house
del Royal and Ancient Golf Club
di St. Andrews. La Claret Jug , è
il trofeo che dal 1872 viene consegnato al vincitore del “British
Open”, uno dei campionati più
importanti di Golf.
Bagnata da un Mediterraneo
cristallino, trenta chilometri
di abbagliante “Explanada de
España”, il lungomare affiancato
da un frequentato viale alberato,
Alicante è il capoluogo della omonima provincia situata nella parte
est della Spagna, a far parte della
Comunità Autonoma Valenciana.
Si coglie, vi si respira, la presenza
del Flamenco da tutti gli iberici
amato, che proprio di questi giorni nel 2010, era stato dichiarato
dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale dell’umanità, come arte universale. È una
danza molto particolare il flamenco: sono presenti tutti i sentimenti dell’essere umano: l’amore,
la solitudine, il dolore, l’allegria e
la morte.
Taste VIN / Sfida a golf tra Spagna e Italia

Fenici, Greci, Cartaginesi
e Romani hanno esercitato qui
la loro influenza, lo si coglie
passeggiando nel centro storico, dov’è possibile ammirare la
Chiesa gotica di Santa Maria del
XII secolo, costruita su un’antica
moschea moresca; il Municipio
(Ayuntamiento) di architettura barocca con le torri gemelle
svettanti; la Concattedrale di San
Nicola di Bari nello stile per metà
barocco e per metà rinascimentale, con la sua splendida cupola
blu. Straordinari alberi secolari
dominano il centro: giganteschi
ficus macrophylla magnolioides.
Mi hanno impressionato, li ho
fotografati, sono gli alberi più
grandi d’Europa; attorno a essi,
comodi e graziosi, sono sorti invitanti caffè e panchine.
Fascinosi sono il lungomare nel quartiere di Alicante
Marina, e la spiaggia di sabbia
bianca alla Playa de San Juan
lambita da un mare cristallino. D’interesse la vicina isola
di Tabarca, la più grande della
10

comunità Valenciana, l’unica abitata. Tra i monumenti più famosi, il “Castillo de Santa Bárbara”,
edificato dagli arabi come fortezza, circondato da una muraglia domina la costa dal monte
Benacantil; e ancora Il Castello
di San Fernando, sulla collina di
Tossal, con il suo parco tematico. Chi ama l’archeologia, può
apprezzare Il Museo Archeologico
Provinciale (MARQ), attrezzato
in un sistema espositivo del tutto
originale.
Un po’ di storia: È ai cartaginesi che va ascritta la fortificazione del colle; i Romani costruirono
la Via Augusta, a quel tempo la
strada più estesa di Spagna (1.500
Km), e vi fondarono un municipio
(Lucentum); i Musulmani insediatisi con il califfato nell’VIII
secolo d.C. eressero il castello. In
seguito al loro allontanamento
nel 1492 a opera di Ferdinando
d’Aragona e Isabella di Castiglia,
il territorio fu definitivamente
popolato dai catalani. La popolazione parla il valenciano, una

varietà del catalano. Il buon vino
“tinto” che abbiamo gustato, corposo, ricco di antociani, è frutto
del vitigno Alicante, conosciuto
come “Garnacha tinta”, che produce un’uva a bacca rossa molto
zuccherina. È tra i vini più popolari in Spagna, ed è lo stesso che
viene coltivato in alcune regioni
italiane e francesi, per ottenere
vini rossi di pregio.
Gode di un dolce clima mediterraneo, che ci ha consentito un
gradevole soggiorno e bel Golf.
Della mia sosta ad Alicante, nel
piacevole ricordo di aver fatto
amicizia con gli scoiattoli che
venivano a prendersi il cibo dalle
mani, mi è rimasta la convinzione
che gli spagnoli non sono i nostri
cugini in Europa, bensì i nostri
fratelli, tanto mi son trovato a mio
agio con loro.
Per quanto riguarda la competizione, non cerchiamo scuse,
aggiudicato agli iberici il trionfo,
perché sono più bravi.
- España es más fuerte
❑
Taste VIN / Sfida a golf tra Spagna e Italia
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LE TERRE ECCELLENTI DEL
PROSECCO SUPERIORE DOCG

VALDOBBIADENE CONEGLIANO:
SUCCESSO PLANETARIO

di S. C.

Le colline dell’alto trevigiano
che si intrecciano tra la valle del
Piave e quella del Meschio ospitano quella che può essere definita la Civiltà del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.
Le alture, create dalla ter-ra mentre sollevava dal mare le Dolomiti,
sono infatti un habitat ideale per
l’eccezionale vino, che qui viene
prodotto grazie alla straordina12

ria comunità di uomini e donne
che vi abita. Queste persone, con
il loro lavoro, la loro tenacia e
il loro sapere, hanno creato con
caparbietà quello che costituisce
il vertice qualitativo del più incredibile evento enologico mondiale
dell’ultimo secolo.
La natura ha insomma fatto
la sua parte, ma è la gente di
qui che ha dato vita al fenome-
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no Prosecco, che lo alimenta e lo
fa crescere in qualità, quantità
e valore, con una progressione
tanto paziente quanto continua,
creando lavoro e ricchezza. In
ciascuno dei Comuni collocati
tra Conegliano e Valdobbiadene
ogni famiglia è in qualche modo
coinvolta nel vivere e far crescere
in maniera corale la Civiltà del
Prosecco, direttamente o indirettamente, anche quando i suoi
componenti operano in settori del
tutto diversi da quelli della filiera
enologica.
“Alla base del successo ormai
mondiale c’è insomma il capitale
umano che si è formato attorno ad
un vino che ha saputo conquistarsi l’apprezzamento di ogni “categoria” di consumatore”. Donne,
giovani, anziani, estimatori del
vino, neofiti, bevitori occasionali:
ciascuno di questi segmenti riconosce in sé molte buone ragioni
per essere il consumatore ideale
di Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Supe-riore, delle sue
“Rive” e del Car-tizze, che sono
gli “strati” di vertice della piramide “Prosecco”. Questo vino
si è fatto strada con freschezza,
semplicità e giovialità, quasi in
sordina e senza esibizioni muscolari, senza necessità di spiegazioni
e descrizioni complesse perché è
anzitutto piacevole da bere, senza
bisogno di commenti e interpretazioni.
Il lungo cammino che l’ha portato al successo planetario attuale
non è stato percorso in maniera
casuale. Certo, Antonio Carpenè è
stato nella seconda metà dell’800
un geniale precursore, ma la
crescita ha riguardato tutti e ha
potuto fare leva sulla scuola enologica di Conegliano, la prima
creata in Italia giusto un decennio dopo l’ingresso del Veneto
nella nuova nazione. Per questo ai
confini dell’area DOCG i visitatori
sono accolti da un cartello, realizzato dal Consorzio di Tutela, che
ricorda loro come quest’area sia il
vero luogo di nascita del Prosecco
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“Superiore dal 1876”. La scuola
è stata, ed è, un faro, intrinsecamente connesso con il territorio e
con il vino che vi si ottiene, dove
l’esperienza è diventata scienza e
la tradizione si è fatta innovazione, dove si sono formati tecnici
e sperimentatori che hanno rappresentato la colonna portante di
buona parte dell’enologia nazionale. E’ una scuola che non si è
mai cristallizzata, non si è isolata
dal contesto sociale, né si è chiusa
in un empireo accademico, che si
è evoluta fino a dare vita a corsi
universitari, dottorati di ricerca e
masters.
E’ in un simile scenario che
il Prosecco di queste colline è
diventato dal 2009 Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Oggi è una realtà
che coinvolge oltre 3.387 viticoltori, per una superficie vitata che
supera nel suo complesso i 7.549
ettari, dei quali 108 nella zona
del Cartizze. Le imprese trasformatrici – vinificatrici sono 433,
quelle spumantistiche ammontano a 181, secondo i dati 2016. In
cantina, il numero degli addetti al settore enologico è di oltre
mille unità, con uno staff tecnico
costituito da una compagine di
279 enologi, oltre uno e mezzo
per azienda: un dato che non ha
termini di paragone in nessuna
altra area vinicola del globo. Vi
sono inoltre circa 540 addetti al
settore amministrativo e commerciale, 162 addetti all’export e, al
vertice, 68 direttori commerciali.
Traducete questi numeri in termini di famiglie e avrete un quadro abbastanza preciso di cosa il
Prosecco rappresenta nel territorio, in termini sociali, economici e
anche culturali.
Se poi guardiamo alla quantità
di vino, la produzione complessiva lo scorso anno ha superato i
90 milioni di bottiglie (quelle di
spumante sono quasi il 95 per
cento), delle quali il 42 per cento
sono state esportate. Il tutto per
un valore al consumo valutato
14
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DOVE
ETERNAMENTE
FIORISCE
LA VITE...

Il Prosecco è da molto tempo coltivato nella fascia
collinare della marca trevigiana, e più precisamente
sulle colline che si estendono tra Valdobbiadene e
Conegliano. La storia di un vino, soprattutto se di origine
antica, è intimamente legata non solo alla terra che lo
produce, ma anche alle vicende che nel corso del tempo
hanno segnato la vita delle generazioni che si sono
succedute nel territorio di produzione.
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Rive di Colbertaldo

Naturalmente Fruttato

Piacevolmente Asciutto
dal 1933

dal Centro Studi del Distretto in
492,5 milioni di Euro.
Questi risultati sono l’effetto di
una crescita graduale in quantità e valore, governata in maniera sostanzialmente consapevole
e corale, al di là della apparente frammentazione e del grande
numero delle realtà produttive
coinvolte, dalle piccolissime a
quelle maggiori. “La stabilità è
un valore ed è il fondamento di
un rapporto serio e corretto con il
mercato e con i consumatori”. E’
con questa consapevolezza che il
rapporto tra le migliaia di viticoltori e di imprese della filiera si è
sviluppato più con lo spirito della
competizione che con la freddezza della concorrenza a tutti
costi. Emerge così anche un insegnamento etico dalla Civiltà del
Prosecco, che non trascura certo
16

i valori economici, ma dove ciascuno può legittimamente vantarsi di contribuire al più alto livello
ad un successo che è davvero di
tutta la comunità e che vede nel
Prosecco un vino che si è evoluto,
assieme ai suoi produttori, rimanendo fedele alla sua storia, senza
lasciarsi prendere la mano dalle
mode e dalle speculazioni.
Qui i rapporti tra le varie aziende si ispirano a principi di fedeltà,
rispetto reciproco e orgoglio personale che non trovano riscontro
nei contratti di scambio e fornitura dell’economia apparentemente senz’anima che domina
oggi il pianeta. Perchè qui conta
la comunità e conta il suo futuro,
che coinvolge tutti e che sta dando
grandi soddisfazioni, anche in termini monetari, con una crescita
limitata ma continua.

Adami
Colbertaldo di Vidor - (TV) Italy
www.adamispumanti.it
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Ma c’è di più. Il capitale umano
e professionale si esprime con
modalità esemplari a livello italiano, ma non solo, dentro un contesto che crea prospettive e futuro: i giovani sotto i quarant’anni
rappresentano il 36 per cento del
personale che opera nelle aziende.
Nel 23,8 per cento dei casi si
tratta di titolari o co-titolari di
impresa. In ambito dirigenziale, i
giovani che ricoprono il ruolo di
responsabile export rappresentano il 54 per cento del totale,
mentre tra i direttori commerciali
questi rappresentano il 27,9 per
cento.
Trovano ampio spazio anche
le quote rosa, che coprono quasi
il 38 per cento degli under 40
impiegati dalle case spumantistiche.
Il consumatore, in qualunque
parte del mondo si trovi, forse
non conosce queste cifre e questa realtà, ma la percepisce: non
solo perché gradisce sempre più
il Prosecco in generale, ma anche
perché avverte che il Prosecco
Superiore non è una questione
di semplice primogenitura, ma è
qualitativamente migliore.
E perciò merita tutto il valore
che chiede. Che non è mai smodato, ingiustificato o incomprensibile, bensì proporzionato alle caratteristiche espresse dal territorio e
dal prodotto.
Poi ciascuno è libero di fare le
proprie scelte: di gusto, di portafoglio e di occasioni di consumo. Di sicuro il Conegliano
Valdobbiadene DOCG “è un
successo che dà soddisfazioni e
va difeso – conclude Nardi – operando nel mercato con oculatezza,
dentro un quadro dove la qualità
al massimo livello è un obiettivo
di tutti da cesellare continuamente.
Al sistema il compito di comunicare che la qualità maggiore
vale di più, non perché lo diciamo
noi, ma perché il consumatore ne
sia sempre più consapevole”.
❑
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UVAGGIO O TAGLIO

GRANDI ROSSI RISERVA
di Mario Stefani
Ha più senso, qualitativamente
parlando, produrre vini da mescolanze di vitigni (come veniva più
frequentemente fatto in passato)
o da vitigno unico?
E’, questo, un argomento su
cui si è dibattuto molto in questi
ultimi anni nel mondo enologico.
Spesso a vuoto, penso, perché non
credo si possa stabilire una legge
universale a proposito di ciò, ma
valutare caso per caso, considerando soprattutto gli obiettivi che
ci si pone di raggiungere produ-
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cendo un vino. E’ nella tradizione di quasi tutte le zone produrre
vini da un’insieme di uve, un po’
per il classico atteggiamento prudenziale tipico del mondo contadino, un po’ per il difficilmente
contenibile pullulare di mutazioni e incroci spontanei formatisi e
stratificatisi nel corso del tempo
nei vigneti. Il termine uvaggio,
come base compositiva di un
vino, significava, una volta, non
di un insieme 2-4 uve come concepiamo oggi, quando si parla di

uvaggio, ma, spesso, di un esercito di svariati vitigni, a volte sconosciuti al loro stesso coltivatore.
Questo insieme di tanti (anche
5-10 e più) vitigni si è andato col
tempo sempre più assottigliando
nel numero, setacciato dall’uomo
che col tempo ha mantenuto in
vita, ossia nei propri vigneti, solo
i vitigni più interessanti.
Oggi, rispetto alle epoche in cui
si sono formate e consolidate le
tradizioni di certi uvaggi, le motivazioni che spingono un viticolto-
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re a coltivare un vitigno piuttosto
che un altro ci possono apparire
diverse da quelle di un tempo.
In realtà, credo che ‘molle’
come l’ambizione personale a
fare sempre meglio, le mode, le
considerazioni economiche anche
più spinte, siano sempre esistite,
ma che abbiano influito sulla produzione vinicola passata solo in
modo meno appariscente rispetto
ad oggi: o meglio, con una misura più diluita nel tempo, vista la
infinitamente minore ricchezza e
disponibilità di mezzi di comunicazione, rispetto all’epoca odierna.
Ho detto questo perché ritengo
che, ove presente, occorra cercare
il senso profondo di certe tradizioni; a volte, si tratta anche di
cercarlo per la prima volta, perché non è detto che le motivazioni
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di certe usanze e scelte di fondo
fossero, in passato, così consce.
Allo stesso modo, occorre capire
le motivazioni profonde in virtù
delle quali si vuole radicalmente
cambiare certe tradizioni, o semplicemente rifuggirne. A volte
queste motivazioni sono proprio
profonde, legate a una ricerca di
nuovi orizzonti sensoriali-qualitativi, o a una riarmonizzazione
del prodotto con la percezione
collettiva di chi ne fruisce nel
frattempo mutata; a volte sono
più superficiali, legate a ragioni
di comodità dal punto di vista
pratico-economico o al frettoloso assecondamento di una moda
sicuramente motivata ma non così
profondamente.
La parola uvaggio indica semplicemente quali sono le uve che
compongono un vino. Per un vino
composto al 100% dalla stessa
uva si parla di “uvaggio monovarietale”, mentre nel caso in cui
diverse uve siano vinificate assieme si parla di “uvaggio multivarietale”.
Quest’ultima tecnica, in particolare, ha origini molto antiche:
era infatti quella utilizzata dalla
maggioranza dei contadini, che
erano soliti vendemmiare insieme
uve delle diverse varietà presenti
nelle loro vigne, unendole prima
della fermentazione alcolica.
Oggi le cose sono cambiate e
l’uvaggio avviene in modo tutt’altro che casuale: la difficoltà principale di questo procedimento sta
nella necessità di selezionare uve
con tempi di maturazione simili,
oltre che con una struttura e con
sensazioni olfattive che si integrino perfettamente.
Per questo, nei decenni i produttori hanno ridotto nettamente
il numero di uve presenti nelle
loro coltivazioni, in modo da selezionare le sole uve che abbinate
dessero ottimi vini.
Se questi princìpi base dell’uvaggio vengono rispettati, il risultato può essere sorprendente e l’unione di uve differenti può esalta-

