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“APARTHEID” IN CUCINA

Se si potesse calcolare quanti uomini e
quante donne nel corso
dei secoli hanno passato il loro tempo davanti
ai fornelli, risulterebbe
senz’altro una grossa
superiorità numerica
di quest’ultime.
E’ però incontestabile che i “grandi” della
cucina siano sempre
stati gli uomini; a questo punto quell’atavico
sustrato maschilista che
cova in noi, riaffiora maligno suggerendo facili ed ironiche conclusioni.
Cerchiamo invece di essere
obiettivi e considerare il modo
diverso con cui i due sessi hanno
affrontato la cucina.
Innegabilmente le donne, per
eredità ancestrale, sanno cucinare.
Lo hanno sempre fatto con diligenza ed amore ma, e questo è il
punto, esclusivamente in funzione
di qualcuno nel circoscritto ambito famigliare.
Da generazione a generazione
le madri hanno trasmesso alle
figlie, alle nuore, note gastronomiche, ricette precise e collaudate,
gelosamente conservate e scrupolosamente eseguite: il risultato è
stata una cucina sana, familiare
e gustosa ma poco innovatrice e
soprattutto richiedente tempi e
fatiche oggigiorno impensabili.
Certo a questo punto si potrebbe discettare a lungo di differenze
biologiche, di fantasia, di intuito
e genio al maschile ed al femmi-
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nile, un inutile discorso
di causa ed eeffetto ma,
la verità è che la donna,
nei secoli è stata coartata e che solo da poco può
fare, agire, vivere liberamente una sua vita, essere se stessa. Come spesso
avviene, c’è ora il rischio
di una reazione eccessiva, un rifiuto generale di
tutto il lavoro casalingo.
Non è questa la rivista
per affrontare tale problema che a noi interessa solo sotto il profilo gastronomico. A mio avviso, se una signora
rifiuta di passare il suo tempo in
cucina, può essere che la ragione sia da ricercare nell’egoismo e
sprovvedutezza dell’uomo.
A questo punto non so quanti di
noi sarebbero in grado di lanciare
la prima pietra ma se realmente
vogliono recuperare almeno in
parte il piacere della famiglia, la
gioia di ritrovarsi insieme a tavola
gustando uno dei piaceri più belli
e leciti, impariamo a dividere la
fatica, il lavoro della nostra compagna. Cosa del resto che le nuove
generazioni hanno compreso.
Una buona tavola significa:
un maggiore senso ed unità della
famiglia, un fatto educativo per i
nostri figli, ore felici con amici, un
importante momento di comunicazione.
Concluderei dicendo che il
talento è neutro, non è né maschio
né femmina. Finiamola con l’apartheid in cucina.
Annibale Toffolo
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BEL CAMPO DA GOLF
AD ASIAGO

di Paolo Pilla

Tra i Campi di montagna,
è considerato forse il più bello
d’Europa. Situato in posizione
tranquilla e spettacolare, è affascinante e da sfida. La sua storia
è recente: si cominciò a giocare
nel 1967 su nove buche progettate dallo studio inglese Harris
& Cotton; nel ‘90 ne fu affidata la trasformazione in diciotto
buche a Peter Harradine, architetto di grande esperienza nel
disegno dei Campi di montagna.
Harradine ottenne un percorso
che non risente di grandi dislivelli, così permette il gioco con
i piedi in piano, cosa rara in un
Campo di montagna. Da allora
la popolarità del Club è andata
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

via via crescendo tanto che oggi
può contare su molti soci, e permettersi di ospitare competizioni
di rilievo internazionale tra cui
alcune tappe dell’Alps Tour, cui
partecipano professionisti da tutta
Europa. Presidente del Circolo è
la signora Irene Gemmo, figlia di
Franco che ne determinò la svolta
nel 2009, e a cui succedette nel
2010. Con geniale determinazione intende portare il Club alle più
alte vette europee, sapientemente coadiuvata dall’esperienza del
direttore Sergio Vellar. Per inciso, Edoardo Molinari ne è il testimonial, è ambasciatore del Golf
Asiago nel mondo.
Le temperature che d’inverno

raggiungono valori molto bassi (è
uno dei luoghi abitati più freddi delle Alpi), non permettono il
gioco del Golf in quella stagione, trasformano il sito in località
famosa per il turismo invernale,
particolarmente interessante per
lo sci nordico.
Rocce, torrenti, boschi maestosi, prati verdi, caratterizzano la
varietà del percorso, un Par settantuno di 6.000 metri dai gialli, e
di oltre 5.300 dai rossi. La bellezza paesaggistica delle buche può
far distrarre il giocatore. La 12, la
“Panoramica”, fa percorrere i 500
metri in uno splendido scenario,
ma serve la precisione lungo tutto
il tratto, e in particolare nell’apTaste VIN / Bel campo da golf ad Asiago
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proccio con il green, difeso da un
ampio bunker. È d’obbligo godere
del panorama, ma sempre con un
occhio alla strategia. Come alla
lunghissima 5, la “Meltar”, un
Par 5 di 565 metri, o ancor più
alla 11, la “Rosta”, con la necessità di superare di getto il torrente e le rocce incombenti. Sempre
attenzione è da porre ai green:
sono belli, ma con pendenze di
non facile lettura.
La club house, completamente
rivisitata con l’utilizzo di legno e
di roccia del posto, evidenzia la
cura dei dettagli, e l’attenzione
a fornire eccellenti servizi d’accoglienza: Sauna, bagno turco,
vasche d’acqua rigeneranti che si
affacciano sul bosco, e un Resort
con 18 suite. È anche presente
una piccola aerostazione turistica, comodo approdo per voli privati, e la possibilità di acquistare
gustosi pacchetti Fly & Play.
In questa terra ricca di tradizio8

ni, la cucina propone un’alimentazione sana, di prodotti autoctoni: la polenta, i funghi, le patate
di Rotzo, il broccolo fiolaro, la
cacciagione, i tanti tipi di formaggio (la tosela), prodotto nelle
oltre cento malghe dell’alpeggio
più importante dell’intero arco
alpino. Tutto è rigorosamente del
posto. Un grande tesoro economico è rappresentato dalle malghe, il
cui valore oltre che finanziario, è
sociale. Appartengono infatti alla
collettività, sono pubbliche.
L’Altopiano dei Sette Comuni, “HòogeVüüronge dar SibanKomàüne” così nell’antico cimbro
di derivazione germanica, situato tra i fiumi Brenta e Astico, è
il più grande pianoro d’Europa
in quota, con importanti varietà di ecosistemi, e panorami di
rara bellezza. Acrocoro da corrugamento, arricchito da boschi
di abeti, faggi e larici, con cime
innevate di 2300 metri. Sono
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presenti caprioli, cervi, camosci,
volpi, marmotte, perfino l’ermellino, e l’aquila reale; si possono
ammirare le stelle alpine, i narcisi,
i rododendri e il giglio martagone,
pianta a protezione assoluta.
I primi insediamenti umani
risalgono al paleolitico, mentre
gli stanziali si rifanno all’epoca
preromana. La lingua e le tradizioni sono riconducibili ai Goti e
ai Longobardi. L’ampia zona è
ancor oggi in parte abitata da una
minoranza etnica che si esprime
nell’antica lingua cimbra.
Territorio già anticamente
diviso in sette circoscrizioni organizzate in stato autonomo, era la
Svizzera del Veneto, la più antica
federazione al mondo. Data 1310
la costituzione dell’autorità, uno
dei primi governi liberi e indipendenti della storia; ad Asiago
toccò la “Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni”, che ebbero
propria milizia. Anche ai tempi
della Serenissima essi godevano
di una propria libera federazione, regolata da quell’antica legge
corporativa fondata appunto nel
1310, intesa a difendere il territorio e avere la più ampia autonomia. Questo poté essere fino
all’avvento dei Francesi; siamo
alla fine dell’800, quando assieme
al Veneto, l’Altopiano fu annesso
all’Impero napoleonico. Integrati
nei territori occupati dai francesi, furono privati della loro indipendenza, del loro status di terra
separata, fu abolita la sovranità.
Una dolorosa pagina di storia fu
scritta poi dagli eventi della Prima
Guerra Mondiale, di cui conosciamo toccanti pagine: Subìta l’offensiva di primavera nella prima
guerra mondiale, Asiago si trovò a
essere terra di nessuno. In tre anni
di combattimenti aspri fu sottoposta a terribili bombardamenti sia
dalle artiglierie austroungariche
sia italiane, che la rasero al suolo
le abitazioni. Ne ricorre ora il
centenario. I luoghi che ebbero a
interessare direttamente le vicende del conflitto, sono oggi accessi-

lemanzane.com

bili attraverso itinerari percorribili a piedi, o in bici, o ancor meglio
a cavallo, o con gli sci da fondo in
inverno. Permettono di visitare gli
avvallamenti, gli anfratti, le rocce
che servivano da trincea. Fu da
qui, dal forte sul Monte Verena,
che si sparò il primo colpo di cannone a segnare l’entrata in guerra
dell’Italia contro l’impero austriaco. Era il 24 maggio 1915.
Una buona percentuale degli
abitanti, accomunati dalle particolari tradizioni che discendono
dai loro antenati germanici, si
sente di “etnia cimbra”, pur non
parlandone più la lingua.
C’è ad Asiago il principale centro italiano di astronomia ottica,
voluto dall’Università di Padova,
che fece erigere due osservatori
astronomici: l’Osservatorio del
Pennar a 1040 metri di altezza,
con uno specchio da 122 cm di
diametro, dedicato a Galileo, e
la Stazione osservativa di Cima
Ekar, a un’altitudine di 1350 m,
10

con il telescopio riflettore da 182
cm, dedicato a Niccolò Copernico,
a lungo il più grande in Italia.
Ed una curiosità, un primato se
vogliamo: la Calà del Sasso, la
scalinata aperta al pubblico più
lunga del mondo (4444 gradini),
che collega la località con il fiume
Brenta.
Caratteristica dell’Altipiano è
che solo il 10% del territorio è
proprietà privata. Il rimanente
non è neanche pubblico, è proprietà collettiva, governata dalle
“Regole”. Gli aventi diritto sono
iscritti in corretta anagrafe, raggruppati per nuclei familiari; sono
i capifamiglia a rappresentare il
diritto per quanto attiene l’uso
civico di ogni singolo membro,
di fronte all’Amministrazione
Comunale.
La spiritualità, l’amenità, la
poesia dell’Altopiano, han fatto
convergere il soggiorno di giganti della cultura: Andrea Zanzotto
dalla poesia immortale; Ermanno

Olmi, di recente scomparso,
regista, scenografo, produttore, con un occhio di simpatia
verso il Golf, il cui ultimo film
“Torneranno i prati” è proprio
ambientato tra gli avamposti delle
linee italiane nel 1917; Mario
Rigoni Stern, lo scrittore cimbro
discendente dell’ultimo cancelliere della Federazione dei Sette
Comuni, autore de “il sergente
nella neve”, che con Olmi era
legato da un’amicizia inossidabile. Abitava una deliziosa casetta
tra gli alberi, Rigoni Stern; andai
a fargli visita, era ammalato, mi
sorrise dalla finestra. Ecco una
sua felice, poetica espressione:
<<Domando tante volte alla
gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne? Salire la montagna quando è ancora buio e
aspettare il sorgere del sole. È uno
spettacolo che nessun altro mezzo
creato dall’uomo vi può dare,
questo spettacolo della natura>>.
❑
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PINOT’S FAMILY

LA FAMIGLIA DEI PINOTS
NEL VIGNETO FRIULI
di Claudio Fabbro
Meglio i vitigni autoctoni o
quelli universali?
E fra quest’ultimi quali scegliere ? Seguire la tradizione o
le mode ? Ma chi comanda nel
mondo vitivinicolo, l’enologo o il
responsabile marketing?
Tutti interrogativi ripresi a
vari livelli fra i quali, ovviamente, il 73° Congresso Nazionale
Assoenologi (Trieste 5-8 luglio
2018).
Prosecco e Pinot grigio in gran
spolvero, a dar respiro ad un settore importante, l’unico in agricoltura che sopravvive alla crisi
post 2008, calamitano l’interesse dei più; ma non per questo si
dimenticano “gli ultimi “ e fra
questi il Pinot nero, varietà che
comunque affascina anche se
non vanta i numeri dei suoi due
“figli”, il Pinot bianco e soprattutto il dilagante Pinot grigio.
Ma vediamo di seguito cosa
scrissero in proposito due grandi
testimoni delle vicende agrarie
vitivinicole in periodi diversificati : il dr. Guido Poggi nel 1939 e
l’enologo Piero Pittaro nel 1982.
I PINOTS
“Varietà di merito che in Friuli,
specie in località a viticoltura
pregiata vanno diffondendosi scriveva Guido Poggi nel 1939
- ma che meriterebbero, senza
dubbio alcuno, maggiore attenzione da parte dei viticoltori perchè capaci di produrre vini che
molto non si differenziano, per
bontà, da quelli rinomati francesi
della “Borgogna”. In provincia, i
“Pinot” (il nero particolarmente),
erano un tempo diffusi ed apprezzati dai viticoltori perchè di fronte ai tipi di vini nostrani prodotti
12

con uve di secondo merito anche
troppo ricche di acidità, mitigavano tale eccesso ed ingentilivano il
prodotto.
E che antica fosse la coltivazione lo prova anche l’abbondante
letteratura. Il friulano Lodovico
BERTOLI infatti, nel 1747, in una
Memoria apparsa a Venezia dal
titolo “LE VIGNE ED IL VINO
DI BORGOGNA IN FRIULI”
affermava: che dopo aver gustato
a Firenze l’uva “Pinneau” venuta dalla “Borgogna” ed averne
avuto assicurazione che altro non
era che “Refosco del Friuli” usò
maglioli di “Refosco di Biauzzo”
per riprodurre in Friuli il vino di
“Borgogna”. Vi è da ritenere che
i maglioli di “Refosco di Biauzzo”

(località presso Codroipo) altro
non fossero che tralci di “Pinot”.
Pur essendo varietà di merito,
il “Pinot bianco” e quello “grigio” (il “Pinot nero” dà prodotti non molto costanti ) tuttavia
verso di loro i viticoltori friulani,
almeno nella gran maggioranza,
non dirigono le preferenze. Le
ragioni forse sono identificabili
nella precocità di maturazione
delle uve che obbliga a coltivazioni specializzate per la necessaria raccolta anticipata: nella forse
troppo scarsa acidità del vino, che
non riesce gradevole al palato del
comune bevitore, ed anche nella
non grande produttività nei raffronti s’intende, di altre varietà di
merito quale ad esempio il Tocai”.
Taste VIN / La famiglia dei Pinots nel vigneto Friuli

“Non voglio certamente arrischiarmi – prosegue il Poggi a paragonare il “Pinot grigio”
maturato nei nostri terreni con
“Sa Majesté le Montrachet” pari
di Francia così come chiamava lo
scrittore francese Paul RAMAIN
il vino della Côte d’Or dove il
“Pinot bianco” e quello “grigio”
si vinificano assieme al “Pinot
Chardonnay”; tuttavia in molte
nostre località di colle ed anche di
piano (Cervignanese, Aquileiese e
colline eoceniche) produce vini di
grande merito, squisiti, alle volte
sin troppo potenti per ricchezza
di alcole e di estratto. In qualche
località poi il “Pinot grigio” viene
impropriamente chiamato “Tocai
grigio”, ma nulla ha a che vedere
con il “Tocai”.
I “Pinot” non vegetano molto
bene nei climi caldi, ragione per cui da noi, così come in
“Borgogna”, hanno trovato il loro
optimum di ambiente. In province finitime, ad esempio in quella di Pola, il “Pinot bianco” dà
un vino di alcolicità elevata; si
esporta all’estero e costituisce un
ottimo tipo da pesce. Resistenti
all’invecchiamento, bene accetti ai palati fini, “Pinot bianco e
grigio” si debbono quindi considerare tipi di merito, anche superiori e la diffusione dei vitigni –
conclude Poggi- dovrebbe venire
propagandata; in tale senso, del
resto è intonata l’attività dei tecnici preposti”.
PINOT BIANCO
“Il Pinot bianco – conferma
Piero Pittaro, 1982- è uno dei tre
fratelli della famiglia dei “Pinot”.
Antichissima l’origine, dato che
le tracce della loro coltivazione risalgono all’epoca romana.
Conosciuti da sempre in Francia,
dove “Pinot bianco” e “Pinot
nero” costituiscono la base dei più
famosi vini del mondo.
“PINOT BLANC” in Francia,
“WEISSBURGUNDER” in
Germania, in Italia è conosciuto
anche col nome di “BORGOGNA
Taste VIN / La famiglia dei Pinots nel vigneto Friuli
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BIANCO”, con chiaro riferimento alla zona di origine e di maggior coltivazione. Mentre il “Pinot
bianco” deriva certamente da
mutazione gemmaria del “Pinot
nero”, lo “CHARDONNAY è
una varietà a sè stante, anche
se simile. Vitigno nobilissimo il
“Pinot bianco”, largamente coltivato in Borgogna, dove costituisce la materia prima per i
bianchi da lungo invecchiamento. Diffusissimo anche in Italia,
specie in Trentino-Alto Adige,
Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e ora inche
in Puglia.
Il “Pinot bianco” è quanto di
meglio un imprenditore possa
desiderare. Gradazione piuttosto
elevata, acidità fissa media, elegante di corpo, di un bel colore
giallo paglierino con riflessi verdognoli da giovane, per poi assumere sfumature dorate durante
l’invecchiamento. Profumo delicato e contenuto, con nouances di
fiori e di frutti appena vinificato,
assume quindi una notevole fragranza che ricorda la crosta del
pane appena sfornato per poi
14

passare all’artemisia, al mandorlo
dopo l’invecchiamento. Col lungo
invecchiamento in fusti di rovere, in barriques, come avviene in
Borgogna, compariranno le fugaci
sfumature di erbe rare, di sottobosco, di frutta secca, perfettamente amalgamate per la delizia
dell’olfatto più raffinato “.
E’ vino da aperitivo e, secondo luogo e vinificazione, adatto
su tutta la gamma degli antipasti
magri, delle ministre asciutte e in
brodo, dei piatti a base di uova e
dei piatti a base di pesce.
Sempre elegante quello che
l’enoturista può degustare nelle
cantine di “Villa Russiz” (www.
villarussiz.it) a Capriva del Friuli
(DOC Collio-Gorizia)
PINOT GRIGIO
“Il Pinot grigio – scrive ancora
Pittaro, 1982- deriva dalla mutazione gemmaria del “Pinot nero”,
del quale, colore escluso, conserva
quasi tutte le caratteristiche. La
prima importazione dei “Pinot” in
Italia sembra sia avvenuta tramite
il Generale EMILIO DI SAMBUY
che dalla “BORGOGNA” lo portò

