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

GARANZIA
DI ECCELLENZA
IL TAPPO DEI PIÙ PREGIATI VINI AL MONDO

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

A PROPOSITO DI “TIRAMISU”
Veneto o Friuli? Il
dibattito sulla paternità
del Tiramisù – uno dei
dolci più conosciuti ed
apprezzati del mondo è accesissimo, appassionante e tutt’ora aperto.
Quanti sono i dolci
“Tiramisù” nella ristorazione? Il conteggio
comporterebbe un’indagine mondiale molto
lunga e costosa. Come
ha fatto questo dolce
ad essere così apprezzato in tutto il mondo? Oggi viene
definito “dolce moderno per eccellenza”. La storia del suo successo
inizia nell’anno 1962 quando il
“Tirame sù” venne confezionato
dal Ristorante “ Le Beccherie” di
Treviso. L’ingrediente base del
dolce delle Beccherie è il mascarpone, prodotto caseario di vecchia origine lombarda, e si può
ritenere che il dolce sia il risultato
di successive elaborazioni e perfezionamenti personali effettuati
nel corso del tempo dai ristoratori
della Lombardia e del Veneto e di
altre regioni, alla ricerca del modo
migliore per servire il mascarpone
come dessert. Gli ingredienti del
dolce trevigiano sono quindi il
mascarpone che viene ridotto in
crema aggiungendo tuorli d’uovo
sbattuti con lo zucchero e i savoiardi bagnati nel caffè. Si compone il dolce con strati di savoiardi
che vengono ricoperti, strato per
strato, con la crema di mascarpone. L’ultimo strato deve essere di crema che viene cosparsa di
cacao amaro. Il dolce, non contenendo alcolici, è destinato anche
ai bambini e alle persone anziane.
Indovinato è il nome, tratto dal

*contenuto di TCA rilasciabile al di sotto del limite di quantiﬁcazione di 0,5 ng/l; analisi effettuata in conformità con la norma ISO 20752.
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verbo dialettale trevigiano “tirarse sù” che esprime l’azione di rimettersi,
del ricuperare le forze,
modo di dire che suscita
immediata simpatia per
questo dolce piacevole e
stimolante.
Il dolce divenne subito popolare non solo nei
ristoranti di Treviso e
provincia, ma in tutt’Italia, in Europa e nel
mondo. Di recente la
Regione Friuli Venezia
Giulia ha fatto inserire, dal
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, il “Tirimi
sù” (in dialetto locale) nei prodotti PAT (Prodotti Agroalimentari
Tradizionali) del Friuli Venezia
Giulia, come dolce tradizionale
friulano di due ristoranti del territorio che ne hanno rivendicato la
paternità. La Trattoria Vetturini
di Pieris (Gorizia) ha dichiarato di
aver iniziato a servire negli anni
50 il “Tirimi sù”, un semifreddo
in coppa a base di panna, pan di
spagna e con l’aggiunta di marsala, il dolce delle Beccherie è ben
diverso.
In un articolo di cronaca del
Messaggero Veneto di Udine, nel
1969, con il cambio della gestione
al Ristorante Roma di Tolmezzo,
la Famiglia Del Fabbro nel cedere l’attività, lascia in eredità al
nuovo gestore i piatti della tradizione carnica e fra questi, il conosciutissimo Tiramisu. Mi pare
comunque fuori discussione il
successo del “Tiramesù” diventato
simbolo della gastronomia italiana
nel mondo, come gli spaghetti e
la pizza.
Annibale Toffolo
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A CAPRIVA DEL FRIULI

CASTELLO DI SPESSA:
GOLF & COUNTRY CLUB
di Paolo Pilla

È totalmente insolito lo scenario che si può apprezzare arrivando in quest’angolo del Friuli goriziano: Un insieme di sensazioni
che seducono. La vite è padrona
del territorio, la vigna si fa ammirare mentre respiri quell’aria pulita sotto il cielo terso, e assapori
l’atmosfera di fatica e di antica
nobiltà friulana. Di quella gente
che, nulla sprecando, è riuscita a
conquistare la natura plasmandola senza darle offesa.
Fu un mio caro amico a progettare quel Campo da Golf, l’architetto Giacomo Cabrini, che nel
progettare tutti quelli che sono
usciti dalla sua matita, amava
sempre rispettare la natura,
valorizzando la bellezza del territorio. Ho sempre apprezzato e
condiviso il pensiero di Giacomo
sulla manutenzione del verde non
invaso da eccessi di concimazione, permettendo alla natura di
manifestarsi in modo compiuto,
anche se la scelta dovesse significare qualche lacuna. Ha firmato
la realizzazione di tanti Campi nel
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

Nord-Est, e del Castello di Spessa
mi parlava con amore.
Siamo a Capriva, piccolo comune del Collio, che si gode le rive
del torrente Versa. È al centro di
produzione di vini bianchi, tra le
eccellenze d’Italia, conosciuti già
in epoca romana. Cosa del tutto
singolare, sono le vigne della proprietà, tipiche del luogo e ben
curate, che avvolgono le 18 buche
del Campo da Golf.
Un antico maniero risalente
al XIII sec, con storia densa di
avvenimenti, accoglie gli ospiti in
arredi d’epoca; dal suo bel parco
secolare si erge, e domina, a farsi
ammirare nella sua eleganza.
La club house strutturata strategicamente è di estremo relax,
gli interni celebrano la quiete del
Country Club inglese, una parentesi di buona cucina accoglie i
giocatori.
Tutto da godere, il Wine Store
Casanova che racchiude i locali
vini pregiati, e dove lo scrittore,
grande estimatore del gentil sesso,
indugiava in buona compagnia

per assaporarli, accoppiati alle
squisitezze del territorio. Oltre
al Castello, con quindici eleganti suite, ospitalità vien data
anche alla Boatina con la Saletta
del Gusto, e alla Tavernetta del
Castello. L’attenzione che viene
posta alla cura del cibo è totale: Le farine per fare il pane e la
pasta sono di fresca macinazione
dal locale mulino, il prosciutto è
affumicato con i legni aromatici
del posto, le carni selezionate, e
un prelibato, raro radicchio, la
Rosa di Gorizia, festoso. I vini
bianchi sono rigorosamente curati nelle cantine medievali sotto il
castello, e i rossi vengono affinati in barrique alla profondità di
18 m, in un ex bunker riattato a
perfetta cantina. Interessante da
visitare!
In quest’angolo nordorientale
d’Italia, incuneato tra l’Austria
e la Slovenia, alligna lo spirito
mitteleuropeo, e nel Campo, oltre
all’italiano, si sente parlare inglese, tedesco, sloveno, croato. Si
gode infatti di un clima particoTaste VIN / Castello di Spessa: Golf & Country Club
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comunicazione: www.francesconcollodi.com

larmente mite, che attrae i giocatori dai Paesi limitrofi, e permette
il gioco tutto l’anno.
Il Campo, disegnato da Cabrini
nel 2004, è un Par 71 di 5.460 m:
Diciotto buche, ognuna che porta
il nome di un vino della tenuta.
È divertente, e non particolarmente complicato; qualche buca
più severa non è comunque da
prendere con ansia. Soprattutto,
qui sono da gustare i bei panorami, la schiettezza della natura, la
speciale atmosfera che si respira,
che fanno apprezzare il Campo, e
rendono indimenticabile il posto.
Il play handicap non intende
regalare niente ai bravi, ed è un
po’ più gentile verso gli hcp più
alti. Attenzione agli out, lunga
teoria, spesso incombenti, e alle
pendenze del terreno assistite
anche da qualche tumulo, che con
frequenza impone piedi non allineati. Attenzione alla buca 3, in
cui vien voglia di accorciare, ma
lo score potrebbe averne pena! Le
difficoltà maggiori si presentano
forse alla 11, un par 4 non molto
lungo, in cui la presenza del lago,
che proprio esprime la volontà
d’interferire, pretende la precisione nel tiro lungo, altrimenti è
meglio un po’ di umiltà.
Un po’ d’impegno anche alla 5,
un par 3 di 130 m., che richiede
di volare per intero una vigna.
Bellooo! Quando l’uva è matura, può capitare che qualcuno si
auguri di non riuscire. Anche la
successiva, altro par tre di 150 m.
8

è delicato: a dx il Fuori Limite,
meglio orientarsi a sx ma attenzione a non perdere la pallina
nella presenza delle tante alberature. Una particolarità, il green
della 1 serve anche la 12, ma non
crea problemi, anzi, induce simpatia. Tocco di eleganza e stacco,
è dato all’insieme, da gruppi di
cipressi presenti qua e là.
Sono tante le località vicine
d’interesse storico e archeologico, facilmente raggiungibili con
le “vespe giallo ribolla”, che la
proprietà mette a disposizione:
A un tiro di schioppo Cormons,
epicentro della zona viticola del
Collio; poi Cividale, il romano
“castrum”, elevato poi ad “aforum”, (mercato). Forum Julii,
che ha dato anche il nome alla
Regione, ha testimonianze ancora
precedenti: i Veneti e i Celti.
Dopo Roma non perse la sua
eleganza, perché a lei toccò il
dominio longobardo, popolo colto
e civile, di cui è testimonianza
egregia il tempietto, di rara bellezza; Gorizia (Noreia), antica
capitale del Norico, ambito di
congiunzione fra il popolo latino,
slavo e teutonico, che In tempi
meno remoti ricevette l’impronta degli Asburgo; e Aquileia, una
delle capitali storiche del Friuli,
che con Ravenna e Brescia divide l’importanza di essere tra i più
importanti siti archeologici nel
settentrione d’Italia.
Il Castello di Spessa è da sempre dimora della nobiltà friulana.

Illustri le famiglie che si avvicendarono nella proprietà: prima i
Dorimbergo, poi i Rassauer e la
famiglia Della Torre-Valsassina
discendente da Carlo Magno, i
Torriani. Un membro di questa,
il conte Luigi, ospitò nel 1773
Giacomo Casanova, il celebre
libertino e scrittore, che nelle sue
Memorie definì “di qualità eccellente” i vini presenti al Castello.
<<tutti i beni del conte consistevano in vigne che davano un bianco eccellente e che gli rendevano
circa mille zecchini l’anno>>.
Vien fatto risalire all’epoca
romana, il Castello di Spessa,
seppur che il ritrovamento delle
rovine di una torre d’avvistamento (un castellier, in uso al popolo
veneto), potrebbe certamente far
connotare l’ambiente a epoca più
remota. Al Settecento invece, risale la fondazione della “Cesarea
Regia Società d’Agricoltura”, che
diede impulso alla coltivazione
della vite, oggetto di lustro oggi,
per il territorio. Altri celebri ospiti
ebbe il castello: Lorenzo da Ponte
librettista di Mozart, il maresciallo Cadorna, Emanuele Filiberto
D’Aosta, solo per citarne alcuni.
Oggi il castello, l’azienda vinicola, il Campo da Golf, appartengono all’attuale proprietario
Loretto Pali, che in quel paradiso è orgoglioso di accogliere gli
ospiti. Penso che valga la pena
l’andarci a giocare, e ancor più a
godersi un soggiorno.
❑
Taste VIN / Castello di Spessa: Golf & Country Club
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FRIULANO:
DI NOME E DI FATTO
di Marina Gasparini
Il Friulano è un vitigno, largamente coltivato in Friuli-Venezia
Giulia. Fino al 2007 era denominato Tocai.
Tralcio legnoso e di colore scuro
con gemme piccole e schiacciate foglia medio-grande, orbicolare,
tri o pentalobata, seno peziolare
chiuso e pagina inferiore glabra
- grappolo medio, tronco-piramidale, alato e mediamente compatto - acino rotondeggiante (a
volte leggermente ovoidale) con
1-2 vinaccioli di media grossezza
e buccia pruinosa di colore verdegiallo. la maturazione è medioprecoce, la Vigoria è molto buona.
Per la produzione di vino a base
di friulano si utilizza la vinificazione in bianco. La maggior parte
di vino ottenuto è secco anche se
non mancano versioni di vini passiti o liquorosi a base di friulano:
un esempio è la DOC lombarda San Martino della Battaglia
liquoroso. Le uve vendemmiate
vengono immediatamente portate
in cantina, dove si provvede alla
diraspa-pigiatura.
Queste due tecniche, anche se
effettuate con l’uso di un solo
macchinario, devono essere ben
distinte tra loro, in quanto per
diraspatura si intende la separazione degli acini dal loro sostegno,
cioè il raspo, mentre per pigiatura si intende lo schiacciamento
dell’acino per ottenere la fuoriuscita dei gran parte del mosto.
Al termine della pigiatura la
“miscela” di mosto e bucce viene
immessa nella pressa, un macchinario atto ad ottenere la maggior
quantità di liquido possibile tramite la vera e propria pressatura
delle bucce.
Questo processo deve però esse10

re abbastanza lento, per evitare
che nel mosto da cui si otterrà il
vino entrino sostanze non volute,
come ad esempio i tannini ruvidi
dei vinaccioli, delle sostanze polifenoliche che causano un’elevata
astringenza del vino. Al termine
della pigiatura il mosto viene portato nelle vasche di decantazione, dove viene trattato con degli
enzimi (detti “pectolitici”) o dei
chiarificanti (“bentonite”) per
togliere la gran parte delle sostanze in sospensione. Al termine di
questo processo, che può durare
molte ore, si può dare inizio alla
fermentazione alcolica inoculando nel mosto i lieviti del ceppo
Saccharomyces cerevisiae.
Questi lieviti utilizzano lo zucchero contenuto nel mosto per
formare poi l’etanolo, ovvero
l’alcool che noi percepiamo nel
momento in cui beviamo il vino.
Al termine della fermentazione,

che dura più o meno 30 giorni,
il vino ottenuto viene lasciato a
riposo in un’altra vasca. Da qui,
con successive lavorazioni e stabilizzazioni (travasi, filtrazioni,...)
si arriva al momento dell’imbottigliamento. A questo punto il
Friulano è pronto per essere consumato.
La sua caratteristica principale,
come vino, è il gradito profumo
e sapore di mandorla amara, che
porta quindi i produttori a non
eccedere con i profumi dovuti
all’invecchiamento.
Se così fosse si avrebbe un vino
troppo impegnativo, pesante, che
sazia al primo sorso, non più elegante e beverino, come invece il
Friulano dovrebbe essere.
Un’altra evidente caratteristica di questo vino è il retrogusto
amarognolo, gradito in quantità
limitate ovviamente. Per quanto riguarda il colore, quello del
Friulano deve essere caratterizzato da un giallo paglierino molto
scarico; segno questo di gioventù
e di eleganza.
Fino a pochi anni fa il vitigno
Friulano prendeva il nome di
Tocai. Alcuni accordi tra Italia e
Unione Europea del 1993 hanno
vietato l’utilizzo del nome “Tocai”
a partire dal marzo del 2007, in
quanto troppo simile a quello doc
ungherese Tokaj e all’omonima
zona di produzione.
La somiglianza è relativa solo
ed esclusivamente al nome in
quanto il Tocai Friulano ed il
Tokaj Ungherese sono completamente diversi come vini per colore, profumo, gusto e come metodi
di produzione. Inoltre il Tokaj
ungherese non è un unico vino,
ma vari vini provenienti dalla
Taste VIN / Friulano: di nome e di fatto

FORCHIR Viticoltori in Friuli

Piera Martellozzo S.p.A.