re aspetti che non emergerebbero
con un uvaggio monovarietale.
Possiamo dire che nel caso di un
uvaggio ben fatto, insomma, 1+1
non fa quasi mai 2.
Più semplice e più battuta in
tempi recenti, anche perché più
adatta alla produzione su larga
scala, è la tecnica del taglio,
altrimenti detto mix o blend, che
consiste invece nel miscelare vini
una volta terminata la fermentazione: questo può accadere sia tra
vini prodotti con uve di diversa
origine, sia con uve dello stesso
uvaggio (unendo ad esempio due
vasche di sangiovese).
A differenza dell’uvaggio,
quindi, il taglio permette di produrre vino da diverse uve anche
con maturazioni molto differenti:
queste vengono raccolte separatamente e trasformate in vino, mentre dalla primavera successiva si
procede con il taglio. Tipicamente
questo compito spetta all’enologo,
che ricerca la soluzione ideale per
migliorare o cambiare le caratteristiche del vino, la stabilità, il colore, piuttosto che per nascondere
carenze e difetti.
Tra i tagli più tradizionali e più
apprezzati dai palati italiani c’è il
taglio bordolese: un assemblaggio
di vini prodotti con uve di origine
francese, precisamente originarie
della regione di Bordeaux, ma che
possono essere coltivate anche in
Italia. È il caso per lo più di uve
Merlot e Cabernet – Sauvignon
o Franc – (in quantità minori
anche Shyraz, Carmenère e Petit
Verdot), che unite danno vita a
vini unici.
Il risultato varia evidentemente a seconda della percentuale
delle singole uve utilizzate, ognuna delle quali ha caratteristiche
ben definite: il Merlot è ricco di
colore, presenta tannini dolci, ha
un gusto morbido e rotondo, che
riesce a stemperare la forza del
Cabernet (il Franc ha chiari sentori erbacei, mentre il Sauvignon
è ancor più corposo e strutturato).
❑
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SI ACCENDE L’ALBERO
DI NATALE E SI SCATENA
LA GARA PER IL “SELFIE”

di Albina Podda
foto di Francesco Galifi

Per la prima volta esce dalla
Piazzetta dei Leoncini dove eravamo abituati a vederlo durante
le feste, per trasferirsi in Piazzetta
San Marco e troneggiare tra il
Palazzo Ducale e la Biblioteca
Marciana, dando le spalle alla
Basilica e alla celebre Torre dell’orologio. L’Albero di Natale 2017 si
affaccia ora sul bacino, ben posizionato, coi suoi 14 metri di altezza luminosa, tra il campanile di
San Marco e quello di San Giorgio.
Quasi una gara tra stature importanti. E’ anche la prima volta che
la città opta non per un albero con
le luci, ma di luci. Anticipato da
una formale cerimonia inaugurale, il grande Albero di Natale è
stato acceso, contemporaneamente
a tutte le luminarie di Piazza San
Marco. Importante il contribuito
offerto dal Consorzio Prosecco Doc
“Con questa operazione rafforziamo il rapporto con Venezia, città
con la quale collaboriamo sempre
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IL PROSECCO DOC
ILLUMINA VENEZIA

volentieri e alla quale ci unisce uno
storico legame di appartenenza e
un profondo sentimento di affinità. In particolar modo per la vocazione all’internazionalità che tutto
il mondo riconosce ad entrambi”
spiega Stefano Zanette, presidente
del Prosecco Doc, la bollicina più
venduta con ben oltre un milione
di bottiglie stappate ogni giorno
in 130 Paesi del globo. “Il nostro
non è un prodotto il cui consumo
risulta legato a eventi particolari, ma certamente nella notte di
Capodanno la media quotidiana
di bottiglie stappate subirà una
grande impennata”. Pochi istanti
dopo l’accensione è scattato il via
al selfie. Passanti, residenti e turisti, coppiette, single e gruppetti
non hanno indugiato di fronte alla
tentazione di uno scatto da postare
sui social o da mandare agli amici.
Una evidente conferma del grande
appeal che il magico contesto di
Piazza San Marco – complice anche

una luna eccezionalmente brillante
– regala al simbolo per eccellenza
delle festività natalizie.
Nell’ambito dell’accordo siglato
tra il Consorzio del Prosecco Doc
e la città di Venezia per il tramite
di VELA, è prevista anche la brandizzazione delle due piste di pattinaggio site in Campo San Polo,
in pieno centro storico, e in Piazza
Ferretto a Mestre.
Oggi sono in corso gli allestimenti: le piste - che ogni anno contano
migliaia di appassionati- saranno accessibili al pubblico solo da
domani venerdì 8 dicembre.
“Sono onorato – conclude
Zanette – di poter lanciare da
Piazza San Marco l’augurio di
Buone Feste a tutti i cittadini del
mondo. Da questa impareggiabile
location, innalzo simbolicamente
il calice per un brindisi propiziatorio con le bollicine più amate del
mondo” .
❑
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FRA I GRANDI ROSSI
DI SICILIA

CONTINUA IL PRIMATO
DEL NERO D’AVOLA

di Nino D’Antonio
Alle soglie dell’Unità di Italia,
il duca Eduardo di Salaparuta,
respingendo la diffusa opinione che la Sicilia producesse solo
vini da taglio o da dessert, diede
vita nel suo feudo del Corvo a
Casteldaccia, nel Palermitano, a
due eccellenti vini, un bianco e un
rosso, che verranno paragonati ai
migliori Sauternes e ai più celebrati Medoc.
Siamo ancora assai lontani dal
riscatto dei vitigni autoctoni, ma è
il primo segno di quella inversione
di tendenza che trent’anni fa darà
l’avvio alla stagione del rinnovamento. Un fenomeno che ha finito
per capovolgere il destino dei vini
siciliani, finalmente sottratti al
principio della quantità e dell’anonimato per recuperare il meglio
della loro originaria vocazione.
L’aveva capito nel 1443 Alfonso d’Aragona. Il quale con un
editto reale impose il divieto di
impiantare in Sicilia uve provenienti da altri territori. Una sorta
di Doc ante litteram, spesso violata, fino alla massiccia invasione
di vitigni stranieri come il Merlot,
il Cabernet Sauvignon e il Syrah,
che sconvolgeranno la geografia
viticola dell’isola, mortificando la
sicura identità delle sue uve più
nobili.
Nel tempo – e fino a trent’anni
fa – si è venuto così a determinare una caotica produzione su tre
fronti: quello dei vitigni autoctoni
(Insolia, Grillo, Perricone, Nerello
Mascalese, Nerello Cappuccio,
Nero d’Avola, Catarratto); quello
delle uve importate, e infine quello nato dagli uvaggi fra queste uve
e quelle originarie.
Il tutto all’insegna della maggiore quantità possibile, per sod26

disfare soprattutto la costante richiesta del mercato estero
(Francia, Spagna e Portogallo in
testa), che ha sempre acquistato
– e a buon prezzo – i vini siciliani sfusi. Perché il grande sbocco
dell’isola è stato sempre questo,
se si considera che ancora nell’ultimo decennio, su una media di
circa nove milioni di ettolitri l’anno, solo poco più di 600mila sono
stati confezionati.
Sono cifre che trovano riscontro nella straordinaria dimensione dell’enologia siciliana. Non

va infatti dimenticato che l’isola
è il più grande serbatoio viticolo
d’Italia. Un patrimonio di oltre
130mila ettari – seguito a notevole distanza anche da regioni leaders, quali la Puglia (108mila) e
il Veneto (74mila) – anche se ad
esso non corrisponde un adeguato
riconoscimento della Doc ai suoi
vini migliori.
Così, anno dopo anno, prima
l’apertura verso gli enologi di
San Michele dell’Adige, poi quella verso l’Università di Bordeaux,
poi ancora l’azione costante sul

Taste VIN / Continua il primato del Nero d’Avola

territorio dell’Istituto della Vite
e del Vino, e infine il progressivo cambio generazionale hanno
recuperato e restituito ai vini di
Sicilia la loro irripetibile identità e il sicuro riconoscimento del
mercato.
In poco meno di vent’anni,
intanto, la viticoltura dell’Isola
ha cambiato faccia. Non più una
massiccia produzione di Bianchi
in ossequio al passato, ma la scoperta di una naturale vocazione
per i Rossi, sia riconducibili ai
vitigni autoctoni che a quelli stranieri. E qui va detto che anche il
Cabernet e il Merlot hanno dato
esiti imprevedibili, rivelando
potenzialità inespresse nelle regioni d’origine, grazie al particolare,
felicissimo clima della Sicilia.
Capofila della riscossa dei Rossi
e vino-principe dell’enologia isolana, è il Nero d’Avola. Il suo
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destino, in passato, si è confuso
con quello dei tanti vini che viaggiavano sfusi verso la Francia.
Veniva addirittura definito
Calabrese, visto che era il solo
vino da taglio dell’isola e quelli
provenienti dalla Calabria erano
gli unici ad avere credito.
Poi, negli anni Settanta, le
prime indagini ampelografiche e
le prime sperimentazioni. Il Nero
è presente per circa dodicimila
ettari un po’ in tutta l’Isola, anche
se le aree più storicamente vocate sono quelle di Eloro, Pachino
e Noto.
Gli esperti fanno una sottile
differenza fra il Nero prodotto
nella Sicilia Orientale e in quella
Occidentale. La prima dà un vino
di maggiore finezza e con spiccati
sentori di frutta.
Coltivate ad alberello o a spalliera, le uve del Nero sono par-

ticolarmente zuccherine e danno
vini che raggiungono con facilità
i quindici gradi. Di qui i sapienti
interventi nelle fasi di vinificazione per tenere sotto controllo
gli zuccheri e aumentare l’acidità
delle uve.
Alla degustazione il Nero d’Avola si presenta di un rosso rubino intenso, che tende al granato
dopo la fase d’invecchiamento.
L’aroma è complesso con note
di liquirizia, spezie e frutta. Le
uve maturano a fine settembre
e richiedono una severa selezione, se si vuole che esprimano il
meglio delle loro potenzialità.
Recenti indagini hanno accertato
che il vitigno è ricco di resveratrolo, una sostanza che favorisce
l’abbassamento del colesterolo.
Il Nero è presente anche nell’uvaggio del Cerasuolo di Vittoria,
nel Ragusano, dove si abbina al
Frappato.
Avola che dà il nome al vino è
una bella cittadina in provincia di
Siracusa, da cui dista poco più di
venti chilometri. Siamo nell’area
del più celebrato barocco siciliano
(Noto è a un tiro di schioppo), e la
stessa Avola offre compiute testimonianze non solo di Barocco, ma
anche di Neoclassico e di Liberty.
Distrutta dal terremoto del
1693, la città, sull’antico tracciato della via Elorina, fu ridisegnata a forma di esagono dal gesuita Angelo Italia, con due strade
principali che convergono verso la
grande piazza.
Protetta a nord dalle colline
degli Iblei, Avola si apre verso la
pianura fino alle acque del mare
Ionio, con le campagne ricche
di viti, di limoni e di mandorli.
Famosa è la “Pizzuta”, una mandorla particolarmente indicata
per i confetti.
Assai suggestivi i dintorni della
città. Cava Grande, a dieci chilometri, è uno straordinario canyon
scavato dal fiume Cassibile, che
ha anche creato nella roccia un
insieme di piccoli laghi.
❑
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LA FELICE AVVENTURA
DELL’INGEGNERE LUIGI

di Nino D’Antonio

La parola tenuta ha in sé echi
da Medioevo. Per poi significare
vasti possedimenti agrari. E non
a caso, il termine – al plurale –
è stato felicemente adottato da
Luigi Casoli, per la sua cantina
a Candida. Nel cuore di quell’Irpinia che vanta tre Docg, Fiano,
Greco e Taurasi.
In questo contesto, quattordici
ettari non sono da trascurare. E
se l’impresa conta pochi anni, in
cambio registra antichi trascorsi
e fitte relazioni con la terra. Un
legame che è stato in passato il
28

LE TENUTE CASOLI:
ANTICO FEUDO
DEI DOCG DELL’IRPINIA

più forte per ogni italiano.
E qui l’immagine perde gli
attuali confini, per portarci in
Emilia, fra i vigneti di Reggio e
di Parma, cari agli antenati di
Casoli, al pari di quella pittura
di Correggio, che fra sacralità e
mitologia nutriva le loro fantasie.
La storia di Luigi Casoli – settantanni di giovanile baldanza,
ingegnere, già docente con lunga
attività professionale, sposato,
due figli, Antonella e Archimede,
entrambi avvocati – è invece tutta
irpina, con quel sotterraneo filo

la ad ogni indagine sempre più
complessa e costosa. E questo
non tanto per lo stato dei luoghi,
quanto per la superficie della
struttura.
Siamo a mezza strada fra la
dimora patrizia e gli spazi destinati alle necessità rurali. Il che
vuol dire una fuga di salotti e sale
di rappresentanza al piano nobile,
fra arredi e dipinti d’epoca, e un
altrettanto vasto pianoterra, dove
- con imprevedibile contiguità si passa dallo scalone centrale e
dagli ambienti di prima accoglienza, ai magazzini, alla stalla
con mangiatoia, al museo contadino.
Perché l’edificio – bella facciata
del Settecento, con fregi a volute
di pietra d’Istria – è una continua
sorpresa. Dall’ingresso si contano
ben sette sale, più l’androne e più
la bottaia, dalla quale si accede
al caveau e agli ampi spazi per
la vinificazione, fra strumenti e
attrezzature di avanzata tecnologia.
Ma tutto questo non esaurisce l’impianto di Palazzo Casoli.
Perché siamo ad oltre mille metri
quadrati di superficie, dove anche
il terzo piano (un tempo riservato
alla servitù) offre suggestive pos-

