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IL CIBO DI QUALITA’
E’ CULTURA E PIACERE

Le nuove generazioni sono in grado di
apprezzare i prodotti
di qualità? I giovani
sono bravissimi a cercare lo zainetto firmato,
le scarpe, gli occhiali e
i jeans dello stilista di
moda, ma difficilmente
vanno alla ricerca della
qualità del cibo. Sono
ancora alla fase del cibo
visto solo come nutrimento. Sta a noi far loro capire
che come il sesso non serve solo
per fare figli, anche il cibo non
serve solo per darci nutrimento
ma è fonte di grande piacere e di
incredibili suggestioni.
Per scegliere i prodotti migliori
bisogna conoscerli ed è per questo
che in Francia nei programmi scolastici è stata inserita anche l’educazione alimentare. Qui in Italia si
stanno muovendo adesso i primi
passi ma presto ci arriveremo. Ma
se la scelta del cibo è anche una
scelta culturale non va neppure
dimenticata la funzione sociale
del pasto, perchè si va a mangiare
anche per stare assieme a parenti o amici e condividere con loro
un piacere. Negli ultimi tempi è
sorto lo spauracchio dell’invasione del fast food e dell’hamburger.
Sicuramente è un fenomeno di cui
tener conto ma è soltanto un fenomeno, come lo è stata la “nouvel-
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le cuisine” che da molto
tempo viene pressochè
ignorata.
E perchè non parlare
dell’invasione del salmone che per anni abbiamo
ritrovato sulle nostre
mense, non solo a casa
ma anche nei ristoranti
di lusso, come una pietanza pregiata. Poi quel
gusto sempre identico,
la constatazione che si
trattava pur sempre di pesce di
allevamento e la difficoltà per gli
chef di fare grandi variazioni sul
tema hanno finito non per farlo
dimenticare, ma per ricondurlo
in una sua nicchia di mercato pur
sempre significativa ma non certo
esaltante.
Quindi noi italiani non dovremmo avere timori per l’invasione di
cibi altrui, semmai dovrebbero
essere gli altri a temere i nostri
prodotti che hanno successo in
tutto il mondo, compresa la lontana e popolata Cina, sull’onda
di un’invasione pacifica e altamente democratica fatta, in anni
non sospetti, dai nostri emigranti
quando cominciarono a portare in
tutti i continenti i nostri spaghetti
e le nostre pizze. Dietro a questi
prodotti ne sono arrivati tanti
altri, compresi quelli della moda,
e di tutti possiamo essere fieri.
Annibale Toffolo
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UNA TAPPA DI GOLF
PER GIORNALISTI

GOLF CLUB
COLLINE DEL GAVI

di Paolo Pilla

Venti giugno, siamo a Tassarolo, tra i tanti filari di viti
celebrate da Plinio il Vecchio e da
Strabone, a veder maturare le uve
che danno il famoso vino dai cui
colli prende il nome, il “Bianco di
Gavi” dal vitigno “Cortese”, nel
cuore di quelle dolci colline, terminali estensioni dell’Appennino
ligure, in un Piemonte appunto
un po’ ligure.
A far onore alle pregiate viti
che impreziosiscono il territorio,
c’è l’importante Campo da Golf,
accerchiato da bellezze naturali e
storiche. Ha una origine curiosa
il Campo, mette in luce la qualità
di queste genti, e val la pena di
accennarla: Nel 1990, goliardicamente, un gruppo di amici si
mette insieme per realizzare un
6

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

Campo pratica, ma ben presto
desistono, perché il terreno è troppo difficile da sbancare a mano. Il
momento buono si presenta con
l’utilizzo della cascina Spinola da
tempo abbandonata: in un territorio più semplice, e con il solo
loro lavoro, riescono a realizzare le prime tre buche executive.
Sempre in economia, dedicando il
loro tempo libero e le loro forze, il
gruppo di amici che nel frattempo
era aumentato, approda alle sei
buche, spartanamente completate da un container che funge da
club-house. La gente ne rimane
attratta, le gare sono frequentate,
anche con giocatori che vengono da fuori. Orgogliosamente gli
amici mettono più pesantemente
mano al portafoglio, seppur che

era di modeste dimensioni, e creano una società con cui acquistano i terreni limitrofi, pagando
parte in contanti e parte con azioni da loro emesse. La progettazione del percorso a 18 buche di
campionato è affidata al professionista Luigi Rota Caremoli, che
sarà poi parte attiva anche nella
conduzione; la programmazione intende sfruttare la presenza
dei dislivelli naturali del terreno,
dei bacini d’acqua, dei boschi, e
utilizza l’irrigazione fornita dalla
diga della Lomellina. In breve
tempo vengono così realizzate le
prime 10 buche.
Dal ‘90 al ‘96 era andato tutto
a gonfie vele, il credo di quegli
amici si attuava con soddisfazione, ma a qual punto, 1997, si
Taste VIN / Golf Club Colline del Gavi
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presenta la crisi i cui effetti sono
in maggior misura rilevanti per
gli immobili. Ai soci, a fronte dei
costi elevati per la realizzazione
delle rimanenti buche, viene a
mancare l’ossigeno, ma la loro
caparbietà, idea stratagemmi che
permettono la prosecuzione, certo
non senza difficoltà.
È come una bella fiaba! Onore
al merito, fu dato al Club il nome
di Golf Colline del Gavi, che oggi
è un percorso a 18 buche (6.390
mt.), oltre a 9 executive.
Per il Circolo, il giorno in cui
siamo andati era di chiusura, ma
siamo stati accolti con l’attenzione e quella simpatia, che ti fa
maggiormente apprezzare tutto il
resto.
Erano le giornate più calde
avute fino ad allora, trentatré
gradi già di primo mattino. Per
fortuna la giornata era asciutta e molto ben ventilata, per cui
abbiamo potuto dar corso ad una
sana competitività.
Il vento mi dà sempre energia,
la simpatia che avverto nell’ambiente mi aiuta a giocar bene, e
poi c’erano le gradevoli persone
del team: nella partenza shotgun delle 11.30, oltre a me c’erano Fabrizio Bottazzin e Marco
Peschiera, una eccellenza di com8

pagnia, quella che ti mette a tuo
agio.
A dire il vero, non ho fatto
risultato nella prima parte del
percorso, ma poi è stato un crescendo, che mi ha fatto guadagnare la terza coppa di stagione.
Sono stato l’unico a scendere nella
variazione dell’hcp esatto, di un
colpo, tutti gli altri son saliti.
Mi era stata assegnata la partenza come bis alla 18: un Par
5 pieno di tranelli, che impone
estrema precisione già dal teeshot; poi ti trovi il fiume che
attraversa il fairway proprio
dove arrivi col secondo colpo,
e per finire ti aspetta un green
rialzato e ben difeso da tre strategici bunker. Ho proseguito con
altro Par 5 (la uno), che se presa
con cautela, servirebbe a mettere i giocatori a proprio agio. La
buca 2, poi, avrebbe potuto andar
bene, ma quell’ostacolo d’acqua
davanti al green ha sciupato tutto.
Così è stato anche per la quattro,
un Par 3 facile, dove avrei fatto
meglio a pensare al green in due
colpi, non a mandare la pallina in acqua anche lì. Insomma,
le prime nove potevo giocarle
meglio, ne sono uscite tre X!!! Di
ciò ho fatto tesoro per le seconde, e mi sono ritrovato quello che
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comunicazione: www.francesconcollodi.com

non conoscevo da un po’: Ritmo
costante, con un buon vento che
anche quand’era contrario mi
caricava, il plauso dei compagni di gioco, i miei tre eagles nel
netto, mi han permesso di salire
sul podio con 38 punti stableford.
Il Golf è un gioco bello, divertente, anche senza andare a vittoria;
ma quando vinci… ti diverti di
più. Non montarti la testa Paolo,
mi son detto. La capacità di essere
costante in una partita di Golf, è
infatti riservato ai professionisti
di rango, quelli che vincendo la
gara intascano un milione di euro
e più. Aspettati quindi, che domani il gioco bello non ci sarà. E così
è stato. Intanto, però, sono stato
oggetto di eccellente premio: una
cassa contenente i migliori vini
doc del luogo.
Il territorio: Era in origine un
importante Vicus romano, presidio della Via Postumia che da
Genova porta ad Aquileia, luogo
che in seguito fu da più parti conteso. Un po’ ligure, dicevo, perché nel XIII secolo fu aspramente
conteso, reclamato dalle città di
Alessandria e di Genova, per la
sua posizione e per la sua importanza. Feudo imperiale dal ‘500
al ‘700, la Contea di Tassarolo
governata dalla famiglia Spinola,
una delle più antiche famiglie
della Repubblica di Genova, era
solida, tanto da godere il privilegio di battere propria moneta;
anzi, in quanto a ciò, il piccolo
stato divenne famoso per la sua
zecca.
Conclusa la gara, il terzo tempo
non poteva esser migliore: serviti con classe e simpatia, abbiamo
indugiato su deliziosi piatti tipici,
allegramente annaffiati con quei
buonissimi vini.
Dalla soddisfazione dei soci,
ma anche da chi in quel Circolo
ci lavora, è stato coniato il motto,
che fa bella mostra nella ClubHouse: “Non doversi più inventare che cosa fare di bello per i
prossimi 100 anni.”
❑
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che aree, dove si rilevano abbattimenti quantitativi. Il ciclo vegetativo della vite, che inizialmente
registrava un ritardo di alcuni
giorni, è rientrato nella norma
grazie al caldo di aprile, tanto
che le fasi fenologiche (germogliamento, fioritura e allegagione) hanno avuto un andamento
regolare, producendo pertanto
un elevato numero di grappoli con
un peso decisamente superiore
rispetto allo scorso anno, dovuto all’ingrossamento degli acini.
In alcune aree del Centro Sud
la situazione nel mese di agosto
è stata caratterizzata da precipitazioni abbondanti e continue. In
diversi areali violenti temporali e
bombe d’acqua hanno provocato
defogliazioni e lacerazioni sviluppando marciume acido e botrite.
Da rilevare, in particolare nel sud

IS

cità dello scorso anno. L’inizio di
marzo è stato caratterizzato da
aria gelida che ha portato abbondati nevicate anche in pianura.
Aprile invece è risultato siccitoso e
molto caldo con temperature massime tra le più elevate degli ultimi
decenni. Anche nei mesi di maggio e giugno i valori termici e le
precipitazioni sono state superiori
alla media del periodo. Tutto ciò
ha creato una notevole umidità
che ha favorito, in particolare, gli
attacchi di peronospora e di oidio
che hanno impegnato seriamente i
viticoltori con diversi trattamenti.
I mesi di luglio e agosto sono stati
caratterizzati da tempo instabile
con picchi di temperature al di
sopra della media, interrotte da
perturbazioni temporalesche e
qualche grandinata. Eventi
comunque circoscritti a specifi-
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Se l’annata 2017 è stata tra
le più scarse degli ultimi cinquant’anni, dove gli eventi climatici si sono accaniti con un’inusuale ed eccezionale portata,
quest’anno siamo tornati ai valori
medi riferiti ad annate di piena
produzione. Anche il periodo della
raccolta risulta nella norma, con
circa 7/15 giorni di ritardo rispetto allo scorso anno.
Ciò che però ha caratterizzato
questa inusuale annata sono state
le punte di caldo alternate a forti
precipitazioni che hanno creato
un’elevata umidità. In generale in
tutt’Italia, dopo un mese di gennaio mite e poco piovoso, a partire
da febbraio si sono registrare precipitazioni anche di molto superiori alla norma che hanno contribuito a riequilibrare le riserve
idriche del terreno, dopo la sic10
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della Puglia e nella Sicilia occidentale, l’assenza di venti caldi
e la presenza di precipitazioni
continue, che ha determinato un
notevole ristagno di umidità, con
conseguente incremento delle
malattie fungine.
Fortunatamente, come detto,
la situazione è circoscritta e, nel
complesso, molte zone sono state
favorite da migliori condizioni
meteo e quindi possono ottenere
ottimi prodotti.
La prima regione a staccare i
grappoli è stata la Sicilia nell’ultima settimana di luglio, seguita
dalla Puglia e dalla Lombardia
(Franciacorta) nella prima decade di agosto, mese in cui, nella
maggior parte delle regioni italiane, sono avvenute le operazioni di raccolta per le varietà
precoci (Chardonnay, Pinot,
Sauvignon). In tutta la penisola
si riscontra un ritardo dell’inizio
12

delle operazioni vendemmiali che
varia dai 7 ai 10 giorni rispetto allo scorso anno, ma in linea
rispetto ad un’annata normale. Il
pieno della raccolta, in tutt’Italia,
avverrà tra la seconda decade di
settembre e la prima di ottobre,
per concludersi verso la fine dello
stesso mese con i conferimenti
degli ultimi grappoli di Nebbiolo
in Valtellina, di Cabernet in Alto
Adige, di Aglianico del Taurasi in
Campania e dei vitigni autoctoni
sulle pendici dell’Etna.
Le prime previsioni di Assoenologi indicano una produzione
di vino e mosto superiore di circa
10 milioni di ettolitri rispetto al
2017.
Tutte le regioni italiane evidenziano consistenti incrementi
produttivi con punte anche del
30/35% soprattutto nel centro
Italia, la cui produzione lo scorso anno era stata però falcidiata

dalla siccità. Con 55,8 milioni di
ettolitri il 2018 si colloca al secondo posto nella produzione degli
ultimi vent’anni. Bisogna infatti
risalire al 1999 per riscontrare
un quantitativo maggiore (58,1
milioni di HL). L’elaborazione di
Assoenologi fa infatti ipotizzare
che la produzione di uva possa
oscillare fra i 76 e i 78 milioni di
quintali che, applicando il coefficiente di trasformazione del 73%,
danno tra i 55 e i 57 milioni di
ettolitri di vino, un quantitativo
superiore del 21% rispetto a quello dello scorso anno (46,1 milioni di ettolitri di vino - dato Istat)
e del 16% se riferito alla media
quinquennale (2013/2017).
Le stime quantitative sono
riferite alla situazione riscontrata dagli enologi delle 17 Sedi
periferiche dell’Assoenologi tra
la seconda e la terza settimana
di agosto, vale a dire quando la
quasi totalità dell’uva era ancora
sulle piante.
La Puglia con 11,9 milioni di
ettolitri, dopo diversi anni, ritorna al primo posto nella classifica delle regioni più produttive, seguita dal Veneto (10,3),
dall’Emilia Romagna (7,8) e dalla
Sicilia (5,8). Queste quatto regioni insieme nel 2018 produrranno
circa 36 milioni di ettolitri, ossia
circa il 65% di tutto il vino italiano.
L’andamento climatico prima
descritto ha messo a dura prova
l’opera dei viticoltori, che hanno
dovuto effettuare molti trattamenti per mantenere la sanità
delle uve. Di conseguenza, al nord
la qualità risulta più che buona,
con diverse punte di ottimo alcune di eccellente.
I primi dati analitici indicano acidità inferiore alla norma,
tipiche di condizioni climatiche
variabili. Per quanto concerne i
vini bianchi ottenuti dalle prime
uve vendemmiate, si riscontra un
buon quadro aromatico e un’interessante intensità.
❑
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l’integrazione
tecnologica è
nel nostro dna
Dentro a una bottiglia di vino c’è un mondo fatto di
tecnologia. Un universo complesso, che richiede un
approccio integrato.
Da 50 anni il gruppo Della Toffola offre soluzioni
innovative per la gestione di tutta la ﬁliera
produttiva enologica: dal ricevimento dell’uva alla
pressatura, dalla viniﬁcazione all’imbottigliamento.
Scegliere il gruppo Della Toffola vuol dire scegliere
l’afﬁdabilità, l’esperienza e la competenza di un
gruppo fortemente integrato, composto da 10
aziende produttive e 6 ﬁliali commerciali e di
assistenza internazionali che hanno la tecnologia nel
loro dna.
Scegliere il gruppo Della Toffola vuol dire scegliere
una soluzione personalizzata chiavi in mano,
studiata appositamente per le esigenze della tua
cantina.
Tu mettici la passione, il gruppo Della Toffola
ci mette la tecnologia.

www.dellatoffola.it

CARATTERE VENETO
PER IL RABOSO PIAVE
di A. V.

Siamo poco sotto le colline
di Conegliano, dove la pianura
alluvionale presenta un terreno
sassoso di riporto detto appunto
“grave”.
Questo è il territorio dove
regnava sovrano un vitigno: il
Raboso, considerato il vero autoctono, la cui storia si perde nei
secoli, fino all’età romana.
Pare infatti che fosse il vino
citato da Plinio il Vecchio nella
sua Naturalis Historia, a nome
“Picina omnium nigerrima”, un
vino il cui colore era più nero
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della pece, ritenuto indigeno,
poiché nei secoli ha caratterizzato
con la sua preponderante presenza, la pianura del medio Piave, in
provincia di Treviso.
È coltivato anche nel padovano,
nella zona di Bagnoli nella variante Raboso Veronese, lì introdotto
dai monaci benedettini nel corso
del Basso Medioevo e chiamato
“Friularo”.
Malanotte è anche il nome scelto per la nuova DOCG la cui uva è
proprio il Raboso Piave, che viene
vinificata con una particolarità:

un leggero appassimento delle
uve, da un minimo del 15% a un
massimo del 30%. Ma torneremo
più avanti a parlare del presente,
adesso vorrei raccontarvi la storia
di questo vitigno e il suo legame
forte, fortissimo, con il territorio
da cui proviene.
Infatti si può considerare il
Raboso come il vitigno a bacca
rossa più diffuso nella zona fino
alla fine dell’800, con citazioni
che partono dal 1500 che descrivono il vino derivante come un
rosso potente, rustico, difficile da
Taste VIN / Carattere veneto per il Raboso Piave
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domare: insomma un vino “rabbioso” che nella parlata veneta
diventa “raboso”. Le sue caratteristiche peculiari – elevate acidità e tannicità – ne fanno però
un vino che si presta ad essere
conservato, cosa ben apprezzata
nei secoli scorsi, e quindi facilmente trasportabile verso Venezia
e verso le aree di commercio di
quest’ultima.
Già all’epoca una delle più
alte elevazioni per il Raboso era
la versione passita che furoreggiava presso i palazzi nobiliari
Veneziani, prodotto con il metodo
di appassimento sui graticci fino
a marzo-aprile, per poi procedere
con l’ammostamento.
Ne risultava un nettare, corposo e di grande spinta aromatica,
comunque dotato di una acidità
residua che ne permetteva l’affinamento per anni. Si parla di
bottiglie di oltre cinquant’anni
perfettamente conservate, il cui
vino era decisamente ottimo!
Tradizione voleva poi che alla
nascita di un figlio si mettesse da
parte una bottiglia di passito per
quando il nascituro sarebbe convolato a nozze, e la storia recente
racconta come durante l’occupazione di Vittorio Veneto da
parte delle forze Austroungariche
nel 1917, queste fecero razzìa
del Raboso passito nella cantina
vescovile, accontentandosi delle
bottiglie trentennali e lasciando le
più vecchie nel dubbio che fosse
ancora bevibile!!
Anche Antonio Carpenè lo cita
come uno dei primi vitigni da lui
sperimentati in vinificazione nel
1871 considerandola una delle
uve più importanti del territorio veneto. Fino agli anno ’50 il
Raboso era il vitigno più diffuso
lungo la pianura del Piave fino
a Oderzo (nella zona più a sud
è presente ma con il nome di
Raboso Veronese, proveniente da
un altro clone), coltivato prevalentemente con impianti di tipo
Bellussi a raggiera per produzioni
copiose, il cui vino era al tempo
Taste VIN / Carattere veneto per il Raboso Piave

stesso vino-alimento per le genti
e fonte di guadagno, essendo venduto anche come vino da “rinforzo e taglio” soprattutto nei mercati piemontesi e a volte in Francia.
L’avvento di varietà internazionali, più conosciute e facili da
produrre e commerciare, contribuirono al declino del Raboso,
fermato soltanto dalla passione di pochi e dal forte legame
al territorio e alle tradizioni che
ancora manteneva. Le fatiche
di alcuni produttori sono state
ripagate, visto che nel 2010 il
«Piave Malanotte» o «Malanotte
del Piave», ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di
Origine Con-trollata e Garantita.
Una parte delle uve, dal 15%
al 30%, viene appassita prima di
essere pigiata, e per almeno trentasei mesi questo vino dal sapore
austero, sapido e caratteristico,
riposerà nelle cantine dei produttori, in parte in botti (almeno
dodici mesi) e in parte in bottiglia
(almeno quattro mesi).
Alla degustazione questo
“Malanotte” DOCG si presenta
come un vino di carattere, corposo
e con una struttura ben costruita.
L’appassimento smussa le spigolosità del vitigno, lo ingentilisce un poco, sviluppando aromi
di viola, di ciliegia marasca con
note surmature.
In bocca si espande e avvolge il
palato con una bella bilanciatura
tra le note dure e la morbidezza
tipica delle uve appassite. Con il
tempo migliora, darà sicuramente
il meglio intorno ai 5-6 anni dalla
vendemmia. Vitigno molto eclettico il Ra- boso, tanto che dobbiamo citare altre versioni disponibili
che ben figurano: un rosè, ottenuto un tempo “lavando” il vino
bianco nelle bucce del Raboso
e ora vinificato in purezza con
breve macerazione, ma spesso in
cuvèe con altri vitigni quali Pinot
Nero, e una versione frizzante,
che allieta - servito ben fresco - le
calde estati delle grave del Piave.
❑
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IN QUESTA TERRA
DEL TRENTINO, LA
VITICOLTURA VANTA
MILLE ANNI DI STORIA
di Nino D’Antonio
Ancora oggi, l’area privilegiata del Teroldego resta quella
del “Campo Rotaliano”, fra San
Michele all’Adige, Mezzocorona e
Mezzolombardo. Il vino, di un bel
colore rosso, ha una forte attrazione, anche per l’inconfondibile
sentore di frutti, a partire dalla
mora selvatica.
Recenti ricerche sul DNA hanno
collocato da un lato il vitigno fra i
discendenti del Pinot – originario
a sua volta della Borgogna, e diffuso in tutta l’Europa dalle legioni
romane – e dall’altro non hanno
mancato di riconoscergli, a sua
volta, la paternità del Marzemino
e del Lagrein. Il Teroldego è una
vite vigorosa, dai tralci sottili e
poco ramificati. Il grappolo maturo è di media grandezza, a forma
di piramide, e l’acino ha polpa
succosa, appena acidula.
Fin dal ’78 è stata indagata una
varietà di cloni, che si è via via
arricchita a partire dal Duemila.
Per cui i caratteri del vitigno sono
abbastanza differenziati, pur nel
costante legame alla natura dei
terreni. Che risultano costituiti
da rocce dolomitiche e arenacee,
nonché da una fitta rete di acque
sotterranee.
A questi caratteri va aggiunta
la convergenza di due grosse valli,
quella di Non e quella dell’Adige,
che mitigano di parecchio sia la
temperatura che l’umidità dell’aria. Il sistema di allevamento del
Teroldego è la classica Pergola
doppia, largamente diffusa nel
territorio. Dove oltre il 95% delle
superfici vitate è protetta da
migliaia di “diffusori”, contro la
Tignoletta, un insetto le cui larve
bucano l’acino, provocando una
muffa assai dannosa.
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DALL’ANTICO FEUDO DI
GEMMA DE’ GRESTI I VINI
DELLA SAN LEONARDO

In passato, per combattere il
fenomeno si ricorreva agli insetticidi, oggi la soluzione viene dalla
biologia, che ha scoperto il principio della cosiddetta “confusione sessuale”. Cioè, visto che gli
insetti – o meglio tutto il mondo
animale – si accoppiano per attrazione olfattiva, basterà produrre
gli ormoni coinvolti e distribuirli
su tutti i vigneti per creare quel
particolare odore. Così, alla calata
dei maschi, non ci saranno le femmine, ma solo il loro ingannevole
umore. Le viti sono salve.
Ed eccoci al San Leonardo, un
vino che non ha confini e alimenta
invidia sui mercati. Nasce da uve
che danno vita ai Bordeaux, per
cui - territorio a parte – fa storia
a sé. Anche se i filari di viti sono

tutti qui, fra il corso dell’Adige e
i severi monti del Trentino.
Siamo a Borghetto d’Adige,
dove i Gonzaga Guerrieri portano
le loro insegne, sul finire dell’Ottocento. Così viene da chiedersi
come mai la signoria di riferimento non sia Mantova, bensì il
Trentino. Dietro c’è il matrimonio
del marchese Tullo con Gemma
de’ Gresti, ultima discendente di
un nobile casato, al quale appartiene la tenuta di San Leonardo.
Che si stenta ad etichettare come
cantina, non solo per l’estensione di oltre trecento ettari, quanto per quella villa che reca, nella
sua architettura di confine, i segni
della Scuola italiana e di quella
austriaca.
La grande casa troneggia nel
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cuore di un feudo chiuso da una
cinta muraria, che ne fa un corpus
unico, una sorta di cittadella con
tutti i requisiti di quell’economia
curtense, tipica delle grandi strutture di un tempo. Si pensi che la
villa, sia per il suo prestigio che
per le naturali difese, fu requisita
dal Comando militare per le intese sull’armistizio, alla fine della
Grande guerra.
E il vino? La presenza della
vigna a San Leonardo è assai
antica. Risale a oltre mille anni fa,
quando intorno alla piccola chiesa dedicata al santo, sorgeva un
monastero e un ospizio dei Frati
Crociferi. E’ a loro che va riconosciuto il merito di aver impiantato i primi vigneti. A dominare
su tanta storia, resta comunque

l’immagine di Gemma de’ Gresti,
la trentina erede della tenuta.
Circola ancora il ricordo della
sua commossa partecipazione alla
vicenda di una donna, che aspettava da anni il rimpatrio del marito, prigioniero in Russia. Grazie
al prestigio del suo nome e alle
autorevoli amicizie di cui godeva,
la marchesa scoprì che quello non
era un caso isolato, ma la sorte
di migliaia di prigionieri, alla fine
del conflitto. Riuscì a riportarne
in patria oltre dodicimila, ormai
dati per dispersi, e questo ha reso
mitica la sua figura nelle valli del
Trentino.
In apparenza, la vicenda ha
poco da spartire col vino, e invece una ventina di quegli uomini
curavano la terra e i vigneti della
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tenuta, all’interno della quale abitavano, come avviene ancora oggi
per alcuni dei loro figli.
Ma veniamo al San Leonardo,
le cui viti sono allevate in soli
venti ettari (su un’estensione
di trecento), i più vocati, per la
presenza di quel microclima che
è proprio dell’area meridionale
del Garda. Il primo vino nasce a
Bolgheri, nella tenuta San Guido,
dove il marchese Mario Incisa
della Rocchetta affida al giovane
Carlo Guerrieri Gonzaga e all’enologo Giacomo Tachis l’incarico
di seguire la fase di sperimentazione di un suo progetto, che porterà poi alla nascita del Sassicaia.
Un nome da mito, il Rosso che ha
rivoluzionato l’arte di far vino, il
caposcuola dei Supertuscan, un
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vero e proprio miracolo, in grado
di tener testa agli Chateaux bordolesi.
L’esperienza per il nobile
Guerrieri Gonzaga è destinata a
lasciare un forte segno. Matura
così l’ambizioso obiettivo di ripetere il miracolo anche fra i monti
del Trentino. Le diversità fra i
due territori sono tante, anzi troppe. Dalla natura dei terreni al tipo
di viti presenti in quegli anni. In
prevalenza Lambrusco a foglia
tonda, ancora allevato in coltura promiscua, con i tradizionali
impianti a pergola trentina. Per
cui la rivoluzione parte dai nuovi
impianti di Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc e Merlot. I primi
due destinati ai terreni più alti e
sabbiosi, il terzo appena più in
basso, fra zolle ricche di ciottoli. Impianti a guyot o a cordone
speronato, ceppi ad alta densità
per renderli meno produttivi (una
resa di circa sessanta quintali per
ettaro) e uve portate a perfetta
maturazione.
Poi, quella lunga fase di ricerca
che finisce sempre per impegnare
tutta una vita. A cominciare dalle
cuvées fra le tre uve, vinificate
singolarmente, nel rapporto che
vede il Cabernet Sauvignon al
60% al trenta il Franc e al dieci
il Merlot. Ma è solo un riferimento di massima, perché un grande vino è sempre esposto a mille
incognite e a mille insidie.
Seguono lente macerazioni a
bassa temperatura, per estrarre
la massima quantità di tannini
nobili, poi una breve permanenza in piccole vasche di cemento
per la fermentazione malolattica,
e infine sei mesi in grandi botti
di rovere di Slavonia, da sessanta
ettolitri. L’affinamento si conclude lungo due anni in barrique
nuove, ma anche di secondo e
terzo passaggio, per meglio equilibrare l’apporto del legno.
Se non è l’annata buona, il San
Leonardo salta. Si tratta infatti di
un vino che comincia a esprimere
le sue potenzialità a partire dal
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A PERGOLESE DI
MADRUZZO, NEL TRENTINO

di Nino D’Antonio

sesto anno, e nelle migliori condizioni dà il meglio di sé oltre i
venti.
L’unità amministrativa del
Trentino-Alto Adige non sempre
trova riscontro nel mondo del
vino e nel disciplinare delle Doc.
E’ il caso della denominazione
“Alto Adige”, alla quale si accompagna sempre il nome del vitigno.
Esempio: Alto Adige Lagrein. Ma
per il Lago di Caldara, l’indicazione geografica cade, perché il vino
è prodotto anche nel Trentino.
Questo non incide minimamente su quell’unità del paesaggio
che la vite continua a celebrare
attraverso la fitta alternanza di
pergolati e di filari. I quali, spesso su ripidi pendii, sono sostenuti da quei bassi muretti di pietra
che formano riquadri di perfetta
geometria. E’ la patria della pergola, l’impianto tipico della Val
di Cembra (semplice nei terreni

collinari e doppio in quelli pianeggianti), che oggi sta cedendo il
passo al sistema a spalliera, meno
faticoso da gestire, specie nei terreni destinati ai vitigni internazionali.
Al Trentino va riconosciuto altresì il merito di avere dato
vita fin dalla fine dell’Ottocento
a quell’Istituto Agrario di San
Michele all’Adige, da sempre straordinario punto di riferimento per
la qualità dell’insegnamento e la
serietà delle ricerche, spesso tra le
più avanzate del settore.
Centoventi ettari fra orti, erbari, frutteti e vigneti costituiscono
di sicuro la migliore premessa per
ogni attività didattica.
Così, ancora una volta, l’impegno dell’uomo ha saputo costruire
quel legame con la terra, che va
ben oltre ogni qualificata istituzione.
❑
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Anche se le guerre segnano
sempre distruzione e morte, qualche volta dalle macerie spunta
un’imprevedibile energia. Di
quelle capaci di farci ripartire.
Punto e daccapo. Come se niente
fosse avvenuto. E’ una considerazione che mi viene suggerita dal
racconto di Arrigo Pisoni, ultimo
della prima generazione.
Lo incontro nella bella azienda a Pergolese di Madruzzo,
grazie al suo legame di amicizia con Salvatore Maule, docente di Esercitazione di Chimica
Enologica nell’Istituto di San
Michele all’Adige, e mia guida
nella ricerca delle più antiche
aziende del Trentino.
Arrigo è uno dei due figli del
fondatore, che nel 1852 ha avviato l’impresa. Ma la crescita si avrà
solo dopo la Grande Guerra, che
vedrà al fronte ben otto dei ragazzi Pisoni.
Al ritorno a casa, la famiglia si
divide. E’ Giulio e Oreste, fra i più
giovani, lasciano i vigneti in montagna per quel fondovalle, allora
piuttosto lagunoso.
Entrambi i ragazzi hanno alle
spalle parecchia esperienza nel
curare la vigna. In più, possono
contare anche su qualche anno di
scuola a San Michele all’Adige,
dove hanno imparato un po’ di
tecnica in fatto di vinificazione.
La storia delle Cantine Fratelli
Pisoni nasce con loro.
Intanto, sono da aumentare gli
ettari disponibili. Anche perché al
vino si è affiancata la produzione
della grappa bianca, da vinacce,
e in seguito la Palinka, da prugne. Ma il cavallo di battaglia si
rivela un Vino Santo, da appassimento su graticci, che continua a

DAL LONTANO 1852
I FRATELLI PISONI FIRMANO
VINI, SPUMANTI E GRAPPE

non avere concorrenti, grazie alla
sua sicura identità nel panorama
dei passiti, dal Sagrantino alla
Malvasia.
Oggi l’azienda può contare su
quindici ettari, che danno vini
bianchi e rossi, quasi in parità.
Cinquantamila bottiglie sono da
ricondurre allo Spumante Classico
(metodo Champenois) a base di
Chardonnay, Pinot Nero e Pinot
Bianco. Mercato assai vivace fino
a Roma, ma anche con notevole crescita in Svizzera, Austria e
Germania.
La proprietà dell’azienda conserva non solo il suo carattere
familiare, ma l’orgoglio e l’impegno delle passate generazioni.
Che si ritrova intatto non solo nel
vecchio Arrigo, ma nei sei componenti che oggi guidano le Cantine
Pisoni. Perché qui ognuno ha
un preciso compito ed è responsabile del settore che gestisce. A
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Stefano la Viticoltura; a Marco
la Vinificazione; ad Andrea la
Spumantizzazione; a Giuliano
la Distillazione delle grappe; a
Francesco il Commerciale e infine a Elio l’Amministrazione. Tutti
animati dal medesimo orgoglio a
tenere alto il nome dell’azienda
attraverso vini, spumanti e distillati di sicura qualità e prestigio.
Resta da dire qualcosa sui vini.
Che, vi assicuro, degustati qui,
nel particolare ambiente in cui
nascono, così carico di storia e
di suggestione, aggiungono non
poche valenze ai loro requisiti. E’
il caso del Reboro, da uve Rebo
lasciate appassire alla brezza del
Garda; dell’uvaggio di Cabernet
Franc e Cabernet Sauvignon;
del Pinot Grigio in purezza per
il Teroldego e il Nosiola, fino a
quel Vino Santo, che non sarà
mai abbastanza lodato.
❑
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LUNGO IL PERCORSO
TRENTO-RIVA DEL GARDA

CANTINE PRAVIS DI LASINO:
I VINI DEL TERRITORIO

di Nino D’Antonio

Di storia ce n’è tanta. Forse fin
troppa per una cantina. Ma dietro, c’è l’antico casato dei Pedrini,
che da una generazione all’altra
ha fatto vino, tenendo in vita l’amore per questa terra, anche se
poca e avara.
Ne parlo con Domenico, all’ombra di quelle guglie dolomitiche,
che danno un irripetibile fisionomia al paesaggio trentino.
“Sì, bisogna che si arrivi alla
mia generazione perché le cose
cambino.
L’orgoglio dei lontani trascorsi
(c’è un atto di proprietà che risale
alla metà del Seicento) ha significato per secoli solo fatica e tante
privazioni…..”.
Poi, nel ’72, la grande svolta. O meglio, la felice intuizione
di accorpare un po’ di particelle
agricole, visto che prese singolar22

mente erano insufficienti anche
per il più modesto progetto. A
cominciare dalla legittima ambizione d’imbottigliare il proprio
vino, fino ad allora venduto sfuso
e con utili più che modesti.
Nasce così l’Azienda Pravis
(dal nome di un vigneto di Muller
Thurgau), che vede insieme le
particelle di tre soci (Domenico
Pedrini, Gianni Chistè, Mario
Zambarda) per raggiungere così
la quota di dieci ettari.
Che non sono pochi, se si considera l’esasperato frazionamento della proprietà terriera nel
Trentino.
Oggi la Pravis può contare su
35 ettari, e soprattutto su un ventaglio di vitigni fra i più accreditati del territorio.
A partire dal Nosiola (l’unico
Bianco autoctono) alla Schiava

I BEN NOTI VINI
DELL’AZIENDA PRAVIS
CHARDONNAY/ PINOT
GRIGIO/ MULLER THURGAU
San Thoma/ NOSIOLA Le Frate/
KERNER PINOT GRIGIO
Polin/ L’ORA SAUVIGNON
Teramara/ GEWURZTRAMINER
Cross del Mont / STRAVINO DI
STRAVINO/ NARAN SOLARIS
MERLOT/ CABERNET/
SCHIAVA/ GENTILE
Belle Amour Rosé/ PINOT
NERO Madruzzo/ REBO
Rebo Rigotti/NEGRARA /
FRANCONIA Destrani/ Syrae/
FRATAGRANDA NARAN
CORTIS
GOLD TRAMINER Soliva/
ARELE Vino Santo/ SPUMANTE
Johanitter/ SPUMANTE Blau
Doré/ SPUMANTE Vernaza Belle.
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al Riesling al Pinot Nero al
Sauvignon al Kerner.
Parliamo di vini largamente
accreditati, grazie alla loro riconosciuta identità che li colloca in
un segmento superiore, rispetto ad altri vini della medesima
tipologia. Ne è prova non solo la
diffusa presenza sui mercati esteri (l’export supera il 70% della
produzione e va dagli Stati Uniti
alla Russia), ma il credito – e direi
il prestigio – di cui i vini godono
sull’intero territorio nazionale.
La partecipazione dei tre soci
non ha mai creato conflittualità. Ognuno gestisce in maniera autonoma il suo comparto. A
Domenico Pedrini è affidata la
Cantina, con quello che essa rappresenta per chi fa vino. La sua
passione l’ha trasmessa, col più
convinto entusiasmo, alle due

figliuole, Erica e Giulia, entrambe enologhe, la prima anche con
un master in Germania, e la
seconda anche con una laurea in
Economia.
Domenico, due volte nonno, ha
una conversazione ricca di riferimenti storici e letterari, e conserva intatte le sue grandi passioni: la montagna e la pittura.
Quest’ultima, in ogni sua forma e
linguaggio, vede in testa Vermeer.
“Da oltre ventanni abbiamo
iniziato a rinnovare i vigneti, mettendo a dimora vini resistenti alla
peronospera e all’oidio. Intanto,
continuiamo ad accogliere gruppi sempre più folti di visitatori,
ai quali raccontiamo la storia dei
nostri vini. Che sono “diversi”
proprio grazie a questo entroterra
di tradizioni e di cultura”.
❑
23

STORIA ED ORIGINI

di Adriana Ceschia
Il Refosco è menzionato sin da
tempi antichissimi come vino di
grande rinomanza. In tutti i banchetti, dei quali si ha certezza storica, fra i vini del Friuli il Refosco
era sempre presente in compagnia
di Picolit, Ribolla e Ramandolo.
Già i romani lodavano le sue
qualità e il particolare colore del
grappolo, intenso e scuro, tanto da
denominarlo Racimulus fuscus,
espressione poi tradotta nel volgare ràp fosc, grappolo scuro, da
cui il nome attuale.
I primi documenti risalgono
al 1347, li troviamo citati negli
annali del Comune di Udine,
dove viene descritto, assieme
alla Ribolla Gialla, tra i vitigni
di maggior pregio e dal costo più
elevato.
Altre menzioni su questo vitigno le troviamo a partire da 1400,
citato più volte in opere letterarie, come ad esempio negli scritti di Domenico Ongaro nelle sue
Cronache dei Giuochi Militari,
o nel trattato di agronomia di
Ludovico Bertoli, che descrive minuziosamente le tecniche
di vinificazione in purezza del
Refosco. Addirittura Giacomo
Casanova racconta di come il
vino Refosco fosse un importante
merce di scambio utilizzata dai
mercanti della Serenissima.
Più che di Refosco si dovrebbe
parlare di Refoschi; ne esistono
tre importanti varietà, classificate nel 1891 durante il Congresso
Enologico Austriaco di Gorizia:
- il Rifosc dal pecòl ross (pe-duncolo rosso);
- il Rifosc dal pecòl vert (pe-duncolo verde);
- il Rifosc gruess o Rifoscon.”
L’interesse per questo vitigno
24

LE PECULIARITA’
DEL REFOSCO DAL
PEDUNCOLO ROSSO

non è certo diminuito col passare
del tempo, tanto che tra il 1980 ed
il 2000 il Refosco è previsto nella
vinificazione in purezza in 8 DOC
friulane, per la precisione Carso,
Colli Orientali del Friuli, FriuliAnnia, Friuli-Aquileia, FriuliGrave, Friuli-Isonzo, FriuliLatisana, Lison-Pramaggiore, lo
stesso vitigno lo si produce anche
nel Piave. Sicuramente il Refosco
dal Peduncolo Rosso è la varietà
che da i risultati più interessanti, e
la zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli. Qui troviamo un Refosco
innovativo, ricco di struttura ed
eleganza.
I viticoltori hanno scelto le
esposizioni migliori sulle loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero ritardo
rispetto alla norma. Così vinifica-

no un frutto molto zuccherino, ma
che grazie alla sua acidità dona
un prodotto molto ben bilanciato.
Sicuramente il Refosco dal
Peduncolo Rosso è la varietà che
da i risultati più interessanti, e la
zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli. Qui troviamo un Refosco
innovativo, ricco di struttura ed
eleganza.
I viticoltori hanno scelto le
esposizioni migliori sulle loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero ritardo
rispetto alla norma. Così vinificano un frutto molto zuccherino, ma
che grazie alla sua acidità dona
un prodotto molto ben bilanciato.
In commercio lo possiamo trovare sia con affinamento esclusivamente in acciaio, sia con affinamento in botti di legno.
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Il vini affinati in barriques,
risultano di un bel colore rubino
intenso con riflessi violacei in gioventù, eleganti profumi floreali,
fruttati e speziati, ed hanno una
bella morbidezza ed un tenore
alcolico spesso importante, supportato da una ottima freschezza
ed una discreta componente tannica che permetteranno un lungo
affinamento in cantina. Questa
tipologia di Refosco si può confrontare con importanti piatti di
cacciagione e con formaggi stagionati locali.
Le caratteristiche organolettiche del vino Refosco dal Peduncolo Rosso sono assolutamente
peculiari e uniche, tanto da avere
la fama di vino “difficile”, che va
gustato e degustato più volte per
comprenderne appieno i sapori e
gli odori.
Il vitigno ha una storia particolare: il “pedicello”, la cosiddetta attaccatura dell’acino, cambia
colore prima della vendemmia e
diventa rosso, regalando questo
nome al vitigno. Un’altra delle
caratteristiche di queste uve è la
buccia: molto sottile, di colore blu
intenso e consistente, garantisce
al vino i riflessi violacei vivi che
lo caratterizzano durante l’intero
suo percorso di invecchiamento.
Dal punto di vista organolettico, si presenta di un bel rosso
granato, accompagnato da riflessi
viola vivi e suggestivi. Ha un profumo intenso, gradevole con sentore di mora e ciliegia e un sapore
corposo, sapido, leggermente tannico dal piacevole retrogusto.
Gli abbinamenti ideali con il
Refosco dal Peduncolo Rosso sono
quelli di un vino rosso con personalità adatto all’intero pasto, data
la gradazione relativamente bassa
e le caratteristiche organolettiche
(vino acidulo e aggressivo)
Il Refosco è il vino ideale per
piatti robusti, come selvaggina e
formaggi stagionati, salumi (crudi
e cotti), grigliate, arrosti e paste
ripiene ben condite.
❑
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CRONACHE
DI UN SUCCESSO
ANNUNCIATO

SOAVE VERSUS 2018

di Chiara Mattiello

Inaugurazione speciale di Soave Versus con la presenza dei sindaci dei 13 comuni della DOC:
Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara,
San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno.

Dal 1 al 3 settembre 2018 a
Verona si è svolto Soave Versus,
l’evento dedicato al grande vino
bianco italiano.
Una manifestazione a chiusura dell’estate che ha celebrato il
legame tra la città di Verona e il
suo vino bianco simbolo, 3 giorni
all’insegna dell’assaggio di 200
referenze accompagnate da deliziosi assaggi di piatti tipici rivisitati.
Sono state oltre 3.000 le persone che hanno affollato la Gran
Guardia; tanti anche i ristoratori
che hanno potuto assaggiare le
annate più storiche di Soave scoprendo così il potenziale evolutivo
della denominazione.
Numeri che confermano il
successo della manifestazione al
suo diciottesimo anno e che ha
visto partecipare ben 54 aziende
che rappresentano quasi il 90%
26

della denominazione. L’evento,
curato dal Consorzio del Soave
in collaborazione con la Strada
del Vino, è stato supportato
da AGSM, Banco Popolare di
Verona, Camera di Commercio di
Verona e ha ottenuto il patrocinio
di Comune di Verona e Regione
Veneto.
Tra gli aspetti più significativi
di questa edizione: il rapporto tra
la ristorazione veronese e il Soave,
il trofeo del miglior Sommelier del
Soave, i 50 anni della denominazione, le sfide attuali e future di
tutela del paesaggio e dei viticoltori, i cooking show con food
blogger e grandi chef.
«E’ stato un Soave Versus
che ha visto tanti giovani venire
ad assaggiare il nostro vino con
curiosità – spiega Patrizia Niero,
vicepresidente del Consorzio – e
giovani sono anche i produttori

che presentavano il proprio prodotto, segno di un rinnovamento che porta a ben sperare per il
futuro di questa piccola ma tenace denominazione».
Soave Versus è servito quindi
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come vuole il suo nome, a fare il
punto sulle sfide della denominazione, il confronto tra le anime di
questo territorio che è stato raccontato sia dalle panovisioni che
hanno immerso il visitatore tra le
colline del Soave, sia dai territori declinati in unità geografiche
e terroir. Suolo vulcanico e calcareo, collina, piccole aziende,
Garganega e Trebbiano di Soave,
manualità, pergola, storia, cultura e tradizione definiscono ancora
oggi un sistema agricolo complesso ed integrato; un caleidoscopio
di esperienze che merita tanta
attenzione per la sua identità e
fragilità ma anche per la grande
determinazione dei suoi produttori a spingere su una qualità sempre più percepita del prodotto.
Soave Versus, proprio per la
sua coinvolgente formula, per
la sua dinamica energia, per le
tematiche e le contaminazioni
con le altre espressioni territoriali e per il forte legame con la
città di Verona, ha rappresentato
la migliore occasione per rivivere
insieme i primi 50 anni di storia
della denominazione.
Nel corso dell’evento è stato
proclamato il miglior sommelier
del Soave, che per un anno diventerà il brand ambassador della
denominazione. Carlo Pagano,
titolare dell’Osteria Molisana a
Isernia, ha vinto sbaragliando la
concorrenza di altri dieci agguerriti sommelier arrivati da tutta
Italia, dalla Puglia all’Emilia
Romagna.
Il Premio della giuria dei produttori al miglior comunicatore
del Soave è andato invece a Marco
Casadei, sommelier di Forlì.
La manifestazione, aperta dai 13 sindaci del territorio,
si è conclusa alla grande con i
sommelier di Telearena Enrico
Fiorini, Gianluca Boninsegna e
Marco Scandogliero e il momento
“Gaudio Magnum” coinvolgendo
tutti i produttori e dando appuntamento all’edizione 2019.
❏
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Alcuni momenti straordinari della manifestazione
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GLI ESITI DELLA RICERCA
DI PALUMBO E LIANTONIO

di Nino D’Antonio
Il primo scossone ai nuovi
orientamenti del gusto l’ha dato
qualche anno fa il boom delle bollicine. Ovvero, gli spumanti della
Franciacorta. Perché a lungo, il
mercato dei giovani non ha accettato altri vini.
Oggi, invece, è il Rosato a tenere
banco. O meglio quelli di Puglia,
se appena si pensa che è stato il
territorio delle Murge – a ridosso di Castel del Monte – ad avere
ospitato le prime viti di Bombino
Nero, l’uva che in purezza dà il
migliore Rosato.
Ne parlo con Leonardo Palumbo, simpatia istintiva, Enologo
di lungo corso e ricercatore di
particolare talento. “La ricerca è
alla base del mio lavoro. Specie
quando è favorita da una perfetta
intesa con la proprietà dell’azienda. Io ho la fortuna di poter contare sulla fiducia e sull’appoggio
di Francesco Liantonio, titolare
della Torrevento – 257 ettari nel
cuore del Parco dell’Alta Murgia
– e questo facilita non poco ogni
mia sperimentazione….”.
Il Bombino Nero è di casa
a Castel Del Monte fin dalla
seconda metà dell’Ottocento.
Riproposto alla grande, dopo la
devastazione della fillossera – è
il vitigno più felice per dar vita
a un Rosato di sicura identità ed
eccellenza. Buccia sottilissima,
quasi del tutto priva di sostanza
coloranti, e polpa densa di succo.
Di qui – anche senza alcuna pressione – un’elevata percentuale di
mosto-fiore. Al quale va aggiunta
– a dispetto di un’avanzata maturazione – un’ampia presenza di
acini verdi. Sono loro i protagonisti di quella buona acidità, destinata a dare una notevole freschez28

LA TORREVENTO
DI CASTEL DEL MONTE E I
GRANDI ROSATI DI PUGLIA

za al vino. Il Bombino Nero (da
bambino o buon vino, il mistero
resiste) mi ha preso la mano. Ma
Leo continua a parlarne con tanta
convinta partecipazione. “C’è una
ricchezza di colore, anzitutto. E
una bella intensità all’olfatto. Per
non dire di quel ventaglio di sfumature fruttate. In breve, hai freschezza e sapidità….”.
Il giudizio è incontestabile, perché il Rosato, nato dal tiro a due
di Palumbo e Liantonio, non è
un Rosso privo di sangue, nè un
Bianco colorato, ma un vino di
sicura identità e di largo successo,
anche sui mercati esteri.
L’Azienda Torrevento è l’approdo di una storia di famiglia,

densa di tradizioni e di amore per
la propria terra. Dal capostipite
Francesco Liantonio che, emigrato a New York, apre una fabbrica
di ghiaccio. ma dopo dieci anni,
il richiamo delle origini lo riporta
a casa. Dove acquista il monastero dei Benedettini di Castel del
Monte, con i suoi vigneti.
E’ l’avvio di un florido commercio di olii e vini. Poi sarà la volta
di Gaetano, che crea la cantina e
l’azienda, fino all’attuale titolare,
erede e omonimo del nonno.
La sede originaria della Torrevento è quanto mai suggestiva.
Le Cantine sono scavate nella
roccia e ospitano botti di rovere e piccole barriques. Nel ’92
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I MAGGIORI VINI IGT
DELLA TORREVENTO
KEBIR, Nero di Troia e
Cabernet Sauvignon; MATERVITAE, Falanghina, Verdeca, Negroamaro, Primitivo; GHENOS, Primitivo di
Manduria; SINCE 1913,
Primitivo; MAREMOSSO
BIANCO E ROSE’, rispettivamente con Bombino Bianco e
Nero; E’ ARTE, Chardonnay;
E’ARTE, Nero di Troia; TORRE DEL FALCO, Fiano;
TORRE DEL FALCO, Nero di
Troia; BACCA RARA, Bombino
e Chardonnay.

la prima linea di vini Castel del
Monte Doc. Poi l’ampliamento
delle aree vitate e la prima certificazione Iso, fino alla lunga serie
di attestazioni di qualità.
Le antiche stalle del monastero, ospitano oggi la sala espositiva e quella delle degustazioni.
Un’esperienza da non trascurare è la Strada dei Vini Doc, che
procede – carica di memorie e di
tradizioni – sul tracciato del Regio
Tratturo.
Anche se la bandiera della
Torrevento sventola all’insegna
dei suoi Rosati – dal Veritas, il
primo ad avere ottenuto la Docg
al Vigna Pedale, Riserva Docg e
all’Ottagono Nero di Troia Docg,
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fino al Primaronda, da Nero di
Troia in purezza – non manca un
largo ventaglio di vini, tra i più
accreditati sul territorio.
Mi riferisco al Bolonero, Doc
Rosso Castel del Monte, da uve
Nero di Troia e Aglianico, al
Faneros e al Sine Nomine, entrambi Salice Salentino Rosso
Doc, fino al Pezzapiana, Bombino
Bianco e Pampanuto Doc. Ma non
basta. Perché va aggiunta un’ampia gamma di Igt, oltre al Dulcis
in Fundo, Moscato di Trani Dolce
Naturale. E’ un modo per chiudere felicemente un buon pasto,
nel solco della migliore cucina
pugliese.
❑
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di Nino D’Antonio
Fino alla metà dell’Ottocento, la produzione in Piemonte è
stata in prevalenza quella dei vini
dolci. Un retaggio legato ai rapporti commerciali con Genova e ai
lunghi viaggi per mare cui erano
soggetti i vini. Un’incognita che
quelli dolci affrontavano meglio.
Poi, la rivoluzione del Barolo,
sulla scia della scoperta di
Oudart, ha invertito del tutto
questa tendenza. Si aggiunga un
profondo e radicato convincimento che un vino di eccellenza
(e quelli piemontesi lo sono) non
può prescindere da due concetti: terroir e cru. Insomma, vini
prodotti con uve provenienti da
vigneti ben localizzati (zolla per
zolla, direi), che spesso finiscono poi per dare il loro nome al
vino. Bussia, Lazzarito, Cerequio,
Rocche, Brunate sono solo alcuni
cru di Barolo, il cui paesaggio è
patrimonio dell’Unesco.
Circa il terroir, non va inteso
solo come uno spazio fisico, un’area ben definita e con irripetibili
caratteristiche. Ma vuol dire storia, tradizioni, manualità, usi e
costumi di chi vive e lavora quelle
vigne. In una parola, il ruolo che
ha l’uomo e il contributo della sua
esperienza nel far vino.
Questo spiega come il celebrato
Barolo possa ancora oggi aprirsi
a due scuole di pensiero per la
sua spiccata tannicità. Abbiamo
così - da un lato - almeno cinque
anni di affinamento per un vino
deciso ma non troppo aggressivo;
e, dall’altro, un Barolo più morbido e moderno, grazie all’uso della
barrique anziché delle grandi
botti.
Il vitigno più diffuso in tutto
il Piemonte (e non solo, per30

PIEMONTE: DAI LONTANI
VINI DOLCI ALLA NOBILTA’
DEI GRANDI ROSSI

ché è presente anche al Sud,
nel Cilento) resta il Barbera,
che diventa femmina quando si
fa vino. Pare che Canelli vanti
da sempre la migliore Barbera,
quantunque il vitigno sia stato per
secoli confuso con altre uve. Per
fissare una sua prima identità,
bisogna arrivare al Cinquecento.
Ma anche il nome dà vita a un
contenzioso non del tutto risolto. Vino dei Berberi, usato un
tempo come medicinale? O vino
Bàrberus, dal latino medievale,
nel senso di “irruento, aggressivo,
indomito”, come i Berberi che da
secoli corrono il Palio di Asti? Al
di là del gusto per l’etimo, resta la
massiccia presenza del Barbera in
tutto il Piemonte.
Nel territorio delle Langhe
(Alba), abbiamo Barolo,
Barbaresco (altro figlio del
Nebbiolo, nato nel ’60 dall’intuito
e dalla caparbietà di Angelo Gaja),
Dolcetto, Grignolino e Freisa. Tra
i Bianchi, il Cortese, l’Arneis e il

Moscato. Il Monferrato, invece,
punta sul Barbera, Moscato d’Asti, Malvasia di Casorzo (anche
Spumante), senza escludere
Dolcetto, Freisa e Grignolino.
Citare tutti i vini piemontesi e
i relativi cru darebbe luogo a uno
sterile elenco. Si pensi che le sole
Doc sono quaranta. Senza tener
conto che uscirebbe mortificata la
notorietà e la storia di molti vini,
spesso legata al più antico patriziato sabaudo.
Tuttavia giova allungare un
rapido sguardo sui Rossi, a partire dal Dolcetto, che è il vino
più bevuto nelle Langhe. Un solo
dato: l’80% della produzione è
consumato in zona. Il nome purtroppo trae in inganno. Niente di
amabile in questo vino, semmai,
in tempi lontani, una vinificazione
a bassi gradi, visto che era destinato soprattutto a dissetare i langaroli durante il lavoro nei campi.
Il vitigno in purezza dà luogo a
ben tredici denominazioni, fra le
quali la più nota è quella di Alba.
Per il Grignolino, invece, l’areale privilegiato è quello di Asti
e del Monferrato, dov’era conosciuto fin dal Medioevo come
Barbesino. Il nome pare sia da
ricondurre al termine “grigné”,
che in dialetto indica i vinaccioli
piuttosto abbondanti in quest’uva. Generalmente è vinificata in
purezza, o al massimo con uve
Freisa non superiori al 10%. Per
la storia, è un vino che ha riscosso
il plauso di Umberto I di Savoia,
e – pare – di recente anche quello
di Papa Francesco.
E veniamo al Freisa, altro Rosso
con ancora tredici denominazioni. Si afferma nel Cinquecento,
a dispetto di un prezzo che è il
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doppio di quello degli altri vini.
Il nome, dal francese “fraise”, ci
riporta al frutto del quale sopravvivono i sentori. Fino agli anni
Ottanta è stato in genere vinificato
in versione Spumante o “mossa”,
per ottenere un vino beverino,
abbastanza vicino al Lambrusco
o alla Bonarda dell’Oltrepò.
Oggi, invece, è un vino “fermo”,
di buon corpo e piuttosto asciutto.
E’ un’uva – al pari del Grignolino
– piuttosto difficile da vinificare,
anche se per genealogia è più
legata al Nebbiolo.
Dal quale però si differenzia per
una maggiore presenza di tannini.
Per i Bianchi, un posto d’onore spetta all’Arneis, un vitigno
originario del Roero, ma diffuso
anche in Liguria e in Sardegna.
Vino di spessore (oggi Docg),
tanto da essere etichettato fino
alla seconda metà dell’Ottocento
come Nebbiolo Bianco, alimenta
col suo nome una serie di ipotesi.
Tutte suggestive e intriganti.
Arneis in dialetto vale persona
scontrosa, ribelle. Ma anche estroversa e simpatica. Insomma, qualcosa che ci riporta alla complessità di sentori del vino, più vicino
allo spessore dei Rossi.
Un discorso a sé meriterebbe
la spumantistica piemontese. Un
preciso segmento di mercato, nel
quale ha pochi concorrenti. E
qui è d’obbligo il nome di Carlo
Gancia, che nel 1850 realizza uno
spumante, metodo Champenois,
da uve Moscato. L’Unità d’Italia
è ancora da venire, quando questo
signore di Canelli spezza il monopolio della Francia in fatto di spumanti. E’ una scoperta destinata
a imprevedibili fortune e che non
mancherà di aprire nuovi mercati
ai vini piemontesi.
Personaggio irrequieto, Carlo è
soprattutto animato da uno straordinario spirito di ricerca, e da
una crescente curiosità in fatto di
vini. Tanto che riesce a conciliare studio e lavoro, quest’ultimo
presso un’antica casa di liquori
torinesi, dove mette a punto una

sua ricetta per l’affinamento e
l’aroma del Vermouth, allora un
prodotto assai di moda, non solo
in Piemonte.
Poi verrà la Francia, o meglio
Reims, nel cuore della terra del
perlage. L’obiettivo è quello
di “rubare” giorno dopo giorno i criteri e i passaggi di quella complessa vinificazione, che i
Francesi chiamano la Methode
Champenoise. E’ un’indagine
resa più complicata dal fatto che
lo Champagne nasce, come base,
da uve Pinot Nero, un vitigno che
non esisteva in Piemonte, e che
Carlo pensa di sostituire con il
Moscato, presente invece largamente sul territorio.
E’ un’operazione dagli esiti
quantomai incerti, che dopo il
suo rientro a Canelli, lo impegnerà per oltre quindici anni.
Ma Carlo Gancia ha fatto assai
di più. Anche se si finisce sempre per legarlo allo spumante da
uve Moscato. Basti pensare che
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quando gli esiti della ricerca non
davano i risultati sperati, Carlo fa
arrivare dalla Francia barbatelle
di Pinot Nero e Chardonnay e le
impianta sulle colline di Canelli.
Di questa lunga e appassionata
ricerca, sopravvive nel cuore delle
Cantine Gancia, quella “polveriera”, che ha visto la nascita del
primo Spumante.
Il nome è legato al fatto che
allora le bottiglie, non ancora
perfezionate, scoppiavano spesso
con grande fragore. Le Cantine
Gancia – due chilometri di camminamenti, cunicoli, contrafforti,
volte a crociera – sono state inserite dall’Unesco fra i siti Patrimonio
dell’Umanità.
Ma è la rete di piccoli e medi
produttori, la forza della viticoltura piemontese. Una loro anagrafe
porterebbe a scoprire quel mondo
di affetti e di eredità familiari, che
sono da sempre il patrimonio del
vecchio Piemonte.
❑
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PROFILI IN PUNTA
DI PENNA

I SIGNORI DEL VINO:
FULVIO FILO SCHIAVONI
di Ulderico Bernardi

di Nino D’Antonio
Il Primitivo verrà molto
dopo. E quasi occasionalmente.
Prima c’è una vita irrequieta, da
nomade, all’insegna del rischio e
dell’avventura, fra auto da corsa
e lunghe traversate in barca a
vela, fino alla pesca del corallo.
Il tutto a dispetto di una severa
formazione presso i Gesuiti, interminabili anni universitari (studi
di Ingegneria e Geologia), che lo
hanno portato fino a quarantanni a vivere a Napoli, fra circoli,
donne, teatri e sport, grazie a un
lauto assegno di famiglia.
Fulvio Filo Schiavoni (nessun quarto di nobiltà nel doppio
cognome), riconosciuto autore di
quella strategia che ha sottratto il Primitivo al suo destino di
vino da taglio, non ha difficoltà
a riconoscere che il suo rapporto
col mondo del lavoro è piuttosto
recente. “Sì, ho goduto la mia
gioventu’, pienamente. Poi nel
’97, quasi per caso, mi sono trovato a gestire la Cantina Sociale
di Manduria. E qui, o ti inventavi
qualcosa ogni giorno, o restavi al
palo”.
E inventare qualcosa significa
ad esempio passare dalla vendita
di vino sfuso alla fase d’imbottigliamento, con quanto questo
comporta sul piano delle attrezzature.
La Cantina non l’aveva mai
fatto, dal 1932 alla soglie del
Duemila. Neppure sotto la spinta
della Doc, che nel ’74 aprì insospettabili orizzonti al Primitivo.
“La Doc agli inizi ha giovato solo ai piccoli produttori. Il
Consorzio ha continuato a puntare sulla quantità. Poi c’è stata la
gelata del ’97, che ha visto la resa
dell’uva ridursi a metà. E’ stata la
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LA CULTURA
DELL’INSICUREZZA

mia fortuna. Per la prima volta
abbiamo avuto dei mosti di ottima qualità. Si era aperto un varco
e io ne feci un’autostrada...”.
Fulvio Filo Schiavoni - sposato,
due figli, una bella casa, ricca di
stucchi e decori, l’ampio scalone
nel cortile di accesso, dove un’Austin Spyder del ’57 testimonia del
suo passato da corridore – è più
che mai fedele alla discrezione che
mi è stata fatta dagli amici.
E’ un Bud Spencer più giovane, ma la stazza è quella. Per cui
ai piaceri della vela e delle corse
in auto va aggiunta di sicuro la
buona cucina.
Fulvio – alla sua quarta elezione come presidente della Cantina
Sociale di Manduria - è un personaggio imprevedibile, e non
solo alla luce del suo avventuroso
passato. Ha dato vita, infatti, alla
Filo Editore, che cura la stampa
di testi di storia patria, ma anche
di qualche pregevole pubblicazione su Manduria. “Così al mattino

parlo di vini, fiere, mercati, e la
sera vesto i panni dell’intellettuale, e passo a carta, grammatura,
bozze, illustrazioni”.
Sono due le grandi iniziative
cui Filo Schiavoni ha dato vita.
La prima è il Museo del Primitivo,
che attira migliaia di visitatori.
E’ uno spazio che, all’interno
della Cantina, consente non solo
di ripercorrere la storia di questo
vino, ma di viverne le fasi della
riscossa.
La seconda, strettamente connessa alla prima, è la nascita di un
servizio di ristorazione, in grado
di servire un migliaio di persone.
“Sono entrambi i miei cavalli
di battaglia. Chi arriva qui scopre non solo il retaggio di storia
che c’è dietro il Primitivo, ma
la nostra buona cucina, quella
più genuina e tradizionale delle
Murge. Un abbinamento felice,
che continua a riscuotere successo”.
❑
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Ho una casa in campagna. In
quella parte del Nord Est dove il
Veneto sfuma impercettibilmente
in Friuli. Un tempo, prima
delle fabbriche diffuse, strade
come la mia erano bianche,
e prive d’illuminazione
pubblica. Mancava perfino
l’acquedotto. Chi tirava l’acqua
dal pozzo, che aveva la pom-pa a
getto continuo sull’aia, chi faceva
su giù alla fontana con le taniche
da riempire. E non c’erano
cancelli. Gli accessi ai cortili erano
senza barriere. Per gli abitanti
delle case sparse ricevere qualche
visita non era mai un fastidio.
L’asfalto l’hanno steso vent’anni
fa, e poco dopo sono arrivati i tubi
dell’acquedotto comunale. Ultimi,
i lampioni. Pochi e semplici. Ma
ora, tutte le case e villette allineate
lungo la via esibiscono cancelli
di varia foggia. Tubi saldati e
verniciati o elaborati cancelli
Taste VIN / La cultura dell’insicurezza

in ferro battuto. Le case nuove
sono molte. Da quando le vecchie
grandi famiglie mezzadrili si sono
scomposte in tanti nuclei, ognuno
ha voluto la sua abitazione. Così,
la vecchia geografia dei paesi
inframmezzati da ampie distese di
campi, con case sparse, si è come
dilatata ed è apparsa trapunta
di costruzioni nuove di zecca,
senza soluzione di continuità. E’
nata l’area agropolitana. Che
a guardarla da una strisciata di
satellite sembra un’unica regione
metropolitana, percorsa da tanti
fiumi e cucita insieme da filari di
viti e campi fecondi. A conoscerla
da vicino, questa porzione d’Italia
continua ad essere una miriade
di borghi distinti, orgogliosi
del proprio campanile. Dove
tante forme del costume
tradizionale resistono: le sagre,
le ciacole, lo spirito di vicinato,
e un’abbondanza strepitosa di
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prodotti tipici. Forse è questo a
far credere che sia cambiato solo
il paesaggio. Per una terra dove
il lavoro di fabbrica ha sostituito
in meno di vent’anni tutti i
vecchi mestieri, mettendo in coda
l’agricoltura, il passaggio è stato
brusco. La foggia del vestire, certe
cadenze nella lingua, alcuni modi
di mangiare, possono cambiare
in fretta. Non così i meccanismi
profondi della cultura, che
regolano i comportamenti
collettivi. Purtroppo, c’è da
dire che l’avvento di una postmodernità col-ma di benessere
ha portato con sé diffidenze e
paure. I cancelli sbarrano ogni
passo carraio, ma nonostante
tutto l’atteggiamento prevalente
verso i foresti non è ostile. Ma è
vero che si sono insinuati dubbi
e preoccupazioni. Prima perchè
giovinastri nostrani assalivano
anziani soli nelle case isolate.
Li seviziavano per strappargli
le quattro lire della pensione
sotto il materasso. La stessa
sorte è toccata a tanti vecchi
parroci. Qualche prete si è
34

sentito incoraggiare dai fedeli
a comperarsi la doppietta. Poi
è arrivata la volta delle bande
in villa. Con le TV nazionali e
locali a snocciolare bollettini
dal fronte. Ormai non c’è casa
che non abbia porte blindate,
inferriate alle finestre del primo
piano, telecamere a circuito
chiuso. I più ricchi hanno
vigilantes che controllano
giorno e notte. Per una società
precipitata dai ladri di polli alle
associazioni criminali il salto è
devastante. Anche un giornale
che si occupa di enogastronomia
è chiamato a riflettere su queste
degenerazioni. Se è vero, come
dimostra l’esperienza, che il
turismo e i suoi indotti sono
legati a doppio filo con il tema
della sicurezza. Nel senso che
quando questa emerge come
preoccupazione, quello contrae i
suoi flussi. E sarebbe grave per le
nostre regioni, al vertice nazionale
per l’afflusso di turisti. E’
mancata la prevenzione. Nel
Veneto e in Friuli ci sono
cittadine di ventimila abitanti

con una piccola stazione di
carabinieri. Magari uno in più
dei tre o quattro che costituivano
l’organico di trent’anni fa. Uomini
con mezzi scarsi, e l’abitudine
al tran tran. Le discoteche e
l’ecstasy, il benessere diffuso, i
pendolari del crimine, li hanno
colti inadeguati. E con loro i
cittadini. Tutti convinti che il
mutamento riguardasse solo le
fabbriche, piuttosto che le vite.
Come se i soldi fossero solo il
giusto compenso per tanti decenni
di sacrifici, di emigrazione, di
risparmio all’osso. E non una
merce che fa gola ai criminali. Non
si è ancora arrivati a confondere
ogni straniero con i ladroni. Ma
l’insicurezza incrina sempre più
la vecchia maniera d’essere. E
lo stupore è tale che la rabbia
conosce soprassalti virulenti. C’è
chi invoca giustizie sommarie,
chi si compra la pistola, chi si
affida ai cani feroci. Un vecchio
adagio avverte che nulla è
più terribile dell’ira di chi è
pacifico. Tradotto in politica,
vuol dire un brutto segnale
per lo Stato democratico. Che
magari aumenta gli organici delle
forze dell’ordine, ma continua
a ritardare l’adozione di vere
misure di salvaguardia. Nelle
regioni di antico e consolidato
rispetto per l’autorità costituita,
la miglior politica sarebbe
stata quella della prevenzione.
Davanti alle degenerazioni dei
processi d’immigrazione è al
cuore del problema che si deve
puntare, per dare tranquillità
alle persone. In altri termini
è sempre bene ricordare la
necessità del controllo dei flussi,
senza il quale non è possibile
l’integrazione. Ma al tempo
stesso adottare quelle misure
che la favoriscano (abitazioni,
conoscenza della lingua e della
cultura locale, educazione civica)
perchè l’immigrazione senza
integrazione è un’immoralità. E
come tale genera mostri.
❑
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LA TINCA
di Enzo Gambin

Data la natura della Tinca la
sua pesca, nel Benaco, no può
essere esercitata che durante il
periodo della fregola…Essa è
fatta con reti da posta, arconi,
ciàra, petòrgna e ludione.
Segue di giorno e di notte, ma
le ore migliori sono quelle dell’alba e del mattino inoltrato…Il lago
azzurro, soffice, palpitacome cosa
viva e le ville e le case dalla riva
e dai colli ridono al sole. E’ l’ora
più gioconda della pesca.
Se la tinca è in moto sa perdurare instancabilmente nella su
febbre amorosa ed il pescatore la
segue senza conoscere riposo. E’
un calmare affannoso di rete, un
consultarsi continuo e dubbioso sulla nuova località di prova,
un remigare sordo, un raccogliere febbrile delle ali figgendo lo
sguardo nel più profondo delle
acque per vedere se la pesca è
feconda. Sono ansie indicibili,
solcate da gioie indicibili o da
delusioni amare….E’ d’uopo però
Taste VIN / La Tinca

ricordare ancora una volta che la
tinca per condizioni di profondità locali e di flora sommersa può
utilizzare del Benaco soltanto l’argine ed i pianori della zona meridionale…
…La sua natura valliva la conduce, nel Benaco, a vivere quasi
esclusivamente nella parte meridionale del lago, dalla linea San
Vigilio-Manerba a Sud. La sua
regione correndo tra l’isobata
dei m. 10 e quella dei m. 40 è la
regione dell’erbe. Però anche in
questa regione non si trova disseminata equamente..
Al peso di kg 1 – 2 la tinca si
usa prepararla a salsa. Lessata si
spruzza con olio bollente….ma il
sogno dei locali seguaci d’Apicio
è il risotto di tinca….E’ corona e
premio alle lunghe fatiche estive
ed è un’ora di gaudio lungamente attesa, assurgendo, in luogo, il
risotto di tinca, a piatto veramente regale”.
La tinca appartiene alla fami-

glia delle Cyprinidae, ha corpo
tozzo e ben sviluppato, le scaglie
sono molto piccole e ricoperte da
abbondante stratodi muco, che
rende la pelle molto viscida.
La colorazione è verde scuro
con il dorso bruno ed il ventre
giallo arancio.
L’alimentazione è costituita
prevalentemente da larve di insetti, molluschi, piccoli crostacei, ma
anche alghe e piante acquatiche,
cibo assunto prevalentemente
durante la stagione estiva perché
durante l’inverno rimane nascosta
nel molle fango, quasi in letargo.
L’accrescimento è di 8 cm al
primo anno, 15 cm al secondo e
oltre i 23 cm dopo il terzo anno.
Abbastanza comune nel lago di
Garda viene catturata con le reti
aeroplano con bertovelli, il bertovello, l’antana, la birba, la spaderna, il volantino da tinca. La
tinca ha carni morbide, tenere e
saporite.
❑
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IN CUCINA
CON LA TINCA
di T. V.

TINCHE AL FORNO
Ingredienti: 4 tinche del Trasimeno, 1 limone, 1 spicchio d’aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 pizzico di origano, 2-3 cucchiai di
pangrattato, olio, sale, pepe.
Preparazione
Lasciate a bagno le tinche in
acqua calda per 5 minuti, sgocciolatele, squamatele, eliminate
la testa.
Apritele sul ventre, evisceratele
e diliscatele avendo cura di togliere anche le spine laterali più sottili
che, pertanto, sono meno evidenti.
In una ciotola raccogliete il
prezzemolo e lo spicchio d’aglio
finemente tritati, aggiungete l’origano, il pangrattato, mescolate
con cura.
Spennellate molto bene d’olio
una pirofila, disponetevi i pesci,
insaporiteli con due giri d’olio
versato a filo, spruzzateli con il
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succo del limone passato al colino, salate e pepate, infine spolverizzate i pesci con il composto di
pangrattato.
Cuocete in forno caldo a 180°
per circa 30-40 minuti.
Ritirate, lasciate riposare alcuni minuti e servite a tavola nello
stesso recipiente di cottura.
TINCA IN UMIDO
CON PISELLI
Ingredienti: 1 grossa tinca, 300
grammi di piselli sgranati, 200
grammi di pomodori pelati, 100
grammi di farina, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, 1 bicchiere di
vino bianco secco, 4 cucchiai di
olio extravergine d’oliva, pepe,
sale.
Preparazione
Prendete la tinca, evisceratela, squamatela e lavatela

sotto acqua corrente e tiepida.
Successivamente tagliatela in
otto pezzi, infarinateli, salateli e
pepateli. Riscaldate l’olio e mette
i tranci a rosolare da entrambi i
lati a fiamma vivace.
Quando avranno preso un bel
colore dorato, bagnate con il vino,
unite l’aglio, i piselli e i pomodori scolati dal loro liquido di conservazione e tagliati grossolanamente. Poi abbassate la fiamma,
insaportite il tutto con un pