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SVILUPPO E MERCATO

Il mercato italiano
del vino rappresenta
un bacino di consumo economicamente
importante. Purtroppo,
è in prospettiva che
l’attrattività di tale
mercato sembra destinata a diminuire sensibilmente. Le imprese
italiane, per mantenere
inalterati i propri livelli
produttivi e di redditività dovranno sempre
più confrontarsi con
consumatori appartenenti a paesi
e culture alimentari lontane dalla
nostra. La posta in gioco è alta:
si corre infatti il rischio di dover
dire addio ad una larga fetta della
coltivazione della vite, con tutti
gli effetti che ne deriverebbero a
cascata sia nelle fasi produttive
a valle della filiera, sia nei territori rurali e nelle economie locali
dove la produzione vitivinicola
rappresenta un asset strategico di
sviluppo.
Gli ostacoli presenti lungo
questo percorso di internazionalizzazione non sono pochi, ma i
risultati raggiunti dal vino italiano nel mondo, anche durante
questo periodo di recessione, testimoniano la bravura e le capacità
commerciali delle nostre imprese.
Tanto che, mettendo in relazione
tali successi con le dotazioni strutturali, organizzative e di supporto istituzionale/commerciale delle
imprese italiane rispetto a quelle
francesi o dei player dell’Emisfe-
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ro Sud, viene naturale
chiedersi come questo
sia stato possibile. Le
imprese italiane possono contare su standard
qualitativi di prodotto
elevati, su un’imponente
varietà di vini in grado
di adattarsi alle diete
locali e che possono far
leva su riferimenti territoriali di alto valore
emozionale ma, soprattutto, sulla diffusione
della cucina italiana. Un
particolare di estrema importanza
dato che, per i nostri vini, ha rappresentato in molti casi l’arma più
efficace per la penetrazione nei
nuovi mercati.
In altre parole, più che stupirsi
dell’affermazione raggiunta dai
nostri prodotti nel mondo, occorrerebbe prendere atto delle potenzialità ancora inespresse o non
pienamente utilizzate dalle nostre
imprese per godere di maggiori
vantaggi competitivi nell’arena
mondiale.
Una cosa è certa: non essendoci
più spazio per l’improvvisazione,
per le imprese diventa necessario
superare quei limiti organizzativi
e commerciali che oggi ne minano
alla base la competitività. Solo in
questo modo i vini italiani saranno
in grado di farsi valere ed apprezzare in un mercato mondiale che,
al di là delle brevi e isolate battute
d’arresto, presenta ancora molte
potenzialità di sviluppo.
Annibale Toffolo
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GOLF CLUB
VILLA CONDULMER

di Paolo Pilla
Nel Triveneto, una regione tra
le più interessanti d’Italia dal
punto di vista turistico per la
sua posizione geografica, le sue
opere d’arte, il suo spaziare dal
mare alle Dolomiti le più belle
montagne delle Alpi, e per avere
il più grande lago d’Italia, certo
non difetta di eccellenti strutture
golfistiche. Nel raccontare Villa
Condulmer è opportuno mettere in evidenza anche l’ambiente
circostante, perché pregno di storia e di bellezza. Questo Campo
da Golf, a Zerman di Mogliano
Veneto, è il primo nato nella provincia di Treviso, ed è l’espressione dell’eleganza.
Il golfista che da Austria,
Germania, ma da ogni parte del
mondo, voglia scendere al Golf
Villa Condulmer, si trova anche
al centro di piacevoli cose da
provare: Abitare le stanze patrizie della settecentesca dimora,
l’hotel Villa Condulmer 5 stelle; godere la nota ospitalità di
Treviso città medievale dalle
case affrescate, e gustarne anche
le eccellenze enogastronomiche;
subire il fascino intramontabile
della vicina Venezia; e corollario, approfittare del centro ippico
Villa Condulmer.
Il Campo, sessanta ettari di pianura, non faticoso, ha un tracciato divertente. Diciotto buche Par
71 per complessivi 5.900 Mt,
nove executive, il tutto tenuto con
grande cura. I green sono veloci e
strategicamente ben difesi, com’è
giusto che sia. Buoni il Campo
pratica, Chipping e Putting green.
Di particolare rilievo l’aspetto
ambientale: la manutenzione del
manto erboso, che è curata con
minima invasività e con l’utilizzo
6

CAMPO E DINTORNI
TRA I PIU’ BELLI
DELLA MARCA

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

W W W. D I L E N A R D O. I T
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dell’acqua meteorica raccolta in
giusti laghetti, distribuita con un
impianto d’irrigazione, il “Rain
Bird” a system block, progettato
per assicurare l’uniformità della
distribuzione sull’intera superficie. Il controllo è a cura del satellite, per cui è consentita l’erogazione dell’acqua, anche se viene
a mancare il funzionamento della
stazione centrale.
Le prime nove buche, progetto
8

di John Harris su iniziativa del
proprietario della villa, andarono nel 1960, a occupare parte del
parco. Dieci anni dopo, Marco
Croze disegnò le altre nove a
completamento del Campo, con
l’attenzione a incrementarne la
lunghezza. Di particolare pregio,
sulle prime nove, la ricchezza
di piante secolari, e gli eleganti laghetti con le sponde fiorite.
Caratteri-stica la buca 2, bella e

famosa, dog-leg con gomito quasi
a ridosso del green, e arricchita
dall’originario ingresso: la storica
cancellata inserita nelle antiche
mura di cinta, assurta a icona
del Circolo. Un po’ da pensare dà
la 7, par 3 in cui per arrivare al
green, la palla deve attraversare un profondo canale, obliquamente, per la pressoché totale
lunghezza della buca. La delicata
finezza delle prime nove buche,
ha suggerito alla dirigenza del
Club una loro speciale protezione
tale da non far circolare i cart su
di esse, concedendone l’uso solo
sul restante percorso. Passando
alle seconde nove, la 17 è la più
insidiosa: un par 5 in cui è necessario porre attenzione all’ostacolo
d’acqua che accompagna il fairway lungo tutto il suo tratto, e
riuscire poi ad atterrare sul green,
cinto dal lago quasi nella sua interezza, senza che la palla vada a
mollo…
Edificata nel XII secolo sui
resti di un più antico monastero, la villa padronale arricchitasi in ampliamenti legati alle
esigenze della famiglia fino ad
assumere l’aspetto settecentesco che conosciamo, rimase di
proprietà Condulmer fino alla
fine della Serenissima. Un membro, Gabriele, fu eletto Papa nel
1431, con il nome di Eugenio
IV. Estintisi i Condulmer, la
villa passò ad altri casati: Grassi,
Tornielli, Bonaventura, fino ad
approdare all’attuale proprietà, la famiglia Monti. Da qualche tempo è stata trasformata in
albergo di lusso. La raffinatezza
della villa fu apprezzata nel 1853
da Giuseppe Verdi, ospite per un
periodo di riposo dopo la Prima
della Traviata. Anche Ronald
Reagan, presidente degli Stati
Uniti, vi soggiornò con l’intero
staff nel 1987, in occasione del
summit internazionale G7 svoltosi
a Venezia. Riuscire a iscriversi al
Club, un tempo non era per tutti.
Ora è più facile, ma fino in epoca
non remota, vigeva la regola che
Taste VIN / Campo e dintorni tra i più belli della Marca

per entrare a far parte del Circolo,
era d’obbligo essere presentati da
due soci garanti.
Lo staff è ottimo. Può contare
su bravi maestri, il cui impegno
è premiato dal vedere i propri
allievi primeggiare su importanti
competizioni.
Ecco i più recenti, che sotto
la guida dei Pro Enrico Trentin
e Giovanni Rettore hanno dato
lustro al Club con i loro successi: nel femminile, Bianca
Maria Fabrizio, Sofia Molinaro,
Ludovica Farina, Emilie Alba
Paltrinieri, Stefania Avanzo,
Tullia Calzavara, vincitrici di
numerosi Campionati nazionali e
internazionali; in campo maschile
Giovanni Dassù, Alberto e Andrea
Gobbato, Giovanni Tenderini, e
Gabriele Heinrich, quest’ultimo
divenuto a sua volta professionista, coach per l’attività agonistica
nel prestigioso Circolo lagunare,
lo storico Golf Venezia al Lido.
La figura che non si può non
menzionare, è quella di Egle
10

Ancilotto valente segretario del
Club, vedova di Ugo Scafa lo storico maestro, il “General”, del
quale da sedici anni se ne gioca il
Memorial. Dagli albori del Campo
la signora Egle ha saputo dare
al Circolo quell’aria di dignità e
signorilità che lo contraddistingue.
Capita di sentire qualche favola
benevola sui soci del Club, giacché
taluno, in qualche atteggiamento,
tende a esprimere una qualche
aria di superiorità. Se consideriamo i trascorsi, e la nobile aria
del luogo che si respira, possono
anche essere un po’ capiti…. e
perdonati.
Da qualche tempo il Circolo,
su iniziativa di Luciano Bovo,
Giudice arbitro nazionale e vice
presidente del locale Club, ospita gli arbitri di Golf della zona
3 (Veneto, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia) per le loro
interessanti riunioni intese a commentare particolari episodi che
si sono presentati durante i loro

arbitraggi. Annualmente, poi,
organizza la speciale gara amichevole degli arbitri di Golf, che serve
a far loro assaporare l’altra faccia del Campo. Forse anche per
questo, oltre che per sua natura,
il Club esprime l’altra peculiarità: l’intransigente rispetto delle
Regole del Golf e di Etichetta.
Dalla sua nascita, Il Golf Club
Villa Condulmer ha sempre
espresso l’eleganza e la tradizione tipiche della campagna veneta. La stessa cucina del ristorante
del Golf è eccellente, e non tradisce la fama di ospitalità della
Marca Trevigiana, anche con un
occhio di riguardo al portafoglio.
Si può ben dire che il Golf Villa
Condulmer esprime lo spirito del
Golf, il gioco più bello del mondo,
e di questo godrà il visitatore,
che avrà il piacere di giocarci. Al
Presidente Aldo Preo, l’onore e
l’onere di continuarla questa storia, seppur in tempi un po’ difficili.
❑
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“FINCHE’ C’È PROSECCO
C’È SPERANZA”
di P. P.

Non sono un assiduo frequentatore delle sale cinematografiche, ma quando fu proiettato,
sarei andato volentieri a vederlo
questo film, perché mi attraeva
il titolo. Non potei andare. Ora,
a cinque mesi dall’uscita nelle
sale italiane, ho ricevuto l’invito a partecipare alla Camera di
Commercio di Treviso e Belluno,
ad una conferenza stampa mirata
a esaminare il bilancio del film.
È stato molto interessante e piacevole, soprattutto l’aver potuto avvicinare Nicola Fedrigoni
e Antonio Padovan, rispettivamente produttore e regista del
film, entrambi alla loro prima
esperienza totalmente indipen12

dente, anche in relazione a contributi pubblici. Si tratta dell’accesso alla pellicola del romanzo
di Fulvio Ervas scrittore che ha
anche collaborato alla sceneggiatura, “Finche’ c’è prosecco c’è
speranza”, titolo tal quale quello
del film, tratto da fatti realmente
accaduti. Ho potuto guardarmelo
con attenzione, e posso ben dire
che è un film ben fatto, molto
curato. Una storia che si tinge
di giallo in una originalità legata
all’ispettore Stucky, si fa sentire
reale. Del vino Prosecco non è
che si parli proprio tanto, l’argomento si tocca marginalmente;
scorre qualche scena, questo sì,
in cui sono apprezzate le gagliar-

DOVE
ETERNAMENTE
FIORISCE
LA VITE...

Il Prosecco è da molto tempo coltivato nella fascia
collinare della marca trevigiana, e più precisamente
sulle colline che si estendono tra Valdobbiadene e
Conegliano. La storia di un vino, soprattutto se di origine
antica, è intimamente legata non solo alla terra che lo
produce, ma anche alle vicende che nel corso del tempo
hanno segnato la vita delle generazioni che si sono
succedute nel territorio di produzione.
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de “ombre”. Trame di omicidi,
splendidi paesaggi delle colline
trevigiane, panorami di territorio
felicemente vocato alla viticoltura. Il conte Ancilotto, produttore
di vini eccellenti nel territorio del
Prosecco, gaudente signore che
ama le donne e la vita autentica,
in perenne contrasto con le emissioni del cementificio, si suicida.
A indagare sul fatto, siamo a ferragosto, capita l’ispettore Stucki.
Indagando, costui osserva un personaggio un po’ bizzarro che frequenta ogni giorno il piccolo cimitero dove ama grattare la ruggine
e conversare con i morti. Non
crede al suicidio, l’oste di Treviso
che acquistava il vino dal conte,
14

del quale aveva grande considerazione: all’ispettore Stucki,
chiede perché mai dovrebbe farlo
un tale personaggio, a cui la vita
sorrideva. L’unica erede del conte
Ancilotto, una bella impetuosa
ragazza che arriva dalle Ande,
getta lo scompiglio tra i contadini perché intende sradicare le viti
e al loro posto coltivare banane.
Durante la notte, mentre infuria
un grande temporale, tre spari a
confondersi con i tuoni. Il direttore del cementificio, cessa di vivere. Non sa raccapezzarsi Stucki:
tra le polveri del cementificio che
si posano sui grappoli d’uva, vendette, rivalità, corna.
Conoscitore delle nostre terre,
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lo scrittore si era avvicinato al
tema vino attorno al quale ha
intrecciato un giallo. La sapiente riduzione in pellicola di una
tematica attualissima, che mostra
il tratto identitario del territorio
trevigiano, l’atmosfera del luogo,
gli impulsivi personaggi romantici attaccati alle loro abitudini,
amanti della terra e delle tradizioni, ci ha permesso di assaporare tutti i profumi e i colori di cui
il territorio è ricco. Nel pubblico
ha destato molto interesse, e sta
avendo grande successo. Ha già
vinto premi e ottenuto menzioni in giro per il mondo. Ora, nel
valido impegno di Federico Caner
assessore regionale, di Gianni
Garatti e di Alessandro Martini
rispettivamente presidente e direttore del Consorzio di Promozione
Turistica, la Regione Veneto lo sta
caldeggiando nelle fiere europee.
Il film contiene una indovinata
strategia commerciale, fonte di
impulso per il turismo e per il vino
veneti, una promozione indiretta,
ma sicuramente efficace. Le possibilità economiche tanto modeste
per la realizzazione, hanno significato che produzione, realizzazione, ambiente, attori, tutto fosse
rigorosamente veneto. Per essere
più precisi, l’interprete principale,
l’ispettore Stucky che deve indagare sul conte vignaiolo Desiderio
Ancilotto, è un po’ veneto e un po’
persiano, ma, cuore in pace, si
chiama Giuseppe Battiston.
Aiuti sono arrivati da alcuni sponsor. Dalla Camera di
Commercio di Treviso e Belluno
con la sua “Treviso film commission”, è arrivato l’impegno
di 100.000 euro che son serviti
a finanziarlo, nella logica di far
conoscere il vino e fare promozione al territorio. A conferma
della validità in questa finalità,
le parole dell’’assessore Caner:
“Abbiamo in mano una risorsa
unica e potentissima …. Subito,
altre pellicole che parlano del
territorio…. Collegare la promozione enogastronomica e turisti-

lemanzane.com

ca con quella cinematografica”.
E di rimando Gianni Garatti:
”…Promozione del suolo, tanta
e azzeccata… Pubblicità per la
Marca che equivale a nuovi mercati per i nostri prodotti, e tanti
turisti per quella che la Regione
ha voluto chiamare <<la terra di
Venezia>>”.
A queste asserzioni, mi piaceva osservare le espressioni nel
volto del direttore del Consorzio
di Promozione Turistica Marca
Treviso, Alessandro Martini,
che esprimevano entusiasmo e
fiducia. Altrettanta soddisfazione traspariva in Francesco
Rossato, dirigente della Camera
di Commercio.
A conferma della validità del
progetto, Federico Caner di ritorno da Bruxelles, riportava che, se
16

la Regione mette a disposizione
un milione di euro, dall’Europa
ne otterremo cinque o sei.
Il subitaneo successo ha fatto
ovviamente pensare ai mercati esteri, da dove sta arrivando
soddisfazione: Vivo interesse è
stato espresso dalle Americhe,
Australia, Giappone e anche dalla
Cina, con diritti per la distribuzione già venduti. Già pronta, e
reperibile nelle edicole, in libreria, e on line, in Italia, Francia e
Polonia, la riedizione del film in
Dvd. Si stanno anche programmando riduzioni televisive.
Il produttore si gode tale successo impensabile in un’opera
prima, il regista si commuove,
lo scrittore è basito, si felicitano
i finanziatori. Oltre centomila
gli spettatori, buoni gli incassi,

presenza nei festival cinematografici internazionali. Il ritorno
dall’investimento è stimato uno
a otto. Eccellente rendimento, di
gran lunga superiore alla norma.
Giustificata dal grande afflusso di
spettatori in 150 sale, la pellicola,
uscita a ottobre dello scorso anno,
è ancora in proiezione. Importanti
riconoscimenti internazionali,
il film li ha avuti alla festa del
Cinema di Roma, al film festival di Città del Capo, in Francia
a Tolosa, a Madrid in Spagna,
nonché con il “Premio Sguardi”,
che permette di avere l’audiodescrizione per i non vedenti.
Lavoro di spessore, strategia
culturale e comunicativa della
Regione, in particolare per la
Marca.
❑
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Raccolto a mano,
fatto con passione.
Rive di Santo Stefano Brut Nature
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Unendo la passione di 600 viticoltori,
NCVTCFK\KQPGGNCSWCNKV¼NWPIQVWVVCNCƂNKGTC
prende vita uno spumante sublime.
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SUA ECCELLENZA
LA RIBOLLA GIALLA
di Elisabetta Curci
Il vitigno Ribolla gialla è un
antico vitigno autoctono del
Friuli-Venezia Giulia, coltivato fin
dall’epoca romana nella sua zona
di eccellenza, ossia nelle colline
attorno a Rosazzo. In Slovenia e
Croazia prende il nome di Rebula,
e si ritiene che la sua origine fosse
proprio nelle isole meridionali
della Dalmazia o più a sud fino a
Cefalonia, da cui alcuni ritengono
che sia stato importato in Friuli
ad o pera di mercanti veneziani in
epoche più recenti, ossia attorno
al 1100. Il suo territorio di eccellenza è comunque la zona collinare tra Udine e Gorizia, quindi
nelle denominazioni DOC Isonzo,
Collio e Friuli Colli orientali e
nella Rosazzo DOCG. Eccellenti
risultati dà anche la “rebula” del
Collio Sloveno. Il vitigno Ribolla
gialla non si è mai diffuso in pianura, predilegendo terreni asciutti
e collinari dove dà origine a vini
intensi e strutturati.
Antichissimo vitigno coltivato in Friuli-Venezia Giulia nelle
province di Gorizia e Udine, nelle
colline slovene della “Goriska
Brda” e, per il passato, in Istria.
Trattasi di un vitigno autoctono della provincia di Gorizia;
per taluni Autori la Ribolla corrisponderebbe all’”Avola” dei
romani. Altri sostengono che il
“Pucinum” romano avesse come
base la Ribolla.
Passando alla storia relativamente più recente, numerose sono
le citazioni del “Vino Ribolla”
come vino di qualità primaria tra
i diversi vini del Friuli.
E’ il vino che ha assistito e
partecipato alla storia del popolo friulano degli ultimi settecento anni. E lo ha fatto spesso da
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prim’attore. Dal 1300 fino alla
comparsa sulle scene del Picolit
verso il 1770, la Ribolla, soprattutto quella di Rosazzo, sarà il
vino- bandiera del Friuli di allora.
Vino capace di assecondare
le infinite variabili di gusto che
fino ad oggi si sono susseguite.
Vinificato in purezza o con altre
varietà, è uscito indenne da profonde critiche.
Moderno e attuale perchè
immediato, semplice, facile e
pulito; moderno e attuale per il
suo enorme “bagaglio” culturale accumulato in tanti secoli di
storia del gusto. Fino agli anni
Trenta, quando la coltivazione

della Ribolla era ancora abbastanza estesa, il vino venduto con
quel nome era prodotto con una
decina di varietà: “ribuele zale,
ribuele verde, ribuelat, gran rap
(detto anche paje debits), agadene (agadele), pogruize, cividin,
cividin garp, prossecco, coneute,
glere gruesse, glere secie”. Levi,
già nel 1877, nella sua Nota sul
presente dell’Industria vinifera
nel goriziano, sottolineava come
“Ribolla fosse nome generico di
uve o di vini bianchi delle colline alla cui fattura concorrevano
parecchi vitigni, fra cui soprattutto Ribolla e Glera”. Sempre
Levi, riconoscendo alla Ribolla di
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crescere bene nei terreni aridi e
sterili di arenaria stratificata con
ponca e magra marna, implicitamente affermava che la Ribolla
era varietà adatta solo alle colline
eoceniche, con vigneti in ottima
esposizione.
Ribolla che porta con sé tradizioni ancora in uso, come quella di berla dolce. Fino agli anni
Cinquanta-Sessanta, la Ribolla
veniva raccolta molto tardi, anche
a metà ottobre, per raggiungere
concentrazioni zuccherine consistenti, finiva che, con l’arrivo
dei primi freddi, si bloccava o
rallentava di molto la fermentazione (infatti le cantine all’avanguardia dell’epoca erano dotate di
riscaldamento e non del gruppo
frigo come è in voga attualmente);
prendeva vita così un vino piacevole, amabile, ricco di carbonica
e pronto per esser bevuto ai Santi
con le castagne. Poi le tecniche si
affinarono fino ad arrivare alla
filtrazione con i sacchi olandesi
e alla messa in bottiglia ancoramdolce per ottenere una leggera
rifermentazione.
Il successo di tale proposta
divenne “moda” fino ad identificare ancora una volta con il nome
Ribolla tutti i vini un po’ dolci e
torbidi che si vendevano nelle
osterie per le feste dei Santi e che
molto spesso Ribolla non erano.
Poi la moda passò e si trasformò
in tradizione che, seppur in tono
minore, è ancora viva per i primi
di novembre.
Contro tale “piacere” intervenne la legge già nel 1865, con un
avviso promulgato il 24 agosto
dalla Congregazione Municipale
della R. Città di Udine a firma
di P. Pavan che diceva: “A prevenire i danni che derivano alla
salute dall’uso troppo precoce dei
vini nuovi, l’inclita I. R. Autorità
Provinciale ne vietava per il passato la vendita fino alla ricorrenza
di S. Martino...
A tutti è noto come il mosto
non bollito (Ribolla) ed anche il
vino, sebbene abbia percorsa una
Taste VIN / Sua eccellenza la Ribolla Gialla
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regolare fermentazione, quando
non sia riposato per lunga serie
di giorni e spogliato interamente
delle parti eterogenee... e perciò
l’onorevole Giunta Centrale di
Sanità ha deliberato: Nelle osterie
ed altri luoghi, ove se ne fa smercio minuto è proibita la vendita
del mosto (Ribolla) e dei vini fin
a tutto il mese di ottobre.
Si beveva per la ricorrenza dei
Santi e la sera dopo le celebrazioni dei Morti, con le castagne
cotte nell’acqua con l’alloro e alla
brace. Ribolla: vino dalle infinite
capacità di rigenerarsi, fino a riemergere per meriti propri quando
agli inizi degli anni Settanta, fu
vinificato in purezza, presentato
secco e proposto con convinzione
sui mercati. Il successo raccolto,
anche in campo internazione, da
questo vino antichissimo interpretato in chiave moderna, smentì i
numerosi detrattori, confortando allo stesso tempo quel piccolo
drappello di “tifosi” che si erano
battuti sia per la sopravvivenza
che per la diffusione poi di questo
vino storico.
A proporre una Ribolla al di
sopra delle righe (vendemmia
tardiva, affinamento in barrique)
ci hanno pensato in pochi e con
risultati ancora in via d’interpretazione. Come dire che ben altre
sono le tipologie bianche (francesi acclimatate, prima ancora
che autoctone) hanno i numeri
per essere guidate dalla vinificazione all’invecchiamento. La
spumantizzazione (“Charmat” o
Classico”) sembra aver attratto
alcuni produttori. Negli uvaggi la
Ribolla gialla, per la sua “neutralità” e l’elevata acidità costituzionale è buona comprimaria, prima
che protagonista. In purezza evidenzia tutta la sua piacevole freschezza (vinificazione in bianco,
affinamento in acciaio, controllo
termico) che ne fa un partner ideale con tutti gli antipasti a base di
pesce. Va servito fresco (7-9 gradi
circa).
❑
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COLLAVINI

DI PROPRIETA’

NOBILTA’ E PASSIONE
NEI VINI FORCHIR
di Claudio Fabbro
Il nome dei Forchir, nobili mitteleuropei che elessero il Medio
Friuli a loro seconda patria nel
1904 e possono essere considerati fra i primi (se non i primi)
imbottigliatori di buon vino,
viene attualmente perpetuato da
una famiglia “autoctona”, mix di
entusiasmo e tanta professionalità: i Bianchini.
Fu in particolare Gianfranco
Bianchini (nasce a PreceniccoUdine, il 26 gennaio 1954) che
dopo il diploma d’Enotecnico
alla Scuola enologica “Cerletti”
di Conegliano Veneto nel 1975
si avvicinò progressivamente ai
Forchir, conquistandone amicizia
e fiducia ed aiutandoli a crescere in un periodo in cui nel Friuli
venivano progressivamente riconosciute le varie zone DOC dal
Collio Goriziano (1968) ai “Colli
Orientali del Friuli” e le “Grave
del Friuli” (1970).
E Felettis di Bicinicco (UD) sta
proprio nel cuore di una zona in
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cui i terreni, i microclimi e l’importanza del fiume Tagliamento
fanno,in positivo, la differenza.
Gianfranco per anni affiancò i
Forchir quale enotecnico e consulente finchè nel 1984 la nobile
famiglia gli passò il testimone.
Per saperne di più e soprattutto per far visita a quel meraviglioso compendio di eleganza e
modernità enologica che è la sua
nuova cantina in quel di Camino
al Tagliamento (UD) abbiamo
voluto incontrarci con lui e la sua
spalla h24, cioè sua figlia Giulia,
in una indimenticabile giornata
d’inizio febbraio.

Giulia nasce in Palmanova,
Patrimonio Unesco, nel 1982 e
dopo il diploma al Liceo scientifico affianca il padre, per occuparsi a tempo pieno dell’ amministrazione e marketing dell’
azienda. Va detto anche che nel
2013 si diploma Sommelier alla
Delegazione AIS di Pordenone,
abbinando la pratica alla grammatica. Abbiamo rotto il ghiaccio alla trattoria “DA TONI”
a Gradiscutta di Varmo (UD),
deliziati dagli splendidi piatti di
stagione proposti da paròn Aldo
(memorabile la Rosa di Gorizia !)
abbinati ad alcuni “vini bandiera”
della “Forchir”, dalla Ribolla brut
al (Tocai) Friulano, dal Refoscone
al Pinot nero.
FORCHIR 1904-2018
L’Azienda Forchir ha già dunque da tempo superato il secolo
di vita.
Di proprietà oggi di Gianfranco
Bianchini, quarta generazione di
viticoltori, e della figlia maggio-
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re Giulia (mentre Giovanni studia enologia alla stessa scuola del
padre a Conegliano ed Aldo è al
Liceo), può contare su una superficie vitata di oltre 230 ettari posti
nella zona DOC Friuli Grave,
divisi in varie zone, con comprensibili diversificazioni e vocazioni ampelografiche : Camino
al Tagliamento, Spilimbergo,
Precenicco e Codroipo.
Ciò consente all’azienda di ottimizzare il concetto di “Terroir”,
quel rapporto unico tra vitigno,
clima e terreno che non può venire riprodotta altrove, condizioni
pedologiche/climatiche tali che i
vitigni possano esprimere tutto il
loro potenziale.
FILOSOFIA
L’azienda è improntata al futuro: mantiene un basso impatto
ambientale con la coltivazione
viticola che segue i dettami del
regolamento CEE ex 2078 che
prevede la drastica riduzione di
concimi, antiparassitari, diserbanti; i tralci delle viti potate vengono trinciati in vigneto e lasciati
a concimare in modo naturale il
vigneto stesso.
E’ stata premiata con il diploma “Azienda Ecofriendly” dalla
Guida Vini Buoni D’Italia del
Touring Club Italiano per l’impegno nella sostenibilità.
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Aderisce inoltre al Disciplinare
di produzione integrata volontaria del Friuli Venezia Giulia
S.Q.N.P.I., misura i cui obiettivi
sono il miglioramento della sicurezza igienico-sanitaria e della

qualità delle produzioni, la tutela dell’ambiente e l’innalzamento del livello di sicurezza e della
professionalità degli operatori;
significa inoltre minor utilizzo di
prodotti fitosanitari.
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2018: I VITIGNI RESISTENTI
Ma la svolta avverrà con la vendemmia 2018, quando l’azienda
FORCHIR inizierà a vinificare i
primi Sauvignon e Friulano da
“vitigni resistenti” alle malattie.
La sostenibilità ambientale, in
particolare nella coltivazione della
vite, come filosofia aziendale è
diventata un’esigenza imprescindibile per Gianfranco.
L’Università di Udine (I.G.A.,
Istituto Genomica Applicata) ed
i Vivai Cooperativi di Rauscedo
dopo anni di ricerca, ibridazioni, sperimentazioni, ora sono in
grado di fornire barbatelle resistenti alle malattie.
L’Azieda Forchir, tra le prime
in Italia, ha intuito un nuovo
modo di produrre vini con drastica riduzione dei trattamenti anticrittogamici .
Nel mezzo dei vigneti di Camino
al Tagliamento si trova la modernissima cantina di vinificazione
CARBON FREE che autoproduce
energia rinnovabile ricavandola
dal sole (con un impianto fotovoltaico da 150kw) e dalla terra
(impianto geotermico), e che ha
emissioni inquinanti pari a zero;
è dotata di presse soffici, controllo automatico delle temperature,
vinificazione in assenza di anidride solforosa, impianto di imbottigliamento in ambiente sterile con
produzione di 3.000 bottiglie/ora,
termocondizionato per un’ ottimale conservazione del prodotto.
LA TENUTA ED I SUOI VIGNETI
Robusto ed altamente professionale lo staff di collaboratori di
Gianfranco Bianchini, con enologi
e periti agrari che seguono personalmente le operazioni di campagna , di laboratorio e di cantina,
dalla vinificazione all’ imbottigliamento ed alla spumantizzazione.
L’attuale composizione è divisa
in tre grandi appezzamenti oltre a
quello di Codroipo dedicato alla
novità “resistente”:
SPILIMBERGO 100 ha circa –
terreni calcareo/dolomitici (Pinot
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Grigio, Chardonnay e Sauvignon).
CAMINO AL TAGLIAMENTO
120 ha – terreni alluvionali/sassosi – (tutti gli altri i rossi e bianchi).
PRECENICCO 18 ha – terreni
alluvionali (Prosecco Doc)
CODROIPO 7 ha - terreni alluvionali/sassosi (“Vitigni
Resistenti”)
FORCHIR, QUESTIONE DI
STILE
Gianfranco Bianchini ha voluto
realizzare un progetto: basse rese
per ettaro per produrre vini di
qualità, ottima mineralità grazie
alla tipologia di terreno, no-oak
aged, solo monovitigno e grandi profumi: il vino perfetto per
esprimere il proprio territorio, nel
rispetto del consumatore mantenendo il migliore prezzo possibile.
VINIFICAZIONE
Bianchi: pressatura soffice, fermentazione a temperatura controllata, breve macerazione sulle
proprie bucce (24h), maturazione
in acciaio (Charmat lungo per gli
spumanti: 12 mesi sui lieviti la
Ribolla Gialla).
Rossi: macerazione sulle bucce
in assenza di rimontaggi meccanici per evitare estrazioni di tannini
verdi, in vasche Inox con “metodo
Ganimede “ (che sfrutta il potenziale naturale del gas naturale di
fermentazione per ottenere un’estrazione delicata ed efficace delle
sole sostanze nobili); maturazione
in acciaio e poi un anno in bottiglia prima di uscire sul mercato.
Notevole è l’attenzione per il
minimo utilizzo di anidride solforosa, che rimane sempre sotto
i 60 mg/litro nella fase di imbottigliamento.
VINI PRODOTTI
- Bollicine: Ribolla Gialla
Brut, Prosecco D.o.c. extra-dry,
Moscato Rosa spumante dolce.
- Classici bianchi: Chardonnay,
Pinot grigio, Sauvignon, Friulano,
Traminer.
- Classici rossi: Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso.

- Cru: Refoscone®, Maraveis
(100% Pinotbianco), Pinot noir,
Ribolla gialla.
PRODUZIONE
1.300.000 di bottiglie circa
23.000 q.li uva (circa 100q.li/ha)
18.000 hl di vino
MERCATI
Oggi la “Forchir” esporta prevalentemente in Germania, Gran
Bretagna, Canadà, USA, Hong
Kong, Australia e Qatar.
Un collaboratore di lunga esperienza di Gianfranco e Giulia,
quale è Ezio Toneatto, responsabile per il mercato nazionale, ci ha
aggiornato sullo stesso nel corso
della degustazione della staffa,
davanti ad un indimenticabile
ed amabile perlage da “Moscato
rosa”.
CONCLUSIONI
Abbiamo sintetizzato così
un’avventura che parte da lontano, caratterizzata da una forte
professionalità ed una passione
incrollabile per la vite ed il vino,
anche nei momenti in cui i più, da
una decina d’anni a questa parte,
stanno gettando la spugna complice uno stravolgimento dei mercati e delle mode cui non hanno
saputo reagire prontamente.
Gianfranco, con Giulia al suo
fianco, ha saputo creare intorno
a se una famiglia motivata, con
cui confrontarsi nelle scelte e nei
programmi quotidiani.
Ama le tradizioni (ed infatti i
vitigni autoctoni non si estirpano ma si valorizzano!) segue il
trend dei mercati nazionali ed
esteri (vedi in particolare quelli
delle “bollicine “ Ribolla gialla e Prosecco) ed ha un occhio
di riguardo per l’ambiente ed il
benessere (è il piacere del bello e
del buono) offerto dalla scienza
tramite i vini da “vitigni resistenti”, destinati ad affermarsi sempre
di più crescendo la sensibilità del
consumatore nei confronti della
salute anziché del profitto.
❑
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DAL VERMENTINO COLLI
DI LUNI DOC AL ROSSESE

di Nino D’Antonio
Oltre duecentosettanta chilometri di costa, da La Spezia a
Ventimiglia, non sono pochi. Le
colline che fanno da corona al
mare producono in gran parte
vini Bianchi. L’uva più diffusa
è il Vermentino, secco, di corpo
leggero, nemico delle basse temperature. Pare si tratti di una
varietà di Malvasia, approdata in Corsica verso il 1300, e di
qui in Provenza e poi in Liguria,
grazie ai soliti marinai. Ma resta
in piedi anche l’altra ipotesi, che
vuole l’uva originaria dell’isola
portoghese di Madera. Allevata un
po’ in tutta la Liguria, riflette in
pieno, di volta in volta, i caratteri
più spiccati del territorio.
Il Vermentino Colli di Luni
Doc è un vino che assomma in sé
ed esprime la duplice anima di
queste terre. E’ infatti fra le rare
Doc a coinvolgere due regioni, la
Liguria e la Toscana, e questo non
manca di alimentare una serie di
quesiti. Dall’inevitabile confronto
con quello sardo della Gallura, a
una controversa primogenitura
delle uve – originarie della Liguria
e di qui in Sardegna – fino agli
esiti finali che, solo in apparenza,
risultano confinanti.
Il Vermentino rientra nel novero di quei vitigni nomadi, il cui
destino muove dal Medio Oriente
alla Grecia e da qui fino alle coste
liguri. Poi l’intrigo degli scambi e
la rete di traffici, attivissimi in età
romana, lo hanno portato prima
in Corsica, e solo secoli dopo, in
Sardegna. Gli storici dell’enologia
sono concordi su questo iter, ma
gli isolani continuano ad invertire la rotta, direzione Sardegna,
Corsica, Liguria.
Primati a parte, i due vini
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I VINI LIGURI
TENGONO BANCO SULLA
RIVIERA DI LEVANTE
pur avendo la medesima matrice, hanno fatalmente caratteri
diversi. Appena più strutturato
il Vermentino sardo, favorito dal
clima caldo della Gallura, più
ricco e aperto all’eleganza dei
suoi sentori, quello ligure. Dei
diciassette comuni che rientrano
nei confini del Disciplinare, ben
quattordici appartengono alla
provincia di La Spezia. L’areale
più vocato è quello compreso nel
territorio alla sinistra della Magra.
E gli altri vitigni autoctoni?
Vanno ricercati fra l’Appennino
e le Alpi Apuane e danno vini di
particolare morbidezza e dal tipico profumo di frutti di bosco. Ma
si tratta in genere d’impianti piut-