Di Lenardo Vineyards

Podere Gelisi Antonio

Località Casali Bianchini n°1
33030 Camino al Tagliamento (UD)
Tel. 0432/821525 - Fax. 0432/919574
www.forchir.it

Via Pordenone, 33
33080 San Quirino (PN)
Tel. 0434 963100 - Fax 0434 963115
www.pieramartellozzo.it

Piazza Battisti 1
Ontagnano 33050 (UD)
Tel. 0432 928633 - Fax 0432 923375
info@dilenardo.it - www.dilenardo.it

Via Pola 5, 33080 - San Quirino (PN)
Tel. 0434 91051 / 919409
Fax 0434 917916
www.gelisi.it
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stessa zona della città di Tokaj.
A gennaio 2008 la regione
Friuli - Venezia Giulia intentò un
ulteriore ricorso per fare annullare la sentenza.
Ma il 15 novembre 2008 la
Corte Costituzionale giudicava
costituzionalmente illegittima
la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 24/2007, che stabiliva la possibilità di utilizzare
il nome Tocai per la vendita sul
territorio italiano.
Dalla vendemmia 2008, non è
più consentito utilizzare il nome
Tocai nelle etichette. Alcuni studiosi hanno pure vagliata la questione se, stante l’attuale stato
normativo, versare il vino bianco
Friulano in una caraffa marchiata “Tocai” configuri o meno atto
illecito. Al momento la discussione risulta ancora in fase preliminare.
Altri sinonimi per il vitigno
friulano sono: tocai friulano (che
non dovrebbe essere utilizzato per
evitare qualsiasi confusione con il
Tokaj); tai che però è utilizzato
scorrettamente in quanto il tai è
il vino prodotto in Veneto (non in
Friuli) con il vitigno friulano.
Per evitare qualsiasi ambiguità
o errore, occorre parlare solo di
friulano intendo l’ex vitigno (friulano) tocai.
E comunque non si deve parlare
assolutamente di tocai intendendo
il vino dato che l’Italia ha perso il
diritto di utilizzare un nome simile per qualsiasi vino a favore del
celebre Tokaj ungherese.
L’antico contratto matrimoniale di Aurora Formentini, quando
andò in sposa al conte ungherese Adam Batthyany nel 1632,
annovera, tra i vari beni portati
in dote dall’antenata dei conti di
San Floriano del Collio, anche
«...300 vitti di Toccai...» coltivate già all’epoca nelle campagne di
Mossa e San Lorenzo Isontino.[3]
Questo, per i sostenitori della tesi,
prova l’origine italiana del vitigno
Tocai.
❑

Tenuta Luisa di Luisa Eddi e Figli
Via Campo Sportivo, 13
34070 Mariano del Friuli (GO)
Tel. 0481 69680
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ECCELLENZA DEL VENETO
ORIENTALE

LISON E LISON CLASSICO

di Franco Schiavon

L’area di produzione del Lison
Docg comprende i territori di
gran parte dei comuni del Veneto
Orientale e si estende dai terreni vicino al mare fino ai confini
con le province di Treviso e di
Pordenone. Essa prende il nome
dal borgo di Lison e dal paese
di Pramaggiore, aree di origine
(insieme a Belfiore) della produzione enologica locale, in particolare del Tocai, già viva all’epoca dei romani e sviluppatasi
particolarmente ai tempi della
14

Repubblica Veneziana. Il Lison
si produce nelle province venete
di Venezia e Treviso e in quella,
friulana, di Pordenone.
I comuni interessati sono Annone
Veneto, Cinto Caomaggiore,
Gruaro, Fossalta di Portogruaro,
Pramaggiore, Teglio Veneto e
parte dei territori comunali di
Caorle, Concordia Sagittario,
Portogruaro, San Michele al
Tagliamento e San Stino di Livenza, per la provincia di Venezia;
Meduna di Livenza e parte del

comune di Motta di Livenza, per
la provincia di Treviso; Chions,
Cordovado, Pravisdomini e parte
dei territori di Azzano Decimo,
Morsano al Tagliamento e Sesto
al Reghena, in provincia di Pordenone.
La storia vinicola dell’agro nei
pressi dell’antico borgo romano
di Lison e della pianura, a pochi
chilometri dal litorale veneziano,
compresa tra i fiumi Tagliamento
e Livenza si addensa di capitoli
importanti a partire dal IX-X
Taste VIN / Lison e Lison Classico

Azienda Agricola Ai Galli
di Buziol Elide
Via Loredan, 28 - 30020 Pramaggiore (VE)
Tel. 0421 799314 - Fax 0421 203350
info@aigalli.com
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secolo, quando in Veneto e in
Friuli si afferma la coltivazione
del vitigno Tocai – oggi denominato Tai in Veneto e Friulano in
Friuli dopo la nota diatriba fra
Italia e Ungheria circa la paternità del vitigno stesso –, dal quale
si ricava il Lison Docg. Ai tempi
della Serenissima, le terre del
Veneto orientale si trasformano
in uno sterminato vigneto a servizio dei dogi veneziani: periodo
aureo per la vitivinicoltura locale, che vede un ulteriore rafforzamento durante la dominazione asburgica, mentre la grande
stagione del Tocai in Friuli arriva soprattutto dopo la Grande
guerra. La zona storicamente più
vocata alla produzione di questo
vino è quella che circonda Lison
e Pramaggiore.
Il vino Lison Docg viene prodotto nelle tipologie Lison e Lison
Classico. Almeno l’85%, da uve
del vitigno Tai, alle quali si possono aggiungere uve provenienti
da altri vitigni a bacca bianca,
purché non aromatici e idonei
alla coltivazione nelle province di
Venezia, Treviso e Pordenone.
Il Lison, anche nella versione Classico, si presenta di colore
giallo paglierino con riflessi che
possono andare dal verdognolo al
dorato.
Il profumo è caratteristico e
gradevole, un bouquet complesso
ed elegante in cui si distinguono
sentori di frutta tropicale ed erbe
aromatiche.
Il sapore è asciutto e vellutato, morbido ed equilibrato, con
eventuale e gradevole percezione di legno e finale leggermente
ammandorlato.
Le gradazioni alcoliche minime previste dal disciplinare sono
pari a 12,00% vol per il Lison e a
12,50% vol per il Lison Classico.
Il Lison si abbina bene ai piatti
di pesce e per alcune ricette tipiche della tradizione veneta, sebbene lo sposalizio con carni bianche e bolliti dia eccellenti risultati.
❑

MOLETTO Soc. Agricola s.s.
Via Moletto, 19
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 860576 - ordini@moletto.com
www.moletto.com
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A RUSSIZ SUPERIORE,
NEL CUORE DEL COLLIO

di Nino D’Antonio

Nel pianeta-vino è più di una
dinastia. Ma nel Collio, è un mito,
consolidato in oltre un secolo di
storia. Così chiamarsi Felluga non
traduce solo l’appartenenza a un
antico casato istriano, ma l’obbligo morale, e l’orgoglio, a produrre quei Bianchi di eccellenza, che
hanno alimentato negli anni il
primato del Collio goriziano.
“E’ una responsabilità e un
privilegio, che senti naturalmente se sei nato fra queste colline,
cresciuto fra questi filari di viti,
respirato il profumo del mosto e
l’aria che arriva dall’Adriatico”.
Roberto Felluga ha tutti i caratteri del friulano. Alto, forte, il volto
aperto a un sorriso fresco, quasi
infantile, la cortesia e la riser16

CRESCENTE SUCCESSO
DEI BIANCHI RISERVA
DI ROBERTO FELLUGA

vatezza tipiche della sua gente.
Lo incontro a distanza di qualche anno dalle celebrazioni per i
novantanni del padre Marco, un
personaggio al quale il Collio e la
fortuna dei suoi vini non saranno
mai abbastanza riconoscenti.
A Marco mi lega una profonda
stima (non estranea alla nostra
vicinanza anagrafica), che nutro
con altrettanta convinzione per
Roberto, ormai da anni alla guida
di ben due aziende di famiglia:
quella originaria di Marco Felluga
a Gradisca d’Isonzo, e quella da
sempre affidata alle sue cure di
Russiz Superiore, a Capriva del
Friuli.
Cominciamo dalla prima, che
è poi quella che ha rivoluziona-

to mezzo secolo fa la maniera
empirica e approssimativa di far
vino da queste parti. Alla “Marco
Felluga”, il credo è sempre stato
innovazione, qualità, ricerca. Che
non significa rinnegare la tradizione. Tutt’altro. Ma accoglierne
solo il meglio.
Roberto, forte della grande
esperienza maturata a fianco
del padre, ha spinto più in là la
ricerca che ha sempre connotato
l’attività della cantina. Ha puntato, cioè, a dare una longevità ai
vini del Collio, che al pari di tutti
i Bianchi sono destinati ad essere
serviti piuttosto giovani.
E qui, con l’impegno e la
costanza che tutti gli riconoscono, Roberto Felluga ha centrato
Taste VIN / Crescente successo dei Bianchi Riserva di Roberto Felluga

IL SUGGESTIVO RELAIS
NELLA QUIETE DEI VIGNETI
E’ legato alla ristrutturazione
di antichi rustici, il Relais Russiz
Superiore di Capriva del Friuli,
nel Collio goriziano. Roberto
Felluga l’ha voluto per offrire agli
ospiti una totale immersione nei
suoi vigneti. Che occupano ben
cinquanta ettari, tutti vocati alla
produzione dei famosi Bianchi
friulani. Il Relais è dotato di sette
camere (di cui due suites), assai
bene arredate e curate in ogni dettaglio. Una singolare foresteria che
consente di accedere direttamente
alla scenografica cantina interrata
per l’invecchiamento dei vini rossi.
Il paesaggio spazia dalle colline
del Collio goriziano, che guardano
a est verso la Slovenia, fino a ovest
verso il mare. Il Relais offre servizio di B&b, con una ricca colazione
a base di genuini prodotti locali.
Una nota simpatica e quantomai legata al territorio, è data
dai nomi che distinguono le varie
stanze. Sono quelli dei vini più
prestigiosi prodotti dalle aziende
Russiz Superiore e Marco Felluga.
Si ha così, al piano terra, la stanza Picolit che, volendo, comunica
con la doppia Sauvignon. Seguono
le sofisticate Molamatta e Rosso
Riserva degli Orzoni, mentre al
piano superiore si trovano le stanze
Carantan e Mongris, insieme alla
suite Col Disore.
Al comfort del Relais, si affianca
una piacevole serie di proposte per
gli ospiti: dalle visite in cantina alle
raffinate cene cui vengono abbinati i migliori vini della Maison.
Per i più giovani, è a disposizione la Vespa gialla (proprio come
la famosa Ribolla, qui prodotta),
per piacevoli tour fra i vigneti. A
qualche chilometro, si può contare su un attrezzato maneggio e sul
campo di golf di Capriva del Friuli.
I costi, tenuto conto del livello
degli ambienti e dell’ospitalità, è
piuttosto contenuto. Centoventi
euro la doppia e novanta la singola.
Per informazioni:
Russiz Superiore 481/80328
relais@russizsuperiore.it
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l’obiettivo. Affinati con sapienza per alcuni anni, sono nati tre
Bianchi Riserva: il Pinot Grigio
Mongris, il Sauvignon Riserva
Russiz Superiore e il Pinot Bianco
Riserva Russiz Spumante. Il
riscontro del mercato è stato sorprendente. Si tratta di vini che
dopo la fermentazione e la maturazione in botti di rovere da cinque ettolitri, riposano per circa tre
anni sui lieviti e ancora un anno
in bottiglia.
Come risulta dalla denominazione dei vini in etichetta, la
distinzione fra le due aziende non
è poi così netta. Una caratteristica
alla quale non è estraneo il ruolo
di Roberto nella conduzione di
entrambe le cantine.
Russiz Superiore, a Capriva
del Friuli, è l’antico feudo di
una nobile famiglia medievale,
che già nella seconda metà del
Duecento allevava viti. L’azienda
- ben cento ettari, di cui la metà
a vigneto - gode di un’ubicazione quantomai felice, alla quale
si aggiunge la natura del terreno
(alternanza di marne, limi e argille calcaree, e arenarie), piuttosto

impermeabile. Di qui il superficiale scorrimento delle acque che
erode appena il terreno e porta a
una morfologia assai dolce.
Ma le aziende “Marco Felluga”
e Russiz Superiore producono
anche Rossi di particolare carattere ed eleganza. Valga per tutti
il Collio Riserva degli Orzoni, il
Collio Merlot e il Collio Cabernet
Franc, questi ultimi due con un
anno d’invecchiamento in piccole
botti di rovere e sei mesi in bottiglia.
Certo il fiore all’occhiello delle
due cantine (ma direi del Friuli
e più specificamente del Collio)
è data dalla larga offerta dei
Bianchi, per i quali – senza arrivare alla recente conquista delle
Riserve – mi piace citare uno dei
cru più significativi, quel Collio
Bianco, firmato da Roberto
Felluga.
Siamo alla quinta generazione dei Felluga, e il gusto per la
ricerca e l’orgoglio di dar vita a
grandi vini continua ad essere lo
straordinario patrimonio di questa famiglia.
❑
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MANZONI BIANCO:
MOLTI ABBINAMENTI
di S. C.

Il prof. Luigi Manzoni, preside negli anni ’30 del secolo
scorso della Scuola Enologica di
Conegliano, probabilmente non
si aspettava di lasciare un patrimonio enologico tanto prezioso,
apprezzato e duraturo come il
vitigno che da lui ha preso il nome
di “Manzoni Bianco”.
Che ottenne da una serie di
esperimenti sul miglioramento genetico della vite mediante
incroci ed ibridazioni, come si
usava all’epoca (vedi il caso sviz18

zero del Müller – Thurgau, a fine
‘800). Luigi Manzoni provò tanti
incroci, utilizzando sia vitigni a
bacca bianca sia a bacca rossa,
ciascuno dei quali era contrassegnato da una serie di due o tre
numeri, a indicare l’appezzamento, il filare e la vite “incrociata”.
Alcuni di questi riscossero grande
interesse e cominciarono ad essere utilizzati “commercialmente”,
come si direbbe ora, per produrre nuovi vini o vini migliorativi
dell’esistente.

Ma quello che davvero gli ha
dato fama imperitura è l’Incrocio
Manzoni 6.0.13, ottenuto incrociando Riesling Renano e Pinot
Bianco, oggi denominato semplicemente Manzoni Bianco.
Dalle sue uve si ricava un vino
di bella struttura, di buona acidità ma scarsamente avvertibile
al palato, dal profumo delicato e
intenso ad un tempo, di discreta
gradazione, di autorevole temperamento, dal gusto pieno, armonico, corposo, elegante e saporiTaste VIN / Manzoni Bianco: molti abbinamenti

Rechsteiner
di Florian von Stepski-Doliwa
Via Frassenè 2 - 31046 Piavon di Oderzo (TV)
Tel. 0422 752074 - Fax 0422 752155
www.rechsteiner.it - rechsteiner@rechsteiner.it
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Castello di Roncade

Conte Collalto

Via Roma, 141
31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 708736 - Fax 0422 840964
info@castellodironcade.it

Via XXIV Maggio, 1
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 435811 - Fax 0438 73538
info@cantine-collalto.it
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to. Il vitigno ha inoltre notevoli
capacità di adattamento a climi
e terreni anche molto diversi, con
una produzione contenuta che
non guasta quando ciò che conta
è il valore del prodotto e non la
sua quantità.
Volendo essere pignoli, è un
bianco che potrebbe essere definito assai vicino alla perfezione
dal punto di vista della materia prima, dalla quale ricavare
un vino capace di accompagnare tanto le serate oziose davanti
alla tv, quanto la gran parte dei
prodotti del mare, ma anche, in
generale, tantissime altre pietanze, comprese le carni bianche.
Veneto del tutto autoctono,
20

potrebbe essere il migliore esempio di vitigno veneto da viticoltura internazionale, non fosse per il
timore di eccedere troppo in innovazione in cui si culla una enologia mondiale che ritiene di avere
già a disposizione tutti i capisaldi
possibili. Il suo unico concorrente vero sono i vitigni autoctoni di
territorio, che giustamente in questo periodo vanno per la maggiore
sulle tavole e sui mercati internazionali, al punto che questo vitigno capace di grandi meraviglie,
ormai diffuso in quasi tutte le
regioni italiani, nel suo Veneto
d’origine è relegato in 381 ettari.
Che è davvero poco se pensiamo
agli oltre 21 mila ettari di Glera,

ai quasi 10 mila di Garganega e
così via”.
Eppure chi lo assaggia se ne
innamora, e quando può, e lo
trova, lo cerca e lo riassaggia con
grande piacere, confermandone
tutte le belle doti che possiede,
compreso un prezzo abbordabile.
Diffuso per decenni tra gli
amatori come vino aziendale, ci
è voluto del tempo perché venisse
considerato nelle Denominazioni
d’origine.
La prima DOC a rendergli i
meriti che aveva è ha è stata quella dei Colli di Conegliano, voluta
dal sistema produttivo negli anni
’90 del secolo scorso per valorizzare i vitigni autoctoni di una
straordinaria area produttiva,
che rischiavano di essere soffocati
dallo strabordare allora strisciante del Prosecco.
L’Incrocio Manzoni divenne
così la base del Colli di Conegliano
Bianco, oggi doverosamente
DOCG, vino di gran classe sicuramente da consigliare, suggerire e
regalare, ma soprattutto da bere.
Qualche anno dopo il Manzoni
Bianco, in purezza, divenne DOC
con il proprio nome all’interno
della denominazione Vicenza, che
solo per questo andrebbe considerata più di quanto oggi non
accada. Oggi entra come componente di molte DOC e IGT, non
solo venete, mentre è vinificato in
purezza come vino a IGT (Marca
Trevigiana, Colli Trevigiani, Delle
Venezie).
Fin qui la teoria. In pratica, il
suggerimento è di andare nelle
aziende che lo producono, assaggiare, scegliere il vino ottenuto
da Manzoni Bianco che vi piace
di più e tenerne una piccola scorta
in casa. Anche perché è un vino
che non ha una particolare paura
del tempo che passa. State certi
che potrete risolvere moltissimi
improvvisi problemi di abbinamento enologico, sicuri di fare
bella figura. E se dovete meditare,
ce ne sono pochi di migliori.
❑
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GLI STORICI “CIAN”
FRA MURETTI A SECCO,
A PIOMBO SUL MARE

di Nino D’Antonio
La vite, l’ulivo, gli scogli. La
terra e il mare. Con la spaccatura,
profonda e unica - ben tredici chilometri – del Golfo di La Spezia.
E’ uno scenario incomparabile,
dove i terrazzamenti accolgono
grumi di case colorate e gente
che vive a ponte fra campagna e
mare, protagonisti al tempo stesso
di due civiltà, la contadina e la
marinara.
Il paesaggio offre immagini contrapposte. Da un lato, le Cinque
Terre, la Valle della Magra e il
litorale di Luni; dall’altro, l’andamento mosso della costa ligure,
le lunghe file di pini marittimi e
all’orizzonte la sagoma delle Alpi
Apuane, le montagne di marmo.
Due le riviere: quella celebratissima di Levante, che include
Nervi, Camogli, Portofino (nota
anche come Golfo dei Poeti, in
memoria di Byron e di Shelley,
che qui morì naufrago per un
violento temporale); e quella di
Ponente, meno suggestiva, che
corre da Imperia a San Remo, fino
a Ventimiglia.
E il vino? Come già per l’olio, la disponibilità dei terreni è
modesta, per cui l’arco di golfo
col suo entroterra dà luogo a una
ristretta produzione. La quale,
però, si accredita per l’eccellenza
della qualità, legata non solo ai
caratteri del territorio ma all’antica sapienza dei contadini.
L’allevamento della vite si sviluppa su una serie di terrazzamenti, che a mò di ampi gradoni
si aprono sui terreni che guardano
a mare.
L’esposizione a mezzogiorno e
l’azione iodica del mare – qui protagonista indiscusso del paesaggio
anche collinare – conferiscono ai
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sire fino a novembre inoltrato, su
appositi graticci al riparo dal sole,
questo allo scopo di ottenere un
elevato quoziente zuccherino. Il
vino presenta note olfattive fruttate e speziate, che rimandano
agli umori iodico-salmastri del
mare. La confezione più diffusa
è quella da un terzo di litro, e i
vignaioli di Vernaccia ci tengono
a sottolineare come anche questo
faccia Sciacchetrà, che “non è un
Passito come gli altri”.
Singolare terra la Liguria. Dove
il paesaggio non ha vie di mezzo.
Di fronte il mare, che bagna il sud
della regione, e dietro i monti. Un

contrasto, o meglio una diversità, che si ritrova in pieno nella
ripartizione dei vigneti e nel conseguente carattere dei vini. Dove
la salinità è l’elemento di punta
in quelli che nascono a ridosso del
mare.
Lo storico Diodoro Siculo (I
secolo a.C.) scrive: “In Liguria nè
olio nè vite, ma foreste…. Terra
inaccessibile a Cerere e a Bacco”.
E bisognerà aspettare un paio di
secoli perché Plinio il Vecchio
(che perderà la vita per controllare da vicino l’eruzione del
Vesuvio, nel ’79 d.C.) potrà dire
che “i vini di Luni detengono la
palma dell’Etruria”.
Ma Luni, a partire dal tredicesimo secolo, è una città morta.
Prima le incursioni saracene, poi
l’insabbiamento del porto, e poi
ancora l’imperversare della malaria. Eppure, qui si faceva parecchio vino, tanto che viene da
chiedersi con quali criteri e quali
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GLI OTTIMI VINI LIGURI
A DISPETTO DEL
MODESTO TERRITORIO
vini una precisa connotazione. I
terrazzamenti chiusi fra muretti a
secco, a piombo sul mare, si chiamano “cian”.
E sono il risultato di un lavoro
portato avanti per secoli, che ha
dato una fisionomia unica al paesaggio, tutelato dall’Unesco. Ma è
un lavoro senza fine, perché questo è un territorio creato dall’uomo, o meglio inventato forzando
le difese della natura, per cui va
sempre curato. Se il vignaiolo
abbandona per qualche stagione
i suoi “cian”, è la fine.
Siamo alle immagini di quella “viticoltura eroica” che ha in
Italia altri due storici riferimenti:
i muri a secco della Valtellina e
i terrazzamenti della Costa d’Amalfi, che degradano fra vigne e
limoni dai Monti Lattari fin quasi
a mare.
Le viti sono potate e poi vendemmiate stando in ginocchio,
perché sono alte non più di settanta centimetri. Una misura che
serve a difenderle dalla violenza
dei venti in primavera e, allo stesso tempo, ad avvicinarle al terreno, carico di salsedine. Gli acini
vanno diraspati a mano, uno per
uno, e la resa è tra le più basse.
Poco più di venti litri da un quintale di uva.
Il risultato di tanta fatica è lo
Sciacchetrà, un vino Passito che
nasce da tre uve (Bosco, Albarola
e Vermentino), e probabilmente ha il suo antenato in quella Vernaccia dolce, di cui parla
Boccaccio nel Decamerone.
Noto anche come “refursà”,
rinforzato, deve il suo nome al
ligure “sciacàa”, cioè schiacciare,
con riferimento all’opera di pigiatura. L’uva viene lasciata appas-

risultati. Anche se sono i marmi
estratti dalle cave di Colonnata, di
Miseglia, di Torano, a segnare l’economia della più felice stagione
di Luni. Quando le grosse barche
caricavano ogni sorta di mercanzia, e la città gareggiava per traffici con le maggiori del Tirreno,
da Livorno a Civitavecchia a Capo Miseno.
La splendida civitas, intanto,
si arricchiva, specie in età imperiale, di preziosi monumenti, dal
Capitolium al Foro, dall’Anfiteatro al Mausoleo, anche se alla fine
del 1300 la furia di un sisma la
ridurrà in un cumulo di macerie.
Sono queste le tracce di un territorio che - pure incuneato fra
la Toscana e la Liguria, di cui ha
seguito le sorti e la cultura - conserva tuttora quella identità propria della Lunigiana e della sua
gente.
Sono a testimoniarlo i vari castelli dei Malaspina – signori del

feudo lungo tutto il Medioevo – e i
loro borghi cinti di mura e ancora
oggi carichi di un fascino antico,
da Ortonovo a Sarzana.
Cosa è avvenuto intanto nel
mondo del vino? Qui le origini della vite continuano a essere
incerte.
Il dilemma Etruschi o Greci è
sempre in piedi. Anche se a questa
originaria matrice va aggiunto lo
spontaneo e confuso contributo
dei marinai genovesi, che portavano a casa le barbatelle,
raccolte nel corso delle loro lontane peregrinazioni.
Questo spiega non solo l’assenza o quasi di vitigni autoctoni, ma
la presenza della medesima uva,
che cambia di nome in relazione
al luogo in cui nasce.
E’ il caso dell’Albarola, che a
Genova è nota come Bianchetta,
o del Dolcetto, che sulla riva di
Ponente diventa Ormeasco.
❑
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CONDIVIDERE LA STORIA
PER DETERMINARNE IL
FUTURO

CARPENÈ MALVOLTI:
150 ANNI DI VALORI

di M. T.
Una missione perseguita da 150
anni; tanti ne sono già passati da
quando Antonio Carpenè diede
i natali a quella che sarebbe poi
divenuta una delle più stimate
Cantine Italiane, l’attuale Carpenè
Malvolti. Una tappa traguardata
con l’innata lungimiranza della
Famiglia Carpenè, che ha contribuito in modo determinante allo
sviluppo ed all’affermazione della
produzione vitivinicola nazionale
a livello mondiale.
Una storicità, sempre proiettata
al futuro, conquistata attraverso
una forte identità imprenditoriale
- basata sulla cultura scientifica,
sulla ricerca e sull’innovazione ed una sempre attenta interpretazione dei mutamenti sociali ed
economici per anticiparne le relative dinamiche.
Oggi è Etile Carpenè, IV Generazione, il “Testimone” di questa affascinate Storia vissuta giorno dopo giorno, generazione dopo
generazione. A cavallo di due millenni e di tre secoli, con oltre 54
mila e 750 giorni ed un milione e
314 mila di ore vissute tra sogni,
ricerca, innovazione ed intenso
lavoro per produrre Spumanti e
Distillati, nel rispetto delle proprie radici e sempre animati da
quella passione insita dell’essere Carpenè, che sin dalle origini
portò Antonio a valorizzare le
uve coltivate nel Territorio della
Marca Trevigiana.
Un anniversario, quindi, che
racconta come la dinastia Carpenè, rappresentata dall’attuale
Presidente Etile Carpenè - rimasta inscindibilmente legata alle
sue origini ed al suo Territorio
nonché sempre in mano alla
medesima Famiglia - sente tutta
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la responsabilità storica di far
parte del “patrimonio imprenditoriale” nazionale e di contribuire anch’essa costantemente alla
Storia del nostro Paese.
Verosimilmente una “bandiera” dell’Italia Unita; nei fatti una
delle Imprese Storiche Italiane,
che rappresentano l’eccellenza
produttiva del nostro Paese. Al
Presidente Etile - onorato ed onerato dei valori storici e fondanti
ereditati - il privilegio di condurre l’Impresa a questo traguardo
nonché l’impegno di “condividere la storia per determinarne il
futuro”, non solo con i più stretti
Collaboratori ed i Clienti Tutti
bensì con il Paese intero.
Da Antonio ad Etile, ed ancora
da Antonio all’attuale Etile, passo
dopo passo, una ricostruzione dietro l’altra, subito dopo la prima e
la seconda calamità bellica nazionale nonché dopo l’alluvione del
1966. Al numero 1 di via Antonio
Carpenè, ogni giorno con passione
e determinazione, competenza e
lungimiranza si opera investendo
incessantemente sul futuro della
realtà imprenditoriale e sullo
sviluppo culturale del Territorio
così come sin dagli albori tanto
da fondare già nel 1876 la Scuola
Enologica di Conegliano, la prima
in una Italia da poco unita.
Parimenti, sin dall’avvio dell’attività d’Impresa, si è pensato
alla internazionalizzazione iniziando ad esportare nel mondo gli
Spumanti ed i Distillati Italiani.
Ed oggi, la Carpenè Malvolti è
presente in oltre 60 Paesi dei cinque Continenti. Far conoscere
l’offerta enologica italiana ed in
particolare il Prosecco è da sempre stato un impegno perseguito
Taste VIN / Carpenè Malvolti: 150 anni di valori

anche attraverso la fiorente fase
comunicativa di fine dell’Ottocento per poi mettere in piedi una
delle primissime campagne pubblicitarie in televisione negli anni
Sessanta.
Così come pionieri lo si è stati
su più fronti ed innanzitutto su
quello enologico, cercando sempre
di produrre un Vino Spumante di
alta qualità tanto da sviluppare la
ricerca attraverso interlocuzioni e
studi con i più eminenti Scienziati
dell’Ottocento, con l’obiettivo di
mettere a punto il miglior metodo
di spumantizzazione per il vitigno
principe del Territorio quale il
Prosecco, oggi denominato Glera.
Ed anche contribuendo all’individuazione del metodo migliore per
la coltivazione delle uve nonché
realizzando macchine e stru-
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menti per migliorare ogni fase di
lavorazione. Il risultato si legge
nei numerosi premi ricevuti già
alla prima Esposizione Mondiale
nel 1873 a Vienna fino alle molteplici medaglie conquistate nei
recentissimi tempi. Ed anche
alla valorizzazione del marchio
Carpenè Malvolti e dell’identità
di quel prezioso vino, inserendo

per primi al mondo già nel 1924
il nome del vitigno Prosecco in
etichetta, ed ancora dedicando
attenzione alla vestizione delle
bottiglie agli albori del secolo
scorso attraverso la caratterizzazione della grappa con una forma
del vetro rappresentativa della
tradizione veneta.
Dopo 150 anni da quell’intuizione, proprio il 2018 - anno in
cui il Territorio delle Colline del
Conegliano e Valdobbiadene è
altresì candidato a divenire patrimonio Unesco - sarà celebrato
lungo l’intero anno con un calendario di eventi fortemente evocativo per celebrare sia la Carpenè
Malvolti sia la storia vitivinicola
dell’intero Territorio.
Si presenzierà al Vinitaly - storica fiera di settore - cogliendo l’occasione di festeggiare il traguardo
storico e poter brindare a tutti gli
eventi ufficiali con la bottiglia
dedicata al 150° Anniversario.
Completerà l’intenso programma la presentazione del lavoro di
ricerca sul Brandy degli studenti della Scuola Enologica e della
Fondazione I.T.S. di Conegliano.
Sarà quindi Conegliano - Città
Europea del Vino 2016, lì dove ha
messo radici la storia del Prosecco
- il baricentro di alcuni tra i più
significativi eventi tra cui l’apertura della Cantina Carpenè alla
Città, la cena dei Viticoltori e la
Scuola Enologica - Istituzione
determinante per lo sviluppo del
Territorio - attraverso la realizzazione di eventi dedicati agli
Studenti di ieri e di oggi delle
Scuole di Conegliano e Brugnera.
Tale contesto dinamico, innovativo ed attento agli stimoli culturali, si inseriscono altre
numerose iniziative dedicate a
tematiche differenziate per condividere a 360 gradi l’orgoglio di
avere contribuito allo sviluppo del
Territorio e per rendere gratitudine a Tutte le “Persone” che hanno
permesso oggi di tramandare siffatta storia.
❑
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PIACE AI GIOVANI IL
VALPOLICELLA RIPASSO
di C. V.
Il Valpolicella Ripasso Doc,
considerato il fratello minore
dell’Amarone, ha visto in questi
ultimi anni un incremento nel
gradimento dei consumatori. Tale
gradimento è dovuto sicuramente
dal suo elevato rapporto qualità/
prezzo oltre che al fenomeno di
“moda” che è nato attorno ad un
nome (che oggi è a tutti gli effetti
un marchio registrato) dato che
è un vino che piace ai giovani.
Anche all’estero la richiesta di
Valpolicella Ripasso ha visto un
notevole successo ed ha reso possibile un nuovo slancio per l’eno-
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logia veronese. Il termine Ripasso
indica una precisa tecnica enologica di elaborazione del vino
Valpolicella che ha una lunga e
consolidata tradizione che non
trova nessuna pratica equivalente in altre regioni. Il Ripasso
prevede, infatti, una macerazione
del vino Valpolicella con vinacce
fermentate di uve appassite precedentemente utilizzate per la
produzione del Recioto o dell’Amarone. In pratica, alla svinatura
del mosto-vino, viene messo del
vino Valpolicella ottenuto da uve
fresche nel medesimo recipiente
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a contatto con le vinacce ancora in parziale fermentazione. I
risultati qualitativi dipendono:
dalla tipologia del vino utilizzato
per il Ripasso, dal rapporto della
sua qualità rispetto a quella delle
vinacce, dalla quantità di liquido
ancora presente nelle vinacce fermentate dal tempo di contatto.
La tecnica del Ripasso è generalmente utilizzata allo scopo
di elaborare il Valpolicella Superiore, per cui risulta un vino
con una maggior struttura e longevità rispetto al Valpolicella, una
maggiore alcolicità, una acidità
più bassa e maggior rotondità,
un elevato valore in estratti e idoneo ad avere un invecchiamento
minimo di un anno previsto dal
disciplinare.
In questo contesto si inserisce
la produzione del Valpolicella
Ripasso, recentemente entrato a infoltire la lista dei vini a
Denominazione di Origine Controllata offerti da questa terra a
straordinaria vocazione vitivinicola. Dal marzo 2010, si possono fregiare del marchio D.O.C.
i vini Valpolicella Ripasso nelle
diverse tipologie e specificazioni: Valpolicella Ripasso Classico,
Valpolicella Ripasso Superiore,
Valpolicella Ripasso Classico
Superiore, Valpolicella Ripasso
Valpentana e Valpolicella Ripasso
Valpentana Superiore. Da sempre
produttori e tecnici della Valpolicella hanno individuato con
il termine “Ripasso” una precisa
tecnica enologica di elaborazione del vino “Valpolicella” che
vanta una lunga e consolidata
tradizione, mentre non trova,
per quanto è dato a sapersi, nessuna pratica equivalente in altre
regioni. L’unico termine che in
qualche maniera può ricordare il
“Ripasso” è la tecnica denominata “governo”: tecnica praticata,
soprattutto in passato, principalmente in Toscana che consiste nel
far riferimentare del vino con uve
appassite e non quindi con vinacce fermentate come nel caso del
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uve da agricoltura biologica