nella sua tenuta di Lesegno, in
provincia di Cuneo. La diffusione di tutte e tre le varietà avvenne
lentamente in tutta l’Italia settentrionale, ma con scarsi risultati
nella qualità.
Gli impianti effettuati in terreni
non adatti ebbero come risultati
vini deboli, senza sapore e poco
serbevoli. Non si riuscì forse a
capire che i “Pinot” hanno un
habitat naturale in terreni collinari, piuttosto freddi, compresi
fra il 46° e 51° parallelo di latitudine nord. Solo negli ultimi
decenni di questo secolo vennero effettuati impianti in terreni adatti, molto simili a qualli della “BORGOGNA” o dello
“CAMPAGNE”. Attualmente il
Italia il “Pinot grgio” è diffuso
nel Trentino Alto Adige, nel Friuli
Venezia Giulia, in Lombardia
e Piemonte. Rari vigneti in
altre regioni. Poco diffuso in
Francia, abbastanza in Svizzera,
Germania, Cile, Argentina,
Australia, Africa del Sud.
Stranamente in Italia, è più
conosciuto e più di moda il “Pinot
grigio” del “Pinot bianco”. La
vinificazione può avvenire in
bianco o in ramato; in bianco
si ha maggior finezza, eleganza,
discrezione. Fruttato da giovane,
assume un largo e pungente bouquet di fieno secco, mallo di noce,
mandorle tostate.
E’, come il “Pinot bianco”,
secondo luogo e tipo di vinificazione, adatto su tutta la gamma
degli antipasti magri, delle minestre asciutte e in brodo, dei piatti
a base di uova e dei piatti a base
di pesce; affronta bene anche i
salumi e le carni lesse.
Molto interessante la versione macerata proposta da Valter
Scarbolo (www.scarbolo.com) in
Lauzacco di Pavia di Udine (DOC
Friuli Grave –Udine)
PINOT NERO
Il “Pinot nero” dà i rossi
più famosi del mondo, (quelli
della “BORGOGNA”) e i bianTaste VIN / La famiglia dei Pinots nel vigneto Friuli

chi spumanti ancor più famosi,
(quelli dello “CHAMPAGNE”).
Diffusissimo in Francia, nelle
zone citate, meno in Italia, dove
però sta guadagnando posizioni.
Le zone più intensive so- no:
OLTREPO’ PAVESE, PIEMONTE, TRENTINO-ALTO
ADIGE, FRIULI-VENEZIA
GIULIA, VENETO e, in minor
misura, in altre zone.
Diffuso anche in GERMANIA,
SVIZZERA, ARGENTINA, CILE,
ecc. La versatilità di questo vino,
sia vinificato in bianco, che in
rosso, la resistenza a lungo invecchiamento, la finezza della qualità, lo hanno senz’altro portato al
primo posto nei vertici della classifica mondiale.
PITTARO ricorda che: “Dobbiamo distinguere due lavorazioni:
Lavorazione in rosso: per la
produzione di rossi da lungo
invecchiamento. In questo caso
la lunga macerazione e l’elevata
acidità fissa predispongono il vino
alla lunga sosta in piccoli fusti di
rovere. Da giovane il vino risulta
impersonale anonimo. Col passare
degli anni si affina notevolmente, evolvendo le caratteristiche
organolettiche in sfumature in
cui spiccano il goudron, il legno
bruciato, il sottobosco, il tartufo.
E’ insomma un vino aristocratico
da grandi intenditori.
Lavorazione in bianco: con
questo sistema si preparano le
basi per il più celebre spumante
del mondo: lo “CHAMPAGNE”.
L’uva viene pigiata nel modo più
soffice possibile; il mosto decolorato dalle tracce rosa, passa alla
lunga fase della presa di spuma.
Certamente la grande classe, la
fragranza del bouquet in cui spicca gradevole il profumo di lievito, ha fatto di questo vino il più
famoso del mondo”.
E’ vino da carni, bianche e
rosse, arrosto o con salse bianche
o brune (in particolare pollame
nobile).
❑
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GLI ANTICHI TERRITORI
DEL MONTELLO
E COLLI ASOLANI

ASOLO PROSECCO DOCG:
CARATTERE DISTINTIVO

di Francesca Zorzi
La Rivoluzione del Prosecco
che ha fatto di questo vino un
prodotto esclusivo del Nord Est
italiano legando la Denominazione
al territorio, ha volutamente
riconosciuto come Superiore e
DOCG la produzione storicamente
più antica, quella che ha creduto
in questo fenomeno in tempi
non sospetti e l’ha portato al
successo, con fatica e tenacia.
All’interno del processo di crescita
del Prosecco e degli eventi che
l’hanno portato alla conquista dei
mercati, quello che si produceva e
si produce alle falde del Montello
e nelle colline asolane ha sempre
scritto una sua storia, analoga
ma autonoma rispetto a quella
dell’area collinare dell’altra
sponda del Piave. Oggi l’Asolo
è, meritatamente, il Prosecco
Superiore DOCG della Destra
Piave, gemello non identico del
più prodotto e diffuso Conegliano
- Valdobbiadene.
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L’area di produzione del vino
DOCG “Asolo - Prosecco” si trova
nella Regione Veneto a nord di
Venezia, in Provincia di Treviso,
sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli Asolani
posti ai piedi delle Dolomiti, tra
Nervesa della Battaglia ad est,
e l’abitato di Fonte ad ovest.
Sono questi due sistemi collinari quasi a se stanti, caratterizzati
da un’altitudine che va dai 100 ai
450 metri s.l.m., il cui paesaggio,
elemento fortemente distintivo,
presenta una forte integrità e una
giacitura con pendenze e curve
che gli conferiscono dolcezza e
armonia. Lo strato pedogenetico
ha dato origine, soprattutto sul
Montello, a frequenti fenomeni
carsici testimoniati da oltre 2000
“doline”, con cavità del suolo di
diversa dimensione formanti un
perfetto sistema drenante sotterraneo.
Le colline sono composte da

grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce
cementate tra di loro e ricoperte
da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti
atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare
la loro origine antica. I suoli sono
decarbonatati e a reazione acida,
mediamente profondi, con buona
capacità di riserva idrica e una
buona dotazione minerale, e, non
avendo subito violenti interventi
di rimaneggiamento, presentano i
loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un’elevata attività microbiologica sulla sostanza organica
che assicura una buona disponibilità di elementi nutritivi.
La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di
primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente
miti grazie alla favorevole espo-
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TENUTA AMADIO
ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG
E XT RA BRU T

sizione a sud dei versanti vitati e
alla conformazione dei rilievi che
si dispongono ortogonali ai venti
freddi che provengono da nordest; le temperature estive hanno
valori medi di 22.6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni
si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti
escursioni termiche notte-giorno.
Le precipitazioni sono di circa
700 mm da aprile a settembre,
con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si
deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi
al facile smaltimento dell’acqua
in eccesso e alla natura sciolta del
terreno che permette una veloce
infiltrazione sottosuperficiale.
All’analisi organolettica l’Asolo
Prosecco DOCG, ottenuto principalmente con la varietà bianca
Glera, si presenta come un vino
secco, con caratteristiche di eleganza, leggerezza, snellezza, che
assieme al delicato profumo, gli
donano gradevolezza e ottima
bevibilità. All’olfatto fa percepire
un profumo fresco, dove compare
il fruttato, il floreale e a chiudere un leggero vegetale; al gusto è
morbido, con corpo delicato, con
acidità presente e ben armoniz18

zata, il tutto con un retrogusto
asciutto. Le note agrumate (limone, cedro), quelle fini e delicate di
miele e i sentori di mela matura e
di fiori bianchi sono presenti in
relazione ai suoli di origine delle
uve. L’acidità e la sapidità sono
sempre ben presenti ad armonizzare un quadro gusto-olfattivo
esaltato da un giusto equilibrio
tra gli zuccheri e gli acidi. Analisi
organolettiche ripetute su più
annate, confermano una costanza aromatica indice di una stretta
relazione tra prodotto e luogo di
origine. Le peculiarità climatiche della zona di produzione dell
“Asolo Prosecco” determinano
in modo significativo le qualità
dell’uva Glera, varietà che richiede primavere miti per sostenere
un precocissimo germogliamento,
estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate
e per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidi-zuccheri,
nonché, infine, autunni nuovamente miti per permetterne una
completa maturazione.
I valori di scarto termico tra
notte e giorno evidenziano una
stretta relazione con la sintesi di
alcuni composti aromatici terpenici, tipici della Glera; soprattut-

to nelle porzioni di media-bassa
collina, dove l’inversione termica è più accentuata, maggiori sono i sentori fruttati (mela,
pera, pesca, albicocca) e floreali
(glicine, fiori bianchi), che conferiscono tipicità e “località” ai
vini che si distinguono anche
per la loro freschezza. Anche se
piccolo l’Asolo Prosecco Docg si
sta facendo notare e già da metà
2014 più di qualche Azienda di
dimensioni notevoli ha manifestato l’interesse ad inserirlo come
diversificazione dell’offerta del
Prosecco nelle proprie linee commerciali. Attualmente il disciplinare di produzione prevede come
base ampelografica Glera per un
minimo dell’85% poi Bianchetta
Trevigiana, Perera, Glera lunga.
Difatti i numeri dicono che l’Asolo Prosecco Superiore conta su
1060 ettari, con una produzione
potenziale di 2.671.555 bottiglie, ma le produzioni potenziali del territorio ammontano a
136.572 ettolitri, ovvero 18 milioni di bottiglie di cui 15.500.000
Asolo Prosecco Superiore Docg.
Attualmente la commercializzazione riguarda l’export per il
55%.
❑
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Nelle migliori vinerie.

di P. P.
“Nomen (est) omen”. Questo
modo di dire, di indubbia origine
latina e ascritto al poeta-commediografo Tito Maccio Plauto è,
tradizionalmente tradotto e sintetizzato nei seguenti concetti “il
destino nel nome” o “il nome è un
presagio”.
Detto che, nell’Antica Roma,
assumeva un grande significato:
infatti, non era solo un modo per
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SOAVE:
UNA STORIA, UN VINO,
UN TERRITORIO
distinguersi dagli altri, ma anche
il “luogo” in cui era inscritta tutta
la vita di un uomo, o anche di un
territorio: passata, presente, futura.
Nella sostanza, dunque, una
definizione che meglio di ogni
altro sintetizza, l’immagine di
un’area che, da sempre, vive in
simbiotica armonia con il suo prodotto ‘principe’, il vino.

Una simbiosi che affonda le
proprie radici allorquando le teutoniche tribù sveve, al seguito di
Alboino, si insediarono stabilmente in questo territorio, individuando nel comprensorio di Soave,
vuoi per l’amenità del paesaggio,
per la dolcezza del clima e per la
fertilità dei suoi terreni, l’ambito
ideale per farne la loro ‘nuova’
patria.
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D’altro canto, già in epoca
romana, i terreni di Soave erano
noti, quale pagus ovvero dei veri
distretti campagnoli circoscritti e
centuriati, destinati all’attività di
produzione delle più tradizionali,
ed essenziali, derrate alimentari
necessarie allo strategico approvvigionamento delle legioni operanti nel Nord Italia o, addirittura, in Centro Europa.
E’, comunque, accertabile far
risalire la presenza della vite, nel
comprensorio soavese, a 40 milioni di anni fa. Testimonianze fossili, presenti nel museo di Bolca in
Val d’Alpone, documentano come
la famiglia delle Ampelidee sia la
generatrice delle viti selvatiche
europee.
Qui, infatti, sembra sia nata
la vite, anche se è probabile che
alcune delle varietà autoctone
fondamentali del territorio scaligero siano giunte dall’Oriente.
Autorevoli studiosi sostengono
che la nascita di alcuni fondamentali ceppi storici dell’attività
viticola, come la Garganega o lo
stesso Trebbiano di Soave (ma
anche altri vitigni che nel veronese rappresentano il fondamento di produzioni enoiche che il
mondo apprezza e ci invidia), sia
da attribuire alla contaminazione
tra le uve Retiche, originate dalle
Ampelidee, e alcuni vitigni giunti
dal bacino del Mediterraneo.
Cassiodoro riassunse questa
evoluzione nelle proprie epistole, anteriori all’anno mille, raccomandando, in particolare, di
non far mancare mai dalla mensa
imperiale i vini veronesi da uve
bianche: “soavissimi e corposi”
capaci di esprimere “chiara purità....gioviale candidezza e soavità
incredibile”.
Questo documento, al pari di
storiche successivi, documentati
scritti, contribuiscono a nobilitare
il ruolo di Soave, vuoi ai territori vuoi ai nobili prodotti dei suoi
vitigni, e a dargli quel pedigree
di nobiltà che caratterizza, oggi
come ieri, quel ‘nettare degli Dei’,
Taste VIN / Soave: una storia, un vino, un territorio

noto al mondo come Soave, ovvero simbiosi dell’equilibrata connubio fra il Trebbiano di Soave e
la Garganega.
Un processo, risultato di una
cultura imprenditoriale forgiata
dal tempo e dai confronti con il
mercato, che contribuisce a fare
di questo comprensorio un permanente, dinamico, laboratorio
produttivo dove, si è affermato,
ieri, l’allevamento viticolo “a palo
secco” da vita, quindi, in successione, quello a pergola veronese con cui si attua una gestione
intelligente della vite anche se, nel
recente, si diffonde quella a viti
basse e il sistema d’allevamento
Guyot.
Dinamismo che alimenta una
cultura imprenditoriale potenzialmente innovativa dove la combinazione ‘frutto della terra, lavoro
nella cantina’ trovano una sintesi
esaltante tanto da fare di questo
“eminente Classico vino bianco
d’Italia” il bianco italiano più
esportato.
Un primato raggiunto con l’adozione di tecniche di marketing
originali, come quella che alla
metà degli anni ’70 contribuì,
attraverso una diffusa campagna di immagini (affissioni e
pubblicità su prestigiosi media)
a educare i consumatori statunitensi al migliore e più corretto
abbinamento tra vino-cibo, ma
anche ad ardite sperimentazioni
da parte di alcuni eminenti enogiornalisti, cultori dei fondamenti
dell’enogastronomia, che abbinarono il Recioto di Soave, tenuto
per una intera giornata in freezer, con alcuni piatti di pesce, a
documentare la duttilità di questo
pregevole vino da dessert.
Contributi volti a confermare
l’ampio ventaglio di utilizzi del
Soave e dei suoi più gradevoli
abbinamenti ai piatti base della
cucina internazionale.
Un connotato che trova rara
corrispondenza nel panorama
viticolo ed enologico. Invece in
questi terreni e colline di terreno

Az. Agr. MonteTondo s.s.
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Tel. 045 7680347 - Fax. 045 6198567
info@montetondo.it - www.montetondo.it
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tufaceo di origine vulcanica, con
importanti affioramenti calcarei,
si realizza, si realizza, da tempo,
una felice simbiosi tra ambiente e
vitigno che alimenta la produzione di vini bianchi di qualità.
Un comprensorio che coinvolge i comuni di Soave, Monteforte,
San Martino B.A., Lavagno,
Mezzane, Caldiero, Colognola,
Illasi, Cazzano di Tramigna, San
Bonifacio, Roncà, Montecchia e S.
Giovanni Ilarione. Aree nelle quali
la Garganega, il principale vitigno
della denominazione, ha trovato
un habitat ideale, specie nei contrafforti collinari caratterizzanti
le valli d’Alpone, di Tramigna, di
Illasi e di Mezzane.
Quindi, in successione, l’attività
di zonazione e quella di caratterizzazione, per mappare i fattori
caratteristici dell’intero terroir
nell’intento di conoscere le caratteristiche qualitative della produzione vinicola comprensoriale,
la ricerca e l’individuazione di
genotipi specifici dello stesso territorio per distinguere e valorizzare le produzioni vitivinicole area
per area, hanno rappresentato il
‘germe’ di una attività di analisi
proiettate a rafforzare l’identità
del vino Soave, frutto non casuale
di una rete di imprese proiettate
a internazionalizzare il proprio
ruolo.
«L’esserci impegnati nell’affermare l’identità geologica,
geografica e ampelografica dei
territori del Soave hanno consentito – afferma il direttore del
Consorzio di Tutela Vini Soave,
Aldo Lorenzoni – di ampliare il
ventaglio delle personalità con cui
il nostro vino si propone all’attenzione del consumatore internazionali. Una personalità che ha una
propria originale appendice nella
caratterizzazione di un paesaggio,
ormai prossimo a divenire patrimonio universale in cui, castelli,
chiese, campanili e ville patrizie,
unitamente ai vigneti, testimoniano l’amenità di un territorio ricco
di storia, tradizione ma anche di
22

Il Presidente Sandro Gini

presidi di una viticoltura eroica
che intimamente si collega al suo
vino».
Oggi, in questa ‘culla’ della
Garganega e del suo ‘vassallo’,
il Trebbiano di Soave, entrambe cultivar antiche temprate dal
tempo, in collina e sulle vecchie
vigne, operano circa 3000 aziende, che coltivano 7000 ha dando
vita ad una produzione di 53
milioni di bottiglie/anno.
Dunque, un ‘paniere’ di delizie enoiche destinate per il 30%
al mercato tedesco, per il 15% a
quello della Gran Bretagna, per
l’8% assorbito dal mercato statunitense, per il 15% dai consumatori italiani, per il 9% dagli altri

Il Direttore Aldo Lorenzoni

Paesi europei mentre per il 18%
dal resto del mondo.
«Nell’ambito dell’articolato
panorama della produzione enologica italiana, il vino Soave – evidenzia il presidente del Consorzio
Vini Soave, Sandro Gini – rappresenta un riferimento toutcourt nel panorama nazionale e
non solo. Pur circoscritto in un
territorio collinare e di limitata
ampiezza, i vini Soave, esportati
per oltre l’80% della produzione,
sono la più affermata espressione
dell’enologia ‘made in Italy’ oltre
che espressione di una vocazione all’internazionalizzazione che
affonda le proprie radici in tempi
assai lontani, ma anche in una
organizzazione imprenditoriale e
di una vivacità promozionale che
non ha riscontri nel nostro Paese.
Piccole aziende, imprenditori lungimiranti, cooperative virtuose
hanno contribuito a ‘disegnare’,
nel tempo, il ‘Mondo Soave’ che
sa analizzare, affrontare e confrontarsi con le più importanti
sfide che il vino italiano è chiamato ad affrontare nel suo lungo
percorso nella conquista di aree di
mercato remunerative. La ricerca
nel vigneto e in cantina, viste non
come fini a se stesse bensì quale
bagaglio di conoscenze e di certezze nel perseguire nuovi obiettivi.
Impegni che uniti alla flessibilità,
alla lungimiranza organizzativa e
ad una attenta gestione delle produzioni hanno permesso a quello
che era considerato un ‘fenomeno’
di diventare ‘sistema’. Un sistema
che oggi trova spazi sempre più
ampi sul mercato giapponese e
che è in grado di produrre reddito, e occupazione per il territorio, alle imprese impegnate nella
filiera (uva, vino, bottiglie, etc.)
anche nei momenti più complessi
e complicati. Da queste consapevolezze nasce la volontà per perfezionare i connotati qualitativi
del prodotto e individuare nuovi
mercati su cui trovare spazi interessanti».
❑
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DAL TEROLDEGO
AL RIESLING
AL MULLER THURGAU

GLI ANTICHI TRASCORSI
DEI VINI TRENTINI

di Nino D’Antonio
Un’enorme foresta di conifere
e faggi. Che vista dall’alto dilaga
per oltre il 70% in tutto il territorio. Per il resto, una geografia
varia e contrastata, fra celebrate
valli, ma piccole e strette (fa eccezione solo quella dell’Adige, che
accoglie Trento e Bolzano), e le
Dolomiti occidentali, i passi alpini
e i laghi.
Paesaggi di sicuro fascino,
che si rinnovano a ogni cambio
di stagione, offrendo scenari di
particolare magia. I due territori – accorpati nel ’48 in una sola
regione a statuto speciale – hanno
in comune i caratteri fisici (prealpini, alpini e dolomitici), ma
storie ben distinte. L’Alto Adige,
di stirpe germanica, è bilingue. Il
Trentino ha una decisa impronta
d’italianità. Entrambe terre generose per frutteti (le famose mele
della Val di Non) e vigneti, sono
anche fra le meno abitate d’Italia.
Il vino qui ha trascorsi antichi
e riflette non poco le vicende che
hanno segnato questi territori. Il
Trentino con oltre novemila ettari
– quasi il doppio dell’Alto Adige
– vanta uve di più larga notorietà
e un “mestiere” più scaltrito nel
far vino. Anche se va detto che
non esiste un preciso confine fra
i vari vitigni, per cui le incursioni
fra i due territori sono quantomai
diffuse. Così delle tre Doc Alto
Adige, due – Lago di Caldaro e
Valdadige – appartengono anche
al Trentino, il quale può contare a sua volta sul Casteller, sul
Teroldego e sul Muller Thurgau.
Sono vini fortemente connessi al territorio, specie i Bianchi,
per quella loro tipica freschezza, dovuta alle decise escursioni
termiche, che non sono estranee
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anche a quel particolare aroma
che ci rimanda al gusto dell’uva.
Un fenomeno che si riscontra, per
molti aspetti, sia nei Moscati che
nelle Malvasie.
Fra i Bianchi, una poltrona
di prima fila spetta al Muller
Thurgau Doc, colore paglierino
scarico, profumo delicato, sapore
fresco e secco. E’ uno dei pochi
vini a recare in etichetta il nome
del suo inventore, lo svizzero
Hermann Muller, il quale mise
insieme il Riesling Renano e il
Madeleine Royale. Quest’ultimo
una varietà del Silvaner, un vitigno tedesco, oggi poco diffuso in
provincia di Bolzano. E’ un vino
Doc, di colore giallo verdognolo,
solida struttura, piacevole acidità,
profumi di erbe e legno. La varietà Madeleine, piuttosto modesta,
riuscirà tuttavia a stimolare l’interesse di Muller, che sulle potenzialità del vitigno non manca di
condurre una lunga ricerca.
Base del blend è di certo il

Riesling, un’uva assai resistente al freddo, tanto da estendersi
largamente nelle valli del Reno e
della Mosella, dove le forti pendenze del territorio hanno da
sempre favorito una lunga esposizione delle piante ai raggi solari. Di qui l’intensità e il bouquet
assai apprezzato di questi vini. Si
tenga conto che gli impianti del
Riesling hanno raggiunto negli
anni Settanta il 30% dell’intera
superficie vitata. Un primato che
oggi è stato superato dal Muller
Thurgau.
La maggiore produzione di
Bianchi si ha nella Valle Isarco,
che si sviluppa dalle sorgenti dell’omonimo fiume fino al
Brennero. E’ l’area vitivinicola
più a nord d’Italia, e terra privilegiata di Riesling e Lagrein. Le
vigne, che quasi stringono d’assedio Bressanone, risalgono all’insediamento dei monaci Agostiniani,
fondatori a metà del 1100 dell’abbazia di Novacella, allora - e a
lungo - uno straordinario centro
di economia e di potere.
Oggi, benché ristretto, l’insediamento può contare su 22 ettari, 5 dei quali sono dedicati proprio alla coltivazione del Silvaner,
un vitigno di origine tedesca. Il
Valdadige, una Doc comune alle
province di Trento e Bolzano,
nasce invece da un felice e ricco
uvaggio per l’80% di Garganega,
Trebbiano e Sangiovese, variamente integrato con Pinot Bianco,
Riesling e Muller Thurgau. E’ un
vino che si muove in una banda
di oscillazione che risente di volta
in volta del diverso rapporto fra le
varie uve, anche se attinge sempre
a risultati di ottima qualità.
Rimane il Nosiola, il solo vitiTaste VIN / Gli antichi trascorsi dei vini trentini

gno autoctono a bacca bianca. Che se non ha alle spalle il
retaggio del Teroldego e del San
Leonardo alimenta tuttavia due
vini di tutto rispetto e di consolidata tradizione: il Vin Santo e l’omonimo Nosiola. E qui scatta più
di qualche differenza, che non è
tanto legata alla tipologia dei vini,
quanto ai terreni di allevamento,
alle tecniche di vinificazione, fino
al controverso genere del nome.
Il quale, nella Valle dei Laghi
(sono otto nel contesto alpino, e
tutti di particolare suggestione) è
femminile, e indica vitigno, uva
e vino, mentre invece a Lavis o a
Rovereto, è il Nosiola.
In entrambi i casi, si tratta di
uve che hanno rischiato a lungo
di scomparire (anche perché le
cantine sociali le acquistavano
al prezzo più basso) e che oggi
coprono appena un centinaio di
ettari. Eppure, è un vitigno che
richiede poche cure e si adatta
bene ai terreni poveri, ubicati fra
i quattro e i cinquecento metri. In
cambio, offre vini particolarmente longevi, secchi, gradevoli, con
una punta finale di amarognolo.
Per antica credenza, si ritiene
che questa propensione all’invecchiamento sia legata all’Ora del
Garda, quel vento che da aprile
a settembre soffia puntuale dal
lago, ogni pomeriggio.
Altra cosa, invece, è il Vin
Santo, considerato “il Passito dei
Passiti”, anche per il lungo affinamento in piccole botti, al quale
viene sottoposto. E che non è mai
inferiore ai sei anni, dopo l’appassimento delle uve su graticci
di canne e la successiva pigiatura
solo a Pasqua, al culmine della
maturazione. E’ evidente che la
coincidenza con i riti pasquali non
è casuale, per cui il vino finisce
per caricarsi di una sua sacralità,
che lo rende prezioso anche al di
là dei canali religiosi.
E passiamo ai Rossi. Anche in
questo caso i vini hanno incerti confini. In testa abbiamo il
Marzemino, un vitigno di origiTaste VIN / Gli antichi trascorsi dei vini trentini

ne veneta, se è attendibile la sua
presenza fin dal Seicento, nel
territorio di Bassano del Grappa.
Il nome è legato al tardo latino
Marzarimen, vale a dire grano di
marzo, con un preciso riferimento alle ridotte dimensioni della
bacca.
Il vino ha un bel colore rosso
rubino e profumi fruttati. Alcolico
e poco tannico, è usato in uvaggi con molti vini veneti e lombardi. Mozart lo cita nel suo
Dongiovanni: “Versa il vino eccellente Marzemin”.
La Doc Lago di Caldaro ha
invece come vitigno base per
l’85% La Schiava, spesso in assoluta purezza. Si tratta di un’uva a
tre tipologie: la Grossa, la Gentile
e la Grigia, legate rispettivamente
alla diversa grandezza dell’acino.
Il nome trae origine dal metodo
di allevamento delle viti, adottato
fin dal Medioevo. E cioè quello di
“schiavizzare” le viti, legandole a
un sicuro supporto.

Ma viene avanzata anche un’altra ipotesi suggerita dalla pratica
di una drastica potatura.
Le origini del vitigno sono di
certo slave, e riconducibili alle
invasioni longobarde in Trentino.
Seguono il Casteller Rosso –
anch’esso uvaggio di Merlot e
Schiava – e il Teroldego, Rosso e
Rosato. Quest’ultimo è un vitigno
a bacca nera, di antica matrice.
La leggenda comincia già dal
nome, per il quale non esistono
documenti attendibili, al di là di
un atto di compravendita sulla
fine del Trecento, in cui si cita
un terreno di “due brente vin
teroldego”. E’ probabile che le
sue origini vadano ricercate nella
parlata dei trentini. E sempre la
leggenda vuole che il vitigno sia
arrivato quassù insieme al gelso,
ad opera di popolazioni migranti,
richiamate dalle terre fertili del
fondovalle e dalla presenza delle
acque dell’Adige.
❑
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IL 15 GIUGNO 1868
LA NASCITA DELLA CANTINA
E DEL PROSECCO

di M. T.

Carpenè Malvolti inneggia al
Territorio, nel giorno del 150°
Anniversario dalla Fondazione
dell’Attività d’Impresa. Una realtà
imprenditoriale da sempre inscindibilmente radicata nel tessuto
economico e sociale di Conegliano
nonché simbolo di eccellenza per
il Veneto e per l’intero Paese.
L’evento celebrativo è stato
dedicato al Territorio - con cui la
Famiglia Carpenè da un secolo e
mezzo interagisce e da cui continua a non prescindere - e si è
tenuto in una data assolutamente
significativa quale il 15 Giugno,
nel medesimo giorno quindi in cui
nel 1868 Antonio Carpenè fece
nascere parallelamente la Cantina
Carpenè Malvolti ed il Prosecco.
Una festa dunque, sia per l’Impresa sia per il “mondo Prosecco”,
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CARPENE’ MALVOLTI:
FUOCHI D’ARTIFICIO E
BRINDISI IN 60 PAESI

che ha iniziato il suo percorso di
ascesa proprio da tale data, quando Antonio Carpenè finalizzò il
sogno di spumantizzare il vitigno
autoctono Glera. Gli aspetti valoriali, che avrebbero poi condotto al successo il derivante Vino
Spumante, attestano quanto la
lungimiranza di Antonio Carpenè
sia stata fondamentale e prospettica.
“Con questo evento - ha stigmatizzato Etile Carpenè, Presidente
della Carpenè Malvolti nonché
testimone storico della Famiglia
- la Carpenè Malvolti ha inteso
rendere gratitudine al Territorio,
su cui il mio bisnonno Antonio
ha sempre creduto assumendosi
la responsabilità di far produrre
l’allora Prosecco Superiore, attraverso una continua e sinergica
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interlocuzione con i Viticultori del
tempo. Ed è a Loro che si rivolgeva, esortandoli a lavorare bene
la vigna nonchè dando loro consigli su come ottenere le migliori uve atte a divenire poi il Vino
Spumante, che ci pregiamo di
rappresentare e che oggi è divenuto il primo Spumante al mondo”.
Ed è questo il motivo principale per cui la Famiglia Carpenè ha
voluto riunire gli attori principali del Territorio - i Viticultori, la
Scuola di Enologia e la Città di
Conegliano - per far scoccare la
mezzanotte e festeggiare insieme
lo storico compleanno ricadente
proprio il 15 Giugno.
La serata di festa, ha rappresentato altresì l’occasione per la
presentazione del francobollo
celebrativo del 150° Anniversario
dalla Fondazione dell’attività
d’Impresa, emesso in data odierna
ed appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema
produttivo ed economico”. Per la
presentazione ufficiale - in rappresentanza del MISE, Ministero
dello Sviluppo Economico - è
intervenuto il Prof. Angelo Di
Stasi che ha testimoniato l’impegno etico oltre che imprenditoriale della Famiglia e della
Cantina Carpenè Malvolti, che
continua a caratterizzare il settore della Spumantistica e della
Distillazione da due millenni e tre
secoli attraverso ricerca, innovazione ed intenso lavoro. Un riconoscimento a tutte le “Persone”
che hanno reso possibile la narrazione di tale storia e che oggi
permettono di poter tramandare
l’assunto: “determinare il Futuro
per condividerne la Storia”.
L’evento è stata anche l’occasione per premiare i Viticoltori
con il “Premio Pvxinvm 2018”,
dedicato alle migliori selezione di
uve Glera. Un premio che affonda
le radici alle origini, quando proprio il Capostipite Antonio invitò
l’allora Ministro dell’Agricoltura
ad istituire premi per coloro che
avrebbero prodotto buone uve.
Taste VIN / Carpenè Malvolti: fuochi d’artificio e brindisi in 60 paesi

I Viticultori che a pari merito
si sono visti conferire il Premio
Pvxinvm sono stati Sergio Paset
dell’Azienda Agricola Valvarese,
Luigino Moro della medesima
Azienda e Paolo Adami dell’Azienda Agricola Adelina. A consegnare il premio, la quinta
Generazione Rosanna Carpenè.
“Ogni anno – ha aggiunto
Etile Carpenè - viene attribuito
il “Premio Pvxinvm” al Migliore
Viticoltore ma in questa speciale occasione il nostro tributo è
rivolto a Tutti quelli che hanno
collaborato con noi nel passato, a
quelli che lo stanno facendo nel
presente, e che ci auspichiamo
proseguiranno a farlo nel futuro,
al fine di creare economia per il
nostro Territorio e per le nuove
generazioni”.
Tra gli intervenuti alla serata,
il Sindaco di Conegliano Fabio
Chies che ha riconosciuto l’importante operazione di valorizzazione del Territorio compiuta dalla Famiglia Carpenè per
la Città di Conegliano sin dal
1868. “La Carpenè Malvolti – ha
tenuto a sottolineare il Sindaco
- è una realtà imprenditoriale di
primo piano, che ha portato il
nome della Città di Conegliano
nel mondo grazie ai suoi Vini
Spumanti ed ai suoi Distillati. A
nome della Cittadinanza intera mi
pregio di rinnovare alla Famiglia
Carpenè il ringraziamento per
aver dato lustro al Territorio ed
un fondamentale impulso sociale
ed economico al settore vitivinicolo ed enologico”.
Allo scoccare della mezzanotte
lo storico brindisi con la “Magnum
150°” - che nella sontuosa capsula riporta impressi uno ad uno
tutti i 150 anni dell’attività d’Impresa - unitamente ai Viticoltori,
ai Collaboratori ed – idealmente
– a Tutti i Clienti degli oltre 60
Paesi del Mondo in cui il Marchio
è presente. La serata si è conclusa
con una suggestiva parata di fuochi d’artificio.
❑
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FABIO CESCHIN: 40 ANNI
IN CIMA “IL COLLE”
di A. P.

“Ho fondato questa azienda
nel 1978, facendo tesoro dell’esperienza maturata da mio padre
e da mio nonno ma guardando
avanti senza mai lesinare su ricerca e innovazione, soprattutto nella
direzione della sostenibilità. Ho
poi convinto mia moglie Gianna
ad affiancarmi. Eravamo giovani
e pieni dello stesso entusiasmo che
oggi anima l’ingresso in azienda
dei nostri tre figli: Francesco,
dedito alla cura dei vigneti; Sara,
responsabile dell’export e delle
vendite; Andrea, referente aziendale nel controllo di gestione e
amministrativo”
Sono loro le anime di un’azienda di 5000 mq completamente
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rinnovata nel 2000 e dotata di
un impianto di imbottigliamento
in continua evoluzione, che conta
quarant’anni di attività e oggi
lavora uve provenienti da 120
ettari: 36 di proprietà -dei quali
un terzo in produzione biologica- i restanti coltivati da piccoli
viticoltori del territorio che collaborano fedelmente con l’azienda
da 30 o 40 anni sottostando, in
materia di trattamenti e conduzione del vigneto, al severo protocollo aziendale.
Posata su un poggio dal quale
si gode un panorama superbo
sulle colline del Prosecco, l’azienda Il Colle è una solida realtà vitivinicola che nonostante le

dimensioni di tutto rispetto conserva coi dipendenti un rapporto
di tipo familiare. Vi si lavorano
ben 20.000 quintali di uva per
un totale di 1.200.000 bottiglie,
soprattutto Prosecco, rigorosamente prodotto utilizzando il
“Metodo Il Colle”, pratica che
consta di un’unica fermentazione, dal mosto allo spumante senza il passaggio per il vino
base. “Il tutto con una vinificazione senza solfiti se non aggiunti in
basso dosaggio un attimo prima
dell’imbottigliamento”, puntualizza Ceschin. “Una vinificazione
schietta, che non utilizza innesti
di lieviti o alchimie estranee all’uva Glera. Nel bicchiere portiamo
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così solo i più autentici profumi e
sentori del Prosecco, i nostri clienti apprezzano”.
Nonostante i relativamente
esigui investimenti in termini di
promozione e comunicazione,
Ceschin vanta infatti una clientela particolarmente fidelizzata e in
continua crescita.
“In coincidenza con quest’anno
particolarmente importante -spiega il fondatore de Il Colle- si sono
però create delle occasioni particolarmente interessanti. Ad esempio recentemente abbiamo avviato un rapporto di collaborazione
con Jaguar Land Rover battezzando, nel Golf Club di Bologna,
la prima tappa della ‘JLR GOLF
CHALLENGE 2018’ cui è seguita, domenica scorsa a Parma, la
seconda prova. Per noi è stato un
onore, una nuova entusiasmante
esperienza che speriamo possa
protrarsi nel tempo”.
Per la cronaca il torneo proseguirà con altre 15 tappe italiane
in altrettanti prestigiosi campi
fino al prossimo ottobre, per
concludersi con il gran finale di
Marrakesh.
E se il buongiorno si vede dal
mattino, ecco che già arrivano i
primi frutti. A suggellare questa
collaborazione, durante i festeggiamenti ufficiali del 40° anniversario ormai prossimi, il servizio navetta offerto agli ospiti
dalla concessionaria di zona per
raggiungere Il Colle, verrà effettuato a bordo degli ultimi modelli
JLR: Jaguar E-Pace; Range Rover
Sport; Range Rover Evoque e
Discovery Sport.
“Come azienda Il Colle – conclude Ceschin – abbiamo stretto
un rapporto di collaborazione con
il mondo dell’arte per il tramite
di Roberto Piaia, artista poliedrico con lunghi trascorsi all’estero il
cui atelier ora si trova a Pieve di
Soligo, vicino a noi”.
Molte opere di Piaia si possono
ammirare proprio nei locali della
cantina.
❑
Taste VIN / Fabio Ceschin: 40 anni in cima “Il Colle”

29

UN COLOSSO DELLA
VINIFICAZIONE

BERNARDO PIAZZA E LA
NUOVA SEDE DEL CE.VI.V.

di C. C.

Subito dopo il diploma in
enologia conseguito nel 1983,
Bernardo Piazza fa li suo ingresso nella piccola azienda agricola
di famiglia, a Colbertaldo, dove
il padre Giuliano produce Prosecco.
L’intraprendenza del giovane enologo si mette in luce poco
dopo, quando nel 1986 si avvia
verso la professione di intermediario nel settore agricolo.
Il suo fiuto per gli affari e la
sua prontezza di spirito lo portano quindi a creare, solo due anni
dopo, il CE.VI.V. acronimo che
sta per ‘Centro di Vinificazione
Valdobbiadenese’ la cui nuova
sede è stata ufficialmente inaugurata 16 giugno alla presenza
del Governatore Luca Zaia, dei
tre presidenti degli altrettanti
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consorzi che tutelano il Prosecco
ma anche di Albino Armani, presidente del consorzio Vini Venezia
e dei tanti collaboratori, clienti,
amici.
“Oggi, grazie a questa nuova
grande sede, diventa realtà un
sogno che coltivo da 30 anni. Il
nuovo centro di Vinificazione
-dichiara Bernardo Piazza- rappresenta un importante anello di
congiunzione tra il mondo agricolo/viticolo e il mondo industriale
costituito da imbottigliatori e spumantizzatori.
Non a caso il CE.VI.V. è stato
edificato a Susegana, nel cuore di
tre regioni ad alta vocazione vitivinicola.
E sono particolarmente fiero di
questa azienda che, nel rispetto
dei tempi, ora vanta uno stabili-

mento eco-compatibile e si avvale
di personale ad alta formazione
tecnica.
Un grazie di cuore per essere
riuscito a realizzare tutto questo
lo devo a mia moglie Luisa che mi
è sempre stata accanto”.
“L’investimento complessivo
di 15 milioni di Euro -incalza
Bernardo Piazza- ci ha infatti
permesso di realizzare un centro
di produzione all’avanguardia. La
capacità di 200.000 ettolitri tra
serbatoi e autoclavi, le strutture
tecnologiche e le competenze di
altissimo profilo messe a disposizione di agricoltori creatori di vini
raffinati e pregiati, sono i punti
cardine di CE.VI.V. che consentono di operare con efficienza e
competitività nel rispetto delle
eccellenze e dei protocolli di proTaste VIN / Bernardo Piazza e la nuova sede del CE.VI.V.
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duzione di ogni cantina, salvaguardando peculiarità territoriali
e singole identità”.
Sposato con Luisa Francesca
Bellussi, esponente di una storica famiglia del mondo vitivinicolo con la quale nel 1993, oltre a
dare impulso al CE.VI.V., nel’94
crea l’azienda agricola “Le Rive”,
Bernardo Piazza nello stesso anno
avvia una collaborazione con
Roberto Castagner all’interno
di Acquavite S.p.A. della quale
diviene socio nel 2000, anno
nel quale battezza “Villa Luisa
Francesca” dando corpo a un
progetto per lo sviluppo dei vini
rossi della denominazione Asolo
Montello.
Negli anni successivi sono state
sviluppate le proprie coltivazioni
nelle Denominazioni: Conegliano

- Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg e Asolo Prosecco
Superiore Docg , ma anche nell’area della Doc Prosecco dove
Piazza, nel bellunese, ha acquisito
50 ettari di vigneto.
Complessivamente, tra vigneti in proprietà e coltivazioni “in
conduzione”, Piazza oggi annovera ben 130 ettari di pregiati
vigneti.
Nel corso della cerimonia d’inaugurazione, ha avuto luogo la
consegna del “Premio Fedeltà”.
Un’attestazione della pluridecennale e leale collaborazione riconosciuta a: Mionetto, Azienda
Agricola Pasin e Azienda Agricola
Ceotto, per aver usufruito dei servizi resi da CE.VI.V. ininterrottamente per trent’anni.
❑
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NEL CUORE
DELLA VALTELLINA

I GRANDI NEBBIOLI
DELLA FAY

di Nino D’Antonio
L’uva della Valtellina – per
notorietà, eccellenza ed estensione degli impianti – è il Nebbiolo,
che qui assume la denominazione
di Chiavennasca. Concepire il territorio senza la presenza di questo
vitigno è come rinunciare all’identità enologica della Valle. I terrazzamenti del Sassella, Grumello,
Inferno e Valgella non sarebbero
più gli stessi senza gli impianti di
Nebbiolo. Così il rapporto vitignoambiente si è talmente saldato nel
tempo, per cui non è più possibile
scindere l’uno dall’altro.
La Valtellina è nata dal bacino dell’Adda, a monte del lago di
Como. E corre stretta e lunga per
circa centoventi chilometri, una
sorta di budello, dove i monti sui
due versanti si chiudono in uno
scenografico fondale. E sono quei
monti, dai quali l’opera dell’uomo ha ricavato nei secoli una serie
di terrazzamenti, sfalsati come
enormi gradoni, che dentellano
le rocce con una esasperante
geometria di muretti a secco.
I quali corrono per oltre
2500 chilometri e costituiscono uno straordinario impianto,
espressivo di quella civiltà contadina che l’Unesco è chiamata a
tutelare. E’ appena il caso di
aggiungere che, strappato lo
spazio alla roccia e costruito il muretto di contenimento, è
stato necessario portare quassù la
terra, con carichi a spalla, lungo
i fianchi scoscesi della montagna
tagliata a salti.
Un’impresa eroica, oggi neppure immaginabile. In questa realtà,
che non ha riscontro nella viticoltura europea, opera a S. Giacomo
Teglio la Fay, una cantina che
non è una grande azienda, ma
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che è riuscita a ritagliarsi - grazie all’orgoglio e alla costante
dedizione di Sandro Fay (e prima
ancora di suo padre Pietro) - un
posto di tutto rispetto fra i più
qualificati produttori della Valle.
In cifre, si tratta di quattordici
ettari, circa 70mila bottiglie e sei
etichette.
Ma non è da qui che si misura
la qualità e il prestigio di un
marchio con circa mezzo secolo
di storia.
Oggi a Sandro Fay (alla soglia
dei sessantanni e una giovanile
disinvoltura) si è aggiunta la presenza dei due figli, Elena e Marco.
Il quale ha ereditato in pieno l’a-

more paterno per il vino e soprattutto per la ricerca sulle potenzialità del Nebbiolo, che ormai
porta avanti da circa dieci anni
con imprevedibili risultati. Marco
ha studiato a S.Michele all’Adige
ed è considerato fra le punte più
avanzate dei giovani enologi in
Valtellina. “Con mio figlio – mi
dice Sandro - abbiamo messo in
atto una politica aziendale, che
ha pochi riscontri sul territorio.
Una scelta che punta all’eccellenza dei nostri vini. In pratica, a
parte unadrastica riduzione della
resa, operiamo una netta distinzione delle uve, in base alle varie
altitudini da cui provengono. Così
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per ogni tipologia è prevista una
sua vinificazione, il che equivale
in effetti a dei veri e propri cru”.
Il discorso si fa tecnico, entrano in
gioco le caratteristiche pedologiche della Valtellina, i terreni poco
profondi (ricordo che la terra
è stata portata quassù), acidi e
privi di argilla. Questo favorisce
la finezza e l’eleganza che è propria della Chiavennasca, rispetto
alla robustezza e alla struttura del
Nebbiolo delle Langhe. Ora,
se si vogliono esaltare queste
doti, c’è una sola via: ricercarle all’interno di ogni singola
vigna, alla luce delle variazioni
altimetriche e quindi climatiche.
Così Sandro e Marco Fay –
dopo una serie di prove di vinificazione dei singoli vigneti – hanno
diviso la Valgella in tre fasce, a
seconda dell’altezza, destinando
ad ognuna di esse un tipo di viti e
quindi divino. Si hanno così nella
zona più bassa, che risente maggiormente dei fenomeni di inver-

Taste VIN / I grandi Nebbioli della Fay

sione termica e di ristagno dell’umidità, i vini più semplici, come il
Nebbiolo Terrazze Retiche Igt. In
quella media, che va dai quattro
ai cinquecentocinquanta metri,
trovano invece spazio le selezioni
da singola vigna (ed è il caso de
La Faya, del Glicine, di Cà Morei
e di Carterìa). E infine la zona più
elevata, fino a settecento metri,
che ospita lo Sforzato Ronco del
Picchio.
Siamo al top delle uve che
garantiscono, al momento della
vendemmia, un maggior equilibrio fra zuccheri e acidità.
Un requisito che, nonostante il
previsto appassimento, consente
di non mortificare il rapporto fra potenza e freschezza. Ma
diamo uno sguardo più da vicino
ai vini, tutti meritevoli di un sicuro apprezzamento, visto che sono
il risultato sia della nuova metodologia targata Fay che dell’impegno e dell’amore, conservato
intatto attraverso tre generazio-

ni. Sandro Fay cura infatti le
vigne di Cà Morei e di Carterìa,
in Valgella, che già furono della
mamma e del papà, con la stessa devozione che vi dedicarono i
genitori. Certo, la terra è cresciuta e così la cantina, ma lo spirito
e l’orgoglio di fare del Nebbiolo,
degno di ogni lode è rimasto quello di un tempo. E cominciamo
dallo Sforzato Ronco del Picchio,
Nebbiolo allevato a Guyot, esposto a sud, ad oltre seicento metri.
Vendemmia più che selezionata a
metà ottobre e appassimento nel
fruttario per oltre due mesi.
La fermentazione alcolica
avviene in vasche d’acciaio per
venti giorni, con macerazione
di dieci. Seguono la malolattica
e la maturazione per un anno,
entrambe in barrique. Siamo di
fronte a un vino che gli stessi
produttori di Sfursat considerano tra i più rappresentati nel suo
genere. Un giudizio da estendere,
con pieno convincimento, anche
alle altre tre Docg della Fay:
Cà Morei, Carterìa e Il Glicine,
tutte sotto la denominazione di
Valtellina Superiore Valgella. Si
tratta di un trittico che rappresenta il top della Cantina,
anche per il ristretto numero
delle bottiglie, che complessivamente superano appena le ventimila. La produzione dell’azienda
è integrata da due Igt, Nebbiolo e
La Faya. La prima con uve ottenute sia dalla Valgella che dalla
Sassella, allevate a Guyot e a
Sylvoz, il tipico impianto valtellinese.
Per La Faya, invece, siamo a
un blend assai felice di Nebbiolo
65%, Merlot 25% e Syrah 10%,
tutte uve provenienti da Valgella,
Vigna Carterìa, ancora a cinquecento metri di altezza. La citazione di questi vini rischia di diventare arida, mentre invece dietro
ognuno di essi c’è la storia e lo
spirito di un uomo e di una famiglia che hanno fatto dei destini del
Nebbiolo lo scopo della loro vita.
❑
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GIANFELICE D’ALFONSO
DEL SORDO
di Ulderico Bernardi

di Nino D’Antonio
La pista si apriva nel vigneto
con una squarciatura larga e profonda. Poi, il Piper cominciava
a correre fra nugoli di terra per
alzarsi leggero e veloce sotto gli
occhi rapiti dei contadini. “Alla
cloche, mio padre, appassionato
pilota, che affiancava all’amore
per il vino quello più avventuroso
per gli ultraleggeri. Poi la tragedia, quella domenica di febbraio del ’93. Lo schianto in quelle
campagne che aveva sempre sorvolato”.
Il barone Gianfelice D’Alfonso
Del Sordo è l’erede unico di un
nobile casato nato dalla fusione di
due famiglie imparentate tra loro,
fin dal Settecento. La sua jeunesse
dorée finisce con la scomparsa del
padre e il ritorno a San Severo,
nel foggiano. “Fino ad allora
avevo vissuto a Milano, laurea in
giurisprudenza, vita intensa fra
Brera, i Navigli, via della Spiga,
San Fedele. Qui ho scoperto il
jazz. Suonavo già il piano, per
averlo studiato da ragazzo. Così
mi fu facile entrare in quelle piccole formazioni che nascevano e si
disperdevano nel volgere di qualche mese”.
A casa torna solo per il Natale
e le vacanze estive. Che significano il mare del Gargano, da Vieste
a Mattinata, da Pugnochiuso a
Pizzomunno. Ma l’occasione è
anche propizia per riannodare
antiche frequentazioni mai interrotte. “A cominciare da quella con
la bella Celeste, amata fin dagli
anni del liceo. E che sposerò qualche anno dopo la morte di mio
padre. Celeste è avvocato, con
legittime ambizioni per la carriera
universitaria, ma la famiglia, due
maschietti da tirar su, e l’azienda
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VITIGNI AUTOCTONI
Ormai da anni, in ogni
provincia delle Venezie e del
Friuli si stanno recuperando delle
specie vegetali autoctone. Un altro
aspetto della forte domanda di
identità che caratterizza il nostro
tempo. Mentre il mondo intero è
scosso dai mutamenti accelerati,
che investono ogni cultura
nei continenti, il desiderio di
radicamento diventa consapevole
ricerca di sicurezza. L’importante
è che questa riappropriazione del
patrimonio tradizionale sia rivolta

l’hanno assorbita parecchio. Ora
sta vivendo un’esperienza politica
nell’ambito della locale amministrazione, e in questo – come sempre – dà il meglio di sé.
La storia della Cantina è legata al San Severo, un vino che, a
dispetto della Doc, è stato associato per anni alla superproduzione, per un pubblico che teneva
d’occhio solo il prezzo. Oggi è un
vino che ha poco da spartire con
il precedente, al punto che il nome
San Severo è piuttosto mortificato sulle etichette, a vantaggio dei
vari cru. L’intervento nei vigneti
e nei processi di vinificazione è
stato massiccio.
Il barone Gianfelice abita nel
cuore di San Severo, in quel
palazzo che ospita una straordinaria collezione d’arte messa
insieme da varie generazioni:
Luca Giordano, Solimene, Andrea
Vaccaro, Giacinto Gigante. “Ma
in questo non ho alcun merito,

a una migliore opportunità per il
confronto sul mercato aperto. La
globalizzazione deve consentire
a ciascun popolo sulla terra
di offrire il meglio della sua
diversità. In valori e prodotti. Se le
cose andranno per il verso giusto,
e la pace universale sconfiggerà la
guerra, per il pianeta si realizzerà
un periodo straordinario, nel
trionfo delle specificità. Sarà
come se da nord a sud, da est
a ovest, si aprisse un grande
emporio, risuonante di lingue,

ma solo il dovere di preservare al
meglio tanta bellezza. Fra pittura
e musica, comunque, la mia preferenza va a quest’ultima. Anche
se ho poca confidenza con la lirica”.
Gli impegni di lavoro portano
spesso Gianfelice in giro per il
mondo. “Ma i veri viaggi, quelli
dei quali è definita solo la data
di partenza e le mete sono imprevedibili, li ho fatti in gioventù. Canada, New Jersey, Cina,
Scozia”.
Pur essendo nato in questa sconfinata pianura, che è il
Tavoliere, Gianfelice continua a
privilegiare il mare. “Governare
una barca, vivere la straordinaria atmosfera che si crea a bordo
e soprattutto fare una corretta
manovra di attracco, mi gratifica
quanto la nascita di un buon vino.
A tavola, invece, la mia terra ha
il potere di riempirmi d’orgoglio.
❑
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colorato di costumi, abbondante
di frutti. Il sogno degli umanisti,
all’incontro fra le tante civiltà
che nei millenni hanno arricchito
la terra. Finalmente rispettata
nelle sue specificità, e intesa come
ambiente dell’uomo nel senso più
alto del significato. Dove ciascuno
abbia la grazia di ritrovare quel
sentimento complesso, cosmico,
come lo definiva il grande
studioso delle religioni Mircea
Eliade, di solidarietà mistica con
la terra natale, da non confondere
con il sentimento profano d’amore
per la patria o per la provincia, né
con l’ammirazione del paesaggio
familiare o con la venerazione per
gli antenati sepolti da generazioni
attorno alle chiese dei villaggi. È
ben altro: è l’esperienza mistica
dell’autoctonìa, il sentimento
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profondo di essere stati generati
dalla terra allo stesso modo con cui
la terra ha dato origine, con una
fecondità inesauribile, a rocce,
fiumi, alberi e fiori. Proprio in
questo senso si deve comprendere
l’autoctonia: il sentirsi gente del
luogo, un sentimento di struttura
cosmica che supera di molto la
solidarietà familiare e ancestrale.
Una lunga citazione per far
comprendere bene la distanza che
separa il fanatismo ambientalista
e animalista, generoso negli intenti
ma prigioniero di una visione
squilibrata della natura e delle
creature, che talvolta finisce per
relegare la persona umana, con
la sua intelligenza e il suo senso
di responsabilità, nell’oscuro
ambito dei reietti. Come se non
spettasse agli uomini il compito

severo di regolare la natura,
conoscendone sempre meglio le
esigenze. Ma lasciamo volentieri
agli apocalittici le incongrue
lamentazioni e i pessimismi di
maniera, magari rivolti solo a
trarre vantaggi ideologici dalla
protesta. Prendiamo atto invece
che da molte parti ci si sta
muovendo, con studi e progetti
concreti, per rivalutare, alla luce
delle conoscenze oggi disponibili,
vegetali che nei millenni si sono
adattate al suolo specifico, a
quel determinato territorio, con
le sue caratteristiche geologiche.
Si chiamino vitigni o alberi da
frutta o cereali autoctoni. Dal
Carso, ai colli goriziani, alla
Carnia, al Coneglianese, al
Montello e all’Asolano, ai campi
fecondi dell’Opitergino, ai Berici,
agli Euganei, alla Valpolicella,
è tutto un fiorire di iniziative
per rinnovare, con l’agricoltura,
la vita degli uomini, produttori
e consumatori, trasformatori e
distributori.
E seppure siano ancora prepotentemente presenti gruppi di
avvelenatori senza scrupoli, che
badano solo a fare della spesa
delle famiglie il loro bottino,
la linea vincente è quella di chi
recupera olivi secolari liberandoli
dai rovi della dimenticanza, chi
ritrova e mette a dimora ceppi
finora ricordati solo nei vecchi
libri di ampelografia, chi pianta
alberi delle mille qualità di mele e
pere e ciliegie finora trascurati, di
gusto e profumo sublime, anche
se di pezzature diversificate.
Sanno di offrire a quanti non si
contentano di nutrirsi ma cercano
di saziare l’anima e non solo lo
stomaco, il gusto, gli aromi, il
piacere degli occhi, di una natura
bella perché varia. Propongono,
nel dialogo enogastronomico
universale l’orgoglio della loro
appartenenza.
Perché ciascuno sia stimolato
a ritrovare e offrire la propria. A
beneficio dell’umanità.
❑
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IL LUCCIO
di Enzo Gambin

Diffusissimo in quasi tutte le
superfici di acqua non eccedenti
il limite della regione montana,
il luccio è, tra i pesci del Benaco,
il più conosciuto “Nel 1860 al
Monte della Croce un sardenar de
Garda ne pescò in una sola retata quattro quintali, mentre più di
cento individui forarono la rete,
Il sardenar si dedicava alla pesca
del luccio anche durante gli strovi, cioè nelle notti prive di luna,
raccogliendolo dal fondo…Nei
primi anni della tirlindana non
erano rare quelle pesche che nella
primavera e nell’estate arrivavano
a catturare uno o due quintali per
settimana…..il luccio dati i suoi
costumi offre un sicuro tozzo di
pane al pescatore onesto, e questa
ragione non è certo da trascurare
…”(La pesca nel lago di Garda,
anno 1897, Accademia d’Agricoltura Scienze e Lettere di Verona).
Il lago è l’ambiente preferito
dal luccio. I grandi spazi, le grandi profondità e l’abbondanza di
cibo gli permettono di raggiungere taglie ragguardevoli.
“Variabilissimo nel peso può
raggiungere fino a 13 kg con
una lunghezza di circa m. 1,252,
è questo l’individuo massimo
Taste VIN / Il Luccio

pescato nel Benaco” (I pesci del
Trentino - Canestrai R., 1880)
Il problema della pesca nel
lago di Garda è sempre stata di
individuare i luoghi in cui era
presente il predatore, la bravura
del pescatore riconosceva il letto
del lago e sapeva dove erano gli
erbai sommersi, i canneti e i tronchi, luoghi preferiti dal luccio. La
stagione migliore per la pesca del
luccio era l’inverno ma la sua cattura è sempre stata buana anche
in altre stagioni. I pescatori però,
a seconda degli interessi, erano di
diversi pareri tanto che si rivolsero al Tribunale di Verona che, con
processo 366 del 1748, dispose
“Per la tutela dei pesci del Benac
pescare i lucci è permesso sempre
e di qualunque dimensione”.
“I suoi segni più vistosi sono un
corpo allungato, il muso oblungo
e a spatola, la pinna dorsale ben
sviluppata e posta all’indietro. Il
suo dorso è rettilineo, la bocca è
enorme ed è carnivoro e molto
vorace tanto da essere definito
“lupo d’acqua dolce”. Nel Garda
“Il viene pescato in ogni stagione e con ogni mezzo…L’esca
più comunemente adoperata è
morta… si usa però anche esca

viva e in tal caso si limita ai soli
piccoli vaironi e cavedani…In
commercio il luccio non è molto
ricercato e limitate e non distanti dal Benaco sono le piazze cui
viene spedito. Il detto veronese
“carne di lusso, carne de musso,
d’asino” esprime molto chiaramenteb quale concetto si abbia
della sua sua bontà, nelle vetusta
Verona. Anche presso i romani
era tenuto in pochissimi conto…
Più tardi però l’opinione cambiò …e la carne di luccio godette
fama superiore a quella del salmone. Fama, in gran parte, usurpata, perché è giudizio comune
che il luccio nella scala di saporosità ittiche, appartenga all’aurea mediocrità. Noi però diciamo
che esso sa offrire un piatto molto
appariscente e, a chi sa scegliere e preparare bene, anche un
piatto molto buono. Il proverbio
peschereccio “luccio in camicia e
tinca in pelliccia” dice che l’epoca
migliore per gustarle è l’estate…
In generale si usa preparare arrosto o fritto, se piccolo; lessato …
se grosso….La parte più saporita
è formata dai fianchi.” (Il Benaco
di Foreste Malfer – Verona 1927).
❑
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IN CUCINA CON
IL LUCCIO
di T. V.
LUCCIO IN UMIDO
Ingredienti per 4 persone:
1 luccio di 1 kg, 3 filetti di acciuga sotto sale, 1 cucchiaio scarso
di aceto di vino bianco, 1 spicchio di aglio, 1 cipolla, 2 carote,
1 costola di sedano, olio extravergine di oliva, sale
Preparazione
Preparate il court bouillon portando a ebollizione 2 l di acqua
salata con l’aceto e le foglie di
alloro. Quando l’acqua bolle,
ponetevi il luccio ben lavato e
fatelo cuocere per 15 minuti.
In una casseruola scaldate 4
cucchiai d’olio, unitevi la cipolla e

l’aglio, mondati e tritati, le carote
raschiate, private delle estremità
e tagliate a dadini molto piccoli, il
sedano mondato, lavato e ridotto
in dadolata finissima. Fate appassire il tutto, poi aggiungete anche
le acciughe, private del sale di
conservazione e grossolanamente
sminuzzate. Bagnate con l’aceto e
poca acqua tiepida, quindi mescolate facendo sciogliere le acciughe.
Quando la preparazione risulterà
morbida e ben legata, unitevi il
luccio scolato dal court bouillon e
aggiustate di sale.
Proseguite la cottura ancora
per 15 minuti, voltando il pesce
per insaporirlo uniformemente e

bagnandolo eventualmente con
poca acqua tiepida. Togliete dal
fuoco e servite.
LUCCIO RIPIENO AL FORNO
Ingredienti:
un luccio di circa un chilogrammo, 100 grammi di riso lessato,
100 grammi di burro, 100 grammi di prugne secche, un uovo
sodo, un albume di uovo, uno
spicchio di cipolla, pangrattato,
farina, zucchero, panna e sale,
quanto basta.
Preparazione
Sviscerare, squamare e lavare il

luccio, salatelo e nel mentre lessate il riso. Preparare il ripieno: in
un tegame sciogliete una noce di
burro, rosolate la cipolla tritata, le
prugne snocciolate, il riso sgocciolato e l’uovo sodo tritato.
Fate insaporire per 5 minuti e
farcite il pesce con il composto
avendo cura di chiudere l’apertura con alcuni stecchini. Mettete
il luccio in una teglia imburrata,
spennellatelo con l’albume sbattuto, cospargetelo di pangrattato.
Cuocete in forno preriscaldato a
180° gradi.
Appena il pesce comincia a
prendere colore, versate un po’
d’acqua bollente e portate a cottura. Ritirare poi il luccio dal
forno. In un pentolino mettete
mezzo cucchiaio di farina, diluitela con un po’ del sugo di pesce
e un po’ d’acqua calda.
Cuocete a fuoco basso mescolando. Quando il composto si è
addensato, aggiungete un cucchiaio di prezzemolo tritato, un
pizzico di zucchero e un po’ di
panna, mescolate, fate scaldare ancora 2 minuti e spegnete.
Mettete il luccio su un piatto da
portata e versate su una modesta
quantità di sugo. Servitelo su un
letto di rucola fresca.
LUCCIO IN SALSA
Ingredienti per 4 persone:
400 g di filetto di luccio, 150 g
di prezzemolo, 1 bicchiere di vino
bianco secco, qualche foglia di
alloro, 1 sedano, 1 carota, sale,
pepe nero in grani
Per la salsa:
70 g di acciughe salate, 70 g di
olive nere, 1 spicchio d’aglio, 40
g di capperi, 1 dl di olio extravergine d’oliva
Preparazione
Preparate la salsa frullando
insieme le acciughe, le olive, l’aglio e i capperi aggiungendo l’olio.
Prendete una pentola e fate
il brodo versandoci dentro 1,5 l
di acqua, il vino, le verdure e gli
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aromi. Quando il brodo è pronto
e inizia a bollire, cuocete a vapore
sulla pentola i filetti di luccio per
15 minuti.
Pronto il pesce servitelo con la
salsa prima preparata.
RISOTTO CON FILETTO
DI LUCCIO
Ingredienti:
2 filetti di pesce persico, carota,
cipolla, sedano, aglio, olio, burro,
vino bianco, prezzemolo, buccia
di limone, brodo, sale q.b.
Preparazione:
Lavare il filetto e tagliarlo a
cubetti. In una padella mettere
l’aglio con l’olio e soffriggere. Poi
levare l’aglio e aggiungere carota
cipolla e sedano tagliati piccolissimi. Successivamente aggiungere
il riso, farlo tostare e sfumarecon
il vino aggiungere il brodo e fare
cuocere.
A metà cottura aggiungere metà
del filetto e continuare a cuocere,
quasi a fine cottura aggiungere il
filetto rimasto la scorza di limone
e alla fine mantecare con il burro
e aggiungere il prezzemolo.
LUCCIO ALLA BOLSENESE
Ingredienti per 4 persone:
1 luccio di circa 1 chilo, 1 spicchio d’aglio, 6 cucchiai di olio
extra vergine di oliva, 1 bicchiere
di vino di Montefiascone Est Est
Est, 20 capperi, 300 g di passata di pomodoro, 1 peperoncino
rosso.
Preparazione:
Pulite il pesce eliminando testa
e coda. Tagliatelo a pezzi e fatelo
rosolare in un largo tegame con
l’olio, l’aglio, il peperoncino e
poco sale.
Bagnate con il vino e fate evaporare. Unite il pomodoro, i capperi e portate lentamente a cottura, aggiungendo, se serve, dell’acqua calda. In chiusura, cospargete
di prezzemolo tritato finemente.
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LUCCIO AI FERRI
Ingredienti:
4 lucci di medie dimensioni, aglio
q.b., rosmarino, olio Extravergine
di Oliva, sale grosso, pepe
Preparazione
Lavare ogni singolo luccio
con abbondante acqua corrente.
Realizzare un taglio in corrispondenza della parte bassa del ventre del pesce e proseguire con il
coltello fino ad arrivare quasi alla
testa.
Eliminare tutte le interiora e
pulire accuratamente l’interno del
pesce con l’acqua. Su un tagliere
di legno disponiamo il lardo, il
sale grosso, il pepe ed il rosmarino.
Con una mezzaluna o con un
coltello affilato creiamo così una
sorta di pesto, aggiungendo al
composto un filo di olio extravergine di oliva per renderlo più
lavorabile.
Una volta che il trito sarà piuttosto omogeneo, inserirlo all’interno di ogni luccio.
A questo punto possiamo muoverci in due modi, o ricuciamo la
pancia dei pesci con uno spago da
cucina oppure possiamo semplicemente unirli tramite uno stecchino di ferro.
I lucci sono così pronti per essere posti su una graticola abbastanza lontana dalla brace, così
da cuocere molto lentamente e
permettere al lardo di sciogliersi e
al pesce di insaporirsi nel migliore dei modi con il pesto creato. Il
pesce sarà pronto nel momento in
cui la pelle avrà assunto una colorazione dorata.
In alternativa è possibile porlo
in forno preriscaldato a 160° per
circa 30 minuti, fino ad ottenere
una completa doratura.
LUCCIO ALLA PANNA ACIDA
Ingredienti:
un luccio da circa un chilo, 1
bicchiere di panna acida, 1 dado
vegetale, una tazza di brodo, vino
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bianco, 1 etto di lardo tagliato a
fette sottili, 50 grammi di pancetta dolce a dadini, 60 grammi di
burro, farina bianca, sale, pepe.
Preparazione
Per prima cosa pulite il luccio:
aprite la pancia, togliete le interiora, tagliate le pinne presenti sul
dorso e sul ventre, lavatelo sotto
acqua corrente fredda e, con l’aiuto di un coltello da cucina adatto, fate dei piccoli tagli sui lati.
Ora avvolgete l’intero luccio
con le fettine di lardo e con del
filo per alimenti fissatele bene;
adesso prendete un tegame abbastanza grande, versatevi i cubetti
di pancetta dolce e fatela rosolare
a fuoco lento insieme al burro.
Adesso non vi rimane che adagiarvi il luccio e, sempre a fuoco
dolce, lasciatelo cuocere insieme
al burro ed alla pancetta, bagnandolo di tanto in tanto con il brodo
vegetale precedentemente preparato per circa venti minuti e, infine, con il vino bianco per gli ultimi dieci minuti; per completare la
cottura, versate con un cucchiaio
della farina bianca su entrambi i
lati, fino a che la pelle del luccio
non si sarà dorata completamente.
Una volta che il luccio sarà
cotto, toglietelo dal tegame e
disponetelo su un piatto abbastanza grande di portata e togliete
il filo da cucina.
Ora concludete preparando
la crema di accompagnamento: versate la panna acida ed il
dado vegetale nel tegame, insieme a sale e pepe, quindi lasciate
cuocere per qualche altro minuto
insieme a dell’acqua calda.
Versate la crema così ottenuta
direttamente sul luccio e servite
in tavola.
LUCCIO MARINATO
AL VINO ROSSO
Ingredienti:
2 lucci da circa 600 g, Olio extra
vergine di oliva: 6 cucchiai, 1
Taste VIN /
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cipolla affettata finemente, 1 ciuffo di prezzemolo tritato, 2 foglie
di alloro, Cipolline novelle: 400 g,
Carotine novelle: 300 g, una costa
di sedano, burro: 60 g, vino rosso
leggero: 300 g, farina.
Preparazione
Pulite i pesci eviscerandoli (o
fateli pulire dal pescivendolo).
Amalgamate l’olio con la cipolla
e il prezzemolo.
Adagiate i lucci su una pirofila
e spennellateli sia all’interno che
all’esterno della preparazione per
la marinata. All’interno di ciascun
pesce inserite una foglia di alloro.
Lasciate riposare in frigorifero
per un’ora circa.
Pulite le cipolline e le carotine
e tritatele abbastanza finemente. Fate sciogliere il burro in una
casseruola in grado di contenere i
due lucci. Mettete nella casseruola
anche le verdure tritate e lasciate
appassire a fuoco molto dolce.
Dopo circa 10 minuti adagiate
i lucci scolati dall’eccesso di olio
e infarinati. Rosolateli qualche
minuto per parte, quindi salate e
pepate.
Versate sopra i lucci il vino
rosso e 300 g di acqua.
Fate riprendere il bollore (mantenendo il fuoco basso) e continuate la cottura per circa un’ora.
A metà cottura girate i lucci
avendo cura di non danneggiarli.
Spostate i pesci in un’altra pirofila tenuta al caldo.
Frullate il fondo di cottura con
un frullino a immersione, dopo
averlo versato in un apposito bicchiere.
Versare il sugo risultante
sui pesci e portate in tavola.
Accompagnate con patate e
carote lessate e condite con olio
e sale.
TRANCIO DI LUCCIO
AL VAPORE
Ingredienti:
un luccio di 1 Kg. circa, uno
scalogno, un porro, una cipolla
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rossa, due coste di sedano, una
carota, un finocchio.
Preparazione
Pulire il luccio e ridurlo a tranci (uno per porzione). Tagliare
le verdure a julienne. Distribuire
metà delle verdure nel cestello
della vaporiera e sopra adagiarvi
i tranci del pesce. Ricoprire poi
con l’altra metà delle verdure.
Scaldare l’acqua della vaporiera,
coprire e cuocere il tempo necessario.
Servire i tranci accompagnati
con le verdure, salare, pepare e
condire con un filo di olio extravergine di oliva.
LUCCIO ALLA GRIGLIA
ALL’OLIO AROMATICO
Ingredienti:
1 Kg di Luccio, 40 g di Capperi
sotto sale, 2 spicchi di Aglio,
Prezzemolo fresco, Rosmarino
fresco, Salvia fresca, 2 foglie di
Alloro
Preparazione
Eviscerate con cura i pesci,
quindi sciacquateli bene e asciugateli; con un coltello ben affilato praticate dei tagli profondi in
diagonale, in modo da facilitare
la cottura.
Preparate un battuto fine con
un ciuffo di prezzemolo, capperi
dissalati e salvia; aggiungete una
presa di sale e fate un impasto con
cui farcirete il ventre dei pesci.
In un padellino fate aromatizzare 4 5 cucchiai d’olio con l’aglio
schiacciato, 2 foglie di alloro e un
po’ di rosmarino; quando l’aglio
sarà dorato togliete dal fuoco,
eliminate l’aglio e tenete da parte
l’olio.
Spennellate il pesce con l’olio
aromatizzato, adagiatelo sulla
griglia rovente e fatelo cuocere a
fuoco vivo ungendolo spesso con
l’olio.
Portate a cottura girandolo più
volte e servite con l’olio aromatico
rimasto.

LUCCIO ALL’ARANCIA
Ingredienti per 4 persone:
Due lucci di mare, un’arancia,
Olio extravergine d’oliva, Sale e
pepe.
Preparazione
Dedicatevi al luccio, che dovete
sfilettare, cosa che non è complicata, ma che richiede comunque
un minimo di pratica.
Tagliate in due ogni filetto,
secondo la sua lunghezza e facendo due tagli, uno a destra e uno
a sinistra, della sua parte centrale, dove sono le lische residue. In
questo modo non dovrete perdere
tempo ad eliminare le lische una
a una.
Infine rifilate i filetti, rimuovendo la parte di pelle sui bordi
che, normalmente, è più spessa e
meno gradevole, sia alla vista che
al gusto.
Tagliate infine i filetti in pezzi
più piccoli, orientativamente ogni
singolo filetto in tre o quattro
parti, scelta che dipenderà anche
dalla dimensione dei lucci che
avete utilizzato.
Prendete una padella, meglio
se anti-aderente , ungetela con
sei cucchiai di olio extravergine,
quindi unite la scorza di arancia
finemente grattugiata e portate
la padella sul fuoco, a fiamma
media.
Fate scaldare l’olio e, quando la
scorza comincia a sfrigolare, unite
i pezzi di filetto, con la parte con
la pelle a contatto con il fondo
della padella.
Salate e pepate leggermente
i filetti, poi fate cuocere, senza
coperchio e senza girare il pesce e,
tanto che il pesce si cuoce, ricavate il succo dall’arancia, filtrando i
semi, ovviamente.
Spegnete e impiattate, disponendo i pezzi di filetto nei singoli
piatti e facendo poi colare sopra
di essi qualche cucchiaio del
fondo di cottura rimasto.
Guarnite a vostro piacimento e
portate in tavola.
❑
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DOPO IL RICONOSCIMENTO
UNESCO

UN PO’ DI STORIA
DELLA PIZZA

di Nino D’Antonio
Per oltre un secolo, non ha
avuto casa. E fino ai primi
dell’Ottocento è stata ospite della
strada, dei vicoli, degli spiazzi,
dei mercati, delle banchine del
porto. L’uomo – la tipica stufa
di rame sul capo e la voce roca
e tirata: ’E ttengo caure, caure ‘e
ppizze – girava dall’alba a notte
alta, con tante puntate al piccolo
locale dove venivano preparate
le pizze, a mano a mano che la
scorta si esauriva. Due ruoli ben
distinti: chi faceva le pizze e chi
le vendeva.
Nessun legame, al più un rapporto fiduciario ogni qualvolta si
affidava la stufa ad un nuovo venditore. Il pizzaiolo aveva buone
braccia, molto mestiere e la forza
di stare in piedi circa venti ore
al giorno (la preparazione della
pasta è lunga e si faceva di notte);
il venditore, gambe da maratoneta e fiato da vendere.
Il cliente comprava la pizza e
la mangiava in piedi, e il venditore profittava per avviare quattro chiacchiere. In apparenza,
era solo un modo per concedersi
qualche minuto di distensione, e
invece aveva un preciso scopo:
intrattenere quanto più possibile
il consumatore, in modo che la
scena richiamasse qualcun altro
e magari un altro ancora. Quel
profumo di olio e di basilico e
quei morsi così avidi erano una
tentazione non facile da vincere.
Poi, questo cibo nato dalla fantasia e dalla miseria, si accasò. E
a fianco allo stesso angusto locale, dove le pizze venivano lavorate e infornate, fu organizzato
alla meglio uno spazio con tavoli
e panche. Non era ancora la pizzeria, ma siamo a buon punto.
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Manca il classico banco di marmo
e il forno a cupola, e soprattutto
i clienti non hanno modo di assistere alla nascita della pizza, che
continua a essere preparata nel
locale attiguo. Quando questo
avverrà, potremo iscrivere all’anagrafe anche la pizzeria.
Ma dove è nata questa pizza, e
quando? In fondo, è un po’ come
chiedersi quando è nato il pane, o
almeno chi sono i suoi progenitori. Ed eccoci allora alla stiacciata, un impasto di acqua e farina,
non lievitato, e cotto tra due pietre roventi. Una sorta di pizza a
prima vista, realizzata con tutte
le componenti del chicco, buccia compresa, grossolanamente
pestato in un mortaio di pietra.
Non si tratta però di chicchi di
grano, bensì di miglio e poi di
orzo, schiacciati, intrisi di acqua e
ridotti in forme tonde di poco più
di venti centimetri, come provano
alcuni reperti.
Poi gli Egizi scopriranno - forse
in maniera del tutto casuale - il
processo di lievitazione naturale e
con esso la possibilità di cuocere
l’impasto al forno, anziché su pietra. E’ la seconda tappa di questo
lungo viaggio. Siamo passati alla
schiacciata, lievitata, ben cotta,

più leggera e digeribile, che risulta tanto gradita da diventare in
breve oggetto di baratto.
Intanto, al miglio e all’orzo,
nella preparazione di questa primordiale pizza, subentra l’avena
e il farro: una sorta di grano particolarmente adatto a fare delle
polentine e ancora oggi assai diffuso in Umbria e in Toscana.
Il farro è un punto nodale nella
storia dell’alimentazione, perché da esso discende il frumento
(grano) destinato a soppiantare
tutti gli altri cereali. La farina (e
il nome deriva proprio da farro)
che si ottiene dal frumento, è la
migliore in assoluto per produrre pane, pasta o altri infornati.
E questo spiega il suo successo
e segna un altro passaggio nella
preistoria della pizza: la nascita
della focaccia, che presenta sì le
medesime caratteristiche della
schiacciata, ma è a base di frumento.
Riservata inizialmente al rituale di sacrifici, offerta come cibo
agli dei, la focaccia entra a poco
a poco a far parte del pasto quotidiano, mentre tutta una letteratura testimonia della sua bontà,
chiamandola variamente laganum (Orazio e Apicio), tractum o
libum (Catone), placenta (Orazio
e Catone), sino a Virgilio che ne
tratta nel settimo dell’Eneide.
Cibo greco e romano per eccellenza, la schiacciata prima e la
focaccia poi trovano riscontro
anche a Pompei, dove oltre duemila anni fa la corporazione dei
Cibari produceva infornati di
questo tipo. Senza contare i bassorilievi presenti lungo la Via
dell’Abbondanza e raffiguranti
dei veri e propri forni, nonché la
Taste VIN / Un po’ di storia della pizza

scoperta di quegli 81 pani, trovati carbonizzati all’interno di un
panificium, sepolto dalla cenere.
Fin qui gli oscuri progenitori
della pizza, tutti piuttosto lontani
da quell’impareggiabile pietanza
che deve la sua fortuna e la sua
consacrazione all’abbinamento
con il pomodoro. Perché è solo
da allora che possiamo parlare di
pizza, così come essa è ormai intesa a tutte le latitudini. Purtroppo
anche in questo caso, l’abbinamento non ha una data precisa,
perché la pizza col pomodoro
non è di certo nata prima del
Settecento.
Il fatto, poi, che gli Spagnoli
abbiano importato nel sedicesimo

secolo il pomodoro dal Perù e ne
abbiano diffusa la coltivazione in
tutta l’Europa, privilegiando – per
le favorevoli condizioni di clima il vicereame di Napoli, non deve
portare ad affrettate conclusioni.
La pianta fu guardata a lungo con
molta diffidenza e coltivata solo
a scopo ornamentale. E questo
anche per il suo elevato contenuto di solanina, una sostanza che la
medicina del tempo e la credenza
popolare ritenevano tossica. Poi,
inspiegabilmente, cominciarono
a circolare voci sulle virtù afrodisiache di questi frutti, tanto
che i Francesi li chiamavano
pommes d’amour e li offrivano
alle donne quale pegno dei loro

AMBITO RICONOSCIMENTO A PINO GIORDANO
DALLA MUNICIPALITA’ DI BUDAPEST
Il recente riconoscimento alla pizza, quale patrimonio dell’umanità,
non è estraneo alle preferenze e all’interesse che il sindaco di Budapest,
Balazs Szeneczey e la moglie Piriska, anche lei avvocato, hanno sempre
avuto per questo cibo, fra i più popolari di Napoli.
Ma la scoperta non è avvenuta all’ombra del Vesuvio, bensì nel cuore
del Veneto, fra Treviso, Mestre, Padova fino a Trieste, nel circuito di
pizzerie alle quali ha dato vita Pino Giordano, imprenditore di successo
e straordinario Re della Pizza.
E qui va detto che la grande intuizione di Pino non è stata solo quella di
realizzare un ventaglio di pizze basate sulla qualità dell’impasto e degli
ingredienti, ma di dare alla pizza un ambiente di grande gusto, quanto
mai accogliente, allo scopo di riscattare questo cibo di sicuro successo,
consumato spesso in luoghi fra la ‘bettola’ e l’osteria.
Così niente più posate di stagno, bicchieri di rozzo vetro e sedie impagliate, ma spazi eleganti e ben curati in ogni dettaglio, dall’arredo al
servizio. ‘Questa immagine insolita della
pizzeria, rispetto a quella tradizionale,
ha colpito nel loro girovagare per il
Veneto i coniugi Szeneczey, che hanno
voluto conoscere Pino Giordano e testimoniargli il loro apprezzamento.
Di qui il conferimento di una medaglia
e di un attestato all’imprenditore/pizzaiolo, consegnati dal Sindaco di Budapest
in Municipio a Treviso.
Ma l’occasione apre le porte a un possibile progetto per dar vita nel cuore
di Budapest a una delle sue celebrate
pizzerie.
Un progetto aperto anche alla formazione di giovani interessati al mondo della
pizza e della gastronomia.
Insomma un incontro pieno di auspici,
che ancora una volta celebra un cibo,
che ha fatto strada in tutto il mondo.
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sentimenti. Così le cose andarono
piuttosto per le lunghe, e prima
che il pomodoro potesse fare il
suo trionfale ingresso in cucina, a
condire fumanti piatti di spaghetti o gustosissime pizze, bisognerà arrivare ai primi decenni del
Secolo dei Lumi. Perché è solo
allora che nasce la pizza che noi
conosciamo: quella per intenderci
con olio, origano e pomodoro, che
va comunemente sotto il nome di
Marinara.
E visto che ci siamo, proviamo anche a spiegarci perché si
chiama pizza. Senza scomodare
troppo etimologia e semantica, le
tracce più remote del nome sono
reperibili in due scritti: il Codex
Cajetanus del 997, dove troviamo
la parola piza, e un documento
redatto a Sulmona nel 1201, dove
si legge di pizas casey e di pizas
de pane.
Le tesi sull’origine del nome
sono sostanzialmente due. La
prima che lo vuole di matrice longobarda, legata all’insediamento
di quelle popolazioni nell’altopiano di Abruzzo (e le testimonianze, specie a Pescocostanzo, non
mancano), per cui pizza deriverebbe dall’antico germanico bizzo
o pizzo, che vale morso, boccone.
La seconda che la riconduce
invece al latino pistare, cioè pigiare, battere, schiacciare. I panettieri e i fornai nell’antica Roma
si chiamavano infatti pistores, e
pistus era l’impasto molle pronto
a essere lavorato. Di qui la parentela di primo grado con la napoletana pettola: quella sfoglia di
pasta sottile con la quale le nostre
donne facevano le laganelle,
cosiddette perché appiattite con
il laganum, ovvero il matterello.
Ma torniamo al pistus Che si fa
pista, e poi per metatesi (cioè per
trasposizione di sillabe) pitza. E
infine, per comodità di pronuncia,
pizza. Ce l’abbiamo fatta. Una
paternità teutonica per il nome
del cibo più italiano sarebbe suonata assurda.
❑
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DA 50 ANNI A PIAZZETTA
NILO, NEL CUORE DELLA
NAPOLI GRECA

PIZZERIA DELL’ANGELO
PRIMATO DI QUALITA’

di Nino D’Antonio

Della pizza sa tutto. Anche
se non ha mai messo le mani in
pasta. In cambio, conduce con la
moglie Italia uno dei topos più
accreditati nel fitto regno della
Margherita e della Marinara.
Perché la Pizzeria dell’Angelo,
da oltre mezzo secolo in Piazzetta
Nilo – cuore del decumano maggiore a pochi passi dall’Università e dalla Cappella di San Severo
– non ha mai ceduto alle facili
lusinghe della ristorazione.
Qui si mangia soltanto la pizza.
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Una scelta che ci rimanda all’adolescenza di Antonio Elefante,
quando la continua ricerca di una
pizzeria che superasse per qualità
quella del giorno precedente, aprì
le porte alla successiva scoperta
degli ingredienti.
Grani teneri o duri? E quale il
rapporto fra acqua e farina? E
ancora: dai tempi di lievitazione
dell’impasto, alla temperatura del
forno.
Insomma, un’enciclopedia della
pizza, a cominciare dalla sua sto-

ria e dall’avvento del pomodoro,
tenuto lontano dalla cucina per
circa due secoli.
Antonio Elefante - 42 anni solo
anagrafici, una coinvolgente carica di simpatia e una velocità nel
parlare da sicuro speaker – ha
trasfuso nella Pizzeria dell’Angelo
tutto il suo amore per questa pietanza che, nata povera, è arrivata
al riconoscimento dell’Unesco.
“Una pizza non è mai uguale ad
un’altra. Anche se gli ingredienti
sono gli stessi. Perché è un’interTaste VIN / Pizzeria Dell’Angelo primato di qualità

pretazione, e quindi individuale,
come avviene in teatro. Quello è
il testo, ma poi….”.
Certo, è fondamentale il contesto in cui viene preparata. E qui,
alla Pizzeria dell’Angelo, a partire dall’ambiente all’accoglienza
al servizio, tutto contribuisce alla
sua valorizzazione.
Ben frequentata da una clientela medio-alta, l’Angelo può contare su una serie di “proposte” che
s’ispirano alla storia della pizza e
alla sua evoluzione nel tempo. E’
il caso del “Vesuvio”, dove è stata
riportata in vita l’antica tradizione del cornicione ripieno di ricotta
frullata. Mentre il disco di pasta
è coperto dal passato di pomodoro e dalla mozzarella di bufala
(quella Dop, appena asciugata
perché non bagni l’impasto). E’
un recupero che ha alimentato un
corteo d’imitatori, senza per questo scalfire l’identità e il primato
della Pizzeria dell’Angelo.
Altro meritato successo, in un
ventaglio di proposte quantomai ricco, va al “Ripieno fritto al
forno”, con cicoli, ricotta e provola. Una vera pizza d’autore, che
richiede un’attenta dosatura degli
ingredienti, tutti di primaria qualità e rigorosi tempi di cottura.
Dietro, c’è l’orgoglio e la mano
sapiente di due pizzaioli di talento, Gianni L’Altrelli e Giovanni
Abronzino. Anche se è ancora
Antonio Elefante a condurre il
gioco. Così è una fortuna scambiare con lui quattro chiacchiere non solo sulla pizza, ma sulle
bevande più adatte ad accompagnarla. “La birra continua a
tenere banco, ma si fa sempre
più strada quella cultura del vino
che dall’Aglianico alla Falanghina
offre abbinamenti assai felici.
D’altra parte, non va dimenticato
che gli ingredienti della pizza sono
gli stessi del pane, per cui……”.
Accetto il consiglio e bevo un
corposo Rosso sul Ripieno fritto
al forno. Perfetto! Provate anche
voi.
❑
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OMAGGIO ALLA PIZZA
PATRIMONIO DELL’UNESCO

L’ARTISTA
ELIO MAZZELLA

di Nino D’Antonio
Elio Mazzella è figlio d’arte. Il
suo percorso formativo lo ho portato alla laurea in Giurisprudenza.
Ma la sua forte pulsione verso Il
mondo dell’arte lo ha condotto a seguire le orme del padre,
a sua volta allievo di Michele
Cammarano. La carriera di Elio
Mazzella è costellata da numerose
partecipazioni a mostre espositive
di alto livello, tra cui si ricorda, a
Roma, quella del 1966 al “Palazzo
delle Eposizioni”. Seguono
Napoli, “Galleria Schettini” nel
1975; Brescia, “Abba” nel 1976;
e ancora Napoli, “Zodiaco” nel
1977. Sarà a Ferrara, al Palazzo
dei Diamanti nel 1981; a Roma
all’XI Quadriennale nel 1985;
e a Castelfranco Veneto, Casa
del Giorgione nel 1989. “Premio
Cagli” (I premio) nel 1989; poi
a Madrid, in occasione della IV
Mostra Internazionale nel 1991; a
Roma, a San Michele a Ripa sempre nel ‘91; a Castel Sant’Angelo,
nel 1997; a Celano (AQ), per la XV
Triennale d’Arte Sacra, nel 2000.
Quantomai ricco il corredo critico: da Palma Bucarelli ad Argan
a Venturoli a Solmi, fino a Carlo
Levi. Assai interessante e originale
la sua ricerca sui cementi, materia
principe della civiltà industriale.
Ha partecipato alla 54° “Biennale
di Venezia”, e nel 2010 è stato
inserito nel ristretto gruppo di artisti presenti al Museo del Novecento
di Castel Sant’Elmo, Napoli. Dal
1990 si è dedicato anche alla scultura ed ha realizzato molte opere,
utilizzando reperti bellici dell’ultimo conflitto. I suoi Fantasmi della
guerra hanno riscosso particolare
successo da parte della critica più
qualificata.
❑
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LA STORIA

di Nino D’Antonio

Solo qualche ettaro di terra. La
casa festosa di cinque bambini, le
zolle di mais, l’orto, la vite e una
piccola folla di animali da cortile. E qualche mucca generosa, al
caldo della stalla.
Sergio Dussin ha poca scuola
alle spalle, ma un mare di letture
disordinate e suggestive. Ha appena messo piede all’Alberghiero di
Castelfranco, quando è chiamato
a fare il cameriere alla Mena, una
storica trattoria del trevigiano.
E qui l’incontro con Mario De
Cicco, fra i maggiori esperti di
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SERGIO DUSSIN,
LO CHEF AL SERVIZIO
DI TRE PAPI

quella consorteria di grandi chef
(la loro patria è a Villa Santa
Maria, nell’Abruzzo chietino),
darà una svolta alla sua vita.
Dalla sala alla cucina, sul filo di
un’esperienza a mezza strada fra
passato e innovazione.
La Mena sarà solo il punto di
partenza. Non più trattoria di
paese, ma ristorante con parecchia ambizione.
Intanto, Sergio Dussin ha seguito un corso per arbitri di calcio e
si è qualificato a pieni voti. Così
lavora l’intera notte del sabato per

essere sui campi la domenica. Poi
seguirà la stagione del Pioppeto,
altro spazio che da cucina locale
attingerà a vette di alta gastronomia. E infine, nel ’94, Villa
Razzolini Loredan ad Asolo, una
di quelle suggestive dimore tra
campagna e città, tipiche dell’architettura veneta.
Alle spalle di tante imprese c’è
un padre emigrato in Australia, il
quale, benché abbia fatto fortuna,
rimpatria per poter assistere i vecchi genitori, bisognevoli di cure.
“Il suo esempio è per me ancora
Taste VIN / Sergio Dussin, lo Chef al servizio dei tre Papi

uno straordinario riferimento”.
Spetterà al cardinale Camillo
Ruini inaugurare Villa Loredan,
nel ’99, dopo una lunga serie di
appassionati restauri. E proporla per ospitare i servizi connessi
al Giubileo. Ci siamo. Per Sergio
si aprono le porte del Vaticano.
Prima il pranzo ufficiale per la
festa delle guardie svizzere, poi
quello per il Concistoro, il Sinodo
e i compleanni di ben tre pontefici. A servire i pranzi ufficiali, un
gruppo di allievi in divisa, di volta
in volta provenienti dalle varie
scuole alberghiere. Dussin riserva
uno straordinario premio a questi ragazzi: i bicchieri e le posate utilizzate dal Papa nel corso
del pranzo. Da allora, Dussin è
di casa tra le cucine e le sale del
Vaticano, a partire dai tempi di
Karol Wojtyla e poi di Benedetto
XVI, fino all’attuale, devoto rapporto con Papa Francesco.
Provo a chiedere qualcosa sulle
preferenze a tavola dei tre pontefici. Ma Sergio è riservatissimo.
“Hanno sempre avuto grande
successo gli asparagi bianchi di
Bassano. Da soli, con le uova,
con la pasta o col riso. Anche se
tutti e tre i Papi hanno mostrato
di gradire una cucina semplice,
in prevalenza fatta da ingredienti modesti. Papa Wojtyla mi ha
lasciato un grande insegnamento.
Ci sono piatti che vanno realizzati
così come sono nati. Ogni intervento rischia di essere un sacrilegio. Il tempo e la sapienza di chi
ci ha preceduto, li ha resi perfetti. E’ una lezione che non ho mai
dimenticato….”.
Sposato, tre figli e due nipoti, che sono tutto il suo orgoglio,
Sergio ama la pittura e la buona
musica, che ascolta soprattutto
quando è in auto. Da bravo sportivo, beve con parsimonia, e solo
a tavola. Ai vini veneti affianca
con piacere il Montepulciano e
il Cerasuolo, la cui scoperta lo
riporta all’Abruzzo del suo maestro.
❑
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Sergio Dussin in Vaticano con Papa Benedetto XVI

Un incontro che ha lasciato il segno, è stato quello con Papa Giovanni Paolo II
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di P. P.
Cambio al vertice della Coldiretti di Verona, organizzazione
che conta circa 16.000 soci, 14
sedi dislocate su tutto il territorio
scaligero, 61 recapiti settimanali (su un totale di 98 comuni) e
circa 170 dipendenti (Coldiretti
Verona e Impresa Verde Verona).
Daniele Salvagno, titolare, unitamente al fratello, Lorenzo, e
alle sorelle, Valeria e Paola, della
impresa olivicola e olearia Redoro
Frantoi Veneti di Grezzana (VR)
produttrice di olio extravergine
di oliva. Salvagno, è infatti stato
eletto presidente, a maggioranza,
dall’assemblea dei presidenti di
sezione.
Succede a Claudio Valente che
aveva ricoperto il medesimo incarico da dicembre 2012, imponendo all’organizzazione, con grande
impulso innovativo e dinamismo,
la valorizzazione e la difesa identitaria, tra l’altro, delle pregevolezze
agroalimentari della regione.
Contestualmente è stato eletto
il nuovo Consiglio Direttivo composto da Giovanni Aldrighetti
(Negrar), Andrea Bedoni (Zevio),
Sandro Brunelli (Cerro), Filippo
Carrarini (Soave), Franca
Castellani (Verona), Luca Faccioni
(Legnago), Valentino Gambaretto
(Cologna Veneta), Simone
Lucchini (Caprino Veronese),
Alessandro Lunardi (Soave),
Giorgio Luca Marconi (Nogara),
Massimo Marcomini (Villafranca),
Silvia Marcazzan (San Giovanni
Ilarione), Flavio Poldi (Isola della
Scala ), Michele Rodin (Villa
Bartolomea), Davide Ronca
(Bussolengo), Claudio Valente
(Cerea) oltre che da Alex Vantini,
delegato Giovani Impresa; Chiara
Recchia, responsabile di Donne
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DANIELE SALVAGNO
AL VERTICE DI
COLDIRETTI VERONA

Daniele Salvagno

Impresa e Giorgio Vicentini,
presidente di Federpensionati,
Dolieri Armando, rappresentante del personale, Chiavegato
Stefano, Presidente Associazione
provinciale Terranostra, Guarise
don Maurizio (Consigliere
Ecclesiastico)
Nella passata settimana, poi,
il Consiglio Direttivo ha proceduto alla elezione della Giunta
Esecutiva e del vice presidente che affiancherà Daniele
Salvagno nel proprio ruolo, si
tratta di: Castellani Franca
(Vice Presidente), Bedoni Andrea
(Zevio), Carrarini Filippo (Soave),
Gambaretto Valentino (Cologna

Veneta), Marconi Giorgio Luca
(Nogara), Marcazzan Silvia (San
Giovanni Ilarione). Dirigenza,
che guiderà l’Associazione per i
prossimi cinque anni, alla quale
competerà l’onere di gestire l’organizzazione in una fase complessa per quanto riguarda il futuro
dell’agricoltura italiana e del suo
patrimonio di produzioni agroalimentari d’eccellenza.
Ma chi è, Daniele Salvagno, 48
anni, sposato con due figlie: dal
2013 è presidente di FederDop
olio, oltre che componente di
Giunta di Unaprol, la più importante organizzazione olivicola
nazionale.
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Sicuramente, ‘figlio’ della nuova
professionalità che sta cambiando
il volto del settore primario al pari
di quanto ha saputo fare, con l’aiuto del fratello e delle sorelle, con
la Redoro Frantoi Veneti, produttrice esclusivamente di Olio Extra
Vergine di Oliva Garda DOP,
Veneto-Valpolicella DOP biologico e 100% italiano con propri
frantoi sul territorio. Un processo che ha contribuito non poco a
fare di questa impresa una delle
più dinamiche espressioni dell’olivicoltura e della produzione olearia di pregio dell’intero Nord Est
d’Italia.
«Non sarà facile succedere a
Claudio Valente che, con grande intelligenza e dinamismo a
saputo operare per la valorizzazione della nostra organizzazione e della stessa agricoltura
veronese. – ha sottolineato il neo
presidente al momento del suo
insediamento – insieme e con le
esperienze maturate dalla dirigenza dell’Associazione, coordinata dal direttore Giuseppe Ruffini,
sarà prioritario per tutti l’onere
per recuperare il protagonismo
dell’impresa agricola veronese e
veneta, in tutte le filiera agroalimentari, dalla produzione, alla
trasformazione e distribuzione
dei prodotti, in una chiave moderna, sostenibile e con alto valore
aggiunto anche per il consumatore finale. Le sfide che ci attendono sono molte e tutte importanti
per il futuro del nostro primario, specie per quanto riguarda,
come ha saputo fare il presidente
Valente nel corso del suo mandato, nell’impegno di recuperare
e intensificare il rapporto con i
cittadini consumatori che sono i
primi interlocutori e sostenitori del
progetto grande progetto portato
avanti dalla Coldiretti nel portare
avanti la filosofia del ruolo reale
che il sistema agricolo può e deve
avere, a livello reddituale e occupazionale, nell’ambito dell’economia nazionale e europea».
❑
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SOTTO LA PELLE
DI LEUCOSIA

IL ROMANZO DELL’ANNO
DI MARCO REGINELLI

di Nino D’Antonio
Non sempre qualche confidenza col mondo della narrativa può
risultare una felice chiave di lettura. Specie nei confronti di uno
scrittore alla sua prima prova.
Perché in tal caso il “mestiere”
ti porta subito alla ricerca dei
modelli di riferimento, e ogni
scoperta (anche se spesso incerta)
finisce per godere della gratificazione del segugio, quando avverte
di essere sulla pista giusta.
Con il romanzo di esordio di
Marco Reginelli - Sotto la pelle di
Leucosia, Rogiosi editore, 14 euro
– la ricerca non ha funzionato.
Perché al di là di una solida e felice capacità narrativa – ai confini
del more fabularum – la ricerca
degli antecedenti non ha trovato
approdo. Il romanzo è infatti un
caso a sé, nel vivace panorama
della narrativa meridionale. Un
topos, questo, tra i più frequentati, non solo per quell’entroterra di
miti, riti, storie e leggende, quanto
per un campionario umano che ha
pochi riscontri. E’ un patrimonio
al quale gli scrittori hanno attinto
a piene mani, e nel quale emerge
spesso ogni possibile legame fra i
protagonisti del racconto e il loro
aspetto fisico. Insomma, analogie
o dissonanze vengono colte ad
ogni occasione, per rendere più
immediata e convincente la storia.
Ebbene, Marco Reginelli ha
quasi del tutto trascurato l’aspetto
fisico dei suoi personaggi. E questo non solo per le figure di contorno, quanto per gli stessi protagonisti. Per cui alla fine tocca al
lettore mettere insieme gli scarsi
elementi disponibili per tirar fuori
l’immagine fisica, ovvero il ritratto di Drudru o di Leucosia, del
professore o del pescatore.
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Siamo a un’ulteriore prova di
autonomia nella costruzione del
romanzo. Che si apre via via a
una serie di interrogativi in grado
di alimentare un racconto carico
di incognite e di attesa. Qual è
l’immagine fisica di Drudru? E’
alto, biondo, magro? Insicuro e
riservato, ma pronto a scoprire
un altro se stesso? E Leucosia?
Bisognerà attendere che la sua
figura prenda corpo nel corso del
confronto con il professore e con
il padre, entrambi protagonisti di
una lontana storia.
E qui passato e presente si
mescolano. E’ mutato il quadro in
cui sono maturati gli eventi, e con
essi fatalmente anche la vicenda
di chi li ha vissuti. Ma non cederò
alla tentazione di riassumere la
trama. Mi sembra fare un torto
alla magia del libro. Che di sicuro
offre un insolito modello di narrazione, dove le immagini dei luoghi
diventano tuttuno con quelle dei
protagonisti, e dove i pensieri più immediati o più lontani – si
confrontano con una natura di
non facile approccio.
Marco Reginelli cerca riscontri
e contrasti (la progressiva scoperta dei luoghi è lo scenario che fa
da sfondo al rapporto fra Drudrù

e Leucosia) in una realtà fuori dal
tempo, dove il percorso di un sentiero o la luce del faro suscitano
intensi turbamenti e forti emozioni.
Una materia fluida da rendere
sulla pagina senza appesantirla. Attraverso il gioco sapiente
di quelle similitudini costruite con tocco leggero. “La gatta
(Leucosia) si girò di scatto e gli
calò la testa in mare per un secondo. Non appena lui riprese aria,
con i capelli inzuppati e scivolosi
sulla fronte, Leucosia scoppiò in
una risata fragorosa e inarrestabile che faceva da contraltare allo
sciabordio dell’onda sotto la pancia della canoa. Lei era così, un
minuto prima seria e pensierosa,
uno dopo un animale selvatico
dalle movenze imprevedibili”.
E ancora: “Leucosia, morbida di sudore, se ne andò sul
muretto dell’osservatorio. Anche
i suoi occhi sembravano gocce.
Se ne stette lì per qualche minuto, a passare in rassegna tutte le
persone messesi in fila. Non era
curiosità fine a se stessa la sua,
ma voglia di partecipare alla vita
dei suoi compaesani…”.
Così il romanzo vive all’insegna di una costante ricerca della

verità, al di là di ogni convincente apparenza. Ed è questo il
messaggio che la ragazza lascia
a Drudrù, dopo aver capito cosa
nasconde la segreta complicità dei
due uomini. E qui la vicenda vive
di una sua irripetibile ambientazione, che va ben oltre la geografia del territorio. Punta Licosa è
il locus animi di Marco Reginelli.
L’ha frequentata a lungo, in varie
stagioni della sua vita, e questo
gli ha consentito di “violare” gli
stati d’animo e le aspettative più
segrete di chi vive qui.
Licosa è un borgo del Cilento,
unico nel suo genere per la natura dei luoghi, la loro sconcertante
geografia, l’imperante isolamento. Tutti caratteri che portano a
quella difficile e faticosa scoperta
della bellezza, che non è mai a
portata di mano.
Marco Reginelli in una breve
nota ha scritto che essa “si
nasconde dove non te l’aspetti e
si impara a cogliere standosene
in silenzio e con gli occhi aperti”.
Io ci ho provato, ma solo dopo
la seconda lettura del romanzo,
che verso questa verità, sottesa e
latente, è di sicuro un magico filo
conduttore.
❑

L’AUTORE
Marco Reginelli è nato a
Napoli nel ’71, dove vive ed
esercita la professione di dottore commercialista. E’ anche
docente a contratto presso
l’Università di Salerno. E’
appassionato di sport (praticato più che parlato) e di
letteratura. Due universi che
ha imparato a frequentare
fin da piccolo nella periferia
della metropoli partenopea
e che portano, secondo la
sua esperienza, alla scoperta
della bellezza. Sotto la pelle
di Leucosia è il suo primo
romanzo.
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LE NOTIZIE

NOVITÀ “SECOLARI”
AL VINITALY 2018

COME, DOVE E QUANDO

di Lorella Casagrande
consapevoli che la sua scomparsa
impoverisce la grande imprenditoria italiana e lascia tutti noi più
soli.

UN COMMOSSO RICORDO
DI BEPPE NARDINI

La 52^ edizione di Vinitaly, la
più grande manifestazione dedicata al mondo del vino organizzata da Verona Fiere, si è conclusa
con oltre 4.380 aziende espositrici da 36 paesi, registrando complessivamente 128mila presenze
da 143 nazioni e 32.000 buyer
esteri accreditati (+6% ). Un
risultato ottenuto grazie ai continui investimenti nell’incoming da
parte di Veronafiere, selezionando
operatori top attraverso la rete dei
propri delegati.
Nell’edizione 2018 tante sono
state le novità e tanti gli anniversari. Particolare curiosità ha
suscitato il primo vino prodotto dai Frati Carmelitani Scalzi
di Venezia, presentato in anteprima presso il Consorzio Vini
Venezia. Realizzato con le uve
delle viti recuperate nella città
e raccolte nel vigneto-collezione
della biodiversità situato nell’antico brolo del convento veneziano,
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ne è risultato un vino che nasce
secondo la tradizione, in due versioni: bianco e rosso. A questa
anteprima il priore del Convento
e il Presidente del Consorzio
hanno illustrato il progetto che
ad ogni sorso intende restituire
parte dell’anima di Venezia. 17 i
vitigni antichi che raccontano le
origini mercantili della città: dal
Raboso alle Malvasie, dalle varietà armene alla Marzemina, dal
Verduzzo al Lison, e altre tipologie rare come la Terra Promessa.
Un vino che è tutelato anche da
un prestigioso tappo in sughero
dell’azienda Amorim Cork Italia
di Conegliano, capace di unire
avanguardia tecnica a tutela e
rispetto della tradizione. Dalla
novità assoluta alla conferma storica: se oggi tutto il mondo parla
e beve Prosecco, infatti, bisogna
darne atto alla Carpenè Malvolti,
la prima cantina che a Vinitaly ha
festeggiato 150 anni con una bot-

tiglia dedicata, scelta dalla manifestazione per il brindisi ufficiale celebrato dalle istituzioni. Un
anniversario che racconta come la
dinastia rappresentata dall’attuale
Presidente Etile Carpenè, rimasta
inscindibilmente legata alle sue
origini ed al suo territorio nonché
sempre in mano alla medesima
Famiglia, sente tutta la responsabilità di far parte del “patrimonio imprenditoriale” nazionale e
di contribuire anch’essa costantemente alla Storia del nostro
Paese. Ad integrare e ampliare
l’offerta di Vinitaly, si sono svolte
come ogni anno in contemporanea
Sol&Agrifood, la manifestazione
sull’agroalimentare di qualità ed
Enolitech, rassegna su accessori e
tecnologie per la filiera oleicola e
vitivinicola.
La 53^ edizione del Vinitaly è
programmata dal 7 al 10 aprile
2019
❑
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La scomparsa di Beppe Nardini
a poco più di novantanni ripropone per la statura dell’uomo e
dell’imprenditore (l’azienda è
nata nel 1779 a Bassano ed è la
più antica distilleria d’Italia) l’inevitabile bilancio di una vita.
Che risulta non solo lunga, ma
densa di eventi, iniziative, incarichi prestigiosi, ai quali hanno
fatto da contraltare lo spessore e
la notorietà dell’uomo, con il suo
invidiabile stile.
Provare a mettere insieme le
tappe più significative della sua
vita comporta fatalmente il rischio
di numerose e gravi omissioni. Ma
noi di Tastevin vogliamo ricordare soprattutto il suo tratto garbato, la sua generosa apertura verso
chiunque avesse qualche progetto
da portare avanti, l’interesse per
la stampa e la sua funzione. A non
tener conto del rapporto – sempre
disinteressato - con le maggiori
istituzioni, la guida di enti, aziende pubbliche e banche, alle quali
non ha mai fatto mancare l’esempio di quel rigore morale che ha
segnato tutta la sua esistenza.
Tastevin è grata a Beppe
Nardini per aver allargato l’area
d’indagine e di diffusione della
rivista, incoraggiando la nascita di una redazione a Napoli per
coprire l’area di tutto il Sud. Il
legame – ormai trentennale – fra il
nostro direttore e Nino D’Antonio,
è stato promosso e voluto da Lui.
Di Beppe c’è caro ricordare la
lunga presidenza all’Azienda di
Soggiorno di Bassano, con quel
corteo d’iniziative fuori dal territorio, che impresse una svolta
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LA SCOMPARSA DI
MARCELLO VALENTE
PATRON DI VILLA
DELLA MONICA A LECCE

nell’economia della città. E ancora
quella altrettanto lunga e prestigiosa alla guida dei Locali Storici
d’Italia, fino alla Presidenza della
Banca di Vicenza.
Cavaliere del Lavoro tra i più
rappresentativi del comprensorio
veneto, Beppe Nardini ha saputo
affiancare a questi ruoli pubblici
l’impegno costante per la crescita
dell’azienda di famiglia, della cui
storia è stato sempre orgoglioso.
Un capitolo a sé andrebbe dedicato alle tante personalità che
hanno visitato la mescita al Ponte
di Bassano, a partire dalla regina d’Inghilterra a Hemingway,
e che la stampa – anche quella
estera – non ha mancato di ricordare. Noi ricordiamo Beppe con
animo “perturbato e commosso”

Il 15 novembre dell’anno scorso ha concluso la sua straordinaria vicenda terrena, a 82 anni,
Marcello Valente, titolare del celebre ristorante Villa Della Monica, e
uomo di grande popolarità e prestigio a Lecce.
La sua vita si è svolta tutta fra gli
ambienti del suo locale, nato dal
recupero di un’antica residenza
rinascimentale. Un’operazione che
ha richiesto una serie di radicali
interventi, portati avanti nel segno
di ogni possibile conservazione e
rispetto dell’impianto originario.
Si è trattato di un progetto
coraggioso, che è andato avanti
per anni, e soprattutto della ferma
convinzione che un ristorante,
tanto raffinato e culturalmente stimolante, avrebbe incontrato una
sicura fortuna. E Marcello – anche
allora - non si è sbagliato.
Oggi, al timone di Villa Della
Monica, c’è il suo unico figlio,
Danilo, la medesima carica di
simpatia e di eleganza del padre,
nel solco della stessa capacità di
accoglienza. Danilo ha tutte le
carte in regola perché il prestigio
e la notorietà di cui gode la Villa,
con il suo splendido dehor, abbiano ancora una volta a costituire
uno straordinario richiamo per i
turisti e per la folta clientela di
leccesi.
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IL SUCCESSO DI
VITE IN CAMPO
In due anni la provincia di Treviso
ha venduto oltre 600 macchine a
recupero, un record nazionale in
quanto la colloca al primo posto
in Italia. La maggior parte di
queste macchine innovative viene
inoltre realizzata da costruttori
locali. Il dato è emerso ieri nel
corso della “Due Giorni” svoltasi
nell’azienda Conte Collalto di
Susegana “Vite in campo”, una
fiera in movimento organizzata
dal Condifesa Treviso in collaborazione con il Consorzio di tutela di Conegliano-Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg, il
Consorzio di Tutela Prosecco
Doc ed il Consorzio Vini Asolo
Montello. Oltre un centinaio di
macchine innovative in azione e
più di 2000 imprenditori presenti. La soddisfazione del presidente del Condifesa Treviso Valerio
Nadal: “in questi giorni c’è stato
l’incontro tra imprenditori agricoli e costruttori di macchine.
Assieme hanno potuto provare
sul campo il funzionamento della
nuova tecnologia che va verso
un’agricoltura più sostenibile”.
“Grazie a queste macchine innovative il nostro obiettivo dell’abbattimento dell’inquinamento nel nostro territorio diventa
concretezza” ha sottolineato il
presidente Nadal. Per il direttore del Condifesa Treviso Filippo
Codato “in questi due giorni i
nostri viticoltori hanno visto dal
vivo le prove in campo relative
alle nuove tecnologie”.
“Dagli anni 60-70 periodo del
boom economico sembrava che
la chimica fosse il toccasana. Non
c’era ancora una cultura della
sostenibilità” spiega Oddino
Bin tecnico Condifesa Treviso.
E quindi ha illustrato le novità: “Oggi abbiamo “Macchine a
torretta” che permettono all’agricoltore di indirizzare l’irrorazione mirata sulla pianta quindi
con miglior efficacia e minor
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dispersione di antiparassitario”.
Ed ha proseguito: “Rispetto alle
macchine della prima ora andiamo a dimezzare l’impiego di fitofarmaci del 50 per cento. Oggi
oltre la metà dei vigneti di pianura nella Marca vengono trattati
con macchine a recupero”.
L’agricoltore del futuro potrà
fare uso dei satelliti per la guida
assistita delle trattrici adatta a
lavori di precisione sui cui il
Condifesa si sta orientando. La
macchina è .guidata da una serie
di satelliti ed è in grado di raggiungere una precisione di guida
attorno al centimetro. “E’ come
se la macchina corresse su un
binario” ha precisato Bin. “In
pratica il mezzo grazie ai sensori che leggono la vigoria della
pianta sono in grado di dosare
la concimazione e i trattamenti
sulle reali necessità della pianta.
Non c’è peggior ingiustizia del
dare a tutti la stessa dose. Ogni
filare od ogni pianta hanno esigenze diverse”.
PREMIO QUALITA’ ITALIA
2018
Si sono concluse a Città
Sant’Angelo Sabato 23 Giugno
2018 le degustazioni dei vini partecipanti al Concorso Enologico
Nazionale per assegnare l’ambito Premio Qualità Italia 2018,
organizzato dalla Scuola di Alta
Formazione e Perfezionamento
“Leonardo”.
Sono stati assegnati 16 primi
Premi Nazionali per altrettante categorie, 63 Menzioni e 60
Speciali Attestati Regionali.

Conquistano il Premio Qualità
Italia 2018, 2 vini dell’Emilia
Romagna, 2 del Trentino Alto
Adige, 4 dell’Abruzzo e n. 1
rispettivamente per Calabria,
Campania, Lombardia, Molise,
Puglia, Sardegna, Toscana e
Veneto.
Molto soddisfatti gli organizzatori del Concorso che hanno visto
la partecipazione di produttori
di tutte le Regioni d’Italia anche
a dimostrazione dell’interesse crescente riservato al Premio
Qualità Italia che, giunto alla
quarta edizione, rappresenta
ormai un appuntamento di visibilità importante.
La qualificata giuria, organizzata in diverse commissioni, ha
valutato con grande professionalità i vini presentati seguendo i
criteri del Metodo internazionale
degli enologi.
Il concorso organizzato e promosso dalla Scuola Leonardo con
l’intento di favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del “made in Italy”
verso tutti i Paesi che amano il
vino e vuole essere un punto di
riferimento nel mondo, in tutti i
paesi che vedono nell’italianità
una garanzia qualitativa legata
alla tradizione dei propri prodotti tipici.
L’elenco dei vincitori è disponibile su www.premioqualitaitalia.
org
LA “SAMPAGNA” RITROVATA
PER MERITO DELLA
FAMIGLIA DELLA FRATTINA
I francesi che occuparono il
Veneto nel 1797, ai confini della
Marca Trevigiana con il Friuli,
tra Pravisdomini e Motta di
Livenza, sorseggiarono un vino
bianco frizzante tipico della zona
e lo definirono “buono come lo
champagne”. La Repubblica di
Venezia aveva ormai i giorni
contati. A breve ci sarebbe stato,
poi, lo “scambio” (il Trattato di
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Campoformido) con cui Venezia
passò sotto l’Impero austriaco,
rimanendovi a parte la parentesi
del Regno d’Italia napoleonico e
la breve e sfortunata esperienza
della Repubblica di Venezia di
Daniele Manin del 1848- fino al
1866. Difficile all’epoca per un
agricoltore veneto o friulano pronunciare la parola champagne. E
infatti il brioso vino fu ribattezzato “sampagna”. Dopo oltre due
secoli il vino, quasi scomparso e
prodotto con l’uva Marzemina
bianca, torna sul mercato, grazie
alla determinazione di Manlio
della Frattina, discendente di
una famiglia da oltre mille anni
produttrice di vini di qualità.
Qualche anno fa Manlio della
Frattina rinvenne, quasi miracolosamente, in un campo di
Annone Veneto (da sempre feudo
della famiglia) alcune antiche
piante del vitigno, e riuscì a ricavarne le barbatelle sufficienti per
il reimpianto. Il Sampagna è oggi
un vino ricercato, nel quale il
“conte contadino” della Frattina
ha profuso un grande sforzo produttivo per mantenerne intatte le
caratteristiche originali: fermentazione in bottiglia sui propri
lieviti, nessun filtraggio, applicazione minima di conservanti.
Risultato: un meraviglioso effetto
visivo a pagliuzze d’oro e un
gusto fresco e sapido che non ha
nulla da invidiare alla base di un
ottimo champagne premier cru.
Da sempre l’Azienda Conti della
Frattina dedica un’attenzione
particolare alla limitazione della
“chimica nel bicchiere” e ai cicli
naturali: la nuova produzione è
stata confezionata nei tre giorni della Luna di maggio idonei
all’imbottigliamento; la bottiglia
trasparente assicura la percezione anche visiva di un vino
“diverso”, che rappresenta -se si
vuole che il settore divenga elitario ma nel contempo altamente
competitivo per i nuovi mercati- il futuro della vinificazione
del Nordest. Alcune importanti
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enoteche veneziane che fanno
tendenza per un target internazionale si sono già assicurate
parte della produzione.
LA NUOVA “PROSTETTIVA”
DI COL SANDAGO
Ispirandosi al dipinto “Prospettiva 1” di Martino Zanetti,
Col Sandago ha presentato la sua
nuova immagine coordinata, a
Vinitaly 2018.
Il gioiello vitivinicolo di Martino
Zanetti, situato nel cuore della
D.O.C.G. del Prosecco Superiore
Conegliano Valdobbiadene, nella
Marca trevigiana, rimanendo
fedele alla propria identità d’eccellenza, utilizza un nuovo codice
comunicativo.
Col Sandago si estende sull’omonima collina, tra i comuni di
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.
Il nuovo percorso parte dal
restyling della bottiglia dedicata
agli spumanti D.O.C.G. e D.O.C.
di Col Sandago, con un decor in
rilievo che ne abbraccia completamente la superficie e riprende, stilizzati, i motivi del dipinto
mentre nella parte frontale bassa
la firma incisa di Martino Zanetti
dà un tocco esclusivo alla bottiglia. L’etichetta è valorizzata in
ogni minimo dettaglio con lamine oro, argento e bronzo e preziose finiture. Si coglie così al
primo sguardo l’appartenenza a
un territorio in cui spiccano le
tre punte di diamante D.O.C.G.
di Col Sandago, interpretazioni singolari e diverse del vitigno
più rappresentativo della zona,
il Glera, che si esprime qui al
meglio in versione tradizionale,
armonica e distintiva: Undici,
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore D.O.C.G.
“Rive di Susegana” dry, Vigna del
Cuc Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore D.O.C.G.
brut, Case Bianche Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore D.O.C.G. extra dry. La
nuova veste, con etichetta nera e
lettering in oro e argento, è proposta anche per il Prosecco D.O.C.
in versione extra dry e brut.
La nuova wine vision intrapresa dal brand si estenderà, prossimamente, all’immagine completa
della Tenuta e a tutta la gamma
dei vini.
E’ NATO IL
COORDINAMENTO
REGIONALE DELLE STRADE
DEL VINO E DEI PRODOTTI
TIPICI DEL VENETO
Complice il caldo di questi
giorni, non poteva avvenire che
nelle fresche sale di una cantina
il battesimo del Coordinamento
regionale delle Strade del vino e
dei prodotti tipici del Veneto. Atto
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costitutivo e statuto della neonata
associazione sono stati firmati lo
scorso 12 giugno, presso la cantina Monte Tondo a Soave, dai
rappresentanti di 12 Strade. A far
da padrino all’evento, Francesco
Antoniolli, vice presidente del
Coordinamento nazionale delle
Strade del vino, dell’olio e dei
sapori italiane, nonché presidente della Strada del vino e dei
sapori del Trentino. Presidente
e Vicepresidente dell’associazione, in carica per tre anni, sono
stati nominati rispettivamente
Paolo Menapace, Presidente della
Strada del vino Soave e Isidoro
Rebuli, Presidente della Strada
del Prosecco e vini dei Colli
Conegliano Valdobbiadene.
Le 12 Strade aderenti. Del
Coordinamento regionale fanno
parte: Strada del vino Arcole Doc,
Strada del vino Colli Berici, Strada
del vino Colli Euganei, Strada
del vino Lessini Durello, Strada
vini Doc Lison Pramaggiore,
Strada del Prosecco e vini dei
Colli Conegliano Valdobbiadene,
Strada del Radicchio Rosso di
Treviso, Strada del Recioto e dei
vini Gambellara Doc, Strada del
Riso Vialone Nano Veronese Igp,
Strada del vino Soave, Strada del
Torcolato e dei vini di Breganze,
Strada del vino Valpolicella.
Il Comitato di Gestione del
Coordinamento regionale è formato, oltre che da Menapace
e Rebuli, anche da Franco
Zanovello (Presidente Strada del
vino Colli Euganei), Rino Polacco
(Presidente Strada del vino
Colli Berici), Cristian Zulianello
(Presidente Strada vini Doc Lison
Pramaggiore). Il Coordinamento
regionale avrà sede per i prossimi
tre anni a Soave, in quanto è la
località della Strada che ne esprime la presidenza.
Obiettivi. “Le 12 strade che
fanno parte del Coordinamento
regionale rappresentano centinaia di aziende agricole e cantine,
imprese dell’accoglienza e della
ristorazione, dell’artigianato tra62

winelovers. I vini della Doc Sicilia
sono particolarmente apprezzati
negli Stati Uniti, primo mercato
di vino al mondo in cui si registrano costanti aumenti delle vendite
e in cui continuiamo a investire
con progetti promozionali”.
Dopo gli ottimi risultati riportati nei primi mesi di quest’anno
dalla Doc Sicilia, le stime di crescita si stanno concretizzando e
al 31 maggio si registra un incremento del 146% di imbottigliato rispetto allo stesso periodo del
2017. Alla luce di questi traguardi, è sempre più fondamentale
far viaggiare i vini siciliani nel
mondo. Cogliere occasioni come il
Food&Wine di Aspen serve infatti a raccontare la ricca viticoltura
della nostra isola”.
dizionale, oltre a tanti Enti locali
e territori che, nel loro insieme,
danno vita a percorsi enogastronomici considerati oggi in
Veneto una delle più importanti
forme di turismo emergente. Il
nostro intento è quello di operare, in stretta collaborazione con la
Regione, per promuovere e valorizzare questi percorsi attraverso un’offerta turistica integrata,
senza dimenticare l’importanza
della formazione degli addetti ai
lavori nonché il recupero delle
risorse per attuare i diversi programmi”, afferma il Presidente
del Coordinamento regionale
Paolo Menapace, assertore delle
prima ora dell’unitarietà di intenti
delle Strade del vino e dei prodotti
tipici veneti. “La saggezza popolare insegna che l’unione fa la
forza, avere quindi una voce univoca nel confronti delle Istituzioni
e degli altri interlocutori regionali sarà importante per riuscire a realizzare progetti comuni
di ampio respiro”, conferma il
Vicepresidente Isidoro Rebuli.
Una delle prime azioni di promozione attuate dal Coordinamento
regionale riguarda i social network, con la creazione della
pagina Facebook Strade del vino,

dell’olio e dei Sapori del Veneto
in cui saranno inserite tutte le iniziative create per il pubblico dalle
12 Strade.
IL CONSORZIO DI TUTELA
VINI DOC SICILIA TRA I
GRANDI VINI DEL MONDO
Il Consorzio di Tutela Vini Doc
Sicilia tra i grandi vini del mondo
ad Aspen, in Colorado (USA),
ospite del Food&Wine Classic,
uno dei più importanti eventi
mondiali dedicato all’enogastronomia d’eccellenza, organizzato
dalla prestigiosa rivista di food,
wine e lifestyle.
Tra showcooking, seminari,
feste e 80 chef in azione ai fornelli, nel weekend enogastronomico più esclusivo dell’anno targato USA, appassionati ed esperti hanno potuto assaggiare i vini
della denominazione Doc Sicilia,
ricchi di sapori e profumi.
“Non potevamo mancare, anche
quest’anno, al Food&Wine di
Aspen – ha commentato Antonio
Rallo, presidente del Consorzio di
Tutela Vini Doc Sicilia- Nei tre
giorni dell’evento abbiamo avuto
un numero notevole di curiosi e
Taste VIN / Come, dove e quando

IL CHIANTI CLASSICO
SOLIDALE:
NASCE L’ETICHETTA
“IL BUON SAPORE”
Castello di Meleto ha realizzato un’etichetta di Chianti Classico
veramente speciale. Si chiama “Il
Buon Sapore” ed è nata in collaborazione con Noi per Voi Onlus
e Unicoop Firenze. L’etichetta
sarà venduta da Unicoop Firenze
nei punti vendita di Figline
Valdarno, Montevarchi, Firenze
Gavinana e Poggibonsi nell’ambito del Progetto Territorio. È
il primo prodotto della gamma
denominata “Il Buon Sapore”, un
‘iniziativa che cerca di coniugare
alimenti genuini e uno stile di vita
sano ed equilibrato, principi che
l’associazione Noi per Voi Onlus
da sempre promuove per prevenire le patologie tumorali, con la
speranza di accompagnare così
tutti i bambini nel percorso della
loro crescita.
La bottiglia di Chianti Classico
di Castello di Meleto sarà venduta
al prezzo di 11 euro presso tutti
i punti vendita Unicoop Firenze:
2€ saranno devoluti all’associazione per il sostegno delle famiTaste VIN / Come, dove e quando

glie e dei bambini in cura all’Ospedale Meyer di Firenze. Noi
per Voi Onlus (www.noipervoi.
org) è un’associazione di genitori
fiorentina senza scopi di lucro creata nel 1986, le cui finalità sono il
finanziamento della ricerca contro
il cancro infantile, l’assistenza ai
bambini e il sostegno alle famiglie dei ricoverati. Da 30 anni,
il personale e i volontari della
Onlus sono al servizio dei bambini in cura, assicurando loro il
supporto psicologico e l’assistenza
domiciliare.
“Siamo onorati – dichiara
Michele Contartese, Direttore
Generale di Castello di Meleto
– di inaugurare con il nostro
Chianti Classico l’iniziativa “Il
Buon Sapore”. Crediamo fortemente nelle finalità e nei valori su
cui si fonda l’associazione con la
quale da anni collaboriamo, promuovendo iniziative benefiche,
come lotterie e aste di beneficienza, organizzando eventi, come la
Festa di Primavera al Castello di
qualche anno fa, che ha avuto un
grande successo”.
UN AMARONE E UN
VALPOLICELLA SUPERIORE
SONO PUNTA DI DIAMANTE
DI CANTINA VALPANTENA
VERONA
Si chiama Brolo dei Giusti la
nuova linea rivolta alla ristorazione di Cantina Valpantena Verona.
Un Amarone della Valpolicella
DOCG e un Valpolicella Superiore
DOC prodotti in tre vigneti condotti direttamente da parte dell’azienda cooperativa. Si tratta di un
appezzamento più grande di 13
ettari, e due più piccoli, di 3 e 2,5
ettari, tutti siti in Valpantena, in
cui sono coltivate le varietà tipiche della Valpolicella (Corvina,
Corvinone, Rondinella e
Molinara) con impianti in parte a
pergola ed in parte a guyot.
Il vigneto principale presenta le
caratteristiche di un vero e pro63

prio “brolo”, termine della cultura contadina che indica un campo
protetto da siepi, alberi di ulivo
e marogne, i tradizionali muretti
a secco della Valpolicella. Come
il Clos francese, anche Brolo dei
Giusti è un unico vigneto, racchiuso e prezioso.
“La gestione diretta dei vigneti – spiega Luca Degani, direttore di Cantina Valpantena – ci
ha permesso di sperimentare
tecniche colturali avanzate come
la confusione sessuale e eliminare il diserbo chimico a favore di
lavorazioni meccaniche del sottofila. La creazione di una società
agricola, controllata al 100% da
Cantina Valpantena, è stata una
conseguenza naturale”.
Brolo dei Giusti, prodotto solo
nelle annate migliori, debutta
con la 2011 di Amarone e 2013
di Valpolicella, prodotti rispettivamente in 8000 e 12000 pezzi,
tutti numerati a mano. Le bottiglie sono serigrafate, anziché
etichettate, per poter rimanere
integre nel lungo affinamento che
il vino può affrontare. I tappi sottoposti a controllo individuale con
il gas cromatografo metteranno al
riparo dai difetti legati al sughero.
“Questa linea – spiega Luigi
Turco, Presidente – nasce nel sessantesimo anniversario di Cantina
Valpantena e rappresenta il punto
di arrivo di un percorso di crescita qualitativa che ci ha portati ad
essere uno degli attori principali della denominazione, a livello
internazionale”.
Il “Giusto” evocato dal nome
rappresenta un omaggio alla
figura dell’agricoltore che, alla
fine di una giornata di lavoro, si
siede sulla marogna a contemplare il suo operato, immerso nella
geometria delle vigne e nella bellezza della natura fuori e dentro
il Brolo.
“Il logo che abbiamo scelto –
conclude Turco – simboleggia in
modo efficace la filosofia che ci
guida nella conduzione di questi vigneti, dove il rispetto per la
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natura e l’amore per le cose ben
fatte sono gli stessi con cui la
nostra gente ha sempre svolto il
proprio lavoro”.
MASSIMO BOTTURA
FESTEGGIA CON FERRARI
Un brindisi tutto italiano per
il ritorno nel nostro Paese dello
“scettro” di miglior ristorante
al mondo secondo The World’s
50 Best Restaurants, che dopo

un anno ripassa nelle mani di
Massimo Bottura. Come già a New
York nel 2016, Bottura ha festeggiato con Ferrari alla cerimonia
di premiazione, insieme ai tanti
amici chef e all’entusiasta delegazione del nostro paese giunta
a Bilbao per l’evento. Un grande
orgoglio italiano che conferma lo
stretto rapporto che lega Ferrari
alla grande ristorazione internazionale, che sempre più vede nelle
bollicine il perfetto accompagnamento per le proprie creazioni.
Nel corso della cerimonia, a
cui hanno partecipato mille fra
le più influenti personalità dell’enogastronomia e vista in diretta
streaming in tutto il mondo, è
stato consegnato anche il Ferrari
Trento Art of Hospitality Award,
dedicato al ristorante che sa rendere l’esperienza memorabile per
i propri ospiti grazie alla perfetta
combinazione tra cibo eccellente,
servizio, ambiente e accoglienza.
A trionfare il Geranium di
Copenhagen, diciannovesimo
nella classifica generale, che unisce alla cucina creativa di Rasmus
Kofoed, l’innovativo approccio in
sala di Søren Ledet, direttore e
comproprietario.
❑
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LA RELIGIOSITA’ POPOLARE

SANTA CATERINA
D’ALESSANDRIA
di Claudio Favaretto
Malgrado le notizie riguardanti
la sua vita e la sua morte siano
storiograficamente molto incerte, santa Caterina d’Alessandria
è una delle sante più venerate in
Europa.
Come mai un tale affetto e una
tale devozione?
La storia di Caterina, così come
ci è giunta, possiede tutte le componenti per suscitare nel popolo i
sentimenti più profondi di ammirazione e di amore.
Era una giovane diciottenne,
bellissima, colta e di stirpe nobile
che per lealtà alla sua Fede rifiutò ogni compromesso con il potere
fino ad essere martirizzata.
I dati storici riguardanti la sua
vita derivano principalmente da
una “passio”, il racconto del martirio, una redazione greca del VI°
secolo dopo Cristo, quindi parecchio tarda rispetto agli avvenimenti narrati.
Secondo questa “passio” nel
305 d.C. arriva ad Alessandria
d’Egitto Massimino Daia, uno dei
tetrarchi secondo l’ordinamento
politico creato da Diocleziano.
A lui erano state assegnate le
provincie di Siria ed Egitto.
Naturalmente per celebrare l’avvenimento furono indette grandi
feste che comprendevano sacrifici
agli dei pagani.
Caterina si rifiutò ed anzi
affrontò direttamente il tetrarca
invitandolo a conoscere ed adorare Cristo. Per confonderle le idee,
Massimino invitò ad un contraddittorio i più sapienti filosofi del
tempo, ma Caterina non solo riuscì a tener loro testa ma li convinse ad abbracciare il Cristianesimo
e per questo furono massacrati.
Massimino la lusingò propoTaste VIN / Santa Caterina d’Alessandria

nendole pedrfino il matrimonio,
ma ancora una volta la giovane
rifiutò. Inviperito per lo smacco
subito, il potente la condannò ad
un martirio feroce: il suo giovane
e bellissimo corpo sarebbe stato
straziato da una ruota dentata
fino a farla perire tra atroci sofferenze.
Ma anche questo piano fallì
per intervento miracoloso per cui
lo strumento di tortura si spezzò
ferendo i persecutori.

Infiammato d’ira Massimino
la condannò infine alla decapitazione. Secondo la leggenda il suo
corpo fu portato dagli angeli sul
Sinai, sulla montagna che si chiama ancor oggi Gebel Katherin alle
cui pendici sorge un monastero a
lei dedicato dove sostò anche il
papa Giovanni Paolo II il 26 febbraio 2000.
Un’altra tradizione narra che
le sue spoglie furono traslate nel
Medio Evo in Francia, a Rouen, e
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deposte nell’abbazia benedettina
della Santissima Trinità.
A una biografia così mescolata di dati storici e leggendari si
contrappone la realtà di un culto
molto antico, testimoniato a partire dall’VIII secolo a Roma, ed
estesamente diffuso. Innumerevoli
sono i monasteri, le chiese, le
abbazie e le località a lei dedicate presenti in Europa. Per quanto riguarda l’Italia, la testimonianza è radicata da nord a sud,
partendo dalla santa Caterina
Valfurva presso Bormio, in provincia di Sondrio, per procedere
ad una santa Caterina nei pressi
di Viterbo e per concludere con
un’altra nei pressi di Acireale, in
provincia di Catania, per citarne
solo alcune a titolo di esempio.
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Per le sue prerogative divenne
la patrona dei filosofi e dei teologi, visto che lei aveva sostenuto
vittoriosamente le sue ragioni di
fronte ai sapienti pagani.
Ancora per questo motivo
divenne la patrona degli studenti

universitari, che nei primi secoli
di vita delle università dovevano
studiare anche teologia.
Ecco perché l’Università di
Padova ha nel suo sigillo la figura della Santa a fianco di quella
del Cristo.
Anche la Sorbona di Parigi
ha Caterina come patrona. Una
curiosità: visto che la sua festa
liturgica cade il 25 novembre,
periodo di discussione delle tesi
di laurea, queste in Francia erano
chiamate “catherinettes”.
Ma allo stesso modo, non
so perché, erano chiamate le
apprendiste sarte in Italia, specie
a Torino, capitale della moda fino
ai primi anni del Novecento.
Considerata la diffusione del
culto della giovane martire, è
naturale che molti siano stati gli
artisti che abbiano rappresentato la Santa: Raffaello, Tintoretto,
Caravaggio e tanti altri.
Ma la prima diffusione su larga
scala si dovette agli ordini religiosi, specialmente a quelli che si
distinguevano per gli studi come
i domenicani che a Treviso erano
presenti nel complesso di san
Nicolò.
La santa si riconosce subito
per i suoi attributi iconografici
che sono, anche se non necessariamente tutti insieme, la toga dei
filosofi, che rammenta la disputa con i dotti pagani, la corona e
le ricche vesti a ricordo delle sue
nobili origini, la palma del martirio e soprattutto la ruota dentata,
intera o spezzata, lo strumento del
martirio fallito, la spada con cui
fu decapitata.
A Treviso si segnala in particolare la rappresentazione di santa
Caterina in una colonna della
chiesa di san Nicolò, e un prezioso
affresco all’interno di ciò che resta
della bellissima chiesa a lei dedicata, oggi sede dei musei civici,
che ci mostra la santa che regge il
modellino della città per la quale,
dice un cartiglio che esce dalla sua
bocca, ella prega il suo Dio.
❑
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