tosto modesti, fra i quali spiccano
il Ciliegiolo, il Pollera e l’Albarola, mentre un posto d’onore spetta al Rossese, o Ruzzese, secondo
l’originaria denominazione.
Il vitigno è allevato in sette
comuni nel Ponente Ligure, più
esattamente in Val Nervia, ed è
stato oggetto di una lunga ricerca
del CNR di Torino. Le conclusioni danno il Rossese geneticamente identico al francese Tibouren.
La provenienza, invece, andrebbe ricondotta al Medio Oriente se
non alla Grecia, e di qui al porto
di Marsiglia. Uva piuttosto delicata, molto sensibile alle varie patologie, offre una produzione modesta e incostante. Come per gran
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parte dei vini liguri, gli impianti
del Rossese sono disposti a terrazza (la cosiddetta “fascia”), allo
scopo di ottenere tratti pianeggianti anche nelle zone più ripide.
I muri che sostengono i terrazzamenti (maixei), sono costruiti a
secco, come già in Valtellina e in
Costa d’Amalfi.
Il Rossese è coltivato in prevalenza ad alberello e vanta la
presenza di numerose piante che
hanno superato il secolo. Doc
dal ’72 con la denominazione
Dolceacqua, è un Rosso dal colore
rubino, che si fa granato se invecchiato, odore intenso e vinoso,
sapore morbido e aromatico.
Altra uva antica è il Pigato
della Riviera di Ponente. Piuttosto
famoso quello di Albenga, che
nasce forse da un vitigno di origine greca, giunto nel Medioevo
ad opera di una di quelle colonie
genovesi, così diffuse sulle coste
dell’Egeo. Tuttavia il vitigno,
con tanta storia alle spalle, darà i
primi frutti solo a partire dall’Ot-
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tocento, e il vino sarà venduto a
trecento lire la bottiglia ancora a
metà del secolo scorso. Il vino è
di colore pallido, trasparente, con
venature verdognole, se prodotto
in collina; dorato, brillante e vivace, se esposto all’azione iodica e
salmastra del mare.
A parte il celebrato Sciacchetrà,
le Cinque Terre (Monterosso,
Vernazza, Corniglia, Manarola e
Rio Maggiore) producono Bianchi
da vari uvaggi. Vi concorrono
in prevalenza i classici Bosco,
Albarola (ovvero Bianchetta) e il
Vermentino, che danno vini abbastanza secchi, di medio corpo,
buona freschezza e particolare salinità. Se il Vermentino è il
Bianco più diffuso, per i Rossi il
primato spetta al Rossese. Restano
il Dolcetto, qui detto Ormeasco
- che fa da base a uvaggi con
Ciliegiolo, Sangiovese e Barbera
– e la serie di Moscati, dal Passito
ai vini frizzanti.
La Liguria ha, per la natura del
suo territorio, una scarsa voca-

zione agricola. Per cui la vite, al
pari dell’ulivo, costituisce quasi
un’eccezione. Di qui il modesto
numero delle cantine, specie se
viste in rapporto ad altre regioni.
Un parametro che è di certo legato sia all’estensione del territorio
che all’indice di produzione del
vino. Così la Liguria può contare su meno di cinquanta aziende,
rispetto non dico alla Toscana
(oltre seicento), ma anche di piccole regioni come l’Umbria, circa
novanta.
In cambio, il vino si esaurisce
quasi del tutto sul territorio, ed
è fra i meno esportati. Si aggiunga che la ridotta disponibilità dei
terreni ha portato a un diffuso
frazionamento della proprietà,
due elementi che hanno pesato
non poco sulla nascita di grosse
cantine. Eppure, a dispetto di
questa modesta presenza, alcuni
suoi vini – dallo Sciacchetrà al
Rossese al Golfo del Tigullio – si
sono imposti sul mercato, grazie soprattutto alla loro capacità
d’interpretare appieno i caratteri
del territorio. Questo a non tener
conto del forte richiamo turistico
della Riviera di Levante, a cominciare da Portofino.
E’ stata insomma la loro spiccata identità a costruire la fortuna di questi vini. Ai quali non è
mancato il conforto della grande poesia (si pensi a Montale),
o a quella di scrittori come Italo
Calvino, che pur nato a pochi
chilometri da L’Avana, ha elevato San Remo a sua patria. Così i
vini della Liguria devono un po’
del loro prestigio e della loro notorietà anche alla letteratura.
Due sole citazioni. Calvino:
“Tra i romanzi come tra i vini, ci
sono quelli che viaggiano bene e
quelli che viaggiano male”. (Una
cosa è infatti bere un vino nella
sua località di produzione e altra
cosa è berlo a migliaia di chilometri). Montale: “L’uomo è come
il vino: non tutti invecchiando
migliorano, alcuni inacidiscono”.
❑
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DALLA MONTAGNA
ALLA VITE

VINI TRENTINI:
DIVERSI PER IDENTITA’

di Andrea Cappelletti

Il Trentino è una delle zone
viticole di montagna che grazie
alla posizione geografica, ricca di
sfaccettature e pronta alle sfide
ambientali sostenuta da una coralità produttiva fortemente legata
al territorio, offre dei vini identitari, dall’assoluto rigore sensoriale.
La particolare morfologia alpina del territorio presenta vigneti
che si dipanano dalla sponda più
mite del Lago di Garda, per passare a fondo valle e poi salire fino
ai ripidi pendii delle aree dolomitiche.
Una viticoltura di montagna
che si estende su una superficie
che ammonta a 10.033 ettari, che
come detto comprende le fasce
climatiche più disparate, terreni
molto diversi fra loro, e una ventina di vitigni che prosperano fra i
200 e i 1.000 metri di quota.
Di anno in anno migliora il ventaglio di offerta produttiva che il
sistema vitivinicolo trentino propone, grazie alla sapiente sinergia tra soggetti vitivinicoli quali
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cooperazione, vignaioli o aziende agricole, che hanno sempre
anteposto la cultura del territorio
all’individualismo.
Già nei primi anni ‘70 il
Trentino vitivinicolo aderiva alle
regole delle Denominazioni d’Origine Controllata. Anzi, la DOC
Trentino è stata la prima, nel
1971, a tutelare i vini ottenuti
da uve vendemmiate in vigneti
protetti da norme proprie della
Provincia Autonoma di Trento.
Dunque, “Trentino”, che precede tutta una serie di varietà
d’uve per omonimi vini: ben 22,
conteggiando uvaggio e versioni rosate. E ancora, il rafforzativo “Superiore” riservato a 18
vinificazioni d’annata e ulteriori
selezioni in campagna. Esempio:
Trentino Superiore Marzemino
d’Isera. Pure il Teroldego ha una
sua specifica Doc, con l’indicazione “Rotaliano”.
Dai vini allo spumante metodo
classico: c’è anche una Doc Tento,
legata alla città capoluogo culla
delle “bollicine di montagna” e

dedicata non a caso a Trentodoc.
Questa è stata la prima riconosciuta in Italia e la seconda al
mondo, per questo tipo di vino,
dopo lo Champagne.
Senza dimenticare la Doc
Lago Caldaro, Casteller, Sorni,
Valdadige e Terradeiforti, per così
dire, solo meno presenti.
DOC non è però semplicemente una sigla. E’ la sommatoria di
un paziente processo vitivinicolo,
che rispetta l’origine delle uve,
ma pure i sistemi di coltivazione, rese per ettaro, le pratiche di
cantina, i requisiti organolettici
dei vini stessi. Ottenuti rispettando i cosiddetti ‘disciplinari
di produzione’, approvati dal
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, nonché
attuati sotto l’egida della speciale
autonomia del Trentino stesso.
A tutela dei vigneti trentini
sono censite e controllate dall’apposito Albo dei Vigneti anche
le uve di determinate zone geografiche, appunto IGT, l’indicazione geografica tipica. Che in
Taste VIN / Vini Trentini: diversi per identità

Trentino quasi sempre è riferita
alle Dolomiti.
I vitigni Trentini godono di
condizioni climatiche e geologiche
ideali: un clima mite di tipo alpino continentale: le Dolomiti che
schermano la regione dai venti
freddi settentrionali e il Lago di
Garda con la sua influenza mitigatrice. Le forti escursioni termiche fra il giorno e la notte, una
temperatura media di 18° durante il periodo vegetativo, e la presenza di precipitazioni frequenti,
sono gli ingredienti ideali per vendemmiare uve di qualità e perfettamente mature.
Grazie alla particolare tipologia
di terroir presente in Trentino trovano condizioni di crescita ideali
sia i vitigni autoctoni, sia quelli
internazionali.
Il Nosiola e il Vino Santo racchiudono il clima mediterraneo
del lago di Garda e sfruttano il
vento del Garda, l’Ora, per combattere l’umidità. Il Marzemino
della Vallagarina nasce in questa terra di origine vulcanica. L’elemento prezioso per il
Teroldego è l’acqua, che abbonda nel terreno alluvionale della
Piana Rotaliana tra le sponde del
fiume Adige e del torrente Noce. Il
Müller Thurgau cresce sui pendii
della Val di Cembra, lambendo le
rosse rocce di porfido.
La cura e la perizia dei vignaioli trentini producono grandi
vini di lusso, che hanno ottenuto la Denominazione di Origine
Controllata, DOC. i vitigni autoctoni del Trentino sono: il Nosiola,
il Marzemino e il Teroldego. Il
Müller Thurgau e lo Chardonnay
sono due vitigni non autoctoni che
si sono adattati benissimo al territorio.
Straordinaria identità dei vini
del Trentino, frutto di una terra
dall’alta vocazione vitivinicola, da
una tradizione enologica che ha
pochi pari al mondo e, soprattutto
dall’impegno, competenza e passione dei produttori.
❑
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L’IDENTITA’
DEI VINI TRENTINI

IL BOOM DEGLI SPUMANTI
ALTOATESINI

POJER E SANDRI
DI FAEDO

di Nino D’Antonio

di Nino D’Antonio

Negli anni Settanta, Salvatore
Maule ha avuto compagno
di scuola nell’Istituto di San
Michele all’Adige, Mario Pojer.
Poi la vita li ha divisi, anche se
il lavoro li ha fatti ritrovare sul
comune fronte del vino. Maule,
come docente di Esercitazioni di
Chimica Enologica, nonché coordinatore delle Attività Integrative
della scuola, e Pojer, titolare con
Fiorentino Sandri dell’azienda
che porta i loro nomi e che opera
da ben quarantatre vendemmie. E
non solo nel settore del vino tout
court, ma degli spumanti, degli
aceti e delle grappe.
Dietro, c’è l’impegno e l’orgoglio dei due giovani che vogliono
imprimere una svolta di qualità
(ma direi anche d’identità e di
prestigio) ai vini del Trentino,
troppo a lungo mortificati da una
produzione confusa e scadente.
Le premesse per l’avvio di
Pojer e Sandri non sono tuttavia
delle più entusiasmanti. Il primo
può contare su una preparazione
tecnica di sicuro livello, maturata negli anni di scuola a San
Michele, e l’altro su appena due
ettari di vigneto, ereditati alla
morte del padre. Il resto, è tutto
affidato alla caparbia volontà di
fare. Che via via si concretizza
nell’allargare l’interesse, e quindi
la ricerca, anche al di là dei classici Muller Thurgau e soprattutto
della Schiava, allora il vitigno più
diffuso.
L’acquisizione dei primi terreni
si rivela subito piuttosto laboriosa.
La proprietà nel Trentino è piccola e frazionata, per cui mettere
insieme qualche ettaro richiede
spesso più atti notarili. Ma i due
non demordono, e oggi la Pojer e
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Il nome della Cantina è legato
al Castello di Salorno (Bolzano),
punto di osservazione – più che di
difesa – della vallata sottostante.
Ed è assai più fruibile, per i non
tedeschi, del nome anagrafico del
suo titolare: Louis Ochsenreiter.
L’azienda è tra quelle che il mio
amico Salvatore Maule, docente di Esercitazioni di Chimica
Enologica all’Istituto di San
Michele all’Adige, ha scelto in territorio altoatesino per gli spumanti con metodo classico. Un settore,
peraltro, al quale nel corso degli
anni non ha mancato di dare il
suo prezioso contributo.
Siamo nel ’77, vale a dire a
poco meno di mezzo secolo fa,
quando Louis, dopo qualche esperienza in cantine bene accreditate
e il conforto di Maule, decide di
avviare la spumantizzazione dei
celebri Chardonnay e Pinot, da
sempre presenti sul territorio.
Un progetto abbastanza ambizioso, se si tiene conto della modesta risposta del mercato, alla
prima uscita di mille bottiglie.
Ma Louis non dispera, e qualche
annata dopo è già a quota diecimila. La risposta dei consumatori
è lenta, ma in progressiva crescita.
Così, anno dopo anno (ce ne
vorranno trenta), la Haderburg
non solo conquista il mercato, ma
si accredita fra le più qualificate
cantine di spumantistica. Oggi,
la produzione si aggira intorno
alle centomila bottiglie, di cui
poco più della metà spumanti, e
il rimanente fra bianco secco e
rosso.
Intanto, i figli sono cresciuti ed
operano entrambi nel mondo del
vino. Hannes è enologo, con studi
di perfezionamento in Germania,

Sandri di Faedo può contare su
trenta ettari, tutti in collina, ma
divisi in ben sei comuni.
In cambio, i vini coprono quasi
tutte le tipologie più tipiche del
territorio: Chardonnay, Nosiola,
Traminer, Pinot Nero, Muller
Thurgau per un totale di duecentocinquantamila bottiglie, fra
vini, spumanti, distillati e frutta.
Il 25% della produzione è destinato al mercato estero, ma la stessa
percentuale viene venduta in un
rapporto diretto con la clientela.
E qui non si può trascurare il
fascino e la magia, direi, che esercita la sede della Pojer e Sandri.
La quale – a cominciare dal
lungo caveau in pietra viva, ricavato all’interno della montagna,
per ospitare quelle bottiglie che
fanno la storia dell’azienda – offre
imprevedibili spazi, che rendono
quantomai suggestiva l’immagine
della Cantina. Un solo esempio,
la superba raccolta di stampe
di Durer all’interno del grande

ascensore per i piani superiori.
Oggi l’azienda si è aperta al
contributo della nuova generazione. Pojer ha due figli: Matteo
- studi di Enologia in Germania
- e Marianna, che cura la comunicazione e l’accoglienza. Ma anche
due figli di Sandro lavorano in
cantina, mentre la più giovane studia gastronomia a Parma.
Questo ha consentito un margine
di libertà ai due fondatori, che
profittano per andare alla scoperta dei vini nel mondo.
L’ultima esperienza è stata in
Georgia, e Pojer è rimasto colpito
dall’accoglienza ricevuta in aeroporto. A tutti i viaggiatori, senza
alcuna distinzione, è stata offerta
– all’atto del controllo passaporti – una bottiglia con l’etichetta “Facciamo vino da ottomila
anni”.
Sarebbe un esempio da imitare,
per un Paese come l’Italia, leader
mondiale del settore.
❑
Taste VIN / Pojer e Sandri di Faedo

Taste VIN / Il Metodo Classico di Haderburg

IL METODO CLASSICO
DI HADERBURG

ed Erika è specializzata in viticoltura.
A mamma Cristina, invece,
spetta il compito di seguire l’amministrazione, alla quale spesso
si sottrae per dire la sua in fatto
di potature e processi di vinificazione. Il termometro del mercato
è nelle sue mani, ma la costante
crescita – dall’Alto Adige a Roma
soprattutto – è ostacolata dalle
limitate disponibilità del prodotto. Il metodo Champenoise
richiede infatti tempi lunghi, specie quando alcune operazioni, a
cominciare dal remoige, vengono
ancora fatte a mano.
Fortuna che la metà della produzione impegna vini fermi di
larga notorietà e una buona sele-

zione di rossi, il che consente alle
cantine Haderburg di essere presenti anche sui mercati esteri, dal
Giappone alla Germania.
L’azienda, ubicata ai confini
fra il Trentino e l’Alto Adige, si
avvale di una struttura quantomai mossa, che dà luogo a una
serie di imprevedibili scenari,
dove barriques e bottiglie danno
il meglio di sé. Insomma, al piacere della degustazione si aggiunge
quello di un ambiente suggestivo
e ricco di stimolazioni. Il che non
manca di contribuire al successo
e alla notorietà degli spumanti
Haderburg, grazie anche alla continua presenza di turisti in visita
alla Cantina.
❑
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La Interprocom ha importato per
il 2017 cento containers
da quaranta piedi per un totale di
1.500.000 bottiglie
di Nino D’Antonio
Forse sto cedendo a un momento di rivalsa. Al piacere, cioè, di
poter esternare una volta tanto
l’orgoglio di essere napoletano. E
io lo sono. La città, pur nel suo
illustre retaggio storico e nella
sua irripetibile bellezza, è troppo
spesso al centro della cronaca per
fatti non certamente encomiabili.
Questa volta ho tra le mani una
carta vincente e non esito a giocarla con il massimo compiacimento. Ma veniamo al fatto.
Napoli, Istituto Universitario
Orientale, facoltà di Scienze politiche, anno accademico 2001. Tre
studenti s’incontrano per caso e
nasce un rapporto amicale, profondo e sincero, destinato a imprevedibili destini. Sono Ferdinando
Rizzo, Enrico Palmentieri e Ivana
Mugnano. Laurea a pieni voti e
convinta decisione di approfondire lo studio del cinese, viste le
tante prospettive che offre quel
lontano e sconfinato Paese. Poi,
la comune e ferma volontà di una
verifica in loco, dopo tanti studi e
teorie. Ma la Cina è un pianeta, e
la scelta non è facile. Matura così
l’idea di puntare al Sud, destinazione Hong Kong.
Il viaggio, sulla spinta di comprensibili curiosità culturali,
mescola la segreta speranza di
avviare qualche attività. Intanto ai
tre si aggrega il fratello di Ivana,
Alessandro Mugnano, e nasce così
un’impresa, pressocché dal niente. E’ il 13 aprile 2007 quando
i nostri intraprendenti napoletani fanno una presentazione dei
loro progetti al Castel Dell’Ovo.
Tema, la Interprocom, società di
intermediazione commerciale con
l’estero, volta all’import dei piu’
svariati prodotti dalla Cina. E’ l’i32