alle memorie e al vino, che il reperimento di un lontano contratto di
mezzadria, sottoscritto nel Nord,
non ha mancato di rinverdire.
A Candida, intanto – un raccolto borgo molto ben curato,
alle falde del Monte Tuoro – c’è
il Palazzo baronale e nel territorio circostante quella frammentata geometria di vigneti, che
hanno solo bisogno di costante e
sapiente cura. L’ingegnere Luigi
vive a lungo fra dubbi e incertezze. L’impresa d’intervenire per
un restauro dell’edificio si riveTaste VIN / Le Tenute Casoli: antico feudo dei DOCG dell’Irpinia
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sibilità di soggiorno per eventuali
ospiti. Gli affacci sulla catena del
Tuoro, fra vallette dense di verde
e filari di viti, sono scenari da
suscitare ammirazione anche in
chi è meno attento.
Ora, se provate a ricondurre
l’intera struttura ad una condizione di totale abbandono, risulterà più chiara la passione e la
dedizione richiesti dall’opera di
restauro. Che si pone anzitutto
come un atto di fede (una ripresa di quell’antico amore per la
terra che è proprio della famiglia), tenuto conto che anche il
più largo consenso ai loro vini
non potrà mai ripagare le fatiche
e l’investimento che c’è dietro la
nascita delle Tenute Casoli.
Di qui il progetto dell’ingegnere
Luigi, per dar vita intorno a questa struttura ad una serie di attività culturali, che – pur avendo
protagonista il vino – si aprano
di volta in volta non solo all’arte,
alla letteratura, alla musica, ma
anche a quelle espressioni creative
(moda, design, fashion), meritevoli di essere divulgate. In pratica, un luogo d’incontri per eventi
di qualità, grazie agli spazi del
Palazzo che consentono di ospitare più manifestazioni. Tutte,
s’intende, di buon livello.
E i vini? Sono gli eccezionali
protagonisti che legittimano la
dedizione dell’ingegnere Casoli
e dei suoi figli. Le tre Docg non
hanno bisogno di essere raccontate. La qualità dei vini è ormai un
dato acquisito. Per cui non resta
che puntare sulla ricerca di quella
identità, che fa di un vino qualcosa di irripetibile, pur nel rispetto
della purezza delle uve e del relativo Disciplinare.
E qui è evidente che è in gioco
l’ubicazione dei vigneti, la giacitura dei terreni, le fasi di potatura fino ai tempi della vendemmia. Perché l’identità di un vino
va costruita nella vigna più che
nel processo di vinificazione. E su
questo percorso l’ingegnere Casoli
applica tutto il rigore che gli viene

dalla sua formazione culturale (è
ingegnere chimico), nonché dalla
passione e dall’orgoglio con i quali
porta avanti i suoi vini.
Il trittico delle Tenute Casoli
risponde in pieno a questi requisiti. Il Kryos (Fiano in purezza), Le
Crete e la Cupavaticale (Greco di
Tufo), l’Armonia (Taurasi) sono
i punti di forza per accreditare i
due grandi Rossi, entrambi Doc
Terranatia e Kataros, entrambi da
Aglianico 100%. E’ appena il caso
di aggiungere che tutti i vini sono
strettamente legati ai rispettivi
areali di produzione.
Dietro c’è il fascino di quei
vigneti che hanno pochi confronti, anche se sono più che mai presenti nelle terre d’Irpinia. Così a
primeggiare è ancora il Palazzo
baronale. Forse perché ci consente di andare indietro nel tempo,
quando la vita sociale e quella
contadina abitavano sotto lo stesso tetto.
❑
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CANTINA TOBLINO:
VINI DI MONTAGNA
di T. V.
In alto, talmente alto che più su
non vive. La vite, sulle Dolomiti, è
uno dei più importanti indicatori
ambientali. Sancisce limiti, scandisce il territorio. Senza tentennamenti. E’ la pianta che meglio
interpreta la fatica dei montanari. Gente che dalla loro vigna
hanno sempre ricavato sollievo,
non solo economico. Semplice,
franco, buono come solo le cose
schiette sanno esserlo. Qualcuno
ha definito il vino dei montanari
una sorta di ‘peccato alcolico’.
Di sicuro fare vino in quota non
è per tutti. Caparbietà, esperienza
e fatica. Tra filari di campi vitati
strappati alla montagna, pendii
ripidi, talvolta a rischio di equilibrio, ma splendidi crinali dove la
vite alligna con grazia, non solo
estetica. Colture di montagna che
sono contemporaneamente barriere e cerniere, che rifiutano o
rilanciano, selezionando secondo
natura solo i riscontri di maggior
significato. Amenità paesaggistica, caparbietà rurale. Senza soste.
Un vigneto collinare non sopporta
la meccanizzazione. Solitamente
troppo poco esteso – la frammentazione fondiaria è caratteristica
portante di tutto il sistema agricolo trentino – e comunque troppo
ripido. Forme d’allevamento – la
pergola non a caso identifica la
coltura della vite nella zona dolomitica – per sfruttare meglio l’esposizione delle piante al sole, per
recuperare ogni minuscolo appezzamento, terreni sorretti da mura
di sassi a secco, tra l’azzurro del
cielo alpino e quello di tanti specchi d’acqua, torrenti o ruscelli che
solcano le vallate. Vigneti arditi.
Dove si deve operare ancora con
la manualità, gesti e metodi agri32

coli che ben poco concedono al
risparmio, altro che part-time o
impegno saltuario di facile pianificazione. In vigna ci si vive.
Quotidianamente, dalla potatura
invernale fino al rito della vendemmia. Ogni anno, di anno in

anno, apparentemente sempre
uguale eppur sicuramente diversa.
Lo garantisce la variabilità delle
zone vitate, diverse, affascinanti,
ognuna con specifiche peculiarità,
inconfondibili.
Specialmente se l’unicum è rife-
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rito alla Valle dei Laghi, Toblino
come sfondo. Inconfondibile in
tutto. Come i vini di montagna,
i vini delle Dolomiti. Hanno davvero qualcosa di speciale ... Che li
rendono inimitabili proprio come
il lago di Toblino.
L’OSPITE ACCOLTO DA
RINNOVATA CORDIALITA’
Hosteria Toblino, avamposto
del gusto di Cantina Toblino, rinnova il suo staff e Franco Zanella
entra in squadra come ‘capitano’
di una golosa brigata di giovani
osti. Per rilanciare la consolidata
gamma delle proposte enogastronomiche, per cimentarsi in nuovi
progetti. Sempre con la schietta
intenzione di garantire un servizio altamente professionale e
mettere a loro agio gli ospiti del
nostro fornito spazio riservato alla
ristorazione. Sommelier tra i protagonisti della recente ‘nouvelle
vague’ del vino trentino, Franco
Zanella ha maturato esperienze
enoiche in prestigiosi ristoranti, non solo italiani. Studiando
lingue, confrontandosi con i più
autorevoli degustatori di vino, in
costanti comparazioni sensoriali,
per capire l’evoluzione stessa del
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vino, per suggerire consigli assolutamente appropriati. Impegno
caparbio, costante, stimolato
dalla passione per tutto quanto è
legato alla promozione del vino.
Ma anche deciso a scommettere
sul futuro di una professione che
vuole non solo condividere piaceri
enoici, ma pure stimolare sogni.
Proprio così.
Consentire all’ospite, a quanti
sostano ai tavoli per mangiare,
di vivere pure un’esperienza sensoriale assolutamente semplice
quanto memorabile. Gustando
sapori per liberare giusti pensieri.

Ospiti giustamente esigenti, che
tra le primarie, immediate suggestioni della Cantina Toblino,
vogliono carpire giuste sensazioni di benessere. Cercando stimoli
che appaghino non solo l’appetito,
ma pure la loro voglia di conoscere la cultura del luogo dove hanno
deciso di sostare per un momento
conviviale. Così la nostra Hosteria
accoglie l’ospite con rinnovata
cordialità. Un servizio-sala in
maggior sintonia con lo staff della
nostra tipica cucina trentina. Per
piacere… ancora di più.
❑
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di Nino D’Antonio
Prima ancora che alle immagini della nostra storia, quantomai
cariche di una particolare suggestione - e che a partire dall’Ottocento camminano di pari passo
con quelle dei suoi celebrati vini
- il Piemonte ci rimanda alla precisa ripartizione del suo territorio.
Nel senso che offre la più netta
distinzione fra montagna, collina
e pianura. Tre aree che in genere – specie nel Sud – risultano
sempre confuse e frammiste, con
ogni prevedibile conseguenza per
l’utilizzo dei terreni e le relative
colture.
Terra di esemplare geografia, quindi, tutta posizionata a
occidente, a ridosso di quella
Savoia, che non è estranea alle
sue vicende. Ma anche terra che
ospita i maggiori massicci alpini
– Monviso, Gran Paradiso, Monte
Rosa – per poi cedere al morbido
andamento dei due grandi gruppi di colline, il Monferrato e le
Langhe, fino ad aprirsi all’ampia
e distesa pianura sulla riva sinistra del Po.
E proprio a queste colline - che
l’arte e la letteratura non hanno
mancato di celebrare – bisogna far capo per individuare le
terre del vino. La diversità fra i
due sistemi collinari è dal punto
di vista geografico quanto mai
tenue. Mentre ben più decisa, è
quella antropologica, culturale, di costume. Nel senso che le
Langhe non sono il Monferrato e
viceversa. Un distinguo che può
apparire anche artificioso, vista
la contiguità dei due gruppi, per i
quali non esistono precisi confini.
Ma del quale va preso atto.
Le Langhe sono alture disposte
a catena, che si fanno sottili alle
34

da un’intricata geografia di generosi torrenti e fitti vigneti.
Così basta dire Piemonte, perché al territorio si associ subito la presenza di grandi vini.
Anzitutto Rossi. Per i quali va
detto che nessuna regione, al pari
del Piemonte, ha potuto contare,
sulla stretta connessione fra agricoltura e istituzioni, che è come
dire fra vino e politica.
Questo, anzitutto, grazie a
uomini come Cavour, che non
solo ha fatto l’Italia, ma ha aperto la via alle fortune vinicole della
sua terra. Si pensi alla battaglia
contro l’oidio (una muffa assai
dannosa); alle prime ricerche
ampelografiche per individuare
le uve da vino; alla definizione di
una terminologia, ancora infarcita
di termini dialettali.
Cavour s’intendeva di viti e
faceva vini dei quali era orgoglioso. A cominciare da quel Barolo, il
“re dei vini e il vino dei re”, nato
dalla passione di Juliette Colbert,
questo il suo nome, che sposa a
ventidue anni il marchese Carlo
Tancredi Falletti. Siamo ai primi
dell’Ottocento, quando la nobildonna chiama l’enologo francese
Louis Oudart, che già lavorava
per Cavour. L’obiettivo è tirar
fuori un vino importante, da poter
reggere il confronto con quelli di
Francia. Oudart intuisce che la
maturazione tardiva del Nebbiolo
(di cui il Barolo è il figlio più
illustre) e il freddo intenso delle
cantine piemontesi bloccavano il
processo di fermentazione. Di qui
una quantità di zuccheri residui,
responsabili di annullare le grandi
potenzialità del vitigno.
Ma il Piemonte dei vini non è
in debito solo con la nobiltà. Nè

Cavour è stato il primo politico.
Nell’Italia repubblicana va
ricordato il Presidente Luigi
Einaudi, celebre economista,
appassionato produttore di vini
nella sua Dogliani. Direi anzi che
il Piemonte deve non poca riconoscenza a molti dei suoi grandi
figli. Che non hanno mai trascurato di vivere il mondo del vino
in prima persona, ponendolo al
centro delle loro opere. Si pensi
a Beppe Fenoglio, lo scrittore
che ha lavorato per anni in una
famosa cantina, a Cesare Pavese,
a Giorgio Bocca. E l’elenco è di
certo lacunoso.
Due le aree viticole ormai consacrate. E precisamente quel
territorio di colline che - da sud
verso nord - va dalle Langhe al
Monferrato. Un altopiano che
dall’Appennino ligure avanza
verso il Po, senza alcun confine
fra i due insediamenti, nè alcuna
diversità di paesaggio. Il quale è
sempre dominato dalle vigne, che
coprono ogni versante delle colline. Viti ordinatissime, che danno
all’ambiente una sicura identità.
Le viti rappresentano da sempre
un vero e proprio monopolio, e
fanno la storia di questi territori. Anche di quella più privata. Si
racconta, infatti, che i bambini
nati nel Monferrato siano stati a
lungo battezzati col vino.
Certo, il territorio. Certo, la
storia. Ma è la gente a vivere
con orgoglio tutto quello che c’è
dietro i loro vini. Un langarolo
sa intrattenere gli amici intorno alla riconosciuta nobiltà del
Barolo, contrapposta alla spontanea e popolare Barbera, e lo fa
con competenza e quel pizzico di
orgoglio che è difficile ritrovare su
altri temi. Così il vino non è solo
un’eccellenza della sua terra, ma
ne racchiude i valori, le tradizioni,
la storia. Dal Museo Enologico de
La Morra, a una decina di chilometri da Alba; al Castello Falletti
a Barolo; all’Enoteca regionale di
Grinzane Cavour.
D’altra parte, l’enologia de-
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IL PIEMONTE, PRIMA
LA STORIA E POI I SUOI
CELEBRATI VINI

creste – da qui il nome nel linguaggio locale – e occupano l’altra e media valle del Belbo. Siamo
nelle terre di Pavese, nell’ambientazione dei suoi racconti più
intensi, ma anche lungo il corso
di quel fiume che divide la Bassa
Langa, ricca di vigneti, da quella
Alta, più selvaggia.
Sono paesaggi incantati, panorami apertissimi, quinte di colline sulle quali la vista corre fino
alle creste, che sono più asciutte, decise e dure, di quelle del
Monferrato. Ovunque, qui, l’abitato e le colture esprimono intensi valori di ambiente e d’arte. A
cominciare da Alba, cuore delle
Langhe, al tempo stesso medievale, gotica e barocca.
La plaga di colline è chiusa a
nord dall’arco del Po, a ponente
e a levante dalla pianura, mentre
a sud quasi si confonde e sconfina
nelle Langhe. E’ un andamento
più dolce, che va dai trecento ai
settecento metri, percorso e diviso

ve essere grata non poco al Piemonte. Dalla lotta all’oidio, condotta dalla Reale Accademia
dell’Agricoltura sotto la spinta di
Cavour, a quella contro la peronospora, alla scoperta dell’innesto con le viti americane, portate
avanti dalla Scuola di Viticoltura
di Alba, fino all’uso del filo di
ferro, al posto delle tradizionali
pertiche e canne orizzontali. Un
sistema adottato per la prima
volta a Barolo, nel 1850.
Ma prima ancora di accreditare i suoi vini, a partire dagli
anni immediatamente successivi
all’Unità d’Italia, il Piemonte si
è già ritagliato un posto d’onore
nel panorama enologico internazionale. Alla fine del Settecento
il Vermouth di Torino – nato ad
opera di Antonio Carpano, con
mescita sotto i portici di Piazza
Castello – non ha rivali.
E’ un vino aromatico, profumato con droghe ed erbe, assai
gradevole, e soprattutto dal gu-

sto del tutto nuovo. Sulla scia
di Carpano, seguiranno Gancia,
Martini, Cinzano, Ballor, mentre
i fratelli Cora saranno i primi a
esportare il Vermouth in America,
nel 1838.
E’ una generazione di imprenditori che cerca spazio oltre i confini, con tutte le disfunzioni e le
incertezze di quegli anni. Quando
anche la ricezione di una lettera richiedeva più di un mese, se
destinata oltre oceano.
Senza contare che la presenza
presso qualche fiera o i tentativi
per un’avventurosa degustazione
all’estero, comportavano impegni
assai gravosi, anche sul piano economico.
Eppure, è a questa pattuglia
di produttori – qualcosa a mezza
strada tra il proprietario di vasti
vigneti e l’aspirante imprenditore – che il Piemonte, e non solo,
deve la conoscenza dei nostri vini
oltralpe.
❑
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TRA LE COLLINE MORENICHE
DEL CUSTOZA

MONTE DEL FRA’
DELLA FAMIGLIA BONOMO
di Ulderico Bernardi

di V. V.