La Fontanina
di Salvagno Daniele e c.
Via G. Marconi 30
37023 Grezzana (VR)
Tel. 045 907622
www.lafontanina.eu - info@lafontanina.eu
Taste VIN / Piace ai giovani il Valpolicella Ripasso

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

Bertani Domains S.r.l.
www. bertanidomains.com
Marchio storico del vino italiano, riconosciuto a livello mondiale.
Una storia iniziata nel 1857 dai fratelli Giovan Battista e Gaetano
Bertani, a Quinto di Valpantena e consolidatasi nel 1957 con l’acquisizione di Tenuta Novare in Valpolicella Classica.
Bertani è da sempre un esempio di coerenza e interpretazione
stilistica; è una cantina unica, con una precisa identità, che ha
mantenuto, nel corso degli anni, il proprio stile, il proprio modo
di agire e di produrre. Per Bertani la devozione alla tipicità è un
valore fondamentale nel rispetto del territorio e del consumatore.
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DAL 22 MARZO AL 22 APRILE
QUANDO IL VINO SI FA
SANTO

È TEMPO
DI “DIVINNOSIOLA”

di S. T.
Passeggiate tra i vigneti al
chiaro di luna, esclusive degustazioni, laboratori di approfondimento, cene itineranti tra cantine e distillerie. Tutto questo è
DiVinNosiola, quando il vino si
fa santo, longeva manifestazione
con cui il Trentino dà il benvenuto alla primavera e alla nuova
stagione agricola celebrando due
dei suoi prodotti enologici più
distintivi: Nosiola, ottenuto dal
più antico vitigno a bacca bianca
autoctono trentino, e Vino Santo,
prezioso ed affascinante nettare
frutto della torchiatura degli acini
di Nosiola appassiti a cui segue
un lento riposo in piccole botti di
legno.
Le #trentinowinefest, calendario di manifestazioni enologiche
dedicate ai vini più rappresentativi del Trentino, coordinate e
promosse dalla Strada del Vino
e dei Sapori del Trentino, prendono ufficialmente il via con
DiVinNosiola, quando il vino
si fa santo, organizzata da APT
Trento, Monte Bondone e Valle
dei Laghi e in programma da
giovedì 22 marzo a domenica 22
aprile, principalmente tra la città
di Trento e la Valle dei Laghi.
Un’interessante occasione per
conoscere da vicino le produzioni
di questa caratteristica zona del
Trentino, racchiusa tra il capoluogo e il Lago di Garda e impreziosita dalla presenza di una serie di
meravigliosi specchi d’acqua, tra
cui il lago di Toblino, una delle
più suggestive “cartoline” del
Trentino. Riflettori accesi, in particolare, sui suoi prodotti enologici di riferimento: Nosiola, ottenuto dalla più antica varietà di uva
bianca autoctona del Trentino, e
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Vino Santo, frutto dell’appassimento degli acini di Nosiola nei
granai, su graticci chiamate arèle,
che, dopo alcuni mesi esposti alla
brezza dell’Ora del Garda, vengono spremuti nel corso della
Settimana Santa dando vita, non
prima di quattro anni di riposo in
piccole botti di legno, ad un prezioso nettare molto caratteristico
definito “il passito dei passiti”.
Moltissimi gli appuntamenti pensati per accontentare i più
esigenti winelovers, ma in programma anche iniziative culturali e sportive, perfette per tutti
i target, dalle coppie ai gruppi di

amici fino alle famiglie con bimbi.
Il via ufficiale con la Mostra
DiVinNosiola che, da giovedì 22
marzo a sabato 14 aprile, aprirà
le porte di Palazzo RoccabrunaEnoteca Provinciale del Trentino,
nel cuore della città di Trento,
dove saranno esposte e proposte
in degustazione una trentina di
etichette. Tre settimane arricchite
da incontri tecnici, come il laboratorio di venerdì 6 aprile a cura
dell’ONAV-Sezione di Trento o
la comparativa “Passito è passione”, incentrata sul Vino Santo
Trentino Doc, ma anche da menù
a tema, curati da ristoratori del
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territorio. Tra le giornate clou,
quella di domenica 25 marzo, che
prevede il Trekking sul Sentiero
della Nosiola, itinerario culturale
tra le coltivazioni di questo vitigno e le cantine, per ammirare gli
ordinati filari e i suggestivi muri
a secco del paesaggio, seguito dal
tradizionale Rito della Spremitura
delle uve appassite grazie al quale
si otterrà il primo mosto di Vino
Santo della stagione, che potrà
essere degustato dai presenti. A
completare il tutto, laboratori
dedicati ai più piccoli.
Novità della manifestazione,
“Nosiola con gusto”, serate enogastronomiche a tema Nosiola e
Vino Santo in programma sabato
24 marzo, con visita in cantina e
successiva cena, e sabato 21 aprile, con cena itinerante tra cantine
e distillerie, e la romantica passeggiata tra i vigneti al chiaro di
luna, “Walking on the Moon”,
con musica di accompagnamen-
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to, prevista per sabato 31 marzo.
Visto il successo delle scorse
edizioni, inoltre, domenica 22
aprile torna ancora una volta
Ecorunning, originale maratona
con tre percorsi di diverse lunghezze e difficoltà che si snodano
anche attraverso le cantine del
territorio. Un perfetto connubio
tra sport e natura che potrà essere vissuto, in maniera più soft,
anche dai meno allenati, grazie
alla parallela passeggiata ludicomotoria con accompagnatore di
territorio, di 9 km. Da venerdì
13 a domenica 22 aprile, infine, Nosiola e Vino Santo saranno protagonisti anche su tutto il
territorio della Strada del Vino
e dei Sapori del Trentino - dalla
Vallagarina alla Piana Rotaliana,
dalla Valsugana all’Alto Garda,
passando per Trento e la Valle dei
Laghi - con “A tutto Nosiola”: un
ricco calendario di degustazioni
con i produttori, menù a tema,
visite in cantina e nei vigneti.
Info su tastetrentino.it/atuttonosiola.
❑
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VINI PREGIATI, LEGUMI E
MOZZARELLA DI BUFALA

di Nino D’Antonio
Alle falde del Vesuvio, c’è
un papà produttore di vino a
Boscoreale. Uva catalanesca,
tanto amore e un’antica tradizione. Poi, il matrimonio con una
ragazza di Capaccio, lo porta a
trasferirsi nel Cilento, a ridosso
dei grandi templi di Paestum. Nel
1964 nasce la cantina, e Peppino
Pagano crescerà fra scuola, vigneti e botti. Perché questa è la sua
formazione. O meglio la sua
“palestra”, come ama ricordare.
La scomparsa del padre e la
modesta risposta del mercato ai
vini (siamo ai primi anni Sessanta,
piuttosto lontani dal boom), spingono il giovane Pagano a puntare
sul turismo, che invece sembra
non avere più confini.
Così nel ’78 rileva la Pensione
Schumann, sulle dune di Paestum.
Non più di trenta camere, da sempre punto di riferimento per i tedeschi che qui soggiornavano da
aprile a ottobre. E’ difficile mantenere lo standard di accoglienza e
la qualità dei servizi della storica
pensione, ma Peppino ha una sua
filosofia, alla quale resterà sempre
fedele: “Tante piccole sottili differenze fanno la differenza”. Così la
Schumann, grazie a una somma
di opportuni e felici interventi,
diventerà in breve un modello di
ospitalità. Anzi, la premessa per
la successiva nascita a Paestum di
due nuovi resort, il Savoy Beach e
l’Esplanade, oggi fra i più qualificati del territorio.
Il passaggio all’attività alberghiera non ha disperso le tracce
familiari legate al mondo del vino,
fin dall’Ottocento. Così non sorprende che un viaggio in Toscana,
nelle tenute della Ruffini, riporti – come per incanto – Peppino
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ALL’OMBRA
DEI TEMPLI DI PAESTUM
L’AZ. AGR. SAN SALVATORE
L’UOMO
A Peppino Pagano non
piace parlare di sé. E soprattutto di quello che ha realizzato. “Si trasforma fatalmente in una sorta di autocelebrazione. E io non amo
questo genere di cose….”.
Così per mettere insieme un
profilo a mezza strada fra
l’uomo e l’imprenditore, ho
raccolto qualche notizia fra
i suoi collaboratori. E tutti
mi hanno chiesto di conservare l’anonimato, “perché
don Peppino non ama essere
elogiato”.
Già, perché io ho raccolto
solo testimonianze di ammirazione e di affetto, nonché
tanta riconoscenza. “Mi ha
tirato fuori dai guai e mi ha
dato i soldi per fare operare
mio figlio in Svizzera…”. “
E’ un uomo semplice, buono,
di gran cuore. Tratta tutti
con grande umanità. Non è
il padrone, ma uno che lavora con noi…”. Fra una serata
con personalità importanti e
una con tutti noi, sceglie di
sedere in cucina, al nostro
tavolo. “E’ amante dell’arte.
E la capisce. Anche quella
più difficile. Me lo ha detto
il prof. Dorfles, che gli vuole
bene come un figlio….”.
Non so niente della sua vita
privata. Nè dei suoi gusti. Ma
è un uomo d’impresa, che sa
guardare avanti. Ha sempre
qualche progetto da realizzare, e lo porta avanti con
impegno e orgoglio”.
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al suo primo amore. L’ordine e
la cura dei vigneti (“veri e propri
giardini, mi dice”), l’orgoglio di
una grande tradizione, la sapienza nel gestire i processi di vinificazione, fra mestiere e scienza,
tutto questo esercita su di lui una
tale carica di suggestione, da non
dargli più tregua.
Inizia allora quella progressiva ricerca di terreni adatti ad
ospitare i vitigni più tipici della
Campania: Aglianico, Fiano,
Greco, Falanghina. L’operazione
non è facile, in un territorio frammentato in piccoli apprezzamenti,
ma Peppino non demorde. A partire da Giungano fino ai difficili
e faticosi terreni del Cilento più
interno, Pagano riesce a mettere
insieme circa 110 ettari. Tutti da
liberare anzitutto delle pietre e
poi sistemare al meglio per accogliere i nuovi impianti.
Un’operazione lunga, complessa e costosa, alla quale va
aggiunto il forte investimento per
l’acquisto dei terreni. Ma l’uomo trova anche in questo caso
la soluzione più felice. Dar vita a
un allevamento bufalino di oltre
quattrocento capi. La vendita
del latte diventa così la fonte per
gestire i lavori nelle vigne, mentre
il letame maturo degli animali alimenta la fertilità dei terreni destinati ai nuovi impianti.
E qui scatta la scelta di un enologo della notorietà e della sapienza di Riccardo Cotarella, capace
di trasformare il far vino in un
processo di cultura e di scienza,
all’insegna di un quoziente di
sicura creatività.
Ci siamo. A Cotarella va affiancato il nome di Gillo Dorfles,
lo storico dell’arte, docente di
Estetica, pittore – conta 108 anni – che ha firmato le etichette
dei vini della San Salvatore, il
nome dell’azienda agricola che
Peppino Pagano ha fondato nel
1998. Il ventaglio dei prodotti è
tale da lasciare sorpreso anche il
consumatore più informato. Si va
dall’olio extravergine di olive bio-

logico ai ceci di Cicereale ai fagioli
di Gorga alla mozzarella di bufala (preparata sotto gli occhi dei
consumatori), dall’allevamento di
Giungano fino al vino.
L’offerta è quantomai ampia,
a partire dall’Aglianico Paestum
2013 dedicato a Gillo Dorfles
(grande amico ed estimatore di
Pagano). E ancora l’Jungano, il
Ceraso, Il Corleto, tutti Aglianici
di particolare qualità e gusto,
per passare ai tre Fiano - Pian
di Stio, Cecerale e Trentenare
– fino al Greco Calpazio e alla
Falanghina Campania. Un’offerta
che si completa con l’Aglianico
Rosato Vetere, il Paestum Bianco
Palinuro, e soprattutto con Gioì,
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Spumante Brut Rosé Millesimato
Metodo Classico.
L’Azienda San Salvatore ha nel
suo genere pochi termini di confronto. Perché spazia dal vino agli
allevamenti bufalini ai prodotti
della terra. A non tener conto dei
due magnifici resort, quantomai
apprezzati dai turisti stranieri.
Insomma, un piccolo impero sul
quale vigila - con grande passione e zelo - Peppino Pagano, un
operatore che, a ragione, costituisce un esempio nel contesto non
sempre vivace dell’imprenditoria
meridionale. Di qui il lusinghiero
riconoscimento che gli è stato di
recente assegnato al Vinitaly.
❑
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NUOVO SPUMANTE
PER “LE MANZANE”
di Ulderico Bernardi

di L. P.
20.10 Brut Millesimato Le
Manzane, il prosecco più cool
della primavera-estate
Bollicine regine di stile al Prowein e Vinitaly dove la cantina di
San Pietro di Feletto (TV) presenterà in anteprima un grande
spumante dal carattere deciso e
raffinato
Cresce l’attesa per il debutto
del Millesimo 2017 della cantina
Le Manzane. Di grande carattere
e dalla freschezza sorprendente, il
nuovo gioiello dell’azienda di San
Pietro di Feletto (TV) è una promessa capace di emozionare chi
beve con stile e sceglie la qualità.
Ernesto, Silvana, Marco ed Anna
presenteranno in anteprima il
nuovo Spumante Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Brut Millesimato “20.10”
al Prowein, dal 18 al 20 marzo, e
al Vinitaly, dal 15 al 18 aprile.Le
39 mila bottiglie saranno disponibili, su prenotazione, da aprile nel
canale Ho.re.ca..
Cuore e radici ben salde nell’area storicamente vocata alla produzione del Prosecco Superiore,
il nuovo spumante è frutto di un
percorso qualitativo costante in
vigneto e in cantina che ha portato, 8 anni fa, alla creazione del
primo Millesimo in versione Extra
Dry per celebrare la nascita della
nuova Docg avvenuta nel 2010.
Stessa matrice, stessi valori, ma
con un residuo zuccherino inferiore, la versione Brut racchiude tutta l’essenza del territorio e
strizza l’occhio alla ristorazione
più evoluta.
Il nuovo Millesimo 2017 nasce
dalle mani e dalla passione del
vignaiolo Ernesto Balbinot. Si
tratta di un Brut di grande perso34
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nalità, come quella del suo autore, e di grande qualità grazie al
lavoro manuale, attento e quotidiano, svolto in vigneto, alla graduale riduzione della produzione
negli ultimi 3 anni per ottenere

una maggiore concentrazione di
sostanze nell’uva ed alla successiva tecnica di vinificazione che
predilige una lunga sosta sui lieviti sia in prima fermentazione
che nella successiva spumantizzazione. Di grande appeal anche
l’elegante bottiglia a marchio con
veste color nero e argento, sobria
e raffinata.
Dal perlage fine e persistente,
l’ultimo nato in casa Le Manzane
conquista il naso con il suo profumo delicato, un’elegante intensità
floreale, note agrumate, accenni
di mela acerba e leggeri sentori di
panificazione.
Sapore pieno e cremoso, al
palato mostra un attacco deciso
che si allunga in una freschezza
meravigliosa con una grande piacevolezza di beva.
L’armonioso e intrigante finale
sapido e minerale diventa il segno
distintivo di un grande spumante.
Si esalta con frutti di mare e
crudité di pesce. Ottimo come
aperitivo. Estremamente
versatile, è il vino ideale
per accompagnare eventi glamour ed esclusivi,
colazioni e cene di lavoro o romantiche serate al
chiaro di luna.
Le Manzane è un’azienda,
a conduzione familiare, fortemente radicata nel territorio
trevigiano come produttrice
da più di 30 anni, distribuisce
ogni anno circa 1 milione di
bottiglie sia in Italia che all’estero raggiungendo 32 Paesi.
L’export rappresenta attualmente il 65% del fatturato
aziendale.
❑
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Nella selva di internet si muove
di tutto. Alla luce del sole e col
favor delle tenebre. Se è ancora
possibile dire così, visto che sulla
rete non tramonta mai il sole. C’è
sempre chi veglia nei continenti,
mentre il vecchio mondo compie
le sue orbite. Internet per qualche
verso ricorda il giardino dell’Eden, un paradiso di conoscenza,
con infinite opportunità per chi
ha bisogno di scovare qualche
dato altrimenti difficile da individuare, anche sfogliando centinaia di libri, oppure si affida al
mare magnum delle sue pagine,
navigando sul filo della curio-
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sità. Ma come ogni bosco che si
rispetti, ha anche il suo sottobosco. Dove si possono nascondere
cose innocenti e altre poco pulite.
C’è chi approfitta di ogni ombra,
e comunque s’infila nel gran brulicare delle iniziative. Si costruisce
una casa virtuale, abusiva, magari
bella e aggraziata, ma come quella di marzapane e mostaccioli
delle fiabe, fatta per attirare gli
ingenui, nasconde un essere maligno. Dentro c’è la strega che vuole
mangiarsi i bambini. Non è che
la grimalda debba per forza avere
il naso adunco e bitorzoluto. Può
essere all’apparenza una persona
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“normale”. Qualcuno che si diverte a travestirsi da quello che non
è: giovane, bello e ricco. La parlantina, o meglio la sfacciataggine, non gli fa difetto. Può essere
un burocrate frustrato, di mezza
età, che tesse la sua tela per accalappiare innocenti fanciulle smaniose d’avventura. Spesso finisce
male. Per le fanciulle. Questo è
il progresso, figliolo, starnazza
l’imbecille che non ammette altra
morale se non la sua, strettamente personale. Poi se ne va contento in qualche Paese del Terzo
mondo dove si compra a due soldi
un bambino o una bambina per
soddisfare le sue smanie pedofile.
Un’inedita versione del lupo cattivo, appostato tra gli alberi lungo
il sentiero che Capuccetto Rosso si
appresta a percorrere.
Ma, senza arrivare alla criminalità degli assatanati sessuali, noi
sappiamo che la selva di Internet
è anche piena di radure, dove spalancano le loro vetrine botteghe
oneste e fondaci pirateschi. Spacci
che sono altro. Luoghi di scambio vivi, dove cercano di piazzarsi anche i mercanti della truffa,
aprendo bancarelle improvvisate
dove proporre improbabili guadagni al gioco delle tre tavolette. Nella loro disonestà spesso
recano danno a tanti, non solo
a chi si è fidato di loro. Il vino,
la buona sostanza vitale,ha sempre fatto gola ai truffaldini. Una
volta erano più rozzi, smerciavano cisterne di merlot che cammin facendo diventava barbera,
o chissà cosa. Oppure facevano
montare una piccola quantità di
vino discreto nei loro laboratori
d’intrugli, fino a farlo diventare
un fiume di porcheria colorata, di
bianco o di rosso. Per non dire di
peggio.
Adesso che si ritrovano davanti
un mercato senza confini, si sono
montati la testa. Il vino italiano
più noto al mondo come aperitivo è il prosecco? E allora via con
le false etichettature, i contenuti
anonimi elevati al rango di qua-

lità superiori, le denominazioni
d’origine applicate con fantasia.
Questi ingordi di euro, dollari o
jen, fanno spallucce davanti al
male che producono. Tutto un
mondo di onesti vignaioli, di spumantizzatori sapienti, di distributori orgogliosi del nettare promosso nei continenti, si ritrovano con
un’immagine intorbidata.
E a dover faticare comunque
per riguadagnare piena la fiducia.
Il rimedio principe resta la prevenzione. “Fare rete” fra aziende
per vigilare, assecondando e lavorando d’intesa con le forze dell’ordine, che su questo terreno sono
già attive. Un’impresa da sola
non può sobbarcarsi un controllo capillare, ma la forza unita di
tutti coloro che credono nell’etica
di mercato, si. Sapendo bene che
l’economia, liberata da corruzioni
e privilegi, premia gli onesti.
Inutile illudersi, i predoni inseguiranno sempre le ricche carovane che si inoltrano nel web, pronti all’assalto. La scorta armata è
indispensabile, e questo vale per
tutti i preziosi prodotti dell’estro,
della creatività, dell’arte enogastronomica.
Ma non è questione di fucili (e
di manette, che comunque servono eccome), quanto invece di
strumenti di ricerca, di formazione continua, di capacità adeguate
al tempo presente, in una realtà
planetaria complessa, che vede
accrescersi i bisogni, anche i più
sofisticati, ma non vuole in nessun modo rinunciare alla sicurezza. Cibi e bevande, almeno nelle
società agiate, sono un patrimonio
di qualità.
Come tali, particolarmente
per quanto riguarda quelle bandiere di identità che sono i prodotti tipici, esigono di non essere
banalizzati. Ed è dovere di chi ha
l’intelligenza e la bravura di produrli far si che le intese virtuose
si realizzino sul piano organizzativo e associativo per fronteggiare
le incursioni dei disonesti.
❑
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ALOSA PHALLAX LACIUSTRIS

L’AGONE
di Enzo Gambin

Nomi dialettali:
sardina, sardella, sarda
L’agone appartiene alla famiglia dei Clupeidae, è specie stanziale dei grandi laghi prealpini, nel lago di Garda costituisce
popolamenti particolarmente
abbondanti, ha il corpo ricoperto da scaglie cocloidi e caduche,
testa a profilo triangolare, bocca
ampia e obliqua con mandibola
sporgente, occhio grande e ricoperto da membrana spessa e trasparente.
Sul ventre è presente una sorta
di carena dentellata e tagliente
Taste VIN / L’Agone

dovuta alla presenza di scaglie
ventrali modificate.
La pinna caudale è forcuta, le
pinne ventrali sono piccole.
Il colore del dorso è verde
azzurro, argenteo nei fianchi.
L’agone è il pesce più pescato
nel lago di Garda ed è catturato
con reti, rependente e sciaolotto,
e con la canna da riva.
L’agone ha carni buone, bianche, delicate e gustose.
Agone (Alosa phallax laciustris)
Da sempre l’agone è la specie
più pescata e rappresenta, anco37

ra oggi, annualmente circa il
40-50% della produzione ittica
di cattura del Benaco.
Il Grattarola nella sua Historia
della Riviera di Salò (Brescia
1594) scriveva: “Si pigliano sardine delle quali se ne traggono
talora fin a dieci mila libbre alla
volta; elle notano a stormi, come
volano li stormi per l’aere, specialmente da che il sole entra nei
Pesci, fin che esce di Gemelli, e da
che entra nel Cancro fin che esce
dalla Vergine..”.
Nel Garda l’agone è il pesce
più popolare, il pesce “della
provvidenza”, capace, un tempo,
in momenti di copiose catture
d’infondere nei paesi rivieraschi, immusoniti da una cronica
miseria, una letizia comune. Per
questo tipo di pesce un tempo si
usava delle reti chiamate Arcagne,
Sardenari, Petorgne e, alla fine
del 1676 comparve il Remato che,
con decreto del Podestà di Verona
del 1 maggio 1677 ne viene proibito l’uso perché dannoso alla
pesca “de sardinea”. Questa pesca
era retta infatti da un vero e proprio regolamento consuetudinario riportato nella “Corporazione
degli antichi originari” del 1452.
Compagno del pescatore d’agoni, durante tutti i mesi invernali,
è il gabbiano, un uccello sacro
perché scruta le acque in cerca
di cibo e quando si tuffa e ritorno tenendo fra gli artigli l’agone,
con il suo strido di gioia, indica
al pescatore dove lanciare le reti.
Per questa armonia ed unione di
sforzi il poeta veronese Vittorio
Betteloni (1840-1910) ci ha
lasciato un’ottava nel Canto I del
suo poemetto “Il lago di Garda”:
Io son, Benaco, quell’augel tuo
bianco, ch’errante a lungo d’alimento in traccia, come sente per
l’aere venir manco il remeggio
dell’ali, in su la faccia abbandona dell’acque il corpo stanco, e tu
lo culli su le immense braccia; tal
ch’ei sotto le piume il capo asconde
e s’addormente su le placid’onde.
❑
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L’AGONE IN CUCINA
di T. V.

L’agone (Alosa fallax lacustris)
è un pesce di lago molto comune
nei grandi laghi del nord Italia:
pescato e apprezzato da secoli
tanto fresco come conservato.
Per la sua somiglianza nel gusto
e nell’aspetto alla sarda di mare
sul lago maggiore e sul lago di
Garda prende questo nome, come
anche quello di Sardella, mentre
sul lago di Como lo troverete con
il nome di agone fresco, e con il
nome di missoltino essiccato.
L’agone ha il corpo di forma
Taste VIN / L’Agone in cucina

allungata e compressa lateralmente; colorazione verde-azzurra
sul dorso con una serie di macchie
scure, ed argentata sui lati e sul
ventre; profilo ventrale pungente. Una membrana trasparente di
natura adiposa ricopre la parte
anteriore e posteriore dell’occhio.
Il bordo inferiore del ventre è
caratterizzato dalla presenze di
dentelli prominenti ed acuminatiLe dimensioni non superano i
35 - 40 centimetri, con una media
nelle catture di 20-25 cm circa e
39

un peso variabile tra 150 e 250
grammi con qualche raro esemplare di maggior mole. Nei grandi
laghi gli agoni formano branchi di
migliaia di individui della stessa
età che durante la stagione fredda stazionano a 50-100 metri di
profondità, per questo la stagione
di pesca è maggio-giugno, quando
salgono in superficie per la deposizione delle uova nelle acque più
basse e calde.
L’agone di nutre prevalentemente di plancton, ma non disdegna insetti e larve, e talvolta le
piccole arborelle.
Interessante la storia dell’agone: gli ittiologi ritengono sia la
Cheppia, che è rimasta imprigionata al momento della formazione
dei grandi laghi, milioni di anni
fa: e Cheppia è ancora uno dei
nomi con cui è chiamato l’agone
adulto sul lago maggiore.
AGONI DI LAGO FRITTI
Ingredienti per 4 persone: 400 g
di agoni (coregoni), 2 uova, farina, olio d’oliva limone sale
Preparazione
Svuotare i piccoli pesci strizzando loro il ventre. Lavarli bene,
scolarli, passarli nella farina e
friggerli nell’olio d’oliva bollente; per rendere i pesci più saporiti, dopo averli infarinati, passarli nell’uovo sbattuto e salato.
Servirli, appena fritti, con spicchi
di limone.

Azienda Agricola
ALBINO PEZZINI
Loc. Bertagne, 13,
37067 Valeggio sul Mincio (Verona)
Tel. 045 630100
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AGONI DI LAGO
ALLA PIASTRA
Ingredienti per 2 persone: 4
agoni, un mazzetto di prezzemolo, uno spicchietto piccolo d’aglio,
un cucchiaio di capperi sotto sale,
il succo di mezzo limone, 1 cucchiaino di senape, sale se serve,
pepe e olio.
Preparazione
Prendete un foglio d’alluminio
lungo tre volte la grandezza della
Taste VIN /
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vostra bistecchiera e piegatene
due parti lasciando la terza libera
che ripiegata servirà da coperchio,
accendete il fuoco e lasciate che
si riscaldi bene la bistecchiera.
Come accennavo più su, eviterete così che vi rimanga l’odore di
pesce sulla piastra dato che secondo me il pesce ha un sapore più
forte dei crostacei o dei molluschi,
e a me da fastidio.
Una volta calda, appoggiatevi
le sarde e coprite lasciando 7 /
8 minuti poi rigiratele delicatamente e lasciatele per altrettanti
minuti (perderanno la loro pelle
e ve le troverete così già pronte
spellate).
Preparate un emulsione con
mezza tazza da the di olio, succo
di limone, prezzemolo e aglio tritati finemente, pepe, sale e poi
aggiungete i capperi.
Trasferite le sarde in un piatto
e condite con l’emulsione.
AGONI ALLA GRIGLIA
ALLA MANIERA TRENTINA
Preparazione
Pulire ed eviscerare i pesci
senza squamarli e mettere nella
pancia di ciascuno 2 foglie d’olivo.
Preparare la brace, disporvi
sopra (piuttosto distante) la graticola e adagiarvi i pesci rigirandoli
più volte e bagnandoli con succo
di limone.
SPAGHETTI CON
AGONI ESSICATI
Ingredienti: 300 gr di spaghetti,
3 Agoni essicati, uno spicchio di
aglio, olio d’oliva, trito di salvia
e rosmarino, brodo di pesce
Preparazione
Tagliate a pezzetti gli Agoni,
rosolate l’aglio in padella con le
spezie tritate, aggiungete il pesce
e un poco di brodo di pesce.
Lessate gli spaghetti al dente
quindi versateli nella padella del
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sugo per un minuto poi serviteli.
L’Agone è un prodotto essiccato, non ha bisogno di una vera e
propria cottura, quindi si consiglia di saltarli velocemente.
AGONI IN SALSA VERDE
Ingredienti: 500 g di agoni, una
manciata di prezzemolo, farina q.b., olio evo q.b., 3 cipolline
sottaceto, 3 cetrioli sottaceto, 2
cucchiai di capperi, 3 acciughe,
3 spicchi d’aglio, 2 tuorli d’uovo
sodo
Preparazione
I pesci agoni sono pesci d’acqua
dolce tipici del Lago di Como: ideali per preparare questo secondo
sono i pesci più piccoli, che generalmente sono anche i più gustosi.
Come prima cosa, preparate
tutti gli ingredienti; in particolar
modo, come prima cosa cuocete le
uova sode e lasciate che si raffreddino. Successivamente occupatevi
degli agoni.
Passateli nella farina che avrete
versato in un piatti e ungeteli con
dell’olio d’oliva, quindi disponeteli su una griglia caldissima (se
non ne possedete una, va benissimo anche una padella riscaldata
sul fuoco, la cui base deve essere bollente) e lasciateli cuocere
all’incirca due minuti per lato.
Quando saranno ben dorati,
sistemateli in una pirofila che
andrà in forno. Dedicatevi quindi
alla preparazione della salsina con
cui li condirete.
In una terrina, mettete il prezzemolo tagliato sottile, le cipolline, i cetriolini e l’aglio sminuzzati,
aggiungete le acciughe a pezzetti
e una manciata di capperi, quindi le parti rosse delle uova sode
sbriciolate.
Per amalgamare bene la salsa,
usate due bicchieri di olio extravergine d’oliva, quindi versatela
sui pesci nella pirofila.
La preparazione di questo
piatto porta via solo mezz’ora di
tempo, ma ancor meno è quello
Taste VIN /
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da dedicare alla cottura: gli agoni
in salsa verde, infatti, devono
cuocere in forno caldo per soli
cinque minuti, massimo dieci se
li volete abbrustoliti.
Gli agoni in salsa verde possono
essere serviti come piatto unico,
accompagnato da una maxi insalata verde o da patate al forno,
oppure come secondo dopo risotti
ai frutti mare.

sul fuoco, fate colorire a fiamma
bassa.
Aggiungete i pomodori spellati, privati dei semi e spezzettati,
coprite e cuocete a fuoco basso.
Quando il sugo si è un po’
addensato, aggiungete il pesce,
un cucchiaio di capperi dissalati,
regolate il sale e portate a cottura
che, in genere, richiede all’incirca
20 minuti.

AGONI AL POMODORO
Ingredienti e dosi per 4 persone:
800 g di agoni, 6 pomodori perini, 1 spicchio di aglio, 1 carota,
1 cipolla, 1 costa di sedano, 1
cucchiaio di capperi dissalati, 1
ciuffo di prezzemolo, 4 cucchiai di
olio d’oliva, Sale

AGONI IN CARPIONE
Ingredienti per 4 persone: 10
Agoni (pesci di Lago), 3 Cipolle,
Aceto di Vino Rosso, Olio d’oliva,
Sale, Segrigiola (o Maggiorana)

Preparazione
Pulite gli agoni, lavateli, asciugateli e tagliateli ognuno in tre
pezzi.
Tritate finemente una carota,
una cipolla, uno spicchio d’aglio,
una costa di sedano e un ciuffo di
prezzemolo.
Mettete tutto in un tegame con
quattro cucchiai d’olio, ponete
44

Preparazione:
Friggete in olio gli agoni.
A parte fate bollire in 25 cl
d’acqua, 25 cl d’aceto e 1 cucchiaino di sale le cipolle affettate
e un bel mazzetto di segrigiola o
maggiorana.
Quando le cipolle saranno ben
cotte, ponete gli agoni a strati in
un recipiente. Versateci sopra le
cipolle e le erbe fresche.
Fate raffreddare e servite.
❑
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IL MIELE IN CUCINA
di Lorenzo Baldoni
ll miele in cucina è sempre
più utilizzato. Non è solo un
valido sostituto dello zucchero.
Nonostante sia il suo utilizzo più
diffuso, ci sono certe tipologie che
si adattano meno a quella funzione, perché caratterizzate da un
gusto amarognolo; oppure varietà che tendono a coprire i sapori di cibi e bevande più di altre.
Ancora, ci sono mieli che come
consistenza si prestano meglio a
essere sciolti rispetto ad altri. Quel
che è certo è che l’uso in cucina
del miele può spaziare da abbinamenti dolci a salati; può essere
usato come ingrediente principale
o elemento per rendere una ricetta
ancora più sfiziosa. E da tempo
i fratelli Elia e Marco Morellato
titolari dell’Osteria Pajer a Fagarè
della Battaglia stanno usando
il miele nelle loro ricette. I fratelli Morellato credono e puntano molto sui prodotti tipici e sui
piatti di stagione. Ed in questo
periodo hanno messo in moto la
loro creatività proponendo ricette come il “Pan per focaccia”, la
“Rustica faraona con pevarada
laccata al miele”, ed il “Gnocco
dolce e amaro”. Gli abbinamenti
vengono fatto con i pregiati vini
di Vigna Dogarina.
Da sempre il miele è una valida
alternativa allo zucchero: la sua
composizione di glucosio e fruttosio lo rende, dal punto di vista
culinario, gastronomicamente
sostituibile. Ammorbidisce torte
e dolci, regala un aroma particolare e garantisce una conservazione più lunga. Ad arricchire il già
vario menu’ dei fratelli Morellato
ci sono anche i dolci al miele di
Mario e Vittorio Franchin dello
storico panificio di Monastier.
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Di colorazioni e aromi diversi, il
suo impiego ha mille sfaccettature: utilizzato in cucina negli impasti, genera la reazione di Maillard,
inumidisce al meglio dolci e torte
(grazie alla presenza elevata di
fruttosio) e ne garantisce una più
lunga conservazione; utilizzato a
crudo, invece, regala tutto il suo
aroma e la sua essenza soprattutto in abbinamento (o contrasto) a
determinati alimenti (formaggi).
Detto da sempre frutto degli Dei,
oggi la sua versatilità può trovare
un ideale collocazione anche per
preparazioni salate.

PAN PER FOCACCIA
Ingredienti: Focaccia con lievito
madre e spinaci, lardo d’arnard,
miele di corbezzolo, crema di
mozzarella affumicata
Procedimento
Per la crema di mozzarella
frullare la mozzarella stemperata a temperatura ambiente con la
sua acqua e un goccio di panna
liquida fresca fino ad ottenere una
crema omogenea spalmabile.
Scaldare la focaccia in forno,
Taste VIN / Il Miele in cucina
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Procedimento
Stendere l’impasto, ricavare dei
dischi spessi poco meno di mezzo
centimetro, riempire con la farcia
e chiudere a mezza luna.
Cuocere in abbondante acqua
salata. Scolare e riporli sulla
padella con il burro fuso, spadellare e servire caldi. Nappate col
miele prima di servire.
FARAONA CON PEVARADA
LACCATA AL MIELE
Ingredienti: faraona, aglio, rosmarino, olio, carota, sedano,
cipolla, vino bianco, sale, pepe
Procedimento
Pulire e disossare la faraona e
mettere a bagno con acqua vino
e aromi.
Dopo due giorni preparare il
fondo di sedano carote e cipolla
in una placca e rosolare.
A parte rosolare i pezzi di faraona per eliminare il grasso.
Unire i due elementi ed informare a fuoco basso preoccupandosi di bagnare di tanti in tanto
con miele e vino bianco fino a cottura ultimato su tutti i lati.
tagliare il lardo a fette sottili e
adagiate sul piatto.
Accostare le fette di focaccia,
mettete sopra le fette un cucchiaio
di crema di mozzarella e nappate
il tutto il miele a caduta e olio.
GNOCCO DOLCE AMARO
Gnocchi ripieni al radicchio ,
spadellati al burro e colatura di
millefiori.
Ingredienti per gli gnocchi: 1 kg
di patate Olanda, 350 g di farina 00, Sale, Parmigiano, Olio, 3
uova intere
Procedimento
Amalgamate tutti gli ingredien48

ti fino ad ottenere un impasto
omogeneo.
Ingredienti per il ripieno: 2 kg di
radicchio di Treviso, 1/4 di vino
rosso, 1 litro di latte, 150 g di burro,
150 g di farina, olio, sale grosso
Procedimento
In una pentola versarvi il radicchio e subito il vino rosso e cuocere. A parte latte caldo aggiungere
il roux di burro e farina e tirare
la salsa. Unire i due composti e
frullare ottenendo così una crema
omogenea e densa
Ingredienti per la salsa:
50 g di burro

Ingredienti per la pevarada: fegato di manzo, macinato di manzo,
cipolla, capperi, peperoncino,
acciughe, aglio, sale pepe, limone, aceto
Procedimento
Rosolare su due pentole diverse
fegato e macinato fino ad eliminare il grasso in eccesso, sfumare
con vino bianco e brandy.
A parte rosolare la cipolla, le
acciughe, i capperi ed il peperoncino, aggiungere le carni in
parti uguali bagnare con brodo
e lasciar bollire per diverse ore
aggiungendo mano a mano il
succo di limone e l’aceto bianco
meglio se di mele.
❑
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LA LUNGA STORIA DEL BAR
CENTRALE NEL CUORE DEL
VOMERO

di Nino D’Antonio

Alle spalle – e siamo nell’immediato dopoguerra – c’è l’intreccio
di due famiglie e un matrimonio felice. Quello fra Stefania e
Aristide Reginelli. Complice il
bar in Piazza Fuga, nel cuore del
Vomero.
Lo spazio è modesto, ma la
posizione è strategica. Sulla facciata di quella Funicolare che dal
1928 trasporta su e giù migliaia
di napoletani.
L’impegno dei due giovani (il
locale era condotto dalla mamma
di Stefania, quella signora Olga
ben nota ai clienti per la sua ricercata eleganza nel vestire), la loro
carica di simpatia, quel rapporto
magico che hanno saputo costruire con i clienti, sono alla base
50
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TEMPI E L’ACCOGLIENZA
QUELLA DI SEMPRE

del successo del “Bar Centrale”,
fedele alla denominazione della
funicolare che l’ospita.
Poi, il corso di una vita. Tre
figli (tutti laureati) e il sogno di
Aristide.
Un bel Caffè, ben arredato
con tavolini, banco pasticceria e
un’offerta di bottiglie di prestigio.
Insomma, un ambiente quale
premio a un lavoro portato avanti
in quaranta metri quadrati.
Ma la stagione per un progetto
tanto ambizioso, è ormai passata. Anche se Aristide e Stefania
(i figli ormai indipendenti e ben
avviati) non rinunciano al sogno
di una vita.
Nasce così nel 2001 la nuova
edizione del Bar Centrale, con un
Taste VIN / Servizi in linea con i tempi e l’accoglienza quella di sempre

bel banco a doppio servizio, un
insieme di tavolini e una ricca
offerta, in un ambiente che si apre
anche all’interno della funicolare.
C’è sempre l’antico entusiasmo
e tutto l’impegno dei Reginelli, ma
gli anni si fanno sentire, e quella
levataccia per avviare la macchina del caffè (“Sono sempre uscito
di casa alle cinque del mattino”)
comincia a pesare.
E’ tempo di passare la mano,
e visto che i figli hanno le loro
professioni, non resta che cedere
l’attività.
Una decisione tormentata e a
lungo respinta.
“Si trattava di rinunciare alla
vita, che ho condotto per sessant’anni. E questo facevo fatica
ad accettarlo”.
Così Marco – uno dei figli –
va alla ricerca di un partner
che possa consentire al padre di
non sentire troppo il peso della
rinuncia. Si tratta, insomma, di
dar vita a un tiro a due, che ha
trovato una sponda ideale nella
figura del dott. Mario Rubino,
professionista in campo medico,
ma cresciuto in una famiglia che
opera, da generazioni nel settore
del caffè, e più in particolare della
sua lavorazione.
Intanto, il locale - oggi - è stato
interamente rifatto. Il bar di una
volta è del tutto uscito di scena.
La filosofia della nuova gestione
ha puntato decisa su tutt’altra
immagine. Quella in linea con i
tempi.
Alla denominazione di Bar
Centrale è stata aggiunta infatti
quella di 4.0, proprio per coniugare rinnovamento e storia. Fuori
dai caratteri dei tradizionali locali, che sono propri di questo genere di esercizi.
In pratica, un bar (o un Caffè)
che non sia tale, e quindi capace
di determinare uno shock a prima
vista anche al cliente più scaltrito.
Il dottor Mario Rubino ha affidato questo originale progetto a
uno studio specializzato, che ha
puntato a saldare l’immagine del

bar a quella della funicolare, nei
cui spazi è inserito.
Così il soffitto ripropone in un
sapiente gioco di strutture luminose il percorso dei treni, da
Piazza Fuga al Petraio al Corso
Vittorio Emanuele all’Augusteo.
Ecco un richiamo al movimento,
al fluire delle persone e del tempo,
al fondersi di storie ed esperienze che possono condividersi - con
l’accoglienza di sempre - davanti
a un buon caffè o ad un aperitivo che apra l’anima oltre che lo
stomaco. Il lungo banco di servizio costituisce poi una piacevole
scoperta, rispetto a quelli più largamente diffusi. Ha un andamento, un gioco di piani e una felice
prospettiva che ne fanno il punto
di forza dell’arredamento. Che è
tutta una preziosa invenzione, in
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una scenografia di luci e di colori
di straordinario effetto.
E i tavolini interni? Non ci sono
più. Appositi spazi esterni, particolarmente confortevoli e climatizzati, accoglieranno gli ospiti. Ai
quali è riservata una folla di proposte e di degustazioni (il beverage è un punto di forza), gestito da
qualificati barman.
In sostanza, del vecchio esercizio di Aristide e Stefania è rimasta
la continuità storica del luogo e
quel simpatico clima di accoglienza, che ne hanno fatto per anni la
sua fortuna.
Così alla cassa, se non capita di
trovare Aristide, ci sarà Cinzia, la
primogenita avvocato, che vuole
mantenere in vita questo magico
legame.
❑
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NELL’ANNO
DEL CIBO ITALIANO

che nella storia hanno consentito
lo sviluppo di tecniche raffinatissime e la nascita della conoscenza scientifica». Richard Sennet,
sociologo statunitense
Gli Chef e i maestri del gusto
sono custodi del lavoro fatto a
regola d’arte, sono moderni artigiani e pertanto sono chiamati
a fare scuola: innovando e non
smettendo mai di imparare, rappresentando l’eccellenza e promuovendo i valori del “made in”
in Italia e all’estero. Chi sa fare,
vuole trasmettere, vuole insegnare, proprio per questo chef e maestri del gusto intendono intensificare il dialogo con il mondo della
formazione.
Fin dalla sua istituzione
CheftoChef è attiva nell’ambito della promozione culturale,
aprendosi a un sistema di collaborazioni, perseguendo l’obiettivo di
far crescere il sistema gastronomico regionale per renderlo sempre
più internazionale.
Ogni anno durante “Centomani
di questa Terra” si riscontra una
forte partecipazione di professionisti, esperti e di giovani provenienti da istituti alberghieri, licei,
università, scuole di cucina e centri di formazione professionale.
Il 2018 è l’anno del Cibo italiano, per questo Centomani si propone come un momento essenziale di aggiornamento per i grandi
professionisti e di formazione per
i giovani. L’obiettivo dell’anno del
Cibo è proprio valorizzare e mettere a sistema le tante e straordinarie eccellenze italiane e fare un
grande investimento per l’immagine del nostro Paese nel mondo.
Alla parte espositiva dei produttori soci, con degustazioni dei
prodotti di qualità della nostra
terra, come oramai consuetudine si affiancheranno anche show
cooking e ancora più numerosi
forum di discussione con illustri
ospiti regionali e nazionali, per
fornire spunti di riflessione in
diversi ambiti gastronomici.
❑

“CENTOMANI DI
QUESTA TERRA”

di T. V.
I migliori chef e produttori
delle eccellenze enogastronomiche dell’Emilia Romagna ancora
una volta si incontrano a Polesine
Zibello (PR). Appuntamento il 9
aprile
Lunedì 9 aprile dalle ore 10 alle
19 all’Antica Corte Pallavicina
di Polesine Zibello (Parma)
si svolgerà la VII edizione di
“Centomani di questa Terra”,
l’evento annuale dell’Associazione culturale CheftoChef, pro-

52

mosso, quindi, dai migliori chef
e produttori della regione Emilia
Romagna. Il titolo che caratterizzerà questa nuova edizione di
“Centomani” è “I moderni artigiani fanno scuola per l’anno del
Cibo italiano”.
«Moderni artigiani sono tutti
coloro che realizzano un dialogo
quotidiano tra pratiche concrete
e pensiero, coloro che hanno il
desiderio e sanno svolgere bene
un lavoro, dotati di competenze
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LA SEGNALAZIONE

di Nino D’Antonio

Una nonna che è vissuta con
esaltante piacere fra pentole e
fornelli. E un papà che ha dedicato ogni momento libero all’appassionata ricerca di ricette e
piatti, ormai caduti in disuso.
Queste le radici di Ciro Ambrosio (37 anni, napoletano,
cresciuto a mezza collina fra il
mare e il Vomero, sposato, due
figli, Denise 13 e Brian 7) che lo
porteranno senza esitazione nelle
aule dell’Istituto Alberghiero
Cavalcanti, con l’obiettivo di
54

CIRO AMBROSIO, LO
CHEF NAPOLETANO FRA
TIPICITA’ E INNOVAZIONE

mettere ordine, con scienza e
didattica, alla sua decisa passione. Cinque anni a ponte fra scuola ed esperienze varie, ovunque
si riportassero in vita le pietanze
più antiche di Napoli. E intanto
via alla caccia di antichi ricettari, Cavalcanti, Buonvicino, fino a
quell’Apicio, ai quali lo rimandano tutti i testi.
Poi, l’ambizione di esportare la
cucina partenopea oltre confine.
E qui le tappe non si contano,
dalla Spagna all’Egitto, fino alle
Taste VIN / Chef Ambrosio, lo chef napoletano fra tipicità e innovazione

nostre Tremiti e alla Valtellina.
Il successo è crescente, ma Ciro
resta un nostalgico napoletano,
con quel culto della famiglia che
lo ha spinto a sposarsi a ventanni. Così torna a casa, dove da
Cocoloco – un tempio per artisti, letterati, uomini politici – a
Palazzo Caracciolo, un cinque
stelle con ristorante internazionale, ha modo di affinare il mestiere
e portare avanti le sue ricerche.
Dalla colatura di alici agli “ziti
allerta” (vale a dire in posizione verticale) ai paccheri ripieni,
all’uso sapiente del caciocavallo
(il parmigiano non arrivava in
epoca borbonica), alla frittata
di “scammaro” (spaghetti senza
uova) e così via. Ciro Ambrosio
è un giovane riservato, di poche
parole, ma con una straordinaria capacità di far tesoro di tutto
quanto apprende, a cominciare
da una corretta lettura del concetto d’innovazione.
“Dobbiamo intenderci su questo termine, che non significa
stravolgere un piatto, ma solo
migliorarlo rispetto al passato,
adottando le nuove tecniche di
cottura e una più attenta selezione degli ingredienti. Per il resto,
è la storia a fare testo…”.
Ciro Ambrosio vive a Pomigliano d’Arco, un centro popoloso
a pochi chilometri dal capoluogo,
con uno stabilimento dell’Alfa e
l’orgoglio dei natali al grillino Di
Maio.
“Lavoro ovviamente a Napoli a
Terra Mia, nel cuore del Vomero,
dove non manco di applicare la
mia filosofia. A non tener conto
che, come tutti, ho il mio sogno
nel cassetto. Che condivido con
mia moglie Daniela, assai brava
in cucina.”
Il sogno è di dar vita a un locale tipico e accogliente, proprio a
Pomigliano.
Perché mentre la città ha camminato con i tempi, migliorando
- e di molto - l’offerta gastronomica (e mi riferisco a quella più
autentica), la provincia ha segna-

to il passo. Nel senso che è rimasta legata alla tradizione senza
adeguarla ai nuovi orientamenti
del gusto.
Il progetto di questa trattoria
accende la fantasia di Ciro. La
vede ubicata in zona tranquilla ma centrale, con la cucina in
piena evidenza e una brace che
consenta di recuperare tutti quei
piatti che venivano realizzati
a fuoco vivo. Conduzione decisamente familiare, e non più di
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trenta coperti. L’immagine è così
entusiasmante che mi viene da
chiedergli se c’è qualcosa che gli
farebbe sacrificare il suo amore
per la cucina.
La risposta non lascia dubbi.
“Solo la mia famiglia. Ma spero
che l’alternativa non si ponga
mai. E che i miei figli mi aiutino
a trasformare il sogno in realtà. Perché in mancanza per me
sarebbe un fallimento”.
❑
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L’ARTISTA IN COPERTINA

MIRELLA BRUGNEROTTO:
FORME E COLORI
di Isabella Panfido
Estratto dal sito “Comisso e l’arte:
Mirella Brugnerotto”
[...] Giovanni Comisso fu uomo
del suo tempo, partecipe di quella fervente vita culturale italiana
novecentesca, contrassegnata da
un rapporto profondo fra arte e
letteratura.
In forza di quel suo sguardo
vogliamo focalizzare nel nostro
blog quella miglior parte della
produzione artistica contemporanea del territorio trevigiano, incentrata su alcune figure
preminenti d’artista attraverso
poche signicative opere, una nota
biografica e qualche spunto di
riflessione.
Parte da un patrimonio di memoria visiva Mirella Brugnerotto,
accumulato negli anni degli ‘occhi
nuovi’, dello sguardo bambino,
quando la forma e il colore degli
oggetti, e non la loro funzione,
diventano l’essenza del mondo
circostante.
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MIRELLA BRUGNEROTTO

Emozioni, affetti, traumi e trasalimenti si legano all’imprinting
dell’oggetto, anche casuale ma a
volte causale, che rientrava nella
sfera visiva di quello sguardo
vergine. La pittura prende così il
ritmo di una narrazione di cose mai simbolo -, reali presenze di
un tempo dilatato e insieme compresso nel vortice del gesto pittorico, che fino al 2010, Brugnerotto
rappresentava in un dinamismo
furente. Spirali di segni, slab-

Nata a Treviso nel 1957, si diploma all’Accademia di Belle Arti di
Venezia. Ha insegnato Pittura nelle
Accademie di Belle Arti di Bologna
e Torino. All’Accademia di Venezia
è docente di prima fascia nel
Dipartimento delle Arti.
Nel 1978 ha vinto la borsa di
studio del Premio “Lubiam” di
Mantova. Dal 1977 al 1985 è presente nei cataloghi dell’attività della
Fondazione Bevilacqua La Masa
di Venezia per le mostre personali
realizzate, per i conseguimenti delle
borse di studio e dei premi e per le
rassegne nazionali e internazionali.
Dal 2009 al 2015 è stata parte del
Consiglio di Amministrazione di
questa istituzione. Nel 1986 espone su invito alla 42° edizione della
Biennale Internazionale d’Arte di
Venezia, Corderie dell’Arsenale, un
ciclo costituito da numerosi dipinti sul tema del luogo e del tempo.
A partire dal 1977 è invitata a
partecipare a simposi d’arte contemporanea e residenze d’artista
internazionali e a realizzare le sue
mostre personali in contesti privati
e pubblici in Italia e all’estero. Nel
2011 è ancora invitata a partecipare alla Biennale Internazionale
d’Arte di Venezia, 54° edizione,
Padiglione Italia, Villa Contarini,
Regione Veneto. Numerose sue
tele sono state acquisite dal Museo
Ca’ Pesaro di Venezia durante
la direzione di C.Perocco. Altre
opere sono presso: il Germanisches
Nationalmuseum, Kunsthalle,
Nurnberg; Pilonova Galerija,
Ajdovšcina; Collezione “Una storia a
regola d’arte 1965-2015”, Galleria
Sagittaria, Pordenone; “Collezione
Museo Lubiam”, Mantova; Museo
S.Caterina, Treviso; “Collezione
gra ca”, Fondazione Bevilacqua
La Masa, Venezia; Collezione
Kunstforum Millsttatt, Università
di Salzburg; Museo Civico, Bevagna
Perugia.
Lavora a Venezia e Treviso.
Taste VIN / Mirella Brugnerotto: forme e colori

brature di contorni, pennellate
incisive e trasversali coglievano
il movimento, l’imprendibilità,
dell’oggetto/ricordo, il cui impatto emotivo veniva esorcizzato da
una rara, a volte feroce, attitudine
ironica nei riguardi del mondo.
Dopo una fase di ‘interiorizza-

zione’, dove gli oggetti appartenevano al mondo di una fisicità,
a volta anatomica, di organismi
interni, sospesi in un fluido in
apparente stasi, le opere dell’ultimo triennio, così come quelle qui
riprodotte, perdono quella ironia
graffiante, quella sostanza autodistruttiva dell’oggetto in eterna
fuga da se stesso.
Taste VIN / Mirella Brugnerotto: forme e colori

Predomina invece la liquefazione delle forma, la perdita di
aggressività dell’oggetto/ricordo,
trovando nell’artista se non una
pacicazione, certo una tregua,
nella rincorsa all’imprendibile,
imperdibile memoria.
L’oggetto nella pittura attuale
di Mirella Brugnerotto perde gli
spigoli, per così dire, assumendo

aspetti mutanti, più morbidi, ma
non per questo meno incisivi.
La pittura e l’oggetto in essa,
fluttua in un divenire possibile,
disarticolato e malleabile, ancora
dinamico ma, in una certa misura, finalmente addomesticato,
graziato da un cromatismo forte
e sapiente.
❑
57

CASTELLI FRIULANI:
TRA STORIA ED AMBIENTE
di S. A.
Il 24 e 25 marzo 2018, dalle 9
alle 19, i portoni dei Castelli di
Strassoldo apriranno i battenti
per l’atteso appuntamento con
“castelli aperti”, la manifestazione che si ripete da 20 anni in
primavera e in autunno. “In primavera: Fiori, Acque e Castelli”
offre ai visitatori la possibilità
di scoprire un patrimonio storico millenario, normalmente non
accessibile al pubblico.
I saloni, ornati a festa, ospiteranno le nuove creazioni di maestri artigiani, decoratori ed artisti
d’eccellenza. Il percorso di visita
si svilupperà attraverso il Foladôr
e gli interni del castello di Sotto,
la pileria del riso, la cancelleria,
il brolo, la Vicinìa, gli interni ed
il parco del castello di Sopra. Un
filo magico fatto di oggetti antichi e nuove creazioni, suggestioni
d’altri tempi e positività.
L’antico brolo, circondato da
corsi d’acqua di risorgiva, ospiterà vivaisti con collezioni di
rose antiche, nostalgiche, inglesi, Delbard, hydrangee, cornus,
viburni, deutzie, lillà, hybiscus,
callicarpa, erbacee perenni, piante aromatiche ed insolite, alberi
da frutta, banani nani ed altre
piante insolite, mentre i vivaisti
si prodigheranno in utili consigli
professionali. A contorno ci saranno anche articoli da giardino e
per la casa, nel più perfetto stile
country.
Nel cortile del castello di Sopra
un ottimo catering proporrà piatti
locali di stagione e non mancherà
musica antica d’arpa e visite guidate gratuite al borgo castrense ed
a quello di Santa Maria in Vineis.
Nel corso della rassegna si potranno anche degustare e acqui58

stare golosità gourmet friulane e
mitteleuropee.
Scopo dell’evento è la valorizzazione di un importante bene
storico (la cui conservazione valorizza dal punto di vista turistico
l’intera zona della Bassa Friulana)
e la tutela di antiche arti e mestieri. La manifestazione prevede un
biglietto unico di € 12 per entrare
negli interni dei due castelli, nel
Foladôr, nella Cancelleria, nella
Pileria e giardini del castello di
Sopra. Bimbi fino a 5 anni gratis / 6-12 anni = € 6. Gruppi di
almeno 20 persone = € 10.

sin dall’antichità, il complesso
castellano di Strassoldo fu fondato probabilmente intorno al 1035
lungo l’antica via Julia Augusta,
la strada romana che congiungeva Aquileia al Norico. Si ritiene
però, che già esistesse un’opera fortificata in epoca ottoniana
(per contrastare le scorrerie degli
Ungari) e forse longobarda per
presidiare questa parte di territo-

rio contro la presenza bizantina
nella laguna (Strassoldo si trova
a 22 km dalla costa adriatica). E’
comunque certo che il complesso
sia stato costruito da una famiglia germanica, in un sito non
abitato e quindi privo di un nome
romanzo (friulano). Il toponimo è
infatti di origine tedesca, ricollegandosi alla ubicazione su di una
strada (Strasse). La famiglia originariamente deteneva il castello
di Lavariano (sede di un’antica
farra longobarda) e solo verso la
fine del XII secolo abbandonò la
sede originaria per fermarsi stabilmente nel castello costruito tra
le acque di risorgiva a controllo
della via per Aquileia.
Gli Strassoldo, divisi in “quel-

li di Sopra” e “quelli di Sotto”,
furono una delle prime famiglie di
feudatari liberi, cioè stanziati in
Friuli prima del 1077, anno della
formalizzazione del potere temporale del Patriarca di Aquileia, e da
allora mantennero il possesso dei
manieri. L’insieme è oggi composto da due distinti corpi fortificati: il Castello di Sopra, raccolto
intorno alla chiesa di San Nicolò,
il Castello di Sotto con la chiesetta
di San Marco.
I castelli furono oggetto di complesse vicende politico-militari.
Nel 1381 furono investiti dalle
milizie del Patriarca Filippo d’Alencon, nel 1499 furono sfiorati
dalle scorrerie turche, per resistere alle quali fu ulteriormen-

te munita di mura e torri nel
1500. In seguito furono rovinati
dalle armate imperiali nel 1509,
quando vennero assaliti dalle
truppe appartenenti alla lega di
Cambray, stretta tra imperiali e papato contro la repubblica
di Venezia. Dopo un secolo la
struttura fortificata subì importanti restauri (a seguito della
costruzione della fondazione di
Palmanova), configurandosi come
attualmente si può apprezzare:
suggestivo esempio di complesso
fortificato trasformato in due residenze signorili, ricche di ricordi
ed immerse nella pace di parchi
secolari, lambiti da due fiumi di
risorgiva.
❑

I CASTELLI
Il castello di Strassoldo di
Sopra e di Sotto appartengono
a due famiglie che portano lo
stesso cognome, la cui parentela
risale al 1750. Secondo le antiche
pergamene già nel 530 esisteva
in questo sito un castello “dalle
due torri”. Gli attuali castelli si
sono poi formati alcuni secoli
più tardi, ognuno attorno ad una
delle torri originarie. Situati nella
verde pianura friulana, si trovano
a 20 km da Udine, a due passi dal
Mar Adriatico, tra l’antica colonia
romana di Aquileia e la fortezza
rinascimentale di Palmanova. Due
siti storici, quest’ultimi, legati ai
castelli, in quanto il castello originario fu probabilmente costruito sulla Strada Julia Augusta che
porta da Aquileia al Norico con i
ruderi dell’antica colonia distrutta
da Attila nel 436. Il legame con
Palmanova risale, invece, alla
firma dell’atto per la costruzione
delle Città Stellata, avvenuta nella
cancelleria del castello di Sopra
nel 1593.
Sito su un luogo strategico
Taste VIN / Castelli friulani: tra storia ed ambiente
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NUOVO INGRESSO
NELL’UNIONE RISTORANTI
DEL BUON RICORDO

TRATTORIA ALLA LUNA
IN CENTRO A GORIZIA

di M. T.
Prestigioso traguardo per La
Trattoria alla Luna di Gorizia,
entrata a far parte dell’Unione
Ristoratori del Buon Ricordo,
da 54 anni alfiere dell’eccellenza della tradizione gastronomica regionale italiana.
La Trattoria alla Luna è
una delle due nuove insegne
che dal 2018 arricchiscono
la schiera del Buon Ricordo.
Sono oggi un centinaio i
ristoranti associati al sodalizio,
fondato nel 1964 per salvaguardare le tante tradizioni e culture
gastronomiche del Bel Paese, che
rischiavano di scomparire davan-
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ti alla moda allora in auge della
cucina internazionale. Cucina del
territorio era allora, e lo è ancor
oggi, la loro. Una cucina dove
venivano privilegiati i prodotti a km zero ben prima che
diventassero di moda e la
tradizione culinaria regionale, ora come un tempo,
viene valorizzata, coltivata,
interpretata al passo con i
tempi. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra
loro un trait d’union, è il piatto-simbolo dipinto a mano dagli
artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare
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su cui è effigiata la specialità del
locale (che deve essere tenuta
in carta tutto l’anno), che viene
donato agli ospiti perché si ricordino della piacevole esperienza
culinaria provata. La specialità
della Trattoria alla Luna sono i
Gnocchi dolci, omaggio a Gorizia
e alla sua cucina mitteleuropea.
In pieno centro di Gorizia, a
due passi da piazza della Vittoria
(l’antica “piazza grande”, luogo
di mercati e cerimonie pubbliche
ai piedi del colle del castello), la
Trattoria alla Luna si fregia del
titolo di Locale storico del Friuli
Venezia Giulia. Aperta nel 1876
da Antonio Cadorini come posto
di ristoro e locanda con cambio
cavalli per le carrozze, era luogo
di ritrovo di commercianti del
vicino mercato e viaggiatori che,
giunti a Gorizia, si fermavano alla
Luna per dormire e far riposare i
cavalli nelle scuderie. Nel giardino
interno vi era anche un teatrino
per allietare i clienti. Insomma,
entrare nel locale che dal 1956
gestisce la famiglia Pintar, è come
compiere un viaggio a ritroso nel
tempo attraverso le tradizioni
della Mitteleuropa.
A gestirlo è ora Elena Pintar,
figlia del mitico Milan, che per
tanti anni ha tenuto viva una tradizione gastronomica forte degli
stimoli che qui convergono dal
Friuli, dal Carso, dalla Slovenia,
dall’Austria. Elena, e la madre
Celestina, accolgono gli ospiti in
costume tipico goriziano. A rendere ancor più accogliente in benvenuto, l’arredamento è informale
e caldo, con innumerevoli oggetti di un tempo appesi a pareti e
soffitto. Prima di accomodarsi a
tavola, si può indugiare al banco
per un Rebekin (il moderno aperitivo di oggi) con un buon calice di vino accompagnato da una
polpetta, da una sardella fritta,
da una tartina di Liptauer oppure dal cotto in crosta di pane con
kren ed altro ancora. In menù,
piatti della tradizione slovena,
friulana e goriziana con pietanze
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balcaniche e austriache: cevapcici
(salsiccette di carne mista speziata) ad esempio, lubianska (carne
impanata farcita di prosciutto e
formaggio), pesce proveniente dal
vicino Adriatico fritto o marinato e seppie in umido con piselli e
polenta, la dolce gibanica, pregna
di ricotta, uvetta, semi di papavero e altre spezie. Eccellente la
cantina, che spazia dagli autoctoni del vicino Collio, a bianchi
aromatici di tutta la regione,
dai migliori prodotti del Carso e
dell’Isonzo ai rossi tradizionali dei
Colli Orientali del Friuli. Grappe
di produzione friulana o fatte da
mamma Celestina, come quella di
frutti di Sambuco, e un delicato
liquore di Terrano sono alcuni dei
digestivi.
Tutti gli ingredienti delle ricette
sono autoctoni (come la Rosa di
Gorizia, pregiato radicchio invernale) o a km zero.
❑
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“FISH&CHEF” 2018

COME, DOVE E QUANDO
2018: UN ANNO ECCEZIONALE
PER LA CANTINA MURI-GRIES
Lagrein, passione, principio della vigna. Con l’arrivo del
2018 è giunto il momento di dare
completa espressione a decenni di
impegno che hanno dato vita ad
un vino d’eccellenza. L’essenza
del principio della vigna e la continua ricerca sul Lagrein portata
avanti da MURI-GRIES hanno
origine proprio all’interno del convento. È qui che si trova il vigneto
storico, il Klosteranger, cuore pulsante di MURI-GRIES, da sempre
circondato e protetto dalle antiche
mura dell’edificio. Quest’antico
vigneto è stato inserito nel catasto austroungarico nel 1901 ma,
secondo i documenti d’archivio
del convento, già nel 1750 esistevano, anche se mischiate ad altre
varietà, le prime uve Lagrein. Un
vigneto da sempre unico grazie al
suo particolare terroir, composto
interamente da materiale alluvionale puro proveniente dal fiume
Talvera su un substrato di porfido
quarzifero tipico di Bolzano. È qui
che cresce oggi il miglior Lagrein
della Cantina Convento: un vino
di prima classe proveniente da un
unico vigneto, ricavato solamente da biotipi di varietà Lagrein di
altissima qualità secondo la selezione massale propria di MURIGRIES.
Dalla storica zona di produzione al progetto vigna: “Nonostante
il 2014 sia stata un’annata ricca di
sfide, con il vigneto Klosteranger
siamo riusciti ad ottenere risultati
eccellenti grazie a delle basse rese
e alla vendemmia avvenuta tardivamente rispetto alla media”,
racconta l’enologo Christian
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Werth. Il 2014 è la prima annata del nuovo vino d’eccellenza e
l’anno di attribuzione al vigneto
Klosteranger della denominazione Weingarten/Vigna attraverso il
decreto corrispondente. Inoltre si
tratta del decimo anno dal reimpianto, le uve hanno quindi raggiunto la maturità necessaria per
dare grandi risultati.
OTTIMI VINI DA OLTRE UN
SECOLO PER L’AZIENDA
AGRICOLA NADAL
Un’ azienda nata negli anni
venti in una zona del Piave molto
fertile ma poco sfruttata.
Nel 1925, quasi un secolo fa
i nonni hanno saputo abbinare

a questo tipo di terreno la giusta coltivazione perfezionandosi
nel corso del tempo. Negli ultimi
quarant’anni l’azienda si è specializzata seguendo esclusivamente
il settore vitivinicolo. L’azienda
condotta da Valerio Nadal sin
dagli anni 70 è ora gestita con
la moglie Diana ed i suoi figli
Alberto ed Enrico che hanno ereditato la passione per il vino.
Le nuove tecniche enologiche,
accompagnate ad una pluridecennale esperienza, hanno reso possibile la costruzione di una cantina
attrezzata e di un ottimo mercato
di vendita sia in Italia che all’estero.
La filosofia aziendale vede
l’agricoltura intesa come valorizzazione del proprio territorio
e salvaguardia dell’ambiente.
In cantina vinifichiamo a basso
livello di solfiti ed in campo non
si utilizzano diserbanti, seguendo
i disciplinari della lotta integrata. Tra i vini di maggior successo
spiccano il Raboso DOC Piave e il
Prosecco Extra Dry Millesimato,
entrambi già medaglia d’oro e
pluripremiati.
L’azienda agricola Nadal si
trova in via Grave 8 a Santa
Lucia di Piave.
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“Fish&Chef” culmina in sei cene
gourmand che vanno in scena
in sei location differenti, tra le
più prestigiose e suggestive del
lago di Garda. I primi cinque
appuntamenti serali, dal 22 al
26 aprile, saranno firmati dagli
chef ospiti che interpreteranno
le materie prime del lago più
grande d’Italia, con particolare
attenzione al pesce di lago. A
chiusura di questa nona edizione, il 27 aprile, una cena corale
vedrà coinvolti i veri protagonisti, gli chef del Dream Team: i
cuochi gardesani di origine o di
adozione, dalla storia importante
e intensa, i migliori interpreti dei
prodotti di eccellenza del territorio, come il pesce d’acqua dolce,
i vini, l’olio extravergine d’oliva
e la pregiata carne di Garronese
veneta. A condividere la filosofia di questo evento la presenza
della Guida Michelin nel ruolo di
partner.
ROERO DAYS 2018: I VINI
DEL ROERO GIOCANO IN
CASA, TRA VIGNE INCANTATE, LIBRI E CASTELLI
Non solo le più prestigiose etichette delle denominazioni Roero
e Roero Arneis ma anche affascinanti castelli, libri e un autobus che guiderà appassionati e
turisti alla scoperta dei paesaggi ricamati di vigneti di questo
angolo del Piemonte. Domenica
8 e lunedì 9 aprile 2018 torna
Roero Days, l’evento realizzato
dal Consorzio di Tutela Roero,
che propone l’assaggio delle
perle enologiche di 70 cantine e
degustazioni guidate, laboratori,
momenti di dibattito e tour nel
territorio.
Dopo aver conquistato le affascinanti sale della Regia di Venaria
nella prima edizione e aver
ammaliato gli ospiti al Museo dei
Navigli di Milano nel 2017, l’apTaste VIN / Come, dove e quando

puntamento dedicato a Roero e
Roero Arneis torna in Piemonte,
nella culla della sua produzione,
in un’area punteggiata di filari,
saliscendi mozzafiato e manieri.
Sarà proprio un castello, quello
di Guarene, a ospitare la manifestazione. Il banco d’assaggio
prenderà il via proprio qui domenica 8 aprile, alle ore 10.00.
Il calendario dell’evento prevede anche altri appuntamenti da
segnare in agenda, come la presentazione delle nuove annate di
Roero Arneis 2017, Roero 2015
e Roero Riserva 2014, a cura del
Consorzio di Tutela, che si terrà
lunedì 9 aprile, alle 12.00, sempre a Guarene.
Alla programmazione che si svolgerà tra le mura del Castello
di Guarene si aggiungono una
serie di eventi collaterali in altri
prestigiosi luoghi che uniscono
una storia dalle radici antiche
al fascino di un paesaggio che
si prepara a incantare gli ospiti
della manifestazione.
Grazie a uno speciale autobus,
Roero Days varcherà infatti le
porte del Castello di Guarene per
coinvolgere tutta la denominazione. L’evento propone percorsi
guidati che attraverseranno la
zona nella giornata di domenica
8 aprile.
Tra le tappe principali vi sono: il
Castello di Monteu Roero, aperto
al pubblico dalla famiglia Berta,

la Fiera dei Libri di Montà e le
località di Canale e Borbore di
Vezza d’Alba (dove passerà un
mezzo ogni 30 minuti e dove
sono disponibili comodi parcheggi).
A bordo di ogni autobus una
guida turistica specializzata racconterà storia e aneddoti delle
bellezze che si potranno ammirare oltre il finestrino: le Rocche,
i castelli, le chiese, i frutteti e i
vigneti più importanti.
“Per questa edizione abbiamo
scelto di accendere i riflettori sul
nostro territorio, portando direttamente nella zona del Roero professionisti e appassionati giunti
anche da oltre confine - spiega
Francesco Monchiero, presidente del Consorzio di Tutela -.
Giocando in casa possiamo far
conoscere i diversi aspetti della
nostra zona di produzione, dai
castelli ai sentieri tra i vigneti,
dalle eccellenze gastronomiche
alla ricca attività culturale che ci
contraddistingue.
Roero Days diverrà così l’occasione per fare sistema e raccontare al meglio il nostro bell’angolo
di Piemonte”.
L’evento terrà a battesimo anche
un’altra importante iniziativa del Consorzio di Tutela: il
Progetto dei “Sentieri del Vino”,
i “Sentieri MGA”, ovvero delle
Menzioni Geografiche Aggiuntive
della Docg Roero.
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TRADIZIONE E TIPICITA’ NEI
VINI DELL’AZIENDA AGR.
MESTRINER PASQUALE
Sono 6 gli ettari di proprietà
dell’Azienda Agricola Mestriner
Cav. Uff. Pasquale caratterizzati da una elevata capacità d’impianto al fine di ottenere l’ide-

ale espressione qualitativa, con
trattamenti ridotti all’essenziale.
Questa è la storia di una Famiglia,
quella dei Mestriner, iniziata
qualche decennio fa. Ora il figlio
di Pasquale, Giancarlo ha ereditato la sapiente tradizione ed ha
unito una costante innovazione.
Oggi l’Azienda valorizza le
varietà che da sempre riescono ad
esprimersi al meglio nelle tipiche
terre del Piave, ovvero il Raboso,
il Cabernet e il Merlot, mentre per
i vini bianchi, lo Chardonnay e il
Sauvignon. L’Azienda si trova a
Breda di Piave in provincia di
Treviso.
AIR DOLOMITI E MASI: UNA
CANTINA AD ALTA QUOTA
Il servizio di bordo Settimocielo,
che vuole costantemente garantire
un’esperienza unica ai passeggeri, per l’intero 2018 arricchisce
la propria proposta mettendo a
disposizione su tutti i voli della
Compagnia una selezione di etichette Masi. I vini proposti si
alternano tra il Colbaraca Soave
Classico, bianco di distinta per64

sonalità e al contempo delicato,
il Valpolicella Classico Superiore
Toar, rosso di grande struttura e
cordiale morbidezza e il Moxxè
Pinot Grigio, spumante che si
distingue dal tocco di appassimento, expertise riconosciuta a
livello mondiale della maison
veneta.
Per questo progetto la cantina
dedicherà, nel corso dell’anno, un
training per preparare gli assistenti di volo Air Dolomiti sulle peculiarità enologiche dei vini offerti
a bordo allo scopo di garantire ai
viaggiatori una migliore esperienza enogastronomica.
“Sono molto contento di condividere questo nuovo progetto
con Masi, un’azienda con la quale
abbiamo già collaborato in passato e la cui amicizia si è andata
fortificando nel corso degli anni.
Per i nostri passeggeri desideriamo alta qualità e dedizione. Un
passeggero soddisfatto è per noi
la maggior gratificazione” commenta Joerg Eberhart Presidente
di Air Dolomiti.
Il viaggio nei profumi e sapori
del Triveneto, però, non termina a bordo! Tutti i passeggeri
Air Dolomiti che presenteranno la propria carta d’imbarco e
il voucher, - scaricabile a bordo
tramite la piattaforma Inflight
Entertainment – potranno vivere la Masi Wine Experience a
Tenuta Canova di Lazise. Qui si
potranno visitare i vigneti, la cantina di affinamento, il Masi Wine
Discovery Museum e degustare
gratuitamente una selezione di
etichette.
Sandro Boscaini, Presidente
di Masi, aggiunge: “Siamo lieti
di contribuire a un’esperienza
di volo esclusiva che può essere
ampliata a destinazione, attraverso la visita della nostra Tenuta
Canova: un luogo accogliente
dove apprezzare il clima e il panorama dell’ambiente lacustre assieme alla ricchezza della gastronomia e dei vini locali”.
❑
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LA RELIGIOSITA’
POPOLARE
I SANTI AUSILIATORI

SAN BIAGIO

di Claudio Favaretto
Nel numero precedente si era
parlato della strana storia di
sant’Antonio abate, passato da
eremita in Egitto a protettore
delle nostre stalle.
Come fu possibile una simile
migrazione?
Con ogni probabilità il cambiamento fu veicolato dall’immagine
del maialino che accompagnava la
figura del santo. Si pensa, infatti,
che dal maiale che i monaci allevavano si ricavasse l’unguento per
alleviare, se non guarire, le piaghe dovute al cosiddetto fuoco di
sant’Antonio, cioè l’herpes zoster.
Dal singolo animale la pietà
popolare ampliò la protezione
del santo fino a farlo diventare
il protettore di tutti gli animali della stalla e del cortile. Ecco
perché nelle stalle familiari di
un tempo, compresa quella dei
miei nonni, si trovava immancabilmente l’immagine del santo
eremita, vestito con un saio scuro
lungo fino ai piedi, con in mano
un bastone a croce decussa, cioè
troncata, munito di campanella,
con ai piedi un maialino a sua
volta circondato dagli animali
della fattoria.
Esisteva, fino ad alcuni decenni
fa dalle nostre parti, e forse persiste ancora in qualche parte d’Italia, la consuetudine di allevare
un maialino che veniva nutrito
dalle famiglie di un villaggio o di
una contrada. Questo animale,
chiamato il “porcello di sant’Antonio”, diventato adulto, veniva
donato al parroco o era posto
come primo premio di una lotteria di beneficenza il cui ricavato
serviva a finanziare opere di bene.
E’ simpatico ricordare che le
mamme di un tempo, alle prese
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con i propri figli adolescenti, irrequieti e sempre in movimento, li
apostrofavano dicendo loro “ te si
come el porsel de sant’Antonio!”
[sei come il porcello di sant’Antonio]!” Oggi tale paragone, se pur
fosse conosciuto dalle mamme,
non sarebbe certo più compreso
dai figli, che però continuano ad
essere irrequieti come i loro predecessori!
Ma è il tempo di parlare di un
altro santo molto popolare: san
Biagio.
E’ stupefacente constatare come alcuni santi, di origini lontanissime, abbiano come trovato
casa dalle nostre parti e abbiano
goduto, e in parte ancora godano,
di un culto affettuoso.
Così è avvenuto a questo santo
che, vescovo di Sebaste, nella
remota Armenia, fu martirizzato nel 316 dopo Cristo, vale a

dire ben tre anni dopo l’Editto
di Milano che aveva reso libero
il culto cristiano, editto emanato congiuntamente da Licinio e
Costantino. Eppure, sembra proprio che l’imperatore Licinio, che
aveva avuto in dominio l’Oriente,
abbia scatenato una persecuzione
contro i cristiani per avere probabilmente l’appoggio dei pagani nel tentativo di sconfiggere il
cognato Costantino.
Malgrado si fosse rifugiato lontano dalla città, in una grotta,
Biagio fu scoperto e catturato dai
soldati inviati alla sua ricerca.
Processato, di fronte al suo rifiuto di ripudiare il cristianesimo,
fu prima scarnificato con i pettini di ferro usati dai cardatori di
tessuti, poi gettato in carcere ed
infine decapitato. Naturalmente
attorno alla sua storia fiorirono
leggende che lo fecero diventare

Foto dell’Associazione Culturale borgo Baver onlus, per concessione della famiglia Dal Cin.
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molto amato dal popolo. In particolare due sono state così seguite
che ancor oggi, a distanza di 1700
anni, vengono ricordate attraverso due azioni suggestive: la benedizione della gola e la benedizione
e la distribuzione del pane.
La prima si riferisce al ricordo
della guarigione di un bambino
morente per aver ingerito una
lisca di pesce: al moribondo, tenuto in braccio da una madre disperata, il vescovo impose le mani ed
il bambino, tossendo, espulse la
lisca.
Da tempo immemorabile nella
ricorrenza liturgica del santo, il 3
febbraio, alla fine della messa il
sacerdote, incrociando due candele sulla gola di ciascun fedele, invoca la protezione di san
Biagio contro le malattie della
gola, malattie che un tempo erano
temutissime, in particolare la difterite, contagiosa e spesso mortale. La seconda azione è quella
della benedizione e distribuzione del pane, chiamato, appunto,
pane di san Biagio. Anche questa
cerimonia sembra avere qualche
legame con quella precedente in
quanto si dice che il santo, dopo
la guarigione, avesse consigliato
alla madre di dare da mangiare
al figlio un boccone di mollica.
Ma, più probabilmente, negli anni
tremendi delle carestie, per tanti
poveri quel po’ di pane generosamente distribuito dalla chiesa
poteva significare la sopravvivenza. Resta da spiegare la presenza
delle candele.
Uno dei tanti meriti attribuiti a
Biagio, è quello di aver ammansito un lupo che aveva sottratto
un maialino ad una povera vedova, la quale supplicò il vescovo
di aiutarla perché era rimasta
priva di sostentamento alimentare per sé e i figli durante il freddo
inverno. Grazie all’intervento di
san Biagio, il lupo restituì il mal
tolto. La vedova, quando seppe
che Biagio era stato incarcerato,
uccise il maiale e gliene portò le
zampe ed una candela fatta con il
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sego. Il santo, commosso, le disse
che se avesse offerto alla chiesa
ogni anno una candela ed un pane
in suo nome avrebbe ricevuto
bene e salute.
E’ commovente constatare
come ancor oggi in varie località d’Italia si ripetano con fede
queste azioni in ricordo e onore
di san Biagio. Così avviene a san
Biagio di Baver di Pianzano di
Godega sant’Urbano, in provincia
di Treviso, dove sorge una chiesetta risalente al XIII° secolo che
conserva un interessante ciclo di
affreschi quattro-cinquecenteschi
con scene di vita del patrono.
Si allega, a testimonianza, la
foto che riporta l’episodio del
supplizio del santo, sulla sinistra

della finestra, della sua decollazione sulla destra e, al centro,
della sua gloria portatoin cielo
da due angeli. La foto mi è stata
inviata dall’Associazione culturale
borgo Baver, per concessione della
famiglia Dal Cin, proprietaria del
bene.
Dal punto di vista iconografico, san Biagio si riconosce per
la presenza della candela accesa,
del pettine di ferro dei cardatori e
spesso di una donna che porta in
braccio un bambino cui si è conficcata una lisca di pesce, come
si può vedere dalla foto di un
“santino” (g.c.) tratto dalla collezione del prof. Giandomenico
Mazzocato.
❑
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