IN CINA 4 GIOVANI NAPOLETANI
HANNO APERTO IL MERCATO
AI NOSTRI VINI
nizio di un’avventura che li portera’ in giro per le fiere di Shenzhen
e Guangzhou, dove vanno con i
trolley vuoti e rientrano pieni di
cataloghi.
Le difficoltà non sono poche, nè
facilmente superabili. Ma i nostri
giovani sono anzitutto napoletani,
e questo vuol dire intuito, prontezza e vivacità d’ingegno non
comuni. Tutte doti che avranno
buon gioco nei primi contatti con
gli operatori cinesi.
Le incursioni dei quattro in
territorio cinese si fanno più
frequenti, i prodotti importanti

sempre piu’ vari, dagli orologi
agli articoli di cancelleria, ma la
crisi incalza. Questo li porta a fare
una riflessione: sarebbe di sicuro
piu’ interessante cominciare ad
esportare il Made in Italy in Cina
dove il potere di acquisto raggiunge livelli per noi inimmaginabili.
In pratica, si tratta di stravolgere l’attività fino ad allora svolta,
ma soprattutto rispondere ad ua
domanda carica di incognite: cosa
esportare nella Terra di Mezzo?
E qui i napoletani hanno un
lampo di genialità. E la scelta,
dopo non poche indagini, cade
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sul vino. Che risulta subito un’idea vincente. Certo, l’impegno
economico è ben diverso, rispetto all’import merceologico che li
vedeva semplicemente intermediari, ma le possibilità di crescita e
i sicuri sviluppi di un mercato che
promette bene, incoraggiano l’impresa. Nasce così la Interprocom
Cantine Divine, la quale acquista
direttamente in Italia i vini che le
cantine provvedono ad etichettare
con questo marchio. In altri termini, è la Interprocom a garantire la qualità del Greco o dell’Amarone, della Franciacorta o del
Primitivo.
Così a Shenzhen cominciano ad
arrivare dalle aziende produttrici,
bottiglie etichettate con immagini
grafiche realizzate su misura per i
cinesi, da Contessa Ivana a Conte
Alessandro da Marchese Enrico a
Don Ferdinando. Un’operazione
studiata a lungo dai quattro
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amici, sia per la scelta dei nomi
che per i colori. Mi raccontano
infatti che una prima partita di
vini non etichettati in linea con il
gusto locale, ebbe poca fortuna.
Ma si è trattato di un episodio isolato, che la scaltrezza dei napoletani ha superato di slancio.
Oggi la realtà operativa della
Interprocom Cantine Divine è
così riassumibile: sede centrale a Shenzhen, più di cinquanta
dipendenti, un magazzino capace
di contenere oltre ottocentomila
bottiglie, un’area di distribuzione
che copre ventiquattro province
cinesi, fino a quelle più lontane, al confine con la Siberia. Si
aggiunga che l’azienda può contare su una sede a Shanghai e una a
Pechino, per cui tutti i soci passano almeno metà dell’anno in Cina
e - sia pure a turni alterni - sono
sempre presenti almeno in due.
In Cina c’e’ tanto, troppo da

fare, ragion per cui la Interprocom
Cantine Divine decide di creare una piattaforma alla quale le
varie aziende vitivinicole italiane possono aderire per facilitare
il loro accesso al mercato cinese del vino italiano. Il progetto
“Interprocom Wine Platform”
ad oggi conta circa 30 aziende
iscritte con brand prestigiosi che
vanno da Ca del Bosco a Bertani,
dal Consorzio Produttori Vini di
Manduria a Cinelli Colombini.
La straordinaria affermazione
di un’azienda tanto giovane, (la
Interprocom è considerata l’impresa italiana più accreditata
del settore vinicolo) porterebbe
a pensare a particolari appoggi
e protezioni da parte dell’Ambasciata d’Italia, dei vari Consolati
e dell’Istituto per il commercio
con l’estero. Ma i quattro amici
(a proposito, l’età media è di
trentacinque anni) hanno incontrato solo una burocrazia lenta
e sospettosa, che li ha indotti a
rinunciare a qualsiasi contatto.
Avanti da soli, all’insegna dell’amicizia, dell’affetto e dei comuni
obiettivi, nessun finanziamento,
nessun supporto istituzionale.
Ogni anno l’azienda partecipa
alle piu’ importanti fiere di settore distribuite sull’intero territorio nazionale, a partire da
Shanghai e Canton. Inoltre ogni
settimana, presso la sede centrale di Shenzhen, ha luogo un wine
tasting (degustazione), condotto
da personale specializzato, sia italiano che cinese.
Il fenomeno dei quattro giovani napoletani, che in poco piu’
di dieci anni hanno dato vita a
un’iniziativa che non ha termini di confronto, non ha trovato
purtroppo molta ospitalità sulla
nostra stampa, nemmeno su quella specializzata. Eppure, si tratta
di una storia che ha quasi il sapore di una favola. So bene di non
essere allo stadio San Paolo, ma
mi viene spontaneo gridare Forza
Napoli!
❑
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ORIGINI DEL VINO
DALL’ASIA MINORE
ALLA GRECIA

di Salvatore Maule
Nella mia qualità di coordinatore delle Attività integrative
dell’Istituto di San Michele all’Adige, ho organizzato l’incontro di
mercoledi 23 gennaio, presso la
nostra Aula Magna, fra gli allievi
del quinto e sesto anno e il professore Nino D’Antonio. Il quale
non solo ha generosamente accettato il mio invito (pur comportando un lungo viaggio da Napoli a
Trento), ma ha insistito sul fatto
che non avrebbe ceduto alle lusinghe di una “lectio”.
Il suo sarebbe stato un incontro
con i ragazzi e quindi una cordiale conversazione. “Animata, vivace, senza schemi precostituti, ma
portata avanti sull’onda dell’interesse e della partecipazione degli
studenti. Pronta, cioè, a dilatare
l’argomento che tira, e a superare
quello che non trova riscontri”.
Così mi ha scritto in una breve
comunicazione via mail.
E tale è stato il suo intervento, fuori da ogni abituale schema.
Nino D’Antonio ha escluso cattedra e microfoni, ed ha parlato
in piedi per ben tre ore (solo un
breve spacco per un caffè) a una
folla di giovani letteralmente affascinati non solo dalla sua capacità
dialettica, ma dalla suggestione e
dalla forza di convincimento dei
contenuti.
Riassumere questo fiume dei
pensieri e di parole in poche righe
rischia di mortificare il valore culturale (e storico, mitologico, artistico, letterario) che ha caratterizzato la sua conversazione. E qui,
senza correre il rischio di essere
frainteso, posso dire che i nostri
ragazzi hanno partecipato a una
sorta di rappresentazione teatrale,
a uno spettacolo che di volta in
34

UN’AVVINCENTE
CONVERSAZIONE
DI NINO D’ANTONIO

volta ha avuto protagonisti l’Asia
Minore, la Georgia, il Kurdistan
iracheno, fino alla Grecia e a
Roma.
Un viaggio portato avanti con
una tecnica fatta d’immagini
capaci di evocare luoghi e situazioni, lontani parecchi millenni
da noi. Si aggiunga a questa conduzione fra storia e leggenda, un
linguaggio vivo e immediato, da
straordinario comunicatore.
La conclusione è stata un ap-

A PROPOSITO
DI ACQUA
di Ulderico Bernardi

Va bene che questa è una
qualificata rivista enologica,
ma almeno per una volta sia
consentito di parlare di un’altra
bevanda. Altrettanto essenziale:
l’acqua! E poi siamo in tempo di
Quaresima, così che l’astinenza
dal frutto della vite per quanto
può durare la lettura di un articolo
vale a titolo di piccola penitenza.
Ne abbiamo bisogno tutti, se è
vero come è vero che singoli e
comunità, privato e sociale, non

plauso irrefrenabile, al quale si
è aggiunto l’intervento di alcuni
ragazzi che hanno voluto testimoniare, a nome di tutti i compagni,
la loro gratitudine e la loro ammirazione.
Posso dire che è stata una bella
giornata, che andrebbe vissuta
più spesso nelle nostre scuole. Ma
pare che di Nino D’Antonio non
ce ne siano molti in giro. Grazie
di cuore, amico mio!
❑
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c’è nessuno che possa chiamarsi
fuori in materia di spreco di
questo preziosissimo bene.
Un acuto osservatore politico
ha scritto che se il Novecento
è stato il secolo del petrolio,
questo che abbiamo davanti
dedicherà tutte le sue attenzioni
e preoccupazioni all’acqua. Un
bene finora considerato come
abbondante, accessibile con
estrema facilità, trascurabile sul
piano dei costi. Il rischio, invece,
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è che ci si ritrovi a fare amarissimi
conti con questa illusione. Anche
nelle nostre belle contrade,
addolcite da innumerevoli corsi
d’acqua, risorgive, fossatelle,
rigagnoli, fiumi un tempo (prima
delle centrali elettriche a monte)
imponenti, fontane a getto
continuo. Il guaio è che una parte
importante delle acque dolci è già
compromessa per l’inquinamento
causato da detergenti, scarichi
industriali, reflui di irrigazioni su
terreni imbottiti di cento elementi
chimici ostili. Aggiungiamo la
dispersione, il vero e proprio
scialo per indifferenza, come
risultato di vecchi impianti di
distribuzione dell’acqua: tubi
dell’acquedotto bucati come uno
scolapasta, impianti di irrigazione
inadeguati, comportamenti di
consumo da grandi di Spagna,
per cui, per un veloce lavaggio
dei denti si lascia scorrere dal
rubinetto domestico una quantità
d’acqua venti volte maggiore del
bisogno. In cinquant’anni, con la
crescita del benessere, di sciacqui
e sciacquoni, e la moltiplicazione
delle residenze, il consumo
dell’acqua è quintuplicato in
tutti i paesi ricchi. Così un altro
squilibrio si aggiunge ai tanti
già esistenti tra i paesi del nord
e sud del mondo. Qualche dato:
negli Stati Uniti d’America ogni
cittadino consuma in media 2000
metri cubi d’acqua l’anno. Un
europeo se ne scola, per dire, 500
metri cubi l’anno. L’africano,
meschino, è costretto sulla soglia
dei 20 metri cubi l’anno. Cento
volte meno degli americani,
venticinque volte meno dei più
sobri cittadini d’Europa. Piccolo
test domestico: provate a chiedere
a figli, nipoti (e a voi stessi,
magari) quanto costa un metro
cubo d’acqua. Se molti conoscono
il prezzo d’una bottiglia d’acqua
minerale, di cui gli italiani sono
ingordi, quasi nessuno è in grado
di rispondere correttamente alla
domanda riguardante la bolletta
dell’acqua potabile di rubinetto.

Molte sono le differenze, in Italia
e fuori. A Paler-mo si paga 1,38
Euro per metro cubo (il prezzo più
alto nel nostro Paese), a Milano
la medesima quantità viene
addebitata 0,52 Euro. Quanto ai
Paesi europei, si va dalla Turchia,
dove l’acqua si paga appena
20 centesimi di Euro, sempre
al metro cubo, all’Italia (con
Turchia, Ungheria, Norvegia e
Repubblica Ceca, tra i paesi più a
buon mercato) con un prezzo pari
a poco meno di 40 centesimi, ad
Austria e Belgio, che si collocano
al vertice dei paesi più cari, dove
i cittadini delle rispettive capitali
devono sborsare intorno a 1 Euro
e 70 centesimi (più di 8 volte il
prezzo della Turchia, e oltre il
quadruplo degli italiani) per ogni
metro cubo d’acqua. Il problema
non è semplice “come bere un
bicchier d’acqua”.
C’è tutta un’educazione da diffondere, una tecnologia innovativa
da adottare, una politica edilizia
da controllare riguardo alle falde
freatiche. Senza esagerare in
fondamentalismi ambientalistici,
ma con tutta la consapevolezza
del caso.
Il mondo vive sull’acqua e di
acqua. Non c’è creatura vivente
che possa farne a meno. Senza
acqua da bere si muore. Senza
acqua buona il pianeta finisce.
Si può immaginare che negli
anni a venire crescerà un vero
e proprio giro d’affari applicato
all’acqua, al suo reperimento,
alla sua distribuzione, alla sua
conservazione, al suo disinquinamento, al suo governo. Già le
Nazioni Unite pensano a creare
un’agenzia mondiale dell’acqua.
Va bene che, come diceva un
letterato francese appassionato
trincatore, tutti i bevitori d’acqua
sono esseri cattivi, ma anche la
nobile bevanda dei vigneti è il
risultato dell’impiego di tanta
acqua. Ecco perchè il problema
non può lasciare indifferenti
nemmeno i lettori di Taste Vin.
❑
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IL LAVARELLO
DEL GARDA
di Enzo Gambin

“Abbiamo messo questo salmonide fra le specie avventizie per
la sua comparsa relativamente
recente.
Esso si trova nel Garda non per
diffusione spontanea, come altre
specie qui segnate, ma per opera
dell’uomo.
La prima semina di 1.050.000
coregoni fu fatta, per cura della
Regia Stazione di Piscicoltura di
Brescia, nel febbraio del 1918 e
nei golfi di Salò e di Desenzano…..
L’avvenire dirà quale posto
saprà conquistarsi questo salmonide nella famiglia ittica del
Garda.”
Il Lavarello per il Garda non fu
subito una risorsa e, questo, per
la mancanza di un vero e proprio
mercato di questo salmonide, le
cui carni non erano particolarmente note al consumatore che
Taste VIN / Il Lavarello del Garda

era rivolto ad altre specie di pesci.
Le cose cambiarono invece
dopo la Seconda guerra mondiale, grazie soprattutto allo sviluppo
dell’industria turistica sul Garda
il Lavarello iniziò ad essere presente sulle tavole dei ristoranti
e, di conseguenza, la sua pesca
divenne sempre più redditizia.
Attualmente la pesca di cattura del Lavarello rappresenta
circa il 30% del pescato annuo ed
è molto apprezzato per la bontà
delle carni.
Lavarello (Coregonus lavaretus
(nome dialettale: truta iridea,
truta salmonada, truda foresta)
Il lavarello appartiene alla
famiglia dei Salmonidae, ha un
corpo allungato e compresso
lateralmente con scaglie di media
grandezza.
La colorazione è argentea, il

dorso è scuro ed il ventre è chiaro, con pinne grigio verdastre ed
apici nerastri.
Il lavarello si nutre di piccoli crostacei cladoceri, occasionalmente
preda anche larve di pesci.
L’accrescimento è molto rapido,
al primo misura 22 cm, al secondo
32 cm sino a raggiungere oltre 40
cm al quarto anno.
Il lavarello non è una specie
autoctona del Garda, vi fu introdotto nel febbraio del 1918 dalla Reale
Stazione di Piscicoltura di Brescia
nei golfi di Salò e Desenzano.
Attualmente questa specie ittica
è molto abbondante e rappresenta
il 30% del catturato annuo, viene
pescata con il volantino in estate,
con l’antanello e con il repedente
nel resto dell’anno, ha carni buone
e molto apprezzate.
❑
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IN CUCINA
CON IL LAVARELLO
di T. V.
LAVARELLO AL CARTOCCIO
Ingredienti: 4 Lavarelli, 1 Cipolla,
1 Sedano, 1 Carota, 3 Aglio a
spicchi, qualche foglia Basilico,
q.b. Olio extravergine. q.b. Sale,
q.b. Pepe.
Per decorare: q.b. Pomodorini,
q.b. Limone a fette
Preparazione
Pulite i pesci, lavateli, asciugateli e insaporiteli internamente
con sale e pepe.
Dopo aver preparato un trito
con le verdure, utilizzate un foglio
di carta stagnola per ogni lavarello che ungerete con olio e aromatizzerete con un po’ di verdure
tritate.
Con il resto del battuto farcite
i pesci, metteteli nella stagnola e
chiudete bene. Ponete infine i cartocci cosi preparati in una teglia
e infornate per circa 20 minuti
in funzione delle dimensioni del
pesce.
LAVARELLO GRATINATO
AL FORNO
Ingredienti: 4 filetti di lavarello,
3 pomodori maturi ben duri, una
piccola melanzana, un rametto di
basilico, un cucchiaio da minestra
di capperi dissalati, 3 acciughe,
olio extra vergine di oliva, 4 fette
di pancarrè fatte a dadini
Preparazione
Scaldare tre cucchiai di olio in
padella con le acciughe e i capperi, spegnere la fiamma e aggiungere i pomodori spellati e a dadini, la melanzana a cubetti precedentemente scottata in padella e
le foglie di basilico spezzettate.
Aggiustare di sale.
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Oliare la placca da forno,
disporre sopra i filetti di lavarello
ello
salati da entrambi i lati. ricoprire
i filetti con le verdure
rdure precedentemente preparatee e infine con il
pane a cubetti. Condire
ondire con un
filo di olio i lavarelli
lli e infornare
per 15min a 240°.
FILETTI DI LAVARELLO
ELLO
AL VINO BIANCO
Ingredienti: Filetti di lavarello
varello 2
a testa (teste e schiene del
el pesce),
un mazzetto di erbe aromatiche,
matiche,
50 gr di burro, mezza cipolla
p
tagliata a fettine sottili, succo
cco di
mezzo limone, mezzo bicchiere
ere di
vino bianco secco, un mazzetto
to di
prezzemolo, sale
Preparazione
Prendi un pentola e mettici unn
quarto di litro di acqua e un pocoo
di sale.
Aggiungi le lische e le teste dei
lavarelli insieme al mazzetto di
erbe aromatiche e fai un brodo
lasciandolo bollire per circa
mezz’ora.
Finita la cottura, prendi un
colino e filtra il tutto e passa il
brodo di pesce in un altro contenitore.
Pela e taglia a fettine sottilissime la cipolla.
Prendi una teglia e mettici 50
grammi di burro, fallo fondere e
poi versaci la cipolla a fettine.
Falla insaporire e poi sistemaci molto delicatamente i filetti di
lavarello.
Versaci sopra il succo di mezzo
limone, un bicchiere di vino bianco secco ed il brodo di pesce filtrato in precedenza.
Cuoci i filetti per 5 minuti, poi

togli il loro sughetto e versalo in
un tegamino.
Mettilo sul fuoco e lascialo sino
alla quasi completa consumazione del liquido. Aggiungi allora il
rimanente burro crudo e mescola
bene in modo da ottenere una salsetta densa.
A fuoco spento, aggiungi il
prezzemolo tritato e incorporalo
bene.
Impiatta i filetti di pesce e servili caldi e cosparsi dalla salsa.
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FILETTO DI LAVARELLO
MARINATO
Ingredienti: 6/8 filetti di Lavarello, 4 cucchiai di olio extra
vergine d’oliva, 2 cucchiai di
aceto di vino bianco (buono!!!),
1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 1 cucchiaio di capperi sotto
sale
Preparazione
Dissalate i capperi. Miscelate
olio, aceto e prezzemolo.
Taste VIN / In cucina con il Lavarello

Mettete i filetti in un piatto da
portata e copriteli con la marinata
e i capperi.
Ponete in frigo e servite dopo
al massimo un’ora (troppo tempo
immersi nella marinatura e i filetti tendono a perdere di morbidezza).
Essendo una ricetta senza cottura è consigliabile congelare il
pesce per almeno 48 ore prima di
utilizzarlo

LAVARELLO BURRO
E SALVIA
Ingredienti: quattro lavarelli freschi di circa 300 grammi l’uno,
un etto di burro, poca farina,
alcune foglie di salvia, sale, pepe,
un limone
Preparazione
Per prima cosa occorre pulire
il pesce, provvedendo ad eliminare, tagliandole con le forbici,
le pinne dorsali, laterali e ventra39

li. Quindi si tolgono le squame,
agendo con un coltello dalla coda
verso la testa, facendo attenzione
che, data la leggerezza, non volino ovunque. Per finire si incide il
ventre e si estraggono le viscere,
la sacca contenente il sangue e la
vescica natatoria. Una volta che
il pesce è ben pulito si lava sotto
acqua corrente fredda.
Salare sia internamente che
esternamente ed infarinare leggermente, quindi adagiare, uno
accanto all’altro i quattro pesci
in una teglia antiaderente.
Far sciogliere il burro, senza
che frigga, e versarlo sui lavarelli, decorando con le foglioline di
salvia.
Passare in forno caldo per una
quindicina di minuti, senza mai
girare, ma bagnando con il proprio grasso di cottura o sfumando con poco vino bianco. Per una
maggiore sicurezza si può usare
un foglio di carta da forno per
impedire che i pesci si attacchino
al fondo della teglia. Servire ben
caldi e, a piacere, guarnire con
fettine di limone.
Alcune ricette aggiungono uno
strato di cipolla tritata finemente
o richiedono l’uso del pesce già
sfilettato ma comunque infarinato. Niente vieta di provare le
diverse versioni e scegliere la più
gradita al palato dei commensali.
Pietanza tipica del Lago di
Como, si accompagna bene con
patate lessate e condite semplicemente con olio, sale, prezzemolo
e, volendo, un pizzico di aglio. In
alternativa si può accostare alla
polenta.
Il vino consigliato è bianco e
secco, come un Franciacorta o un
Bianco di Custoza.
CONCHIGLIE AL LAVARELLO
PERE E ZENZERO
Ingredienti per 4 persone: 350 gr
di conchiglie al lavarello (pastificio ossolano), Pere 1, Miele 2
cucchiai, zenzero fesco una grattugiata, burro q.b
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Preparazione
Per prima cosa, si tagliano a
tocchetti la pera dopo averla lavata e sbucciata. In una casseruola
si fa sciogliere una noce di burro,
mettiamo a rosolare i tocchetti di
pere. Quando si sono ammorbidite, aggiungere i cucchiai di miele,
e mescolare.
Aggiungere lo zenzero a piacimento. Aggiustare di sale e pepe.
Intanto in una cassaruola si fa
bollire dell’acqua salata, dove poi
bollire le conchiglie al lavarello.
Una volta cotti i ravioli si scolano e si aggiustano nella casseruola
e per amalgamare meglio si usa
un po’ di acqua di cottura.
Impiattare e servire.
RISOTTO DI LAVARELLO
Ingredienti: 320 gr. di riso carnaroli, 8 filetti di Lavarello dei laghi
italiani (circa 300 gr.), mezzo
bicchiere di vino bianco, mezza
cipolla, un litro di brodo, 60 gr.
di burro, 8 foglie di salvia, un
cucchiaio di farina per infarinare
i filetti, parmigiano grattugiato,
sale e pepe
Preparazione
Tritate la cipolla e lasciatela
imbiondire in un tegame di coccio
con 20 gr. di burro e poi unite il
riso; tostate il riso per un minuto
mescolandolo con un cucchiaio di
legno e poi sfumatelo con il vino e
lasciate evaporare.
Aggiungete il brodo con un
mestolo fino a cottura ultimata.
Intanto, in un’ampia padella,
rosolate la salvia nel burro rimasto; infarinate i filetti di pesce
persico e friggerli nel burro fino
a colore dorato; estraete i filetti,
salateli e teneteli in caldo in un
piatto su carta assorbente.
A cottura ultimata del riso,
aggiustate di sale e pepe e unite
il parmigiano; adagiatelo su un
piatto da portata e disponete i
filetti a corona decorando con le
foglie di salvia.
Condite il risotto con un po’ di
Taste VIN /

Taste VIN /

41

fondo di cottura del pesce. Se il
burro per il risotto o per il pesce
fosse poco, aggiungetene; io non
amo molto i condimenti, ma nella
ricetta originale ne usano un po’
di più.
VINO E MUSICA
Anche per la stagione 2018, la cantina Rechsteiner di Piavon di Oderzo,
propone interessanti connubi enomusicali. Sei Masterclass di pianoforte, flauto traverso e chitarra
classica, a conclusione delle quali
gli allievi si esibiscono, assieme a
Maestri di fama internazionale, in
esclusivi concerti aperti al pubblico.
Appassionati di musica classica e di
vino hanno l’opportunità di ascoltare le performance dal vivo degustando un calice di vino Rechsteiner.
A seguire il calendario delle
Masterclass:
05 - 14 LUGLIO
Corso avanzato di pianoforte diretto dal Maestro Sergey Leschenko
22 - 28 LUGLIO
Corso avanzato di flauto traverso
diretto dal Maestro Robert Aitken
04 -17 AGOSTO
Corso avanzato di pianoforte diretto dal Ana-Marjia Markovina
18 - 26 AGOSTO
Corso di pianoforte per bambini
fino ai 18 anni diretto dal Maestro
Meira Smailovi
27 AGOSTO - 02 SETTEMBRE
Corso avanzato di pianoforte diretto dal Maestro Giorgi Latso
13 - 21 OTTOBRE
Corso di chitarra classica avanzato
diretto dal Maestro Reinbert Evers
Per info e prenotazioni:
rechsteiner@rechsteiner.it
Il programma dei concerti sarà
consultabile sul sito
www.rechsteiner.it/eventi/note-esapori/
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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FILETTO DI LAVARELLO
CON SALSA AL PISTACCHIO
Ingredienti: 500 gr. di filetto di
Lavarello, Una noce di burro, 120
gr. di pistacchi con il guscio, 2
patate di media grandezza, mezza
cipolla, mezzo litro di brodo (va
bene anche preparato con mezzo
dado), sale, pepe
Preparazione
Prima di tutto sgusciate i
pistacchi (se sono quelli di Bronte,
meglio) e, per togliere la pellicina
che li avvolge, tuffateli nell’acqua
bollente per 3-4 minuti; in questo modo la pellicina si staccherà
facilmente dal frutto.
Pelate le patate e tagliatele a
tocchetti, poi affettate la mezza
cipolla. In una pentola con il
brodo cuocete a fuoco basso patate e cipolla fino a che non saranno
morbide.
Spegnete la fiamma, aggiungete 3/4 dei pistacchi (quelli rimasti
tritateli con il coltello e lasciateli per la decorazione del piatto)
aggiustate di sale, togliete parte
del brodo (che potrete sempre
aggiungere se la salsa risultasse
troppo densa) e frullate il tutto
con il frullatore ad immersione
per formare la salsa.
Intanto in una padella unta con
una noce di burro dorate i filetti
di Lavarello con il lato della pelle
rivolto verso la padella, incoperchiate (senza girare mai i filetti)
e cuocete a fuoco lento per una
decina di minuti, aggiustate di
sale e pepe e poneteli in un piatto
sulla carta assorbente per toglierne la pelle.
Impiattate i filetti sulla salsa a
specchio e decorate con pistacchi
tritati.
❑
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LA 16^ EDIZIONE
DAL 24 AL 27 MAGGIO

IL GIROTONNO TORNA
A CARLOFORTE

di A. A.
Chef provenienti da 6 paesi
del mondo si sfidano preparando ricette di tonno, momenti di
approfondimento, concerti gratuiti e cooking show con grandi
chef italiani. Sono alcuni degli
ingredienti del Girotonno, la rassegna dedicata alla valorizzazione dell’antica cultura di tonni e
tonnare, da secoli legata al territorio, la cui 16^ edizione si svolgerà a Carloforte, sull’isola di San
Pietro, dal 24 al 27 maggio.
Su questa piccola isola della
Sardegna, dal mare incontaminato e dal carattere unico, si trova
una delle poche tonnare ancora
attive nel Mediterraneo che vanta
un’attività ininterrotta dal 1738.
Saranno quattro giorni tra degustazioni, musica, cultura e grandi sfide di cucina all’insegna del
tonno e della sua cultura millenaria.
Alla gara internazionale di
tonno partecipano chef provenienti da Francia, Giappone,
Inghilterra, Italia, Lituania e
Spagna. I piatti saranno giudicati
da una giuria di esperti presieduta
da Enzo Vizzari, direttore e curatore delle guide dell’Espresso, “I
Ristoranti d’Italia” e “I Vini d’Italia” dal 2001 e da una giuria
popolare, composta dai visitatori
della manifestazione.
I maggiori protagonisti della
cucina italiana e internazionale si
esibiranno dal vivo in occasione
dei cooking show proponendo le
loro migliori ricette che saranno
poi degustate dal pubblico in platea.
Tra i protagonisti gli stellati
Andrea Aprea, due stelle Michelin,
del ristorante Vun dell’hotel Park
Hyatt a Milano; Andrea Berton,
44

una stella Michelin, dell’omonimo ristorante a Milano e ancora
il bistellato Matteo Metullio, il
più giovane chef italiano ad avere
conquistato la stella Michelin, del
ristorante La Siriola di Cassiano
che si esibirà insieme al suo sous
chef Davide De Pra e allo chef
Achille Pinna di Sant’Antioco,
Giorgione, protagonista della serie
televisiva sul canale satellitare dal
titolo “Giorgione, Orto e Cucina”,
lo chef e attore italo-americano
Andy Luotto e il carlofortino
Luigi Pomata, uno dei migliori
chef sardi maestro nella cucina

del tonno. Un momento sarà dedicato alla cucina giapponese, con il
maestro Haruo Ichikawa e lo chef
Lorenzo Lavezzari.
L’Expo village, sul lungomare e lungo le stradine del centro
storico di Carloforte (Banchina
Mamma Mahon, corso Cavour,
piazza Repubblica) offre ai visitatori la possibilità di fare shopping,
ogni giorno fino a mezzanotte, tra
le specialità agroalimentari locali
e i prodotti dell’artigianato sardo.
I visitatori del Girotonno avranno
la possibilità di conoscere le bellezze dell’isola di San Pietro attra-
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verso diversi itinerari di trekking,
in mezzo alla natura e tra i vicoli
di Carloforte.
Ricette sarde, carlofortine ma
anche della tradizione giapponese, che da sempre apprezza il
tonno rosso, il thunnus thinnus,
uno degli ingredienti fondamentali della loro gastronomia. Sulla
banchina Mamma Mahon il tonno
è il vero protagonista, proposto
in tre punti di degustazione che
interpretano al meglio i sapori
del grande corridore dei mari: I
sapori di Sardegna, proposti dallo
chef Carlo Biggio della Mamma
Fina Osteria moderna di Cagliari,
La tradizione carlofortina e La
cucina giapponese che vede all’opera il maestro Haruo Ichikawa
e lo chef Lorenzo Lavezzari con
ricette tipiche del Sol levante tra
cui il Shimabara maguro somen,
piatto vincitore dell’ultima edizione del Girotonno.

Taste VIN / Il Girotonno torna a Carloforte
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gazione logica. Fenici, Arabi,
Romani e Spagnoli pensarono di
sfruttare la periodicità dell’evento per dare impulso all’attività di
pesca lungo le coste sarde. Nacque
così una sorta di rito laico che si
perpetua da millenni, con ritmi
ampiamente prevedibili, perché
il passaggio dei tonni, come il
respiro delle maree, e’ una delle
suggestive costanti mediterranee.
I tonni adulti, chiamati ‘‘tonni di
corsa” (thunnus thynnus) entrano dall’Oceano nel Mediterraneo
per riprodursi. Ben pasciuti ed
attirati dal richiamo sessuale,
in primavera migrano a branchi
lungo la costa. La credenza dice,
addirittura, che il tonno: ‘‘segue
la costa e nuota guardando solo
dal lato sinistro…’‘. Vero o no,
i tonnaroti, resi esperti da una
tradizione antichissima, tendono le loro reti dalla riva verso il
largo dalle classiche e grandi barche nere (bastarde), quasi fossero braccia invisibili tese verso i
branchi di tonni in amore. Eros
e Thanathos, amore e morte: oggi
come ieri si ripete a Carloforte un
rito antico, un antico mistero.
CARLOFORTE
LA TONNARA DI
CARLOFORTE
Tra le più antiche tonnare del
Mediterraneo, quella di Carloforte
si attesta ai vertici internazionali
della pesca del tonno di qualità
con circa 4.000 esemplari pescati. Prima nel Mediterraneo per
quantità, la tonnara vanta una
plurisecolare attività mai interrotta dal 1738, anno di fondazione
della città. E prima ancora, con
il nome di Ieracon, in epoca fenicia, e di Acipitrum Insula, nel successivo periodo romano, l’attuale
Isola di San Pietro è la più antica
sede di tonnare di cui si hanno
reperti e testimonianze visibili.
Nel corso della storia si è conso46

lidata una ritualità profonda che
lega questo meraviglioso luogo del
Mediterraneo al tonno. I Fenici,
amavano a tal punto il tonno da
coniarlo sulle proprie monete. Nel
loro ossessivo peregrinare sulle
rotte del Mediterraneo alla ricerca di metalli, questi mercanti e
navigatori leggendari, fondarono
città e stabilirono colonie, convissero con Greci, Romani, Siculi e
Sardi…e concepirono le tonnare.
LA MATTANZA. SULLE ROTTE
DEL TONNO DI CORSA
Già Aristotele, notando la regolarità del passaggio dei tonni, ne
aveva cercato, invano, una spie-

Carloforte affonda le sue radici
nella mescolanza di etnie dell’intero bacino del Mediterraneo. Nel
1738 alcuni navigatori genovesi provenienti da Tabarka, già
colonia ligure sulla costa tunisina, sbarcarono sull’isola di San
Pietro - allora disabitata - su
invito di Carlo Emanuele III di
Savoia, attratti dai banchi di
corallo e dalla ricca presenza di
tonni. Da questa migrazione nacque Carloforte – così chiamata in
onore del Sovrano - e ancor’oggi
quelle radici marinare rimangono
tenacemente inalterate, perché è
dal mare che gli isolani traggono
benessere, cultura ed una tradizione che ne fa inimitabili maestri
d’ascia e tonnaroti per vocazione.
❑
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La rassegna enogastronomica più
importante dell’anno per il Gruppo
Ristoratori Bassanesi dedicata
all’Asparago bianco di Bassano DOP.

È la storia del Gruppo Ristoratori
Bassanesi, nato dalla collaborazione
davanti ai fornelli di quattro degli
EPPSVE TM UYEPM½GEXM VMWXSVEXSVM HM
Bassano: Armido Pezzin, Lorenzo
Tessarolo, Luigino Zanon e Gianni
Cuciniello. Dopo quasi quarant’anni
HMTVS½GYEGSPPEFSVE^MSRIPSWTMVMXS
che animava quel manipolo di chef è
rimasto intatto. A guidare tutt’oggi
il Gruppo Ristoratori Bassanesi è il
desiderio di tramandare intatta la
ricca tradizione della cucina
nostrana, arricchendola con gli
impulsi che provengono dalla
gastronomia moderna.

&Vespaiolo

Dal 28 Marzo al 13 Giugno tutti
i giorni presso tutti i ristoranti
del Gruppo verranno proposti menù degustazione dedicati
al bianco turione.
Alcuni
ristoranti
inoltre,
presenteranno serate di gala
dedicate al rinomato ortaggio.
Scelto dal Gruppo Ristoratori
&EWWERIWM TIV EJ½ERGEVI P´%WTEVEKS
DOP, esaltandone gusti e profumi
si conferma compagno ideale il
bianco Vespaiolo Breganze DOC.
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RASSEGNA DEDICATA
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6 APRILE
Cena di gala della confraternita
Asparago Bianco di Bassano DOP

20 APRILE
Cena dapontiana presso
sala Jacopo da Ponte (Museo Civico)
Bassano del Grappa

26 APRILE
GRAN GALA “ASPARAGO IN CANTINA”
CANTINE MACULAN - BREGANZE (VI)

9 MAGGIO
7° CONCORSO REGIONALE
GIOVANI RICETTE
con l’Asparago bianco di Bassano DOP
HOTEL RISTORANTE AL CAMIN

i

t
Ri s t o r a

i Ba ssa n
es

or

clicca mi piace ristoratoribassanesi
scarica il programma www.ristorantibassano.com

Info e prenotazioni 0424523108
info@ascom.bassano.vi.it
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12 Aprile - ANTICA TRATTORIA
ALL’ALPINO
Pove del Grappa - Via Bastianelli, 21
tel. 0424.550293 - anticatrattoriaalpino@gmail.com

27 Aprile - LA ROSINA
Marostica - Valle San Floriano, Contrà Marchetti n° 4
tel. 0424.470360 - info@larosina.it

4 Maggio - HOTEL RISTORANTE
AL CAMIN
Cassola - Via Valsugana, 64 -Tel. 0424.566134
info@hotelalcamin.com

8 Maggio - AL CASTELLO SUPERIORE
DI MAROSTICA
Marostica - Via Cansignorio Della Scala, 4
Tel. 0424.73315 - info@castellosuperiore.it

10 Maggio - VILLA CA’ SETTE
Bassano del Grappa - Via Cunizza da Romano, 4
Tel. 0424.383350 - info@ca-sette.it

17 Maggio - AL PIOPPETO
Romano d’Ezzelino - Via San Gregorio Barbarigo, 13
tel. 0424.570502 - info@pioppeto.it

19 Maggio - MILLELUCI
Rubbio - Contrà Rossi, 17
tel. 3332621925 - info@elvispilati.it

MENU & SERATE

RISTORATORI BASSANESI

EVENTI E APPUNTAMENTI

A CURA DEL GRUPPO

25 Maggio - VILLA RAZZOLINI LOREDAN
Asolo - Via Schiavonesca Marosticana, 15
Tel. 0423.951088 - info@villarazzolini.it

Da BAUTO

Dalla MENA

Bassano del Grappa
Via Trozzetti, 27
Tel. 0424.34696

Romano d’Ezzelino
Via Valle Santa Felicita, 14
Tel. 0424.36481

info@ristorantebauto.it

info@dallamena.it

Sant’EUSEBIO

Da OTTONE

Bassano del Grappa
Contrà Corte, 54
Tel. 0424.502114

Bassano del Grappa
Via Matteotti, 48/50
Tel. 0424.522206

info@hotelallacorte.it

ristorante.ottone@arubapec.it

Alla STAZIONE

Il TINELLO

Cassola - Via Roma, 16
Tel. 0424.533030

Solagna - Via Torre, 1
Tel. 0424.80467

trattoriaallastazione@virgilio.it

info@iltinello.net

CONTARINI

MELOGRANO

Campolongo
Via Contarini, 110
Tel. 0424.558164

Bassano del Grappa
Via Chiesa Valrovina, 35
Tel. 0424.502593

info@contarini.it

info@ristorantemelograno.net

Al SOLE

TRATTORIA
DA PAETO

Bassano del Grappa
Via Vittorelli, 41/43
Tel. 0424.523206

B38

Bassano del Grappa
Via Delle Fosse, 1
Tel. 0424.524988
info@ristoranteb38.it

PEDROCCHI

Romano d’Ezzelino
Piazza Luigi Cadorna, 16
Tel. 0424.36493
info@osteriapedrocchi.it

Cartigliano
Via Trevisani, 15/B
Tel. 0424.590318
info@paeto.it

TREVISANI
Bassano del Grappa
P.le Trento, 13
Tel. 0424.522201
info@ristorantetrevisani.it

MENU DEGUSTAZIONE

38^
Asparagi

G R U P P O
R I S TO R ATO R I
B A S S A N E S I

RASSEGNA

dal 19/03
al 13/06
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MARCHI E CEDRONI
ANNUNCIANO LA NASCITA DI
IDENTITÀ MILANO,
IL I° HUB INTERNAZIONALE
DELLA GASTRONOMIA

“IL TIRAMISU’,
UNA COMMEDIA GOLOSA”

IDENTITÀ GOLOSE 2018:
IL FATTORE UMANO

di Lorella Casagrande

di M. T.

In tempi in cui parlare di relazioni umane e integrazione culturale sembra sempre più difficile,
la cucina fa eccezione: Il Fattore
Umano quindi è il messaggio
della quattordicesima edizione di
Identità Golose 2018 (Congresso
Internazionale della cucina e della
Pasticceria d’autore) che si è svolta dal 3 al 5 marzo presso MiCoMilano Congressi.
“Viviamo un’epoca dove è più
facile avere lo sguardo rivolto a
uno schermo piuttosto che verso
il viso di una persona, afferma
Paolo Marchi ideatore e curatore
della manifestazione, un tempo
nel quale troppe cose, sul lavoro e
nella vita privata, sono ricondotte
a internet e alla freddezza di rapporti superficiali, dove si ha fretta per tutto e tutto viene ridotto
a selfie e autoscatti spesso senza
spessore. Tutti fotografi, al punto
che in rete i piatti troppo spesso
piacciono perché belli quando, in
realtà, una pietanza deve risultare
innanzitutto buona”.
E così il Fattore Umano continua Paolo Marchi, vuole mettere
al centro le relazioni umane, l’uomo-chef e tutti coloro che lo circondano sul lavoro, dalla cucina
alla sala, al rapporto coi clienti e
prima ancora quello con artigiani
e fornitori.
Internet, nelle sue innumerevoli
forme, ha permesso la condivisione di saperi, note, conoscenze, tecniche, ricette come solo dieci anni
fa era inimmaginabile. Quello
che la rete non potrà mai offrire è proprio il fattore umano, la
possibilità di un confronto facciaa-faccia, il parlare al cliente, ma
anche ai fornitori piuttosto che a
chi lavora nel tuo locale. Non si
50

“Il Tiramisù, una commedia
golosa”: questo il titolo di un
raffinato e curioso libricino contenente storia, segreti, diatribe
e ricette del dolce italiano più
famoso nel mondo.
Ad averlo realizzato è stata
Friuli Venezia Giulia Via dei
Sapori che, dopo le prime 6
Monografie Golose dedicate a
prodotti tradizionali del territorio (ovvero la rosa di Gorizia,
pregiato radicchio; la polenta;
brovada-fagioli-verze; il vino
Friulano; la Pezzata rossa, razza
bovina autoctona; il caffè, della
cui lavorazione il Friuli Venezia
Giulia ha un’antica e radicata tradizione) ha scelto ora di
raccontare il Tiramisù, inserito
nella lista nazionale dei Prodotti
Agroalimentari Tradizionali (Pat)
come caratteristico del Friuli
Venezia Giulia, in ambedue le
versioni storiche del secolo scorso,
ovvero quella carnica ideata da
Norma Pielli del ristorante Roma
di Tolmezzo (conosciuta come
Tiramisù o Tirimi su, sostanzialmente uguale a quella moderna,
ovvero un trancio al mascarpone)
e quella bisiacca creata da Mario
Cosolo del ristorante Al Vetturino
di Pieris (un semifreddo in coppa
noto prima come Coppa Vetturino
e poi Tìrime Su).
La monografia è firmata da
Walter Filiputti, noto scrittore di
cibi e di vini, nonché presidente di
FVG Via dei Sapori, consorzio da
sempre impegnato a fare cultura
del cibo, che raggruppa 61 fra
ristoratori, vignaioli, distillatori e
produttori agroalimentari assolutamente rappresentativi di quanto di meglio propone in tavola il
Friuli Venezia Giulia. Stampata

tratta di un rifiuto delle enormi
potenzialità che la realtà digitale
offre, ma uno spunto di riflessione
a tutto tondo.
Questo è stato il tema di Identità
Golose che anche quest’anno ha
registrato un successo così grande che hanno deciso di protrarlo per tutto l’anno e, proprio sul
palco dell’auditorium , Paolo
Marchi e Claudio Cedroni hanno
annunciato la nascita di Identità
Milano, il primo hub internazionale della gastronomia, presso via
Romagnosi 3, nella ex sede della
Fondazione Feltrinelli.
Un Congresso ricco di protagonisti, un luogo dove apprezzare le
più interessanti innovazioni che il
mercato propone, intersecando i
nuovi trend della ristorazione.

Ecco i numeri: oltre 120
relatori provenienti da Italia,
Regno Unito, Spagna, Francia,
Danimarca, Stati Uniti, India,
Perù, Thailandia, Brasile; oltre
120 le aziende che hanno preso
parte alla sezione espositiva; più
di 1.400 gli ospiti accreditati fra
giornalisti, blogger, influencer e
professionisti della comunicazione; oltre180 allievi dei principali
master di comunicazione in corso
nei diversi atenei e scuole di specializzazione, fra cui l’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, Iulm, Bocconi, Gambero
Rosso Roma e Napoli, Alma e,
infine, oltre 16.000 i visitatori registrati nei soli tre giorni di
Congresso.
❑
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in italiano, tedesco e inglese, 196
pagine, ha un formato piccolo e
maneggevole (10,5 x 15 cm): la
si trova nei ristoranti di FVG Via
dei Sapori al prezzo di 5 €. Più
che una guida gastronomica o
un ricettario, è un piacevolissimo
racconto che, come in una commedia, ha un prologo, due atti e
si conclude con il gran finale a
sorpresa.
Vi vengono narrate le origini
del Tiramisù, la cui paternità,
come noto, è rivendicata anche
dal Veneto. “La storia si ricostruisce, oltre che sulle azioni, sulle
date, che dimostrano in maniera
inconfutabile come la nascita del
Tiramisù sia avvenuta in Friuli
Venezia Giulia – scrive Filiputti
- e ciò vale sia per il nome sia
per quella che è poi diventata la
ricetta di riferimento.” Ed ecco
quindi storia e ricette dei friula-

ni Mario Cosolo del Vetturino di
Pieris e Norma Pielli del Roma di
Tolmezzo, ma anche quelle dei
due ristoranti di Treviso che si
disputano il primato, Al fogher di
Speranza Bon e Alle beccherie di
Alba de Pillo in Campeol, ambedue cuoche e titolari.
E, considerato che la storia del
Tiramisù è in continuo divenire
ed è ben lungi dall’essere conclusa, ecco dei capitoletti dedicati
alla Confraternita del Tiramisù, al
progetto Tiramisù Dolce Carnia,
al lungo lavoro di raccolta della
documentazione per arrivare all’inserimento del Tiramisù
nell’elenco nazionale dei P.A.T., a
cui ha contribuito in modo determinante la Delegazione di Udine
dell’Accademia Italiana della
Cucina.
Il gran finale è un goloso percorso fra Tiramisù contemporanei
d’autore. 20 ricette inedite create
dagli chef di Friuli Venezia Giulia
Via dei Sapori, che hanno avviato lo scorso anno un interessante
progetto sul dolce, reinterpretandolo sul piano dell’innovazione.
Massima libertà creativa, con
il solo vincolo di utilizzare tutti
come ingrediente il Ratafià, mosto
di Ribolla gialla, realizzato appositamente da Manlio Collavini
col metodo dell’ice wine. Ne
sono nati Tiramisù al cucchiaio
o a tronchetto, scomposti nei loro
ingredienti o assemblati in soffici golosità. E, come tocco finale,
fiori eduli e menta fresca, uva di
Ribolla gialla caramellata, briciole d’oro e bubble al caffè, ma
anche un’immancabile spolverata di tradizionale cacao. E altro
ancora.
❑
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L’ARTISTA IN COPERTINA

MARTINO ZANETTI:
SINFONIE CROMATICHE
di M. M.
Le memorie infantili di Martino
Zanetti sono dunque fatte di pittura nella pittura: nel parco della
villa di famiglia a Venezia, giovani pittori con i loro cavalletti
intenti a fotografare sulle tele le
loro impressioni.
“La serenità che provo nell’eseguire queste mie espressioni artistiche la riscontro nello spettatore
non acculturato, capace di cogliere la gioia del momento creativo.
La semplicità e il sorriso di
un bambino valgono più di mille
intellettualismi”.
La passione pittorica di Martino
Zanetti trova terreno fertile grazie alla zia e nota pittrice, Gina
Roma, artista di caratura internazionale e amica di molti artisti
veneziani che lui annovera tra i
suoi maestri. Studiando i classici
e riproducendoli in copia, Zanetti
matura e affina la sua fisionomia
pittorica che, negli anni ’60 e
’70, lo conduce a esporre le sue
opere in varie mostre collettive e
personali in diverse città (Milano,
Padova, Venezia…), affermandosi quale miglior giovane esponente italiano del neoespressionismo
astratto.
Nel 1977 Martino Zanetti cessa
intenzionalmente l’attività espositiva, dovendo necessariamente
dedicarsi alla sempre più importante attività imprenditoriale,
ma non trascura l’attenzione per
le sue passioni culturali e artistiche, dedicando loro i momenti
marginali della giornata. Oggi, a
distanza di quarant’anni, Martino
Zanetti riprende a tempo pieno
l’amata (ma mai del tutto abbandonata) attività artistica, passando le consegne della responsabilità
imprenditoriale al figlio Fabrizio,
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chiamato alla guida dell’azienda
di famiglia.
Guardando le opere di Martino
Zanetti emerge la sua dirompente
energia: colate di colore ricoprono
le sue tele, create con i sacchi di
juta con i quali viene trasportato il caffè, chicco prezioso che da
sempre ha segnato la sua carriera
nell’ambito imprenditoriale.
Entrare nel suo atelier significa
venire piacevolmente catturati da

un mondo di colori, una sinfonia
cromatica diretta da Martino che
impeccabilmente vestito, gioca,
si diverte con la materia colorata
seguendo il ritmo di una misteriosa musica a cui dona una sua
fisicità attraverso le sue opere,
regalando anche a noi l’opportunità di poterla conoscere.
Il rinnovato impegno che
Martino Zanetti rivolge oggi alla
pittura lo hanno già reso protagonista di diverse personali a
cominciare dalla mostra all’Ambasciata d’Italia in Austria a
Vienna (Palais Metternich) e proseguendo poi al “Vittoriale degli
Italiani” di Gardone Riviera, al
Collegio Theresiano di Vienna,
alla “Filanda Motta” di Mogliano
Veneto, all’Auditorium di Torri
del Benaco, al Teatro “La Fenice”
di Venezia, a villa “Brandolini
d’Adda” di Pieve di Soligo, alla
villa imperiale “Kaiservilla”,
residenza di Francesco Giuseppe
d’Asburgo-Lorena, di Bad Ischl
(Salisburgo) fino alla mostra
di ispirazione scespiriana, “My

Taste VIN / Martino Zanetti: sinfonie cromatiche

Nato il 4 febbraio 1944 in maniera
“fortunosa” nello studio del nonno
avvocato, a Treviso, durante un
violento bombardamento alleato da
parte dei B17 americani, Martino
Zanetti riceve in dono dai genitori
l’eredità spirituale e intellettuale
dei mercanti e degli artisti veneziani, nonché una natura combattiva.
Tra i suoi avi, in ambedue i rami
della famiglia, sono infatti presenti
pittori e musicisti. Una personalità, dunque, caratterizzata da una
forte propensione alla creatività e
al nomadismo visti i numerosi spostamenti dovuti agli eventi bellici
fatti nel periodo infantile, vissuti
nonostante tutto con spirito positivo. Già da bambino, vive i gloriosi
cinque anni (1950-1955) della “Ex
Tempore” dell’isola di Burano, a
Venezia, venendo a contatto con i
colori di quel luogo incantato e con
artisti e personalità come Bruno
Saetti, Virgilio Guidi, lo scultore
Carmelo Conte e figure della letteratura come Carlo Bo, Silvio Branzi
e altri che abitualmente si ritrovano nel ristorante della famiglia
Barbaro.

Winter’s Tale”, al Museo Civico
di Cremona, conclusasi il 28 febbraio.
Profondamente colpito dalla
vicenda relativa alla Catalunya,
che lui considera uno dei suoi
“luoghi dell’anima”, Martino
Zanetti ha recentemente dedicato
alla causa una serie di opere per
testimoniare la sua vicinanza agli
amici catalani. A questa ragione,
ha in progetto un’esposizione in
Catalunya dal segno forte che, pur
senza negare il suo limpido spirito
europeista, possa lasciare traccia
della sua forte contrarietà all’ingiustificabile e grave violazione
della sovranità del popolo catalano, auspicando così un maggiore
senso dell’evoluzione dei tempi.
Molte delle opere di Martino
Zanetti, spesso di grandi dimensioni, fanno parte di collezioni
private in Italia, Serbia, Polinesia
Francese, Grecia, Sud Africa e
Russia, oltre a essere presenti in
diverse prestigiose sedi pubbliche
italiane e internazionali.
❑
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LA SEGNALAZIONE

di Nino D’Antonio
Lasciatevi alle spalle l’animazione di Civitavecchia, il movimento intorno al porto, la vivacità
del suo centro. E puntate decisi
verso la strada che porta in salita
ad Allumiere. Sì, proprio quella
delle miniere di allume, che per
secoli è stato il dopobarba di
generazioni. Specie di quei giovani, che ancora non adusi al rasoio
o alla gillette, finivano per irritare
la pelle e provocare qualche escoriazione.
Al confine fra Civitavecchia
e Allumiere sorge, dal 1935,
in un vecchio casale, l’Osteria Tramontana della famiglia
Moroni. Nonno Ettorino, capostipite degli odierni eredi, ha la passione della cucina. Così, a poco
a poco, senza che gli avventori
quasi se ne accorgano, fa dell’osteria una trattoria, fino all’attuale ristorante.
Del passato sono rimasti fermi
tre punti: il nome Tramontana,
l’unità della famiglia, la bontà
del cibo. Senza facili avventure di moda. A questo si aggiunga un gustoso vino sfuso della
Maremma, un’accoglienza carica
di simpatia e un prezzo che sorprende anche il cliente più parsimonioso. Appena venticinque
euro per un pasto completo. Che
qui vuol dire antipasto (ottime
le bruschette con pane giallo di
Allumiere); un primo a base di
pasta fatta in casa – fettuccine
ai porcini, ravioli burro e salvia,
cannelloni ripieni di carne – e
un secondo con contorno: pollo,
agnello, bistecca, braciole, salcicce (tutto rigorosamente anche alla
brace). E non è finita, perché arriva il dolce, sempre fatto in casa,
e il caffè.
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ALLA TRAMONTANA:
CUCINA E BRACE
COME UN TEMPO

L’ambiente ha i caratteri del
ristorante immerso nella campagna. Grossi tavoli in legno massiccio da sei posti, per un totale di
poco più di cento coperti. E altrettanti sono disponibili nell’ampio
dehor attrezzato anche per l’inverno.
Ripercorro la storia della famiglia Moroni con Ettore (che vanta
il nome del nonno), una forte
carica di simpatia, tanto mestiere, e capacità di accoglienza. “Noi
lavoriamo tutti insieme, in pieno
accordo. La strada tracciata dal
nonno è il nostro patrimonio. Così
chi viene qui per la prima volta, in
pratica sa già tutto. Il passaparola
è semplice: mangi bene come un
tempo e paghi quattro soldi…”.

E’ vero, e voglio aggiungere che
le carni alla brace – soprattutto
l’agnello a scottadito – ha pochi
confronti. Ma anche l’ubicazione
del locale e il contesto paesaggistico in cui è inserito hanno un
indiscusso fascino. Solo a pochi
chilometri dal mare, l’immagine
d’insieme è un trionfo di boschi e
di verde. E non sono pochi quelli
che arrivano qui, in piena estate,
per respirare nell’ampio spazio
del Ristorante La Tramontana
una boccata d’aria fresca.
Insomma, gli elementi per consacrarne il successo nel tempo, ci
sono tutti. Ma in special modo è la
magia della brace a tenere banco
tra gli esperti della buona tavola.
❑
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AL MONASTERO SANTA ROSA
HOTEL & SPA DI CONCA DEI
MARINI

di M. T.

Si respira aria di primavera
sulla Costiera Amalfitana. La
natura in questo angolo di paradiso, che nei secoli con le sue
scogliere, i suoi terrazzamenti e
soprattutto il suo mare cristallino, ha incantato letterati e viaggiatori di tutto il mondo, è pronta
ad esplodere. E sull’orizzonte di
Conca dei Marini, quando si fa
sera, già si coglie il bagliore nitido di una nuova Stella: quella di
cui si fregia da quest’anno il ristorante Il Refettorio del Monastero
Santa Rosa Hotel & Spa, raffinato Boutique Hotel ricavato, in una
splendida posizione panoramica a
picco sul mare, dalla ristrutturazione di un Convento seicentesco
di monache Domenicane. Stella
Taste VIN / Piatti stellati che profumano di Primavera

PIATTI STELLATI
CHE PROFUMANO
DI PRIMAVERA

attribuita dalla Guida Michelin
2018 alla splendida cucina diretta
da Christoph Bob per la sua arte
del buono, espressa con creatività e rispetto verso i prodotti e le
stagionalità di un territorio unico.
Oltre alla Stella Michelin, il resort
si è riconfermato, per il quarto
anno consecutivo, nei Top Ten dei
Travellers’ Choice di Tripadvisor
(classifica che racchiude appena
l’1% dei migliori alberghi recensiti dalla più importante comunity
di viaggiatori al mondo) in ben 3
categorie (Migliori hotel di lusso,
Migliori hotel romantici, Migliori
hotel dipiccole dimensioni) ed è
stato premiato dalla stampa specializzata del TTG a Londra come
“Luxury Independent Hotel of the

Year 2018”. Il Monastero Santa
Rosa Hotel & Spa riapre quindi,
dopo la pausa invernale, con queste bella novità, che premiano il
lavoro non solo del ristorante ma
anche dell’intera squadra, sempre
attenta ad offrire il meglio in termini di accoglienza e di ospitalità.
Il premio della guida
Michelin stimola una nuova
creatività mediterranea
Per festeggiare l’ambito riconoscimento ottenuto dalla celebre guida rossa, il Ristorante Il
Refettorio propone un nuovissimo
menu in omaggio alla primavera,
sintesi della sensibilità mediterranea dello chef Chistoph Bob (non
a caso allievo del grande Heinz
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Beck) e del suo secondo Pasquale
Paolillo. Piatti che valorizzano anche le produzioni proprie,
come ad esempio il Passaggio
nell’orto, preparato con verdure di stagione crude e cotte su
crumble di frutta secca e cremoso di caprino. O piatti che fanno
tesoro delle tradizioni locali come
i Garganelli cacio, pepe e fave,
fatti a mano con farina integrale
e mantecati con pecorino bagnolese, fave ed erbe del rigogliosissimo orto, curato come un giardino
su terrazzamenti alle spalle del
monastero. Si richiama alla storia dell’antico convento, invece,
L’uovo delle monache a primavera, cotto a vapore e fritto su crema
di carciofi e crudo, lardo croccante, spuma di ricotta salata e terra
di tarallo, N’Zogna e pepe. Altro
omaggio, stavolta sia al mare e
che all’entroterra della Costiera,
lo troviamo nel Baccalà fritto con
insalata giardiniera calda composta da cavolo bianco, carote, olive,
sedano croccante e salsa carpione.
C’è pure l’opportunità di allargare
lo sguardo all’intera nuova proposta di cucina del Refettorio nel
menu degustazione The Sea, The
Earth and The Volcano… il mare,
la terra e il vulcano. I vini della
Costiera, che ormai non sono più
da considerarsi una sorpresa,
offriranno abbinamenti ideali.
Con l’estate, ad ispirare il menu
saranno poi il Mediterraneo, con
tutta la sua forza, ortaggi rigogliosi di sapori, prodotti artigianali dei monti Lattari. Come
dire, la bellezza e l’unicità della
Costiera Amalfitana, sospesa fra
mare e monti, da gustare anche
nel piatto, seguendo quanto offrono via via le stagioni.
Culinary Experience con
Christoph Bob
Chi desidera potare con sé,
al termine della vacanza, qualche suggerimento culinario, può
partecipare ad una Cooking
Experience con Christoph Bob. Lo
chef accompagna gli ospiti nell’or56

to, ricavato su terrazzamenti da
cui si gode una splendida vista
sulla Costiera Amalfitana. Qui,
oltre a frutta e verdure di ogni
genere, sono state piantate numerosissime erbe aromatiche, le stesse che nei secoli scorsi erano coltivate dalle monache, ed ora profumano i piatti del Refettorio. Dopo
la raccolta dei prodotti dell’orto,
si passa in cucina per vedere da
vicino come si prepara un vero
piatto d’autore. Con la possibilità
di prepararlo poi anche a casa.

e si ricollegano idealmente alle
monache del Santa Rosa, dato
che portano la firma dell’Officina Profumo Farmaceutica di
Santa Maria Novella, fondata nel
1612 dai domenicani fiorentini.
Incantevole, e veramente unica,
è l’esperienza di un ritemprante
massaggio all’aperto nel Giardino
del Benessere, all’ombra di un
pergolato di bouganville che si
affaccia sullo straordinario panorama del golfo di Amalfi, fra profumi di limoni, lavanda, fiori.

Il benessere dalla natura
Erbe ed essenze mediterranee
sono protagoniste non solo in
cucina, ma anche di molti trattamenti della Spa, considerata
da guide e riviste specializzate
fra le migliori al mondo: lo scrub
con polvere aromatica di iris, ad
esempio, o l’impacco al corpo
con crema d’arnica. Scavata in
parte nella roccia, la Spa ha alti
soffitti a volte, mosaici e pareti
di pietra che evocano atmosfere antiche. Un mondo d’acque e
di vapori balsamici, dove si vive
un viaggio sensoriale alla ricerca
del benessere. I rituali di bellezza sono improntati alla natura

Passeggiate & Benessere
Per chi vuole abbinare nella
sua vacanza esperienza gourmet e
benessere, è stato messo a punto il
pacchetto Passeggiate & Benessere
di 4 giorni, con un’escursione guidata di mezza giornata con pranzo in un caratteristico fienile o
un raffinato pic-nic, la Culinary
Experience con Christoph Bob
libero accesso alla Spa (con stone
sauna, bagno turco alle erbe,
docce emozionali che uniscono
la pioggia calda del Mediterraneo
alla nebbia fredda del Nord, piscina idroterapica) e un massaggio
tonificante all’arnica.
❑
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LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO
LA TENUTA COL SANDAGO CASE BIANCHE NELLA
MARCA TREVIGIANA
La Tenuta Col Sandago - Case
Bianche nasce grazie alla passione
per il vino di Martino Zanetti, il
quale nel 1997 rileva l’omonima
azienda.
La tenuta si estende nel cuore
della Docg del Prosecco Superiore
Conegliano Valdobbiadene, nella
Marca trevigiana, tra Susegana e
Pieve di Soligo, un’area dove molteplici fattori contribuiscono alla
realizzazione di vini pregiati e di
forte carattere. Grazie ai terreni,
composti in prevalenza da argille
calcaree, alla protezione offerta
dalle prealpi trevigiane, all’ottimale esposizione, all’altitudine
compresa tra i 250 e i 300 metri,
si creano a Col Sandago le condizioni microclimatiche favorevoli
alle viti.
Tra i vini di punta della
Tenuta: Undici, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
D.O.C.G. “Rive di Susegana”,
l’essenza più autentica del Prosecco Superiore di Tenuta Col
Sandago, cui si affiancano le
proposte Case Bianche D.O.C.G.:
Antico, Vigna del Cuc ed Extra
Dry.
Tra le uve di questi particolari
vigneti spicca inoltre un vitigno a
bacca rossa, un clone antico, originario dalla Stiria occidentale,
che qui ha trovato il suo habitat ideale: il Wildbacher, vino
unico, dalla produzione limitata
e preziosa, che rappresenta una
vera rarità ed unicità nel cuore
della zona del Prosecco Docg.
Wildbacher è declinato anche
nelle versioni spumante metoTaste VIN / Come, dove e quando
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DUE PREMI ALLA CANTINA
CORMONS DAL CONCORSO
INTERNAZIONALE
PACKAGING
La giuria della 22ª edizione del Concorso Internazionale
Packaging, bandito da Veronafiere, ha comunicato i nomi dei
vincitori e la Cantina Produttori
Cormòns ha ottenuto ben due
riconoscimenti, su un totale di
226 campioni, provenienti anche
dall’estero. La cantina sociale,
che festeggia 50 anni di attività,
ha ottenuto il premio “Etichetta
d’oro” del Concorso Packaging
2018 che è andato al Collio Doc
Sauvignon 2017, nella categoria
“Confezioni di vini bianchi tranquilli a denominazione di origine e a indicazione geografica”.
Premiata anche la Ribolla gialla
vino spumante extra dry, nella
categoria “Confezioni di vini spumanti prodotti con fermentazione
in autoclave (metodo Charmat)
e con fermentazione in bottiglia
(metodo classico)”. Il riconoscimento va non solo all’azienda, ma
anche a chi ha realizzato la grafica, cioè all’agenzia Lolaetlabora
di Roma e Milano. «La Cantina di
Cormòns - dichiara con orgoglio
il direttore generale Andrea Russo
- è l’unica azienda regionale ad
avere ottenuto i riconoscimenti
dalla giuria, che ha esaminato
l’abbigliaggio (bottiglia, chiusura, capsula, etichetta, collarino)
dei nostri vini». Era coadiuvata
da una commissione di esperti
di livello internazionale, formata
da Flavio Favelli (art-director),
Chiara Tomasi (designer), Aldo
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Guglielminotti (designer), Marco
Fogliatti (designer) e Alberto
Sabellico (esperto in legislazione vinicola). Quest’anno «hanno
mostrato una grande vivacità
nella volontà di esprimere un
senso contemporaneo, superando l’immaginario classico dell’etichetta del vino». Questo il
commento espresso da Cristiano
Seganfreddo, presidente di giuria,
che ha spiegato così la nuova tendenza: «Si vede lo sforzo di raggiungere un nuovo consumatore,
che oggi richiede maggiore semplicità ma cura del dettaglio. Così
nel vino, il dettaglio che troviamo
all’assaggio lo vogliamo vedere
anche con gli occhi». Gli attestati
verranno consegnati durante la
fiera Vinitaly, il 15 aprile presso la sala Puccini, al presidente
della Cantina, Filippo Bregant, al
direttore generale, Andrea Russo,
e ai fondatori di Lola, Antonella
Marra e Andrea Steinfl, per i quali
«è un ottimo inizio! Siamo parti-

colarmente felici di ricevere questi premi per le prime etichette
realizzate all’interno del percorso
di rebranding che stiamo facendo con la Cantina Produttori
Cormòns». Da quest’anno sarà,
inoltre, possibile applicare un
sigillo adesivo sull’etichetta vincitrice.
ASOLO DOCG: SUPERATE LE
10 MILIONI DI BOTTIGLIE
Il Consorzio Vini Asolo
Montello festeggia un grande traguardo. L’Assemblea dei soci ha
approvato il bilancio 2017, confermando che nell’ultimo anno
sono stati superati i 10 milioni di
bottiglie consortili, sfiorando gli
11. Un dato che dà grande soddisfazione, se si pensa che negli
ultimi due anni la produzione è
più che raddoppiata, visto che che
nel 2015 il dato era di poco superiore ai 5 milioni.
Taste VIN / Come, dove e quando

Durante l’assemblea è stato
evidenziato inoltre come, dal
2011 ad oggi, le superfici dell’Asolo Montello siano passate da
poco più di 827 ettari agli attuali
1.991. Una crescita importante,
oltre il 70%, ma non invasiva: gli
ettari a vigneto, (meno del 9%
dell’area globale del Consorzio di
oltre 23.000 ettari) non sminuiscono la sua integrità paesaggistica.
“Superare le dieci milioni
di bottiglie – spiega Armando
Serena, Presidente del Consorzio
Vini Asolo Montello – è un obiettivo in cui abbiamo fortemente
creduto e per cui abbiamo lavorato molto negli ultimi anni.
Questa veloce crescita la dobbiamo in particolar modo al nostro
Prosecco DOCG, un prodotto di
grande qualità che sta ricevendo
molti apprezzamenti anche dall’estero. Negli ultimi anni la tendenza del mercato è quella di ridurre
i grammi di zucchero nell’Extra
Dry, che spesso necessita di alti
gradi zuccherini per esprimersi al meglio. L’Asolo Prosecco
Superiore DOCG, invece, è un
vino caratterizzato da grande
struttura e sapidità, derivanti dal
suo terroir. Questo gli permette di
reggere bene in bocca anche nelle
versioni più secche e di essere perfettamente in linea con le richieste
dei consumatori”.
Una crescita che va di pari
passo con la qualità. Quella dell’Asolo Montello, la denominazione meno estesa delle tre votate al
Prosecco, è l’unica che può definire la tipologia Extra Brut nelle
bottiglie prodotte con la DOCG
e, grazie alla modifica del disciplinare che dovrebbe entrare in
vigore nel 2018, l’Asolo Prosecco
Superiore DOCG sui lieviti potrà
essere prodotto nella versione
Brut Nature o relativi sinonimi.
Con la convalida delle modifiche i produttori potranno inoltre
scegliere se applicare in etichetta la dicitura di Asolo Prosecco
Superiore DOCG o la più semplice
Taste VIN / Come, dove e quando

ESTRATTO REGOLAMENTO
“XX° CONCORSO ENOLOGICO REGIONALE
ENOCONEGLIANO
SELEZIONE DEI VINI VENETI 2018”

Informazioni a cura dell'Associazione Dama Castellana

do classico e charmat, passito e
grappa.
I vini di Tenuta Col Sandago
– Case Bianche sono frutto di un
mix equilibrato tra territorio, scelta delle migliori uve, alta professionalità di agronomi ed enologi e
utilizzo di sistemi di vinificazione
all’avanguardia.

L’Associazione Dama Castellana,
organizza il “XX° Concorso Enologico Regionale EnoConegliano –
Selezione dei Vini Veneti 2018”, che si
terrà a Conegliano nei giorni 19 e 20
luglio 2018, con lo scopo di far
conoscere al consumatore la migliore
produzione enologica regionale e
stimolare lo sforzo delle aziende
vitivinicole nel miglioramento della
qualità dei prodotti. A questa importante selezione sono ammessi tutti i
vini a Denominazione di Origine
Controllata, Controllata e Garantita,
ad Indicazione Geografica Tipica e
Spumanti prodotti nella Regione del
Veneto. I vini partecipanti al concorso vengono divisi in Vini Tranquilli,
Vini Frizzanti e Vini Spumanti. I vini
tranquilli sono classificati nelle seguenti due categorie: DOC e IGT
ognuna delle quali sarà suddivisa nei
seguenti gruppi: Vini Bianchi prodotti nel 2017, Vini Bianchi prodotti nel
2016 ed anni precedenti, Vini Rosati,
Vini Rossi prodotti nel 2017, Vini
Rossi prodotti nel 2016 e nel 2015,
Vini Rossi prodotti nel 2014 ed anni
precedenti, Vini Passiti. I Vini Frizzanti saranno classificati nelle categorie DOC e IGT...
I Vini Spumanti saranno suddivisi
nelle seguenti categorie: Vini Spumanti DOC (biologico - non biologico) e Vini Spumanti di qualità e
saranno suddivisi nei seguenti
gruppi: Vini Spumanti prodotti con
fermentazione in autoclave (metodo
Charmat), Vini Spumanti prodotti
con fermentazione in bottiglia (metodo classico).
Le iscrizioni al concorso, unitamente all’invio di 12 bottiglie per
ogni vino iscritto, dovranno pervenire all’Associazione Dama Castellana,
Viale Spellanzon 15 – 31015 Conegliano (TV) entro e non oltre il 7
luglio 2018, secondo l’apposita
modulistica inviata alle aziende per
posta o disponibile presso l’Associazione Dama Castellana o sul sito www.damacastellana.it.
Il costo di partecipazione (IVA
compresa) è di € 80 per il primo vino
presentato, € 70 per il secondo e
successivi.

Le analisi sensoriali dei vini sono
affidate a delle commissioni di valutazione nominate dall’Associazione Enologi
Enotecnici Italiani, vale a dire all’organizzazione di categoria che nel nostro
paese raggruppa e rappresenta i tecnici
del settore vitivinicolo. Ogni commissione sarà composta da sette membri, di cui
un giornalista e sei tecnici, quattro dei
quali operanti nella regione del Veneto.
Per assicurare la massima obiettività,
trasparenza ed anonimato, sarà incaricato un notaio od un pubblico ufficiale, che
procederà anche alla stesura delle classifiche e quindi dei risultati finali.
Il metodo di valutazione utilizzato
sarà quello “Union International des
Oenologues”, e saranno premiati ex-aequo
con un diploma di merito tutti i vini che
raggiungeranno un punteggio di 82
centesimi; di questi, ai primi i tre vini
classificati per ogni categoria, verranno
assegnati rispettivamente: Dama d’Oro,
Sigillo d’Argento e Sigillo di Bronzo.
Saranno inoltre assegnati il premio
speciale “Tullio De Rosa” al Vino Spumante, sia esso prodotto con fermentazione in autoclave (metodo Charmat), o con
fermentazione in bottiglia (metodo classico), ed il premio speciale Luigi Manzoni
al vino bianco tranquillo prodotto con le
uve dell’Incrocio Manzoni 6.0.13, con il
punteggio più alto, sempre che abbiano
raggiunto o superato il punteggio minimo
di 85/100.
Il punteggio assegnato ad ogni vino
sarà determinato dal notaio facendo la
media aritmetica dei punteggi delle
singole schede, dopo aver scartato quella
con il punteggio più alto e quella con il
punteggio più basso.
Il regolamento completo del concorso e
la relativa modulistica, nonché maggiori
informazioni sul “Concorso Enologico
Regionale EnoConegliano – Selezione dei
vini veneti 2018” potranno essere richiesti a:
Associazione Dama Castellana
Viale Spellanzon 15
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.455600 - Fax 0438.657012
email: enoconegliano@damacastellana.it
o ricavati dal sito:
www.damacastellana.it.
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Asolo DOCG, legando ancora di
più il vino alla sua zona di produzione.
I VINI MALVASIA
DEL MEDITERRANEO
L’Associazione Vini Malvasia
del Mediterraneo, che ha sede
presso l’Accademia italiana della
vite e del vino a Conegliano, ha
nominato quale coordinatore delle
pubbliche relazioni il coordinatore regionale Stefano Cosma,
giornalista enogastronomico ed
esperto in comunicazione, per
promuovere a livello nazionale ed
internazionale la propria attività,
nonché per riunire tutti i produttori di Malvasia.
«Lo scopo - dichiara il presidente Angelo Raffaele Greco - è
di creare una rete di aziende
diffusa che comunichi la conoscenza di questo antico vitigno,
a bacca bianca e rossa, capace
di dare vita a vini straordinari».
L’associazione, nata nel 2014 per
volontà dei professori Antonio
Calò e Angelo Costacurta, alla
quale hanno aderito diverse
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aziende, fra cui Conte d’AttimisManiago di Buttrio (Ud), Pezza
Viva di Torre S. Susanna (Br)
e Bepin De Eto di San Pietro di
Feletto (Tv), costituisce un’importante realtà che mira ad esaltare
le peculiarità della zona del bacino del Mediterraneo attraverso
un programma di valorizzazione
delle diverse varietà di Malvasia
in Italia (Malvasia Istriana, di
Bosa, delle Lipari, Puntinata del
Lazio, di Casorzo, di Candia,
nera, rosa ecc.) e all’estero, dalla
Grecia alla Spagna. «La Malvasia,
vitigno simbolo dell’evoluzione
del vino nel Mediterraneo, unisce da sempre popoli e culture
diverse», spiega Cosma, 51 anni
goriziano, che è autore di libri
sui vini (Tocai, Vitovska ecc.)
e membro del comitato per il
Concorso Internazionale Il Mondo
delle Malvasie a Vinistra. Ancora
oggi rappresenta una produzione
di eccellenza con un grande potenziale di condivisione e confronto,
ed è protagonista dei numerosi
Festival della Malvasia, da quello
di Portorose e Pirano (Slovenia) a
quello di Parenzo (Croazia), fino
ai festival italiani, in Sardegna e
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a Sala Bagnaza (Parma). Anche
una manifestazione locale, come il
Gran Premio Noè a Gradisca d’Isonzo (Go), ha dedicato l’edizione
2016 alle “Malvasie senza confini”, con degustazione di Malvasie
del Friuli Venezia Giulia, dell’Istria croata e della Slovenia. Fra
i prossimi impegni, oltre a partecipare agli eventi più rilevanti,
l’associazione ha in programma di
coinvolgere le Università, italiane
e straniere, per un approfondimento riguardante le ricerche
genetiche sulle varietà di Malvasie
nel mondo.
VILLA SANDI PRESENTA
LA RIBOLLA GIALLA
SPUMANTE
In occasione della fiera internazionale del vino di Dusseldorf e a
due anni dall’acquisto delle tenute di Spilimbergo in Friuli, Villa
Sandi presenta la prima produzione di Ribolla Gialla.
Ribolla Gialla Villa Sandi è un
vino spumante brut che nasce
dal vitigno autoctono friulano e
che viene prodotto con il metodo
“Charmat lungo”, una tecnica che
prevede 12 mesi di fermentazione e di maturazione in autoclave.
Ribolla Gialla Villa Sandi, quindi,
unisce la tradizione di un vitigno
locale in forte espansione alla
passione e alla competenza del
Gruppo trevigiano nelle bollicine.
“La Ribolla Gialla è una grande novità per il nostro Gruppo
– ha affermato il Presidente di
Villa Sandi Giancarlo Moretti
Polegato – ma si inserisce bene
nella nostra produzione di vini
spumanti che va dal Prosecco al
Metodo Classico.”
“Dopo l’acquisto della tenuta
di Spilimbergo, - ha anche detto
il Presidente Moretti Polegato
-con i nostri enologi abbiamo
subito deciso di valorizzare la
varietà Ribolla Gialla presente
nel vigneto e con orgoglio presentiamo la nostra prima produzione
Taste VIN / Come, dove e quando

quest’anno. Ribolla Gialla è una
varietà che si adatta molto bene
alla spumantizzazione, una tecnica che conosciamo molto bene
e che fa parte del nostro DNA e
della nostra storia come produttori di Prosecco”.
A MUNDUS VINI 2018,
IL MIGLIOR RIPASSO IN
CONCORSO E’ DOMINI VENETI
Importanti risultati di riconoscimento di qualità per Cantina