Incastonata tra le colline moreniche del Custoza, ad est del lago
di Garda e a pochi chilometri dal
centro storico di Verona, sorge
l’Azienda agricola Monte del Frà,
fondata nel 1958 dai fratelli
Eligio e Claudio Bonomo che, con
grande passione, ancor oggi sono
a capo dell’Azienda insieme ai figli
Marica, Silvia e Massimo.
Le proprietà dell’Azienda che si
estendono su una superficie di 200
ettari (140 dei quali in proprietà), spaziano dall’omonimo Monte
del Frà a Cà del Magro, da Monte
Godi a Mascarpine, Colombara,
Staffalo, Grottino, Monte Fitti,
Lena di Mezzo situata a Fumane,
comune storico della zona classica
della Valpolicella, solo per citare i
più importanti.
La passione enologica della
famiglia Bonomo nasce in campagna, con la convinzione che un
ottimo vino trova la propria origine in primis nel vigneto; da questo
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BUONUMORE
A TAVOLA

presupposto sono state attuate le
prime radicali scelte, proprio in
natura, attraverso un approccio
sostenibile al vigneto: dal sovescio,
alla confusione sessuale, al diserbo
meccanico.
Un sistema di micro irrigazione permettere alla pianta di essere alimentata al meglio, in ogni
condizione stagionale e la conservazione delle caratteristiche vendemmiali viene garantita in cantina dove, attraverso il controllo
della temperatura sia in pigiatura
che durante la fermentazione e
trasformazione dei mosti, vengono preservate in maniera ottimale
le caratteristiche di ogni vino prodotto, utilizzando solo le solforose
che si producono dalle fermentazioni e aggiungendone solo micro
quantità in fase di imbottigliamento, questo per garantire una
sana beva del prodotto.
La Cantina è inoltre dotata di
un fruttaio per l’appassimento

delle uve, di una barricaia per l’affinamento dei vini di struttura, di
un impianto di imbottigliamento
e di una cantina di stoccaggio a
temperatura controllata.
L’attenzione meticolosa e la
competenza che la famiglia pone
in ogni fase della produzione fa
sì che i vini si siano imposti sui
mercati nazionali e internazionali, scelti tra i più rappresentativi
della tipicità veronese. Per i wine
lovers lo spaccio aziendale permette di interagire con la ”Famiglia”
e di acquistare una selezione di
prodotti sia in bottiglia che sfusi,
nonché di poter fare visite guidate
e degustazioni ad hoc di vini che
ogni anno trovano sempre più
consenso e conferma anche grazie a numerosi premi ottenuti in
concorsi internazionali e punteggi
importanti su guide nazionali ed
internazionali, oltre al crescente
assenso della clientela.
❑
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La democrazia in tavola è rappresentata dalla disponibilità di
cibo per tutti. In occidente, almeno, questo è un diritto per gran
parte garantito. Importante, ma
non basta. In altri tempi, di cruda
divisione tra aristocratici e miserabili, i nobili a mensa tenevano
in gran pregio l’apparato simbolico. E curavano che nei desinari
fosse assicurata l’allegria, perchè il buonumore secerne buoni
umori, indispensabili alla buona
digestione. Tanto che i sovrani
mantenevano apposta un buffone
di corte, per dar sollazzo ai convitati. Tra dicembre e gennaio corre
un tem-po di convivi. Di inviti tra
famiglie, di feste d’auguri nelle
associazioni, di pranzi domestici. Capita che i cerimonieri non
siano all’altezza, e si appaghino
solo di stendere un menù. A loro
vanno ricordate le usanze d’altri tempi, ormai accessibili alla
quasi generalità delle mense. Da
Taste VIN / Buonumore a tavola

infinite lontananze aristocratiche
vengono tuttora deboli echi. Di
secoli ba-rocchi, di trionfi culinari, d’alterigia e di opulenza. Sulla
tavola dei secoli trascorsi s’alzano
le architetture gastronomiche cinquecentesche. Fasti del prestigio,
del potere e della ricchezza. Non
sono arredi per le mense ornate,
ma gonfaloni e orifiamme di un
dominio ostentato e condiviso
dagli eletti. Inimmaginabili oggi,
quando l’effetto estetico residua in
tutt’altro clima sociale: di decoro
borghese, di mangiatori solitari
anche in mezzo a cento altri commensali. Mònadi del disincanto
spoglio d’ogni spirito comunitario.
Cibi e bevande non mettono più
in gioco simboli forti. Allora, la
scenografia patrizia voleva che gli
sguardi dei convitati si rivolgessero all’empireo delle glorie familiari, dipinte sui soffitti dei saloni.
Ora, gli occhi di ciascuno calano
sul piatto guarnito, dov’è dilegua-

ta l’indispensabile alternanza fra
cucina di festa e tavola dell’ordinario. Il gran teatro del convivio,
lungo, celebrativo, memoriale,
eroico, fastoso, ha chiuso i battenti. E così millenni di suggestione
biblica, che premiava i giusti col
banchetto eterno, di vini vecchi e
di carni grasse, diventano allegorie incomprensibili. Figurarsi chi
si entusiasma per simili portate,
in questi nostri anni lipofobici, di
anoressie e di credi virtuali. L’arte
culinaria per la forma delle sue
manifestazioni dipende dallo stato
psicologico della società, parola di
Maestro Escoffier. Nulla da rimpiangere per gli odiosi privilegi
nobiliari. Ma ammirazione per
fastigi che richiamavano un’appartenenza. Non è forse oggi questo il vuoto in cui precipita, per
mancata sazietà, il nostro vivere? La morte sociale ha ghermito Venezia Serenissima da più di
due secoli (12 maggio 1797), ma
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va reso omaggio alla Repubblica
imperiale che celebrava le sue glorie nei banchetti. L’Europa deve
agli italiani l’arte sublime della
pasticceria. E l’Italia deve a Venezia l’apoteosi delle architetture
gastronomiche. Già dal XIV secolo
importava da oriente i grandi pani
bruni di zucchero. I cuochi dogali
ne cavarono archi di trion-fo, statue, orpelli. La colazione per il re
di Polonia Enrico III, nel 1547,

vide ogni cosa, posate, piatti,
pane, salviette, fatta di zucchero
scolpito. Insieme a leoni su cui stavano assise Pallade e la Giustizia,
San Marco e Davide, su modelli del Sansovino. Il Serenissimo
Principe dava enorme importanza agli onori del convito. La Zecca
dello Stato custodiva l’argenteria
da tavola, sparita con Napoleone:
757 piatti tondi di portata, 180
insalatiere, 25 zuppiere, 20 vasche

QUANDO RABOSO E FRIULANO SI CHIAMAVANO VIN MORO
“[..] Un fiasco de sto vin benedetissimo.
Uscita dalla bocca di porto, la
muda del Levante s’inoltra in
Adriatico. Il convoglio di galee da mercatura che trasporta viaggiatori e pellegrini alla
volta della Terra Santa naviga
con sicurezza in altura, sapendo che le coste a oriente sono
da tempo ormai purgate dalla
pirateria degli Uscocchi. Istria,
Dalmazia, Albania Veneta, Isole
dell’Egeo sono stabilmente parte dello Stato da Mar, territorio
della Serenissima, e il viaggio
può procedere in tranquillità
percorrendo l’intero Golfo di
Venezia, per quant’è lungo. È il
mezzodì. Alto, da naviglio a naviglio, rimbalza il grido gioioso
dei capitani: A tola, signori marinari da puppa e da prova, la
tola è parechiata, quando vi par
e piace. Viva San Marco per mar
e per tera! A tola in buon’hora!
Una piacevole brezza dall’alito
salso smuove l’appetito, e dai
boccali disposti sulla mensa si
spande tutt’intorno una fragranza intensa, come di erbe del
prato e di brolo carico di frutti. Viene dal robusto e benefico
vino Raboso, che accompagna
le vivande. Un liquore capace di
durare a lungo nella stiva senza
guastarsi, per il suo essere di intrinseca sanità. [..]”
Questo estratto del recente libro
di Ulderico Bernardi, “Quando
Raboso e Friularo si chiamavano vin moro”, ben esprime
il taglio trasversale della visione dell’autore nell’analizzare il
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prezioso vitigno nella storia della
Repubblica veneziana e dei suoi
domini. Aspetti sociologici, storici, culturali dei due vini vengono
trattati ed esaminati con cura e
ricchezza di notizie e particolari.
Nozioni e saperi dialettali trovano la loro dimensione in una
storia che sa di mare, di porti e
convivialità.
Il progetto del libro nasce da un
fortunato incontro tra l’autore,
U. Bernardi, e il direttore del
Consorzio Vini Venezia, Carlo
Favero, entrambi stimatori del
prezioso vino.
Un racconto che nasce spontaneo e ci conduce fino alla nascita
della cooperazione e delle cantine
che hanno cambiato il volto del
noto e apprezzato “vin moro” il
Raboso.

a rifrescatoio per deporre il vino
in ghiaccio, 12 gradi cuccume da
caffè, e via enumerando. Smorzate
le bravure, altri si misurarono con
architetture di cera, di burro, di
marzapane. La storia custodisce
tante messinscene d’imbandigione. Al banchetto per le nozze di
Lucrezia Borgia con Alfonso I d’Este, nel 1501, vennero serviti 24
enormi castelli di zucchero, tanti
quante le possessioni. Nel convito
del patriarca Marino Grimaldi, in
Venezia il 1542, dai pasticci troneggianti sulla tavola uscirono,
una volta tagliati, schiere d’uccelletti, creando l’allegro scompiglio
degli svolazzamenti e della cattura. Allo sposalizio del Principe
di Mantova (1581), la mensa era
dominata da quattro statue di
marzapane alte 4 palmi l’una.
Le magnificenze si estendevano
dalla tavola all’aperto. Quan-do il
Granduca Paolo di Russia, figlio
di Caterina II, e la sua sposa Maria
Teodorovna, che viaggiavano sotto
il titolo di Conti del Nord, raggiunsero Venezia nel 1782, dalle
piante del giardino di Palazzo
Pisani a Santo Stefano pendevano
frutti di cristallo, illuminati all’interno. Venne poi Antonin Carême,
e la quaresima dell’Otto-cento coi
suoi miti della tecnica, ultimi fuochi dell’excelsior, che illuminano
sinistri l’avvento dell’individualismo narcistico imperante sulla
contemporaneità.
Sui suoi piatti più vuoti che
pieni. Assenze evocative, spazi
parlanti, per commensali che non
si lasciano andare. Architetture
uniformi, per scontati smantellamenti celeri. Nella mestizia dei
“pranzi di lavoro”, l’interesse alimentare si trasfigura in curiosità
editoriale, e la malinconia della
rinuncia vittuaria cerca consolazione nell’universo mediatico,
nell’ostensione silenziosa di pietanze golose spiacciccate in una
fotografia. Ultima trincea virtuale della speranza gastronomica,
nell’incalzare del McWorld.
❑
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L’OTTIMA ANGUILLA
di Enzo Gambin

La salita dell’anguilla nel lago
di Garda avveniva un tempo tramite il fiume Mincio, nei mesi
di febbraio e marzo, mentre la
discesa succedeva da settembre
ad ottobre, per lo più nelle notti
burrascose.
“Nella tenebra profonda della
notte, talvolta attorcigliate a
gruppi,avvoltolandosi e roteando,
a dieci a cento, passano travolte
dalla corrente.
E’ indescrivibile il fascino
oscuro, quasi pauroso, che desta
questa pesca muta, nel mistero
dell’onda fatta serpi. Le vittime
Taste VIN / L’ottima anguilla

incanalate dalle arele, dighe laterali, a forte graticcio e, convergenti, entrano nella grande rete
centrale a bertovellone. Il quantitativo varia attualmente da q. 150
a 220 per stagione. Eccezionale
fu quella del 27-28 settembre
1882 che diede Q. 110 e pesca
pure eccezionale quella che ebbe
a seguire. Dal 27 al 30 si catturarono Q. 250. La media Q. 180
segnata, è ora normale e da ciò
si deduce che dal Benaco emigrano al mare ogni anno 15-20 mila
anguille, mentre circa 40-50 mila
vengono estratte con le pesche
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varie. Abbiamo notato che la
discesa ha i suoi massimi nelle
notti burrascose. Aggiungiamo
infine che se il tempo corre mite,
come dall’1 al 15 ottobre 1921, si
può assistere ad una vera stasi...
L’anguilla sul Garda si cucina fritta od arrosto. Si usa anche
porre in salamoia e poi prepararla
a lesso con l’olio, aceto ed aglio.
Il sangue dell’anguilla contiene
un veleno capace di agire come
quello dei serpenti; ma gli acidi e
gli alcali lo distruggono e la digestione lo decompone”.
Anguilla, abbondante nel lago
di Garda, appartiene alla famiglia
delle Anguilliade, ha un corpo serpentiforme, leggermente depresso
nella parte posteriore e ricoperto
di piccole scaglie ellittiche, nascoste da abbondante strato di muco.
Il dorso e i fianchi sono di colore bruno scuro o verde brunastro,
il ventre è bianco giallastro.
L’accrescimento è estremamente variabile, le femmine possono
raggiungere la lunghezza anche di
1,5 m con un peso di 6 kg, mentre
i maschi difficilmente raggiungi
0,5 metri.
La riproduzione costituisce l’aspetto più interessante e curioso
di questo animale, che avviene nel
mare dei Sargassi.
Questo pesce si nutre prevalentemente di larve d’insetti, piccoli
crostacei e molluschi e invertrebati di fondo in genere.
Nel lago di Garda questo pesce
è relativamente abbondante grazie ai ripopolamenti annuali, che
compensano alla difficoltosa risalita delle giovani anguille lungo il
fiume Mincio dopo che, da alcuni
anni, sono stati situati lungo il suo
corso degli sbarramenti.
La pesca professionale dell’anguilla viene eseguita con le reti
tramaglio, l’aereoplano con bertovelli, il bertovello, la gabbia, la
spaderna.
Questa specie possiede delle
carni ottime, particolarmente
apprezzate con cottura ai ferri.
❑
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RICETTE
CON L’ANGUILLA
di T. V.

ANGUILLA IN UMIDO
Ingredienti: 1 kg di anguilla, 250
g di salsa di pomodoro, 1 cipolla,
2 spicchi d’aglio, 1 bicchiere di
vino bianco secco, 1 mazzetto di
prezzemolo, q.b. Sale, q.b. Pepe
Preparazione
Pulite per bene l’anguilla eliminando la testa e la coda ed asportando le interiora, quindi tagliatela in pezzi di circa 5 cm senza
eliminare la pelle.
In una padella fate scaldare
3 cucchiai di olio di oliva extravergine ed unite la cipolla, tritata finemente, e il prezzemolo
anch’esso tritato. Aggiungete l’anTaste VIN / Ricette con l’anguilla

guilla e fatela rosolare per circa 5
minuti dopo aver regolato di sale
e pepe a piacere.
Bagnate con il vino bianco e
fatelo evaporare, poi aggiungete
la salsa di pomodoro e fate cuocere per 15 minuti a fuoco moderato, mescolando ogni tanto.
Una volta pronta, mettete la
vostra anguilla in umido, in un
vassoio da portata e servitela
ancora calda.
ANGUILLA IN UMIDO ALLA
PIACENTINA
Ingredienti: 1 anguilla da 1,6 kg
o due da 800 g, 20 g di burro, 2

foglie di salvia, 1 piccola cipolla,
1 costa di sedano, 1 aglio a spicchi, 200 g di polpa di pomodoro, 1 dl di vino bianco secco, q.b.
Farina bianca, q.b. Noce moscata, q.b. Sale, q.b. Pepe
Preparazione
Pulire l’anguilla e incidere la
pelle intorno alla testa utilizzando un coltello ben affilato;
afferrare con la mano sinistra la
testa dell’anguilla accuratamente avvolta in uno straccio, perché
non sfugga alla presa delle mani,
quindi con la mano destra sollevare a questo punto la pelle e
sfilarla, tirando con forza verso
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la coda; eviscerarla, lavarla e
tagliarla a tocchi, eliminando la
testa.
Sbucciare la cipolla, lavarla e
tritarla. In una padella far fondere il burro; quando sarà caldo,
unirvi la cipolla tritata, la salvia,
il vino bianco, la polpa di pomodoro, una presa di noce moscata
grattugiata e una di pepe; infarinare i pezzi di anguilla e cuocerli
nell’intingolo preparato.
Sbucciare lo spicchio d’aglio,
mondare e lavare la costola di
sedano e il prezzemolo, quindi
tritare questi ingredienti e unirli
all’anguilla; mescolare, insaporire con un pizzico di sale e far
cuocere, a fuoco lentissimo e a
recipiente coperto, per circa 20
minuti. Servire la preparazione
in tavola caldissima.
Consigli
Per far sì che la carne dell’anguilla risulti più soda, soffriggetela nel burro con tutte le verdure e
solo successivamente aggiungete il
vino e la salsa di pomodoro.
BISATO IN TECIA
(ANGUILLA ALLA VENETA)
Ingredienti per 4 persone: 900 g
di anguilla del Delta del Po (bisato), 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio,
prezzemolo, 600 g di polpa di
pomodoro o pelati, 1/2 bicchiere
di vino bianco, aceto bianco, olio
extravergine d’oliva, sale e pepe

DI LENARDO VINEYARDS
Piazza Battisti 1
Ontagnano 33050 (UD)
Tel. 0432 928633 - Fax 0432 923375
info@dilenardo.it - www.dilenardo.it
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Preparazione
Pulite l’anguilla e tagliatela a
tocchi un po’ grossi.
In una padella fate soffriggere nell’olio scaldato la cipolla e
l’aglio tritati con un po’ di prezzemolo, aggiungete la polpa di
pomodoro o i pelati, aggiustate di
sale e pepe e cuocete la salsa per
10-15’.
Versate l’anguilla nella salsa,
lasciatela insaporire qualche
minuto, poi bagnatela col vino
bianco.