Valpolicella Negrar che, all’edizione primaverile del 22esimo
Gran Premio Internazionale del
vino Mundus Vini, in cui vige la
regola di premiare al massimo
il 40 per cento dei partecipanti,
è stata insignita di 3 medaglie
d’oro per il Valpolicella Ripasso
Classico Superiore Doc Domìni
Veneti Vigneti di Torbe 2015, il
Valpolicella Superiore Classico
Doc Domìni Veneti Verjago 2015
e il Valpolicella Ripasso Doc
Classico Superiore Domìni Veneti
La Casetta 2015. Quest’ultimo è
stato riconosciuto anche “best of
show” della categoria, vale a dire,
il miglior Ripasso presente in concorso. I vini premiati saranno in
degustazione nell’area Mundus
Vini di ProWein, una delle più
importanti fiere internazionali dei
professionisti del vino, che si terrà
a Dùsseldorf dal 18 al 20 marzo
2018.
La tecnica del ripasso è
una pratica tradizionale della
Valpolicella, riscoperta e valorizzata negli ultimi decenni.
Consiste nel lasciare nel tino di
fermentazione le vinacce dell’Amarone - come nel caso del
Ripasso Vigneti di Torbe, o quelle del Recioto - come nel caso del
Ripasso La Casetta - e ripassare
un uguale quantitativo di vino
Valpolicella fresco, dando inizio
a una nuova fermentazione per
circa 7/10 giorni.
Il vino rosso secco che ne deriva
ha maggior grado alcolico rispetto a un Valpolicella, colore più
intenso e un profumo complesso.
Diverso invece il processo di
produzione dell’altro vino premiato a Mundus Vini, il Verjago,
le cui uve, selezionate sempre a
mano nei vigneti collinari, vengono poste ad appassire per 40
giorni in fruttaio; dopo l’affinamento di oltre un anno in grandi
botti di rovere e di altri 3 mesi in
bottiglia, il risultato è un “Super
Valpolicella” che parla di tipicità,
tradizione e ricerca dell’eccellenza.
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ZORZETTIG:
A VINITALY IL FRIULI IN
CONTINUO MOVIMENTO
Zorzettig si presenta all’appuntamento di Vinitaly con uno
stand completamente rinnovato e grandi degustazioni in programma. Confermata la posizione
(Padiglione 6 – stand E2) ma rivisto lo spazio espositivo in funzione di una migliore accoglienza.
“Il nuovo stand – afferma
la titolare Annalisa Zorzettig
– riproduce la stessa accoglienza informale che riserviamo nel
nostro Relais La Collina in occasione di eventi come la rassegna
Convivio, con la quale ogni anno
promuoviamo incontri culturali
ed artistici. Il vino è, e sarà sempre più, condivisione di valori ed
esperienze, luogo di incontro di
culture e visioni diverse”.
Annalisa Zorzettig si conferma
la dinamica imprenditrice che ha
proiettato la cantina di Spessa di
Cividale sui mercati internazionali. Sguardo rivolto al futuro e
piedi ben ancorati nella tradizione del proprio territorio, i Colli
Orientali del Friuli. Terra di grandi bianchi e di vigneti storici.
Sarà il Friulano, di cui ricorre
il decimo anniversario dell’attribuzione del nome, il protagonista di una degustazione verticale
imperdibile, martedì 17 aprile alle
ore 14: Dall’Ultin al Friulano, 10
anni nel segno del Tocai. Una
prova della longevità del Friulano
che permetterà di scoprire come
la rivoluzione dettata dal cambio
del nome sia stata uno stimolo
per una crescita qualitativa e una
ancor maggiore ricerca di tipicità.
Domenica 15 aprile alle ore
15 in Sala Tulipano (Palaexpo)
Annalisa Zorzettig sarà una delle
protagoniste della degustazione
La magia delle vigne vecchie: Le
Donne del Vino presentano vini
da viti anche di ottant’anni, la
prima mai realizzata a Vinitaly di
vini da vigneti storici. A condurla
ci sarà il giornalista Ian D’Agata
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che presenterà, tra gli altri, la
Malvasia Myò 2016, il cui vigneto
risale al 1933.
Sempre domenica, in Sala
argento del Palaexpo, alle 11.30
e 16.30 Zorzettig sarà presente
a Trebicchieri 2018 – Vinitaly
Special Edition, il grande evento di degustazione che vedrà
protagonisti i vini tre bicchieri
della Guida Vini d’Italia 2018.
Martedì 17 aprile alle 12.30 il
Friulano Myò 2016 sarà tra i vini
proposti nella degustazione curata da Doctorwine (pad 10 stand
A4-B4). Per tutta la durata delle
fiera sarà inoltre possibile degustare il millesimato di Ribolla
Gialla Optimum 2016 presso lo
stand Vinibuoni d’Italia (Pad 12
– C2) e il Friulano 2017 all’Enoteca International Buyers’ Lounge
(Galleria pad.2/3).
ASSEGNATA LA SELEZIONE
DELLA BOTTIGLIA DELLA
CONFRATERNITA DI
VALDOBBIADENE
Durante la cerimonia di apertura della tradizionale Antica Fiera
di San Gregorio a Valdobbia-

dene, è avvenuta la presentazione ufficiale della bottiglia della
Confraternita, alla presenza del
Governatore del Veneto Luca
Zaia.
Il risultato del lavoro di 27 enologi, confratelli tra i Cavalieri di
Valdobbiadene, profondi conoscitori della denominazione,
con la tradizionale degustazione alla cieca, ha decretato che
il Conegliano Valdobbiadene
D.O.C.G. che meglio interpreta
ed esprime essenza e cultura del
territorio è quello presentato dal
Confratello Loris Dall’Acqua,
enologo della cantina Col Vetoraz.
A lui ora va il compito e la responsabilità della produzione esclusiva
e della distribuzione commerciale
di 5.000 bottiglie di Conegliano
Valdobbiadene DOCG, tutte
rigorosamente numerate e riconoscibili grazie ai simboli della
Confraternita, che in questo modo
si fanno ambasciatrici della tipicità e dell’elevata qualità dell’annata. Un momento, questo, ogni
anno sempre molto atteso dagli
appassionati consumatori ed estimatori, poiché la bottiglia selezionata si pone come riferimento per
la qualità dell’annata in corso.
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CORVINA E TURCHETTA
DI GIANLUCA GIACOMIN
La fillossera li aveva decimati verso la fine dell’Ottocento. A
distanza di oltre un secolo stanno
tornando la Corbina e Turchetta,
due vini rossi, tanto che Gianluca
Giacomin titolare dell’azienda “Le
vigne di San Giacomo” nella frazione di San Giacomo a Roncade
sta procedendo all’etichettatura di 2000 bottiglie. Nel ‘900
alcuni produttori erano ripartiti
con nuovi impianti di Corbina e
Turchetta ma non incontrarono
all’epoca i gusti dei consumatori
e presero piede Merlot e Cabernet
dette varietà internazionale.
Giacomin grazie alla collaborazione con l’istituto sperimentale
di Conegliano e l’ok della Regione
tra il 2005-2006 aveva proceduto alla messa a dimora delle
barbatelle. Prima raccolta uve
nel 2009 e via via le procedure
di rito. E a breve torneranno due
vini, che solo in qualche realtà
del Veneto, sembravano scomparsi Al vino e alla vite si dedicava il nonno Riccardo nella zona
di Casier. E Gianluca Giacomin
verso la fine degli anni ’90 iniziò
a dedicarsi alla coltivazione della
vite e alla produzione di vino a
San Giacomo di Roncade dando
vita all’azienda “Le Vigne di San
Giacomo”. Gianluca Giacomin,
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enologo, 41 anni assieme alla
moglie Annalisa sta portando
avanti con successo l’amore per la
vite e per la qualità dei suoi vini:
30 mila sono le bottiglie prodotte con una buona percentuale di
export negli Stati Uniti d’America
e in Russia. Quelli della famiglia
Giacomin sono terreni argillosi
vocati soprattutto per i vini rossi.
Spiega Giacomin: “La nostra è
un’azienda agricola a conduzione familiare nata a Roncade nel
1999 ma con origini più lontane.
Cio’ che ci contraddistingue è l’amore per la vite e i suoi frutti”. I
due nuovi prodotti sono stati presentati all’Osteria Pajer di Fagare’
della Battaglia gestita dai fratelli
Elia e Marco Morellato.
I FRATELLI MARIO E VITTORIO
FRANCHIN E L’ARTE DELLA
PANIFICAZIONE
Chissà se lo scrittore americano Ernest Hemingway inviato a
Roncade dall’American Red Cross
(la Croce Rossa americana) nel
1918 riuscì ad assaggiare la neonata focaccia di Nino Franchin
e di Vittoria Dalla Marta che
oggi compie un secolo di vita.
Sempre in quel periodo Carlo
Franchin (fratello di Nino) produceva anche tagliatelle, lasagne
e cappelletti. In queste zone la

Grande guerra ebbe il suo epilogo. E dopo cento anni la ricetta
di quella focaccia ha subito qualche piccolo ritocco: prim,a è stata
affinata prima da Carlo classe
1921 e poi dai suoi figli Mario
e Vittorio Franchin che rappresentano la terza generazione di
panettieri i quali aggiunsero al
dolce il miele d’acacia. Dopo un
secolo questa ricetta continua
ad avere un grande successo. In
quel panificio di via Barbarana
nato nel 1910 (inizialmente nella
curva del Sansonetto) oggi quella
focaccia non è passata di moda,
anzi, è a dir poco richiestissima
dato che nell’imminenza delle
festività pasquali ne vengono sfornate 750 che variano da un peso
di 500 grammi fino ad un chilo.
Mario assieme alla moglie Michela
grande appassionata di fotografia
e Vittorio che conducono l’attività
dal 1984 sono a dir poco “innamorati” di questa ricetta che continua a dar loro molte soddisfazioni. Si parte da una base composta
dal lievito di birra, acqua e farina
che rappresenta il “polish”. Nella
seconda fase vengono aggiunti
zucchero, uova, burro e ancora
farina. Per il terzo impasto farina, uova e burro. Nella quarta
fase vengono mescolati farina,
uova intere e tuorli, yogurt, miele
d’acacia, burro, cacao, aromi
naturali e zucchero. Dopo una
decina di minuti di riposo l’impasto lavorato a mano va in cella
di lievitazione per cinque ore.
Quindi la cottura di un’ora e la
focaccia è pronta. Ne sa qualcosa
Elia Morellato dell’Osteria Pajer
di Fagare’ della Battaglia, la cui
famiglia è da oltre quarant’anni
nella ristorazione: “Le focacce
pasquali e i panettoncini natalizi
rappresentano il massimo della
qualità. In questi prodotti ci sono
una cura ed una professionalità
che nel tempo mai sono diminuite. Il successo dei fratelli Franchin
sta proprio nel fatto che continuano a puntare sulla qualità”.
❑
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LA RELIGIOSITA’ POPOLARE

SAN FLORIANO
di Claudio Favaretto
Alcuni anni fa mi trovavo in
Polonia, da amici. La domenica
mi accompagnarono a messa in
una parrocchia a una ventina di
chilometri da Cracovia.
Cercai di seguire con tutta la
mia buona volontà il santo ufficio,
ma certo la lingua non mi aiutava.
Con il Concilio si è sicuramente
avvicinata la liturgia al popolo,
ma si è perduto l’uso del latino
che accomunava tutti i cattolici.
Ma al di là di questa fastidiosa
difficoltà, la mia attenzione fu
attratta da un bassorilievo in cui
un soldato, con equipaggiamento
di epoca romana, versava da un
secchio dell’acqua sul tetto di una
casa da cui si intuivano uscire lingue di fuoco.
Rimasi sorpreso perché gli elementi iconografici dimostravano
che si trattava di san Floriano, un
santo che ritenevo appartenesse al
nostro ambito culturale. Invece
non era così!
Floriano era un veterano dell’esercito romano di stanza nei pressi di Krems, una città austriaca
posta sul Danubio ad una settantina di chilometri da Vienna.
Siamo nei primi anni del 300
d.C, al tempo dell’imperatore
Diocleziano, considerato uno dei
più strenui difensori della romanità, ma anche uno dei più feroci
persecutori dei cristiani, da lui
considerati nemici della compagine statale poiché, non riconoscendo la divinità degli imperatori,
minavano la compattezza politica.
Dal tempo di Augusto, tre secoli prima, il confine dell’impero
romano nel nord d’Europa, correva lungo il Reno ed il Danubio.
Floriano evidentemente faceva
parte della guarnigione posta
Taste VIN / San Floriano
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a difesa del confine, il famoso
“limes”.
Floriano era cristiano ed avendo saputo che alcuni suoi correligionari erano stati incarcerati
nella vicina località di Lorch,
un sobborgo dell’attuale città di
Enns, vi si recò forse per condividerne la sorte. Infatti fu catturato
da alcuni soldati, condotto dall’
autorità politico-militare di allora, un certo Aquilino, che metteva in pratica gli ordini spietati di
Diocleziano: chi non avesse sacrificato agli dei pagani sarebbe stato
considerato nemico della patria
e quindi condannato a morte.
Anche a Floriano toccò la stessa
sorte: fu flagellato e quindi condannato ad essere gettato nel vicino fiume Enns con al collo legata
una pietra di macina da mulino.
Pare che la sentenza sia stata eseguita nel 304, il 4 maggio, giorno
in cui ancor oggi la chiesa ricorda e santifica il feroce martirio.
Il corpo di Floriano fu recuperato
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da alcuni fedeli e pietosamente
sepolto. Come spesso succedeva,
sul luogo della sepoltura fu eretta
una cappella che anticamente si
chiamava “martyrium” a ricordo
dell’estrema testimonianza di fede
cristiana. Con il passare del tempo
la prima costruzione si ampliò,
ma fu completamente rifatta alla
fine del 1600 quando trionfò il
nuovo gusto artistico, il “barocco”. Quella chiesa è, da allora,
una delle più importanti abbazie
austriache e sorge nel paese di
sankt Florian, presso Linz. Nel
Medioevo alcune reliquie furono
traslate a Roma ed il papa Lucio
III le inviò in Polonia presso il
duca Casimiro II che innalzò in
onore di san Floriano una chiesa
a Cracovia.
La venerazione per questo
santo si diffuse rapidamente nelle
regioni settentrionali dell’impero,
e successivamente anche in zone
abbastanza lontane, come il nord
Italia. Come mai?

I caratteri iconografici che distinguono questo santo possono
aiutarci a comprendere il motivo della vasta diffusione del suo
culto. Talvolta il santo è rappresentato in piedi con l’armatura, impugnando la spada con la
destra; ai suoi piedi spesso si trova
la macina da mulino, lo strumento del suo martirio.
Più frequentemente san Floriano, oltre agli elementi già
descritti, è raffigurato, sproporzionatamente grande, mentre da
un secchio versa dell’acqua sopra
una casa da cui escono fiamme.
Evidentemente la sua tragica storia legata all’acqua lo fece diventare il protettore contro le inondazioni e gli incendi, un tempo
molto frequenti nei villaggi di
montagna le cui case erano quasi
completamente costruite di legno.
Ecco il motivo della sua devozione da parte delle popolazioni
alpine! Ma anche nelle nostre
campagne il pericolo di incendi
era molto forte, visto che le case
coloniche avevano tutte i solai in
legno ed il fienile era contiguo alla
casa di abitazione. Per limitare
i pericoli, la cucina era posta in
un particolare ambiente detto “la
valesana”, poligonale o semicircolare, una sorta di abside isolata
dal resto della costruzione.
In Italia settentrionale il culto
di san Floriano è ben presente,
specie nelle vallate alpine. A titolo di esempio si ricordano le località di Canazei, Pieve di Zoldo,
Rivamonte Agordino, Plois, Spert,
Nove, san Candido-Innichen e
tante altre ancora.
Anche nel trevigiano si trovano località a lui dedicate come
il paese omonimo nei pressi di
Castelfranco o quell’altro nei
pressi di san Biagio di Callalta.
A quest’ultimo si riferiscono le
foto della chiesa abbandonata e
ridotta a cappella cimiteriale e la
pala d’altare attribuita a Gasparo
Rom, un pittore fiammingo morto
a Venezia nel 1617.
❑
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