Continuate la cottura a fuoco
molto basso, per una buona
mezz’ora, aggiungendo, se occorre, un po’ d’acqua. Prima di portare a termine la cottura cospargete l’anguilla con prezzemolo
tritato e una spruzzata di aceto
bianco.
Servite con polenta fresca o
abbrustolita.
ANGUILLE ARROSTO
Ingredienti: 2 anguille a persone,
alloro q.b., sale
Preparazione
Il primo passo per realizzare
questa ricetta non è sventrare le
anguille ma bensì, renderle meno
scivolose così da agevolare la
Taste VIN / Ricette con l’anguilla

preparazione. Per fare ciò potete
pulirle con uno strfinaccio o con
un po’ di crusca. Per esaltare il
gusto del piatto vi consigliamo di
scegliere pesce fresco.
Iniziate ora a spellare il pesce:
con l’aiuto di un coltello fate
un’incisione attorno al collo
dell’anguilla e, servendovi di
una pinzetta da cucina, sollevate
la pelle tirandola verso la coda.
Durante questa operazione vi consigliamo di utilizzare uno straccio per avere una presa migliore
e assicurarvi di togliere tutta la
pelle.
Se di vostro gradimento, è possibile cucinare l’anguilla anche
con la pelle, il risultato sarà più
saporito ma anche più grasso e
pesante. Dopo questa operazione,
Taste VIN / Ricette con l’anguilla

infilzate le anguille in uno spiedo
in modo da creare una S o un cerchio, questa operazione necessita
di un po’ di pazienza a causa della
pelle molto scivolosa del pesce.
Una volta realizzati gli spiedi,
poggiateli sui sostegni adatti per
la brace a fuoco vivo.
Cuocete tutto per circa mezz’ora, tenendo sempre presente che il
tempo di cottura dipende anche
dalla grandezza delle anguille. A
fine cottura aggiungete un po’ di
sale e impiattate le anguille arrosto con un po’ di alloro o con un
altro aroma adatto al pesce.
ANGUILLE ARROSTO
AL FORNO
Le anguille arrosto al forno
sono una variante della ricet-

ta appena proposta, utile a tutti
coloro che non possiedono lo spazio necessario per fare una grigliata.
Anche per questa alternativa,
il primo passaggio necessario è
quello di lavare bene le anguille
e pulirle per renderle meno scivolose.
Dopo aver tolto la pelle, realizzate un’incisione lungo il dorso
del pesce aiutandovi con un coltello, arrotolatele e ponetele in
una teglia.
Cospargete il sale, prestando attenzione a non esagerare, e
infornate a 200 °C per circa 30
minuti.
Terminato il tempo di cottura,
tagliate il pesce a piccoli pezzi e
servite.
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Per esaltare questa pietanza
vi consigliamo di abbinare delle
classiche patate al forno oppure,
per dare un tocco di originalità,
un po’ di polenta grigliata.
RISOTTO DI ANGUILLA
Ingredienti: 500 g di riso arborio, 1 cipolla, 1 kg di anguille
freschissime, 1 grattugiata di
noce moscata, olio extravergine
di oliva, 1 carota piccola, mezza
costa di sedano, 1 cucchiaio scarso di concentrato di pomodoro,
170 grammi di formaggio parmigiano grattugiato, sale
Preparazione
Pulisci le anguille raccogliendo
le frattaglie con il sedano, la carota e mezza cipolla in una pentola,
aggiungi dell’acqua e prepara un
buon brodo.
Con l’altra cipolla triturata fai
il fondo in una pentola con un filo
di olio e rosola la polpa dell’anguilla. Poi aggiungi 170 ml di
acqua e fai proseguire la cottura
per mezz’ora, fino a che l’anguilla
sia ben cotta.
Passa tutto in un robot da cucina o con l’aiuto di un passaverdura.
In un tegame a parte procederai alla cottura del riso: fai tostare
i chicchi di riso in poco olio, poi
aggiungi la crema di anguille, la
noce moscata e la scorza grattugiata del limone.
Unisci il pomodoro concentrato, porta a cottura aggiungendo il
brodo di anguilla preparato prima
con le frattaglie man mano che
viene assorbito.
Due minuti prima di spegnere
il fuoco cospargi il riso con il parmigiano reggiano e regola di sale.
Servi caldissimo.
Azienda Agricola
ALBINO PEZZINI
Loc. Bertagne, 13,
37067 Valeggio sul Mincio (Verona)
Tel. 045 630100
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CAPITONE FRITTO
Ingredienti: 1 capitone da 600 gr,
sale q.b., 250 ml olio di semi, 400
gr farina 00, pepe q.b., 1 mazzetto foglie di alloro

Preparazione
Pulire il capitone eliminando la
testa e la coda, eliminando poi le
viscere incidendo il capitone sulla
pancia, e ricavarne dei pezzetti.
Mettere i pezzetti di capitone
in uno scolapasta e lavarli sotto
all’acqua fredda. Ripassare i pezzetti ancora umidi nella farina.
Friggere i pezzetti di capitone
in abbondante olio di semi bollente in una padella alta. Prelevarli
quando saranno dorati e croccanti, e metterli a scolare dall’olio in
eccesso utilizzando la carta assorbente.
Servire il capitone fritto condito
con sale e pepe e accompagnato
da foglie di alloro.
CAPITONE MARINATO
Ingredienti: 2 o più capitoni,
qualche spicchio d’aglio, olio
da friggere di semi (monoseme:
girasole o arachide o mais) q.b.,
aceto di vino bianco q.b., salvia
q.b., qualche cipolla, farina q.b.,
sale q.b., buccia di limoni (possibilmente biologici), solo la parte
gialla q.b., grani di pepe nero o
bianco q.b.
Preparazione
Fatevi ammazzare i capitoni
dal vostro pescivendolo e fateveli pulire. Tagliate il capitone a
tronchetti regolari di circa 5 cm
di lunghezza; lavatelo con cura
sotto l’acqua corrente e mettetelo
a scolare.
Preparate della farina su un
piattino e passateci i pezzetti di
capitone per infarinarli per bene,
metteteli poi su un piatto.
Preparate una padella con
abbondante olio per friggere (in
questo caso abbiamo usato una
padella di ferro annerita con
l’uso). Utilizzando una pinza
deponete con molta attenzione
i pezzi di anguilla nell’olio ben
caldo facendo molta attenzione.
Proseguite la cottura a fuoco
moderato, girando di tanto in
tanto i pezzetti di capitone, fino
Taste VIN / Ricette con l’anguilla
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a quando saranno ben dorati.
Mettete i pezzi di capitone cotto
su carta da cucina a perdere l’olio
e salateli. Friggete tutto il capitone, poi preparate la marinata.
Pelate le cipolle tagliatele a fettine, sbucciate gli spicchi d’aglio e
tagliate anch’essi a fettine.
Mettete il tutto in una casseruola con i grani di pepe e l’aceto, e
poi portate a bollore.
Intanto iniziate a disporre i
pezzi di capitone fritto in un recipiente di vetro o di porcellana,
distribuite tra i pezzi la buccia di
limone e le foglie di salvia lavate ed asciugate. In questo caso
abbiamo usato un’arbanella per le
acciughe salate come contenitore.
Comprimete i pezzi di capitone
e poi versatevi sopra la marinata
calda. Coprite con una tavoletta e
mettete sopra un peso (in questo
caso un barattolo di vetro riempito d’acqua) e lasciate raffreddare
completamente.
A questo punto coprite il recipiente, basta anche sigillarlo con
la pellicola alimentare e fatelo
marinare o in un luogo molto fresco, come una cantina, oppure in
frigorifero.
Aspettate almeno 2 o 3 giorni
prima di gustarlo, ma dura fino a
3 o 4 settimane.
ANGUILLA IN SALSA
CON POLENTA
Ingredienti: 1 anguilla o capitone
di circa 1,2 kg, 1 tazza di salsa
di pomodoro, 3 cucchiai di olio di
oliva, polenta appena fatta oppure fette di polenta grigliata, 1
cipolla, 1/2 bicchiere di vino rosso
di buona qualità, sale e pepe q.b.
Preparazione
Pulite l’anguilla, tagliatela a
pezzi di circa 5 cm di lunghezza,
lavateli ed asciugateli.
Sbucciate la cipolla, tritatela
e fatela rosolare con l’olio in un
tegame. Unitevi i pezzi di anguilla e rosolateli per una decina di
minuti.

Versate la salsa di pomodoro e
il vino nel tegame, salate e pepate,
e fate cuocere per altri 20 minuti.
Servite l’anguilla calda con la
polenta accompagnata dal suo
saporito sughetto.
ANGUILLA IN UMIDO
CON PISELLI
Ingredienti: 1 kg. di anguilla, 2
bicchieri di olio extravergine d’oliva, 1 bicchiere di vino bianco
secco, 1 carota, 1 costa di sedano,
1 cipolla, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo, rosmarino, salvia, 300
grammi di piselli (vanno bene sia
freschi che surgelati), 300 grammi
di pomodori maturi oppure pelati,
sale, pepe, Farina
Preparazione
Preparare un trito con il prezzemolo, il sedano, la cipolla, la
carota e l’aglio.
Lavare bene l’anguilla e tagliarla in tocchetti di 5 centimetri circa
di lunghezza.
Infarinare i tocchetti e friggerli
in una padella con abbondante
olio finché saranno ben dorati, aggiungere il vino bianco e
lasciarlo evaporare, quindi salare
e pepare e aggiungete il trito preparato in precedenza.
Quando il tutto risulta ben
rosolato aggiungere anche il
rosmarino, la salvia e i pomodori
freschi tagliati a dadini oppure i
pelati. Aggiungere anche mezzo
bicchiere d’acqua.
Coprire la padella con un
coperchio e lasciar cuocere a
fuoco basso.
Nel frattempo sbollentare i
piselli e tenerli da parte.
Quando l’anguilla risulta cotta
toglierla dalla padella e mettervi
i piselli lasciandoli cuocere per
almeno una decina di minuti, poi
unirvi l’anguilla e lasciar cuocere tutto insieme per altri cinque
minuti.
Aggiustare di sale e pepe e servire in tavola caldo!
❑
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IN PROGRAMMA A FERMO
DAL 3 AL 5 MARZO 2018

TIPICITA’: UNA VETRINA
DEL BUONO E BELLO

di S. R.
Al Fermo Forum, tra le dolci
colline marchigiane, dal 3 al 5
marzo va “in onda” la ventiseiesima edizione di Tipicità, organizzata dal Comune di Fermo in
collaborazione con la Camera di
commercio di Fermo e tanti enti
pubblici e partner privati. “Oltre
100 gli eventi in programma e
300 le realtà partecipanti - ha
esordito il direttore Angelo Serri
- per un Festival che negli anni è
diventato un punto di riferimento
nazionale, con tante “contaminazioni” internazionali e personaggi
noti al grande pubblico”.
“Da Expo 2015, Tipicità è
diventata la nostra vetrina e ci
ha aiutato anche a non perdere
la fiducia dopo gli eventi sismici” ha sottolineato Maurizio
Mangialardi, presidente di ANCI
Marche. Per Paolo Calcinaro,
Sindaco di Fermo, “Tipicità è nata
a Fermo e in questi ultimi anni è
sempre più una vetrina che si apre
all’Italia ed al mondo, capace di
valorizzare non solo il cibo, ma
tutto il saper fare marchigiano”.
Hanno illustrato i rispettivi progetti in atto con Tipicità anche
Daniele Vimini, vicesindaco di
Pesaro, Rita Soccio, assessore
alla cultura di Recanati, Pierpaolo
Sediari, vicesindaco di Ancona,
città che a maggio ospita “Tipicità
in blu”. Riccardo Strano, dirigente all’internazionalizzazione della
Regione Marche, ha affermato che
“dobbiamo lavorare perché un
evento come Tipicità, in grado di
far crescere il turista e renderlo
viaggatore, sia sempre più una
fonte di attrazione verso il nostro
territorio”.
Annunciati i primi grandi nomi
di Tipicità 2018, tra i quali Emma
48

d’Acquino, conduttrice del TG1RAI, ed il tristellato chef Enrico
Cerea. Non sarà una fiera, ma
un articolato sistema comprendente tanti contenitori tematici
per immergersi nei “cluster del
buon vivere”: qui si ricomincia
dalla terra, con un grande giardino delle biodiversità da vivere
tra animazioni, laboratori e l’incontro con varietà vegetali in via
d’estinzione.

Naturalmente il cibo è al centro
dell’attenzione, con tante proposte per calarsi nell’incanto della
cultura enogastronomica del territorio: Bollicine di Marche, percorso nel quale degustare tutte le
espressioni sparkling del “vigneto Marche”; Birra di Marca, che
ospita le migliori produzioni
di birre artigianali ed agricole;
Orizzonte Bio, che mette a contatto il visitatore direttamente
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con i personaggi, le produzioni
ed i terroir della scelta biologica in agricoltura. Il Salone delle
qualità enogastronomiche ed il
Mercatino delle specialità completano la full immersion tra i cibi
locali e si aprono all’incontro con
culture italiane ed internazionali:
Ai confini del gusto è il contenitore nel quale, ogni anno, realtà
estere ed il circuito delle Piccole
Italie s’incontrano… nel piatto
di Tipicità! In questa edizione ci
sarà l’Isola d’Elba, ma anche confronti con Cina, Russia, Emirati
Arabi, Stati Uniti, Kazakistan,
Moldova ed altri Paesi. Tuttavia,
quel grande contenitore di eventi qual è Tipicità contempla altri
numerosi momenti, da vivere:
in Accademia, dove si assiste a
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performance-spettacolo di grandi chef che esaltano il connubio
prodotti-territorio, nel Teatro
dei Sapori, all’interno del quale
sono invece le realtà locali e quelle ospiti a proporre “viaggi del
gusto” con presentazioni e degustazioni guidate, mentre a Marche
Book Style si esplora il territorio
attraverso narrazione e racconto.
Inoltre, accanto al cibo, si
aprono aree dedicate al “vivere il territorio”, come Tipicità
Experience, vero e proprio Grand
Tour nelle identità delle Marche,
delle “Piccole Italie” e del mondo,
insieme ad Art&Genius, expolaboratorio di manualità, creatività ed innovazione, per ribadire
che l’Italia che vince è quella delle
sfumature, geniale, creativa ed
innamorata del territorio!
E la sera, nel suggestivo centro
storico di Fermo in un contesto
architettonico “da salotto buono”,
continua l’esperienza tra cultura,
performance e buon cibo, con il
programma Tipicità in the city.
Infine, speciali proposte week end
sono a disposizione del turista per
fare acquisti direttamente negli
outlet e costruire “su misura” la
propria esperienza di visita.
❑
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A NAPOLI, FRA CARNI ALLA
BRACE E VINI D’AUTORE

LA MAGIA DELLA
TAVERNETTA COLAURI

di Nino D’Antonio

E’ un tiro a due. O, se preferite, un’accoppiata vincente.
Quella dei cugini Rosario Morra
e Salvatore Esposito, che hanno
dato vita e portano avanti con
grande orgoglio, la Tavernetta
Colauri. Un nome alquanto estraneo, ma che è invece strettamente legato a quel territorio che – a
nord del Vomero – si allunga dai
Camaldoli a Chiaiano.
Bisogna esserci nati da queste
parti, e averci vissuto la magia
dell’infanzia fra zolle di terra e
alberi da scalare, per eleggere
Colauri a punto di ristorazione. I
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presupposti appaiono a prima vita
negativi (a cominciare dal sito
poco conosciuto), ma i richiami
sentimentali e il fascino dei luoghi
saranno vincenti.
Così il progetto va avanti, e i
due cugini si ritagliano in piena
autonomia i rispettivi spazi.
Rosario - chef di talento, con
una sicura esperienza alle spalle, anche all’estero - punta ai
fornelli o meglio alla brace e
all’uso sapiente di quella pietra
Ollare, che dà una particolare
connotazione alla ricca proposta di carni della Tavernetta. Si

va infatti dalla Valdichiana alla
Marchigiana alla Galiziana spagnola al maialino nero del casertano, fino al New Zeland, servito
su pietra rosa dell’Himalaya.
Siamo a una scelta insolita per
Napoli (cui si aggiunge la presenza della brace, ormai sempre più
rara), dove la cucina sembra aver
dimenticato piatti a base di carne
o di frattaglie, che pure hanno
fatto la nostra storia. Così niente
prodotti del mare, ma il trionfo e
l’eccellenza della campagna e dei
pascoli, nel rispetto del territorio
e delle stagioni.
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Rosario Morra – poco più di
trentanni, Scuola alberghiera e
tanta sapienza in famiglia - conduce la cucina nel solco della
tradizione, ma anche di quegli
inevitabili aggiornamenti ispirati soprattutto dai progressi della
tecnica, per quanto riguarda strumenti e tempi di cottura.
E veniamo a Salvatore Esposito
– ragioniere, qualche anno in
meno del cugino - navigato conoscitore di vini a varie latitudini. E’
lui a mantenere la corrispondenza
sul web con i tanti clienti. Il feudo
di Salvatore è la gestione della sala
e l’ampia cantina interrata, dove
figura in bella mostra un’accurata selezione di bottiglie: Barolo,
Franciacorta, Amarone, Chianti,
Brunello, Vernaccia. Fino al
grande trittico dei vini campani,
Greco, Fiano e Taurasi, ai quali si
affianca l’Aglianico del Taburno
e la Falanghina del Sannio. Ma
la ricca collezione ospita anche
il Primitivo di Manduria e il
Negroamaro, nonché i vini della
Sicilia e della Sardegna.
Di questa pregiata offerta,
Salvatore non è solo l’attento
curatore, ma il sapiente esperto
che guida il cliente nella scelta più
opportuna. Perché va detto che al
di là dei continui riconoscimenti
alla cucina di Rosario (la media
di consensi sfiora il voto massimo), la Tavernetta Colauri ha
due punti di forza: il garbo e la
simpatia di un’accoglienza, senza
false moine, e la particolare suggestione dell’ambiente.
E qui va dato atto a Rosario
e a Salvatore di aver fatto della
Tavernetta un locale autentico,
sia per il rispetto del luogo dov’è
ubicato, che per la cucina strettamente connessa. Ma è la tipica
ambientazione e il gradevole arredo – a ponte fra la magia di una
baita e il comfort di un ristorante
di città – ad esercitare un particolare richiamo.
Perché non va trascurato che
non basta mangiar bene. Brillat
Savarin – l’inventore del menu
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– ha legato il piacere del cibo al
luogo e agli amici con i quali viene
consumato. E sotto questo aspetto
la scenografia della Tavernetta ci
predispone e ci accompagna con
grande simpatia.
La parete in pietra viva, le botti
variamente distribuite, il loro utilizzo per ricavarne tavoli o piani

d’appoggio, conferiscono al luogo
una sicura attrazione. Alla quale
non è estranea la bontà dei piatti e l’accoglienza di Rosario e
Salvatore. Due fattori che annullano largamente il breve percorso in auto, appena fuori dal caos
della città.
❑
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A FAGARE’
DELLA BATTAGLIA (TV)

PRODOTTI TIPICI
ALL’OSTERIA PAJER

di Lorenzo Baldoni
Due anni di successi. La scommessa dei fratelli Elia e Marco
Morellato per ora è vinta. A due
anni dall’apertura dell’Osteria
Pajer a Fagarè della Battaglia (via
Baracca 13) nel novembre 2015
si registrano buoni risultati da
parte di una famiglia, i Morellato
appunto, da 41 anni nella ristorazione. In questo periodo Elia ha
messo in moto la sua creatività in
cucina con un prodotto che rispecchia la stagionalità ed inoltre
molto gradito: il fiore d’inverno
o meglio il “Il Radicchio spadone” che viene raccolto nei primi
giorni di novembre. Si tratta di
un menù autunnale fatto da piat-
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ti rielaborati e riscoperti. Ci sono
tre piatti ideati con materie prime
del nostro territorio fra i quali il
Radicchio, i fagioli d Lamon e la
casatella trevigiana.
Da questi tre prodotti sono
nati tre piatti: l’antipasto “Fiore
d’inverno” ossia crema di fagiolo, radicchio in saor e sottocosta
di maiale (antipasto con questi
tre prodotti all’interno); il primo
piatto vale a dire Radice di rafano, radicchio e casatella ed il vero
e proprio “Raviolo dell’Osteria”;
il secondo piatto un Filetto di
maiale con il radicchio al forno.
“Una cucina che rispetta la stagionalità” ci tiene a precisare Elia
Morellato. A questi piatti vengono
abbinati vini di Vigna Dogarina,
Terre di San Venanzio e la Linea
Bagueri Superiore Goriska Brda
(Slovenia). I fratelli Morellato
negli abbinamenti dei vini con i
piatti si avvalgono della professionalità di Luigi Lago “Wine
consultant” e sommelier profes-
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sionista, con il quale periodicamente vengono organizzati corsi
di formazione che interessano il
personale di sala. “Dopo due anni
dall’apertura del Pajer – spiegano
Marco ed Elia Morellato – siamo
soddisfatti pienamente dei risultati
conseguiti. Le richieste dei clienti
continuano e a darci ulteriori gioie
è il fatto che sono sempre di più
i giovani che tendono a riscoprire antichi sapori, con la qualità
garantita dei nostri prodotti”.
A lavorare con i due fratelli ci
sono i genitori Donatella e Luigino
sempre attivi in sala ed in cucina. Luigino Morellato vanta nella
ristorazione un curriculum di tutto
rispetto: inizio’ l’attività nel 1978
con la pizzeria “Al Monastero” di
Monastier fino al 1994 (specialità
la pizza battuta).
Poi passò alla gestione della
Locanda Al Giglio (pizzeria e
cucina), la trattoria Roiter a Meolo
ed il ristorante-pizzeria Ottoboni a
Levada di Ponte di Piave.
❑
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“SPIRIT OF PEACE”
A HIROSHIMA

PROGETTO ARTISTICO
DI SANDRO BOTTEGA

di A. P.
Nel prestigioso Moca Museum
di Hiroshima, ha avuto luogo la
mostra Spirit of Peace, nata da
un progetto artistico di Sandro
Bottega e ospitata in tre diverse
sedi museali della città giapponese. Il sindaco Kazumi Matsui,
ha favorito l’iniziativa, una rassegna espositiva che unisce Italia
e Giappone nel segno della cultura e della pace. Sandro Bottega
ha presentato i contenuti della
mostra e le modalità di realizzazione delle opere che si rifanno
alla tradizione del vetro soffiato
di Murano.
Nello specifico la mostra, articolata in tre sezioni, e distribuita
in tre diversi musei:
Spirit of Peace: Art in Grappa.
Presso Moca Hiroshima City
Museum of Contemporary Art.
Esposizione artistica di 50 storiche bottiglie Bottega in vetro
soffiato. Ogni bottiglia artistica è stata disegnata da Sandro
Bottega, che ha trovato in Venezia
e nella tradizione del vetro soffiato di Murano la sua principale fonte d’ispirazione. Alcune di
queste bottiglie sono state realizzate in dimensioni giganti (1
metro di altezza).
Spirit of Peace: rinascita della
speranza. Presso Hiroshima
Museum of Art. L’esposizione era
costituita dalla scultura in vetro
soffiato di una colomba trasparente “in attesa di pace” (dimensioni circa 1 metro), realizzata dal
Maestro Pino Signoretto e da 100
bottiglie a forma goccia che riproducono all’interno “germogli della
speranza”. Una colomba trasparente si concretizza nella rinascita
della speranza. Il grande uccello
poggia su gocce di vetro che rap54

presentano lacrime e si trasformano in pioggia, alimentando la vita,
simboleggiata dai germogli.
Spirit of Peace: volo di pace.
Presso Hiroshima Prefectural
Art Museum.
L’esposizione era costituita
dalla scultura in vetro soffiato di
una colomba bianca che “spicca il
volo della pace” (dimensioni circa
1 metro), realizzata dal Maestro
Pino Signoretto, e da 100 bottiglie a forma goccia. Di queste
50 riproducono al loro interno i
fiori nipponici di vetro, realizzati
dai maestri vetrai della Soffieria
Alexander Bottega. La colomba
bianca prende il volo per portare al mondo il suo messaggio di
pace. Le gocce di vetro racchiudono i fiori delle prime piante
(Oleandro e Canfora) che fiorirono dopo il disastro nucleare.
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Questi fiori sono parte integrante
del logo della città di Hiroshima.
GENESI DEL PROGETTO
“SPIRIT OF PEACE”
La pace è in assoluto il bene
più prezioso per l’umanità e lo è
ancor più nei primi anni di questo
millennio. Da Hiroshima, capitale della pace che ha sofferto sulla
propria pelle gli effetti devastanti
del demone della guerra, parte un
messaggio di fratellanza verso il
mondo intero.
L’azienda Bottega lo ha raccolto e, nel 2015 (70mo anniversario
della tragedia nucleare della città
giapponese), ha voluto manifestare il proprio sostegno alla costante attività di promozione della
pace e del disarmo nucleare nel
mondo, che solo “Hiroshima” è
in grado di svolgere in virtù della
sua esperienza di dolore. Da questa consapevolezza è nata “Peace
for Hiroshima”, una bottiglia di
grappa in vetro soffiato che riproduce al suo interno una colomba
bianca simbolo di pace. Un milione di Yen, ricavato dalle vendite
di questo prodotto, è stato dona-
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to da Sandro Bottega alla città di
Hiroshima, per finanziare iniziative a favore della pace. Un anno
dopo è stata creata “Hiroshima
for World Peace”, una confezione che contiene, oltre alla grappa
sopra descritta, una bottiglia di
spumante Venezia Doc, denominata “Peace for the World”.
Nel 2017 il progetto si è concretizzato nella mostra Spirit of
Peace, che consiste nell’esposizione di bottiglie e oggetti in vetro
soffiato, creati ad hoc per veicolare un messaggio di pace. Una
colomba bianca è stata scelta,
come simbolo e come logo della
mostra, perché unisce idealmente
Hiroshima al mondo, in omaggio alla tradizione nipponica di
liberare nell’aria decine di questi
uccelli il 6 agosto di ogni anno.
❑
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L’ARTISTA IN COPERTINA

OLIMPIA BIASI:
SPAZIO, LUCE E COLORE
di Renata Giacomini
Entrare nel mondo di Olimpia
significa accettare di farsi invadere da spazio, luce e colore in una
vertigine pulsante che ha il rigore
del vero artista e del vero artista
l’estro sanguigno e quasi violento: le opere di questa affascinante
signora non si fanno guardare, ti
possiedono e ti stupiscono come
un’epifania gioiosa.
Olimpia Biasi, trevigiana, si
è formata a Venezia con i maestri dello Spazialismo, Bacci e
Gaspari: ha attraversato linguaggi e tecniche diverse, rimanendo
però fedele ad una poetica naturalistica espressionista e narrativa, al margine tra figurazione e
metafisica astrazione.
Dal 1972 espone in personali e
collettive in Italia e all’estero ed è
presente in collezioni pubbliche e
private. Ha partecipato alla 54°
Biennale di Venezia, Arsenale. E
alla 55° Biennale (manifestazione
collaterale). Attualmente lavora
con materiali di riciclo, eseguendo installazioni che hanno come
tema l’energia pulsante della
natura e le sue implicazioni letterarie e poetiche.
Olimpia è anche scrittrice:
merito della lunga amicizia artistica con Nico Naldini, cugino di
Pier Paolo Pasolini e intimo di
Andrea Zanzotto che lei ritrae
nelle sue matite raffinate, e merito del suo amore tutto terreno
per un giardino meraviglioso del
quale si occupa personalmente, e
dal quale colori e fiori sembrano
uscire per trasformarsi in pittura
e idee. E’ al suo giardino che Sky
ha dedicato un lungo documentario, così come è apparso in occasione della presentazione del suo
libro “L’agapanto di Luchino”.
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Come a tutti, Olimpia, chiedo la stessa cosa: 5 oggetti che ti
definiscono ?
Olimpia ride e scuote la testa
con l’aria di chi la sa lunga:
“Oggetti veri e propri non te li
dico, perché non ci sono oggetti
che definiscono le persone e le
loro idee, ma ti posso dire 5 cose.
Il pennello, il colore e la tela:
sono già tre cose e rappresentano
quello che sono perché sono un
poco me e un po’ il mio mondo.
Mi rappresentano e mi definiscono e non riuscirei a pensare di
non poter mettere su tela quello
che medito e che nasce prima nel
cuore e nella testa. Sono strumenti, ma sono strumenti che diventano un pezzo di vita.”
“Il mio giardino: anche questo
non è un oggetto ma è una parte
di me. L’ho creato da sola, lavorando duramente di zappa e di
idee, e ora è legato a un rapporto
Olimpia Biasi, trevigiana, si è formata con i maestri dello Spazialismo,
Bacci e Gaspari, dipinge e inventa giorno dopo giorno il suo giardino.
Si srotolano dal vecchio cedro, nume tutelare del parco, due lunghi
teleri, Sangue e Linfa, flussi vitali fondamentali, nutrienti imprescindibili. Sangue: metri e metri di tela riciclata, che sa ben serbare memoria
di antiche tele dei maestri che hanno fatto grande l’immagine di Venezia.
Dalle fibre della tradizione, esplode di stupefacente, sbrigliata vitalità un
fiume di rosso che è sangue ed è vita, è emozione ed è fiore, sbocciato o
violato, è cupido d’amore e diavolo d’inferno, è lusso di teatro e furor
di rabbia; è rosso veneziano, porpora, scarlatto, è rosso Tiziano potente,
metallico, mistico e rivoluzionario. Ha dentro la mela rossa offerta dalla
strega a Biancaneve, grovigli di porpore cardinalizie, brandelli di bandiere
di nazioni diverse, strappi di vestiti da sposa di tempi lontani e orgoglio di
macchie esibite su candide lenzuola. Brucia di fiamma sacra dello Spirito.
Ambivalente come la natura e come le cose di natura entusiasmante. Nella Linfa scorre il giallo e l’oro a gocce che si sposa con gli umori
dell’albero. Ogni opera di Olimpia Biasi, creatura solare, è una sonorità
del suo universo interiore il cui pensiero poetico, libero, non concepisce
steccati tra figurativo e astratto. Ricerca la bellezza, Olimpia, e la coglie in
ogni incontro con il mondo, negli elementi di Fuoco, Acqua, Aria e Terra,
come nelle creature, in un ritratto o nel canto delle sirene.
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di osmosi con la mia pittura che
rappresenta sempre la natura, i
suoi colori, la sua forza.”
“E infine il cibo: sembra strano
vero? Ma per me il cibo è la convivialità e la terra, il rapporto con
gli altri che si trasforma in scambio ed arricchimento: ho sempre
ospiti al tavolo della mia cucina, e per loro preparo piatti che
nascono da quello che c’è nell’orto o che compero dai produttori
intorno. E’ il vantaggio di vivere
in campagna, scandire il tempo
attraverso la luce e attraverso i
sapori delle diverse stagioni.”
E 5 oggetti che troviamo nella
tua cucina ai quali sei particolarmente legata?
“Innanzitutto un quadro che ho
dipinto e rappresenta il mio giardino con la pergola delle rose in
piena fioritura a maggio in tutte
le sfumature del giallo acido e del
verde: gli sono legata e mi piace
sentirlo vicino in un luogo della
casa dove mi piace stare”
“Il caminetto poi: il caminetto
che è calore, fuoco, amicizia, profumo e un po’ tutte queste cose
insieme, per cui è bello sentire le
voci degli amici, sorseggiare un
bicchiere di vino e aver nell’aria
l’odore della legna. E’ una sensazione, più che un oggetto”
“I miei piatti da portata: scompagnati, comperati in giro per il
mondo o in qualche mercatino,
che rendono ogni volta la mia
tavola qualcosa di diverso e originale”
“Un coltello di ceramica giapponese: bellissimo, raffinatissimo e che naturalmente non uso
perché non voglio romperlo.
Me l’hanno regalato e lo trovo
un oggetto stupendo da vedere:
prima o dopo lo userò però sai?
Devo solo farci amicizia”
“Una zuppiera antica di ceramica di Bassano: è una sorta di
cornucopia immaginaria alla
quale sono affezionata, e che fa
parte di quegli oggetti totem dei
quali non si può fare a meno”.
❑
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di Nino D’Antonio
“La mia scoperta di Pulcinella
è antica. Risale all’infanzia. Il
camicione bianco e la mezza
maschera nera mi hanno sempre
affascinato. E poi va aggiunto
il suo costante problema, che è
quello di mangiare. Una cosa che
piace anche a me, ma certo non
per riempire lo stomaco…”.
Elio Mazzella – pittore napoletano, alla soglia degli ottantanni,
biennalista a Venezia dopo un
cursus ricco di riconoscimenti e di
autorevoli giudizi critici – ha con
Pulcinella una sorta di tormentata convivenza. Ne conosce la storia e le mille sfaccettature, fino a
confondersi con la sua immagine.
Quella che negli anni Sessanta è
esplosa al centro della sua ricerca,
con esiti del tutto imprevedibili.
“Il fatto che Pulcinella abbia
sempre fame, mi ha portato a
rappresentarlo spesso alle prese
con fornelli, pentole e piatti.
Impegnato, ad esempio, a preparare un buon ragù. Quale migliore
tema! Lui si esalta al solo pensiero, prima ancora di preparare
il sugo e di gustarlo. Ed è questo il mio punto di contatto con
la maschera. Anche a me basta
solo sognarlo un perfetto ragù. Di
quelli alla Eduardo, per capirci”.
Elio Mazzella è figlio d’arte.
Il padre, Mariano, è stato allievo di Cammarano, il pittore che
portò a Napoli la lezione degli
Impressionisti. Ha due fratelli,
Rosario pittore e Luigi scultore,
sicché rappresentano un insolito
trittico nel campo dell’arte, dopo i
Cascella, i Basaldella, i Pomodoro.
“Chiariamo un cosa, però. Ai
fornelli ho sempre bisogno di
parecchio tempo. A cominciare
dalla ricerca degli ingredienti.
58

LA SOTTILE MAGIA
DI PULCINELLA NELLE
TAVOLE DI ELIO MAZZELLA
Un ragù fatto con un solo pezzo
di carne, è un sacrilegio. E poi
la conserva. Quella giusta, ottenuta facendo essiccare al sole di
Napoli il succo dei famosi San
Marzano…”. Così tutto questo
si fa spesso pittura in cui campeggia la sapiente manualità di
Pulcinella. Una figura che nella
ricerca lunga mezzo secolo di Elio

Mazzella è andata oltre la tela e i
colori per trovare un suo linguaggio anche attraverso il cemento,
con opere monocrone e materiche.
“Un Pulcinella quasi a rilievo
con una leggera modellatura sulla
lastra di cemento, può suscitare
qualche riserva. E invece la presenza dell’immagine è così immediata e convincente da eliminare

qualunque incertezza. Certo, è
una lettura più attuale – il cemento è emblematico del nostro tempo
– che tuttavia non tradisce lo spirito e i caratteri della maschera”.
Su una cosa Mazzella si allontana da Pulcinella. A lui bastava mangiare. Anche da solo, o
magari intorno a grandi tavolate,
festanti e chiassose.
Elio evita decisamente entrambe le scelte. Da solo, non prende
con piacere neppure un caffè. E,
per contro, la folla a tavola lo
deprime. Mangiare è anzitutto
l’occasione migliore per scambiare quattro chiacchiere con gli
amici. Pochi e giusti.
Ma forse il ciclo dei Pulcinella
di Elio Mazzella – una lontana e
felice stagione della sua ricerca –
merita una lettura che va oltre la
simbologia della maschera e dei
suoi destini. Specie per gli esiti
di quel “Pulcinella principe in
sogno” dove al dinamismo vibrante del maestro di ballo si sostituisce una galleria d’immagini che
lo vedono cuciniere, pizzaiolo,
chitarrista, vorace ed entusiasta
consumatore dei più genuini prodotti di quella Campania Felix, di
cui è riconosciuto figlio.
Pulcinella si trasforma così
nell’icona più suggestiva e convincente di quella tradizione che
- dalla cucina alla canzone all’artigianato più tipico - ha accreditato il nome di Napoli nel mondo.

Perché al di là di ogni scoperta
denuncia (l’arte quando si fa
documento e contestazione rischia
di snaturarsi) Elio Mazzella affida al suo Pulcinella sognatore il
ruolo di legittimo difensore di
quel patrimonio di piccole cose,
che hanno consacrato la nostra
storia.
Così Pulcinella, al di là della
più popolare consacrazione,
rimane anzitutto una maschera.
E questo vuol dire che è riconducibile – anzi appartiene di diritto
– a quella galleria di “tipi fissi”,
che hanno alimentato per anni la
Commedia dell’Arte.
Maschere, certo. E tutte espressive di un carattere, di una tipolo-

gia, di quel mondo vago e surreale
che è sempre stata la provincia
italiana.
Mazzella ne è catturato, le varie
tipologie delle maschere lo intrigano. Ma Pulcinella le supera
tutte.
Nasce così questa lontana galleria di opere, dove la sapienza del
colore e la capacità compositiva
danno vita a esiti di grande fascino e magia.
La maschera, esaltata in ogni
sua espressione, supera i confini
del teatro e della tradizione, per
farsi simbolo di un mondo e di
una civiltà, cui l’artista è profondamente legato.
❑

UN PENSIERO DEL PITTORE
“Pulcinella è la maschera
di Napoli. Sentimentale, controversa, imprevedibile. Nel
bene e nel male. E’ pensosa e
spensierata. Furba e sciocca.
Misera e nobile. Ci frequentiamo dagli anni Sessanta. Fra
pause e riprese. E’ nato così un
rapporto ambiguo, nel quale la
machera non sempre si concede alla mia lettura. Così non so
mai se ha vinto Pulcinella o il
pittore”. (Elio Mazzella)
Taste VIN / La sottile magia di Pulcinella nelle tavole di Elio Mazzella
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LE NOTIZIE

MERANO WINE FESTIVAL:
SINERGIE TRA ECCELLENZE

COME, DOVE E QUANDO

di Lorella Casagrande
Il Merano Wine Festival 2017
giunge alla sua 26^ edizione e
dimostra come la qualità del settore food&wine sia sempre protagonista, tra incontri e condivisioni, grazie a vecchie conferme
e a una novità assoluta, la prima
versione online della guida The
WineHunter Award. Una selezione di oltre 4.000 etichette,
frutto di un anno dedicato alla
ricerca, alla scoperta e all’attenta valutazione di selezionate
aziende produttrici di vini, ma
anche di prodotti gastronomici,
da parte del “cacciatore” Helmut
Köcher, fondatore della kermesse. Uno strumento di condivisione del lavoro che va ad arricchire
le tante e selezionate presenze:
quest’anno sono state oltre 450 le
case vitivinicole, tra le migliori in
Italia e nel mondo, quasi 200 gli
artigiani del gusto e 15 i cuochi di
spicco che hanno animato la città
di Merano dal 10 al 14 novembre.
Sotto i riflettori del convegno
“Naturae&Purae” i vini biologici, biodinamici, naturali,
e PIWI (varietà resistenti alle
malattie fungine): un percorso
tra “naturalità” e “purezza”, con
oltre cento produttori selezionati, a cui per la prima volta sono
stati affiancati gli “orange wine”.
Esperti e interpreti del mondo del
vino si sono confrontati sui temi
della sostenibilità, della naturalezza e della purezza, cercando
di rispondere al quesito: “Quo
Vadis? Food & Wine, the future is
natural?”, per meglio comprendere le nuove tendenze del vino. Nel
percorso Wine Italia, poi, oltre
800 vini italiani hanno permesso
di conoscere le peculiarità delle
varie aree ed i differenti territo60

I VINI DI CA’ DI RAJO
CONQUISTANO LE NUVOLE
CON UNITED AIRLINES

ri vinicoli da nord a sud. Wine
International invece ha permesso
di scegliere per la degustazione
tra oltre 250 vini, dalla Spagna
all’Argentina, dal Libano al Sud
Africa, dall’Austria alla Crimea.
Interessanti anche le contaminazioni, come avvenuto nella
conferenza Architecture&Wine,
dedicato all’Architettura sostenibile, che ha visto la presenza
di circa 150 architetti altoatesini, ma anche svizzeri, austriaci, tedeschi ecc. durante il quale
sono state premiate le tre cantine
che hanno fatto della sostenibilità
la loro principale fonte di ispirazione. Abbinamento conferma-

to anche quello con il cinema e
la proiezione del documentario
dedicato al NOMA, il ristorante di
Copenhagen nominato per quattro anni il migliore del mondo, il
precursore del “vino naturale” e
dei cibi fermentati, il primo che
già nel 2010 li presentava sulla
carta dei vini e nel menu.
Un’edizione in cui degustazioni e spettacoli, incontri conviviali
e momenti di approfondimento hanno fatto percepire forte
la sinergia tra qualità e dedizione, per un appuntamento ormai
imperdibile con il gotha dell’eccellenza enogastronomica.
❑
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Ca’di Rajo mette le ali ai suoi
vini: Mitò, vino frizzante prodotto dall’azienda trevigiana (www.
cadirajo.it), accompagnerà i passeggeri della prestigiosa compagnia aerea United Airlines. Con
le bollicine firmate Ca’di Rajo si
brinderà ad alta quota dall’ottobre 2017 fino alla fine del 2018.
Circa 400.000 bottiglie saranno
stappate tra le nuvole per offrire un’eccellenza Made in Italy a
coloro che attraverseranno i cieli
di tutto il mondo, affidandosi alla
qualità del servizio proposto da
United Airlines.
Fiori d’acacia, di buona intensità con note particolari di mela,
limone e pompelmo sono le caratteristiche che rendono unico Mitò,
un vino di buona struttura, morbido con frutto emergente, equilibrato e sapido, che al palato risulta gradevole ed armonico.
Non è la prima volta che Ca’di
Rajo conquista la wine-list di una
compagnia aerea internazionale.
Nel 2016, infatti, la cantina veneta aveva stretto un accordo con
Delta Airlines portando in volo
due delle sue etichette.
Questo nuovo successo commerciale si accompagna ad altre
partnership di altissimo livello:
Ca’di Rajo infatti brinda anche
alle imprese del pilota di Moto
Gp Cal Crutchlow portando il
suo Prosecco nell’Hospitality Area di LCR Honda Team.
Un’iniziativa a tutto gas che si
accompagna a quella intrapresa
al fianco del Consorzio Prosecco
Doc nel campionato Superbike.
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“Siamo orgogliosi di questi
nuovi traguardi – afferma Simone
Cecchetto, titolare della cantina
insieme ai fratelli Fabio e Alessio
-. Queste partnership confermano
e premiano la nostra qualità riconosciuta a livello internazionale.
Oggi esportiamo in oltre 50 Paesi
mantenendo fede alla nostra
filosofia di attenzione al cliente
e salvaguardia del territorio e in
particolare delle tipologie autoctone e di forme di allevamento
della vite in via di estinzione come
la Bellussera”.
NOVELLO UMBERTO BIGAI
SECONDO TRADIZIONE
Il Novello di Umberto Bigai
(azienda di Barco di Pravisdomini)
è sempre più richiesto nel mercato. Dal 1980 Bigai, soprannominato “Il poeta della vite” produce
il Novello mantenendo le regole
della tradizionale vinificazione

carbonica e con le uve a macerare un mese circa. Il “Vin piccolo”
come veniva chiamato oltre che
nell’intera penisola registra un
altissimo gradimento soprattutto
in Austria. Biagi ha sottolineato:
“ha un sapore fruttato che ben si
adatta alla cacciagione ed ai formaggi. Noi da sempre puntiamo
sulla qualità e siamo soddisfatti
del successo che ogni anno registriamo”.
BREGANZE DOC:
A GENNAIO TORNA LA
PRIMA DEL TORCOLATO
Domenica 21 gennaio sarà
tempo di Prima del Torcolato: la
Doc Breganze si prepara a celebrare il suo vino più famoso e
rappresentativo con la XXIII° edizione della grande festa in piazza
Mazzini. Qui dalle 14.30 sotto
l’occhio vigile della Magnifica
Fraglia del Torcolato si procede61

rà alla torchiatura dei primi grappoli appassiti di uva Vespaiola
conferiti da tutte le cantine del
Consorzio. La spremitura sarà
anticipata dalla cerimonia di
investitura dei nuovi confratelli
della Fraglia.
Il programma della giornata
prevede inoltre la possibilità di
visitare le aziende del Consorzio
nel Fruttaio Tour - Scopri come e
dove nasce il Torcolato con visite guidate e degustazioni dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 17.00
alle 19.00.
Il Torcolato è un vino dolce,
che si ottiene dai grappoli di uva
Vespaiola, varietà autoctona di
Breganze, che vengono vendemmiati perfettamente maturi, selezionati e messi ad appassire in
ambienti arieggiati (come i granai delle vecchie case contadine).
Qui vengono lasciati fino al gennaio successivo quando, raggiunta
un’elevata dolcezza, vengono torchiati. Dopo un lenta fermentazione il vino riposa in piccole botti
anche per più di due anni o almeno fino al 31 dicembre dell’anno
successivo alla vendemmia prima
di essere imbottigliato e immesso
sul mercato.
TRE BICCHIERI GAMBERO
ROSSO PER IL PINOT
BIANCO MYO’ VIGNETI DI
SPESSA DI ZORZETTIG
I vini della selezione Myo’ sono
l’ espressione del percorso di crescita che Annalisa Zorzettig ha
imboccato con decisione da alcuni anni con l’aiuto dell’ enologo
Friulano Fabio Coser.Tutti i vini
sono Doc Friuli Colli Orientali
e tutti vinificati in purezza. Gli
autoctoni Friulani Bianchi e
Rossi, ma anche importanti vitigni internazionali che sui declivi
nei dintorni di Cividale si esprimono ai massimi livelli. I vigneti
per questa produzione sono accuratamente selezionati fra i più
vecchi e promettenti della tenuta
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e tutte le uve sono vendemmiate
a mano.
Anche quest’ anno per il periodo natalizio l’azienda ha creato
una selezione in edizione limitata,
proposta solo in formato Magnum
che dopo l’ uscita nel Dicembre
2016 del Magnum Terra continua il richiamo ai 4 elementi con
il Magnum Fuoco, un uvaggio
rosso a base di uve Refosco dal
Peduncolo Rosso e Pignolo da
vendemmia 2013.
L’etichetta racconta questo
vino: note, appunti di degustazione che rivelano e scoprono nel
calice questo uvaggio autoctono Friulano. Un vino di grande
potenzialità con prospettive di
una importante evoluzione.
TIPICITA’ DEL SUOLO NEI
VINI DELLA TENUTA LUISA
Sono 100 gli ettari di proprietà
della Tenuta Luisa caratterizzati
da elevate densità d’impianto al
fine di ottenere l’ideale espressione qualitativa, con trattamenti
ridotti all’essenziale. Questa è la
storia di una Famiglia , quella
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dei Luisa, iniziata nel lontano
1927. Ora il padre Eddi affianca
i figli Michele e Davide unendo sapientemente tradizione e
costante innovazione. I terreni
si contraddistinguono per la ricchezza di alluminio e ferro, elementi capaci di influenzare le
uve sotto il profilo sensoriale: la
tipicità del suolo è volutamente
riportata in etichetta come nel
caso della gamma denominata “I
ferretti”, quest’anno premiati con
i 3 bicchieri del Gambero Rosso.
Il clima fa il resto con la bora e
lo scirocco che contribuiscono al
corredo aromatico e strutturale
delle uve. L’azienda valorizza le
varietà che da sempre riescono
ad esprimersi al meglio in zona
ovvero Friulano, Chardonnay,
Sauvignon, Ribolla Gialla, ma
anche Refosco dal Peduncolo
Rosso, Cabernet Sauvignon e
Franc, Merlot.
MONTELVINI: IL NATALE
2017 È JÉROBOAM!
Sono bollicine “in abito lungo”
quelle firmate da Montelvini per
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le prossime Feste. L’etichetta
più prestigiosa della cantina di
Venegazzù (TV), l’Asolo Prosecco
Superiore DOCG Millesimato
Extra Brut Serenitatis, per il prossimo Natale si veste da sera e si
presenta nell’esclusivo formato
Jéroboam da tre litri.
Una bottiglia molto preziosa
per il vino più importante dell’azienda, pensata come brindisi ideale per tutti i momenti di condivisione e gioia.
Un prodotto unico che, nel formato Jéroboam, diventa il regalo
perfetto per i palati più raffinati e
la bottiglia ideale per un brindisi
davvero speciale, con una delle
denominazioni più prestigiose tra
le bollicine italiane: Asolo Prosecco
Superiore DOCG.
Una denominazione di cui
Montelvini 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.
LA CANTINA NADAL
VINCE LA DAMA D’ORO
A ENOCONEGLIANO
Il 19° Concorso enologico regionale EnoConegliano ha attribuito
la Dama D’Oro al Prosecco DOC
Treviso Millesimato 2016 alla
Cantina Nadal di Santa Lucia di

Piave. EnoConegliano è un concorso annuale che si svolge con
il patrocinio del Ministero per
le politiche agricole e Forestali.
Alberto Nadal ha commentato
con soddisfazione: “Conegliano
è la patria del Prosecco e vincere
la dama d’oro proprio in questo
concorso tra i migliori produttori
di questo vino di fama mondiale
è un grande merito”.
A NATURNO, IN ALTO
ADIGE, PREMIATI
I MIGLIORI RIESLING
Sono state cinque settimane di
eventi, degustazioni, cene e tanto
altro, utili per entrare in contatto
con uno dei vitigni più prestigiosi ed eleganti al mondo. Durante
le Giornate del Riesling è andata
in scena anche la dodicesima edizione del Concorso nazionale del
Riesling, a cui hanno partecipato
63 vini provenienti da 8 regioni
italiane, dall’estremo Nord, sopra
Bressanone, fino a quelli siciliani
della zona dell’Etna.
Una giuria composta da 22 qualificati degustatori ha decretato il
miglior Riesling a livello nazionale, che si è rivelato il Riesling Herzù
della Azienda Agricola Ettore
Germano dal Piemonte, ormai da
diversi anni tra i primi classificati.
Già nell’edizione del 2015 del
Concorso Nazionale, infatti, era
risultato il miglior Riesling nazionale mentre lo scorso anno arrivò secondo. Quest’anno, invece,
al secondo posto si è classificato il Riesling di Schuster Oswald
Befehlhof della Val Venosta, in Alto
Adige, mentre al terzo posto un
altro Riesling altoatesino, quello di
Weingut Haderburg Obermairhof
della Valle d’Isarco.
Ecco la classifica dei primi tre:
1° posto: Azienda Agricola Ettore
Germano dal Piemonte
2° posto: Schuster Oswald
Befehlhof della Val Venosta, Alto
Adige
3° posto: Weingut Haderburg
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Obermairhof della Valle d’Isarco,
Alto Adige.
A tal proposito è interessante
rimarcare l’alto numero di vini
altoatesini tra quelli finalisti del
Concorso, provenienti in particolare dalla Val Venosta. Il Riesling,
del resto, ha la capacità di esprimere al meglio il carattere del terroir in cui cresce, pur senza mai
tradire la sua forte individualità,
una prerogativa valorizzata al
massimo proprio in Alto Adige,
regione che offre condizioni favorevoli alla coltivazione di questa
varietà.
Negli ultimi 20 anni, in particolare, si è notato che, per terreno, clima ed esposizione solare, la
Val Venosta è una zona particolarmente indicata per la coltura
di questo vitigno, grazie anche ai
315 giorni di sole in media all’anno.
PREMIO ECOFRIENDLY AL
CONSORZIO PROSECCO DOC
E’ il presidente del Consorzio
Prosecco Doc Stefano Zanette a
ricevere oggi, sul palco del Teatro
Puccini di Merano, il “Premio
Speciale Ecofriendly 2018, indetto dalla Guida Vinibuoni d’Italia
del TuoringClub - nell’ambito
della 26^ edizione del Merano
Wine Festival.
“Ringrazio per questo riconoscimento che apprezzo in modo
particolare perché testimonia il
serio impegno del Consorzio a
favore della sostenibilità nella
sua accezione più ampia, che
quest’anno si è tradotta in precise richieste di modifica al
Disciplinare di produzione del
Prosecco.
Un evento senza precedenti nel mondo delle DO, le
Denominazioni d’Origine” dichiara Zanette nel ricevere il
premio dalle mani di Alessandro
Bocchio di Verallia, colosso del
vetro alimentare che insieme ad
Amorim Cork Italia e Repower
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risulta tra le aziende sostenitrici
del premio.
Ecco dunque le motivazioni:
il Premio Ecofriendly Vinibuoni
d’Italia 2018 va al Consorzio
Prosecco Doc per l’implementazione dello standard territoriale
‘Equalitas’ basata sulla visione olistica capace di soddisfare
i tre pilastri della sostenibilità:
ambientale, sociale ed economica.
PREMIO CASATELLA DOP
ALLA TREVIGIANITA’
L’assegnazione nel giugno
2008 del riconoscimento europeo
della Denominazione di Origine
Protetta (DOP) al formaggio
Casatella Trevigiana, ha rappresentato un importante traguardo
sia per il Consorzio di Tutela sia
per la Provincia di Treviso, che

ha aggiunto tra le sue eccellenze
gastronomiche un prodotto caseario di pregio che ne porta il nome
e che trasmette quindi, in Europa
e nel mondo, le tradizioni, la cultura e la straordinaria qualità del
territorio da cui ha avuto origine.
Lo stesso territorio dove risiede
tutta la filiera produttiva di questo eccellente formaggio, partendo dalle aziende agricole, fino ai
caseifici.
Proprio per valorizzare ulteriormente il binomio “prodotto-territorio”, Consorzio e
Produttori, ormai da dieci edizioni, hanno scelto, in occasione
dell’evento “Radicchio d’Oro”, di
assegnare ogni anno il “Premio
DOP alla trevigianità” a figure
tipiche e tradizionali del nostro
territorio che, come la Casatella
Trevigiana DOP, rappresentino in
modo genuino e sincero i successi
realizzati nei vari comparti delle
attività trevigiane, spaziando dal
settore agricolo, imprenditoriale,
culturale a quello sportivo.
Per l’edizione 2017, tenutasi il
13 novembre presso l’hotel Fior
di Castelfranco Veneto, il premio
è stato consegnato a Giuseppe Da
Re, nato a Bibano di Godega nel
1943, ora Presidente della DA RE
spa, sorta sulle basi del panificio
artigianale di famiglia e “inventore” dei Bibanesi. La sua azienda, grazie allo zelo, all’attenzione
per la qualità e genuinità delle
materie prime impiegate, si fregia del connotato di produttore di
garanzia di alta qualità alimentare. Oltre a ciò, assieme alla passione per la propria professione
e per il proprio territorio, sono
state premiate anche la spiccata
inclinazione artistica e la generosità di Giuseppe Da Re, che ha
realizzato numerose opere cromatiche e sculture molto apprezzate
dai critici d’arte e ha donato un
impianto di panificazione agli
abitanti del Benin, dando così la
possibilità di occupare decine di
ragazzi.
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SANT’ANTONIO ABATE

LA RELIGIOSITA’ POPOLARE:
I SANTI AUSILIATORI
di Claudio Favaretto

Sono chiamati santi ausiliatori un gruppo di 14 santi che
venivano invocati ciascuno per
un particolare aspetto della vita
quotidiana. L’elenco non fu identico dovunque per cui si possono trovare differenze da luogo a
luogo. Così san Biagio era invocato contro il mal di gola, santa
Barbara contro i fulmini e la
morte improvvisa, san Cristoforo
contro gli uragani, e così via.
In Italia il loro culto collettivo
non è molto attestato, mentre in
Germania è diffuso, soprattutto
nella Baviera dove probabilmente
nacque e si diffuse, specialmente
negli anni delle grandi epidemie a
metà del 1300.
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A metà del 1700 nel comune di
Bad Staffelstein,nella diocesi di
Bamberga, fu costruita, in onore
degli ausiliatori, una splendida
basilica in stile barocco, méta di
migliaia di pellegrini ogni anno.
Invece non appartiene all’elenco ufficiale, pur essendo stato uno
dei santi più venerati, sant’Antonio abate.
Fino a qualche anno fa, infatti, chi entrava in una stalla delle
nostre contrade notava subito,
attaccata ad un palo di sostegno
o all’interno della porta, un’immagine sacra: un vecchio dalla
lunga barba attorniato dagli animali tipici di una fattoria.
Quel santo era sant’Antonio

abate, da non confondersi con l’omonimo sant’Antonio da Padova.
Il santo abate era celebrato il 17
gennaio con una grande festa che
culminava nella benedizione degli
animali che un tempo erano addirittura portati nel sagrato della
chiesa.
Credo che attualmente il santo
non sia più di moda, almeno
nell’Italia del nord, perché la
modernità ha sostituito la religiosità con l’efficienza tecnologica
e poi perché la cosiddetta civiltà contadina é scomparsa. Sono
ormai ben poche le imprese agricole a conduzione famigliare: oggi
si tende alla creazione di vasti
possedimenti agricoli gestiti con
65

macchinari sempre più sofisticati
mentre le stalle accolgono numerosi capi di bestiame, allevati con
i più moderni mezzi, dalla somministrazione del foraggio alla
mungitura.
Ma vale la pena di conoscere le
vicende del santo abate Antonio la
cui venerazione attraversò i secoli.
Pochi, nella storia della chiesa furono i santi così popolari in
tutta l’Europa cristiana.
Era nato a Coma in Egitto
attorno al 250. Rimasto orfano
di entrambi i genitori, verso i
vent’anni decise di ritirarsi a vita
eremitica non lontano dalla città,
dopo aver distribuito tutti i suoi
averi ai poveri e dopo aver affidato la sorella più giovane a persone
di sicura moralità.
Non tardarono molto, però, a
tormentarlo le tentazioni: della
ricchezza, degli istinti carnali,
della vanità delle sue scelte.
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Fu assalito anche da visioni
demoniache, da visioni mostruose
che lo lasciavano sfinito. A tutto
ciò seppe resistere con la fede.
La sua fama di uomo santo
attirò molte persone che cercavano un sostegno spirituale, ma
nello stesso tempo disturbavano
il raccoglimento e la preghiera.
Perciò Antonio si allontanò da lì
verso il Mar Rosso dove si ritirò
in un fortino abbandonato. Ma
anche lì fu raggiunto da discepoli
che chiedevano il suo aiuto.
Così l’eremita divenne il priore di una comunità di monaci.
Deciso a ritrovare la solitudine,
si recò ancora più lontano, nella
Tebaide. Solo alla fine della sua
lunghissima vita, si parla di 105
anni, accettò l’aiuto di due discepoli a cui fece promettere di non
rivelare, alla sua morte, il luogo
della sepoltura.
Fin qui la storia, narrata con

precisione di particolari da un suo
discepolo, sant’Atanasio, vescovo
di Alessandria d’Egitto, che conferma la segretezza del luogo della
sepoltura. Nei secoli successivi
storia e leggenda si intrecciano
per cui è difficile separare l’una
dall’altra.
Ecco che nel 561, Teofilo,
vescovo di Costantinopoli, attraverso una visione divina, viene
a conoscere il luogo del sepolcro
per cui riesce a traslare le reliquie
dalla Tebaide ad Alessandria e
poi a Costantinopoli dove avverrà la guarigione miracolosa della
figlia dell’imperatore.
Ma sorprendentemente alla fine
del 1000 le reliquie giungono in
Occidente, precisamente nella
Francia di sud-est. E’ un dato
storico il dono di una chiesa intitolata a sant’Antonio da parte del
vescovo di Vienne ai benedettini di Montmajour nel 1083. Ma
come vi arrivarono le spoglie? E
sono veramente quelle del santo?
Alla prima domanda alcuni storici
del ‘500 rispondono con il racconto di un nobile francese, Jocelino,
che, in pellegrinaggio nei luoghi
santi, giunge a Costantinopoli. Lì,
entrato nelle grazie dell’imperatore, chiede ed ottiene come dono
una cassetta in cui sono conservate le reliquie del santo a cui è così
devoto da non separarsene mai.
Sarà il papa di allora a costringerlo a donare i resti santi ad una
chiesa. Allora il nobile cavaliere
fa costruire un apposito sacello
in una zona boscosa al limite dei
suoi possedimenti e lo dona ai
benedettini sopra citati.
Un successore di Jocelino, un
certo Gastone, fece voto al santo
di dedicarsi, assieme ad altri
nobili compagni, alla cura degli
ammalati che giungessero alla
chiesa, se il figlio fosse guarito.
Ottenuta la grazia, Gastone diede
vita ad una organizzazione che
col tempo diventerà l’Ordine degli
Antoniani Ospedalieri di cui parleremo nel prossimo numero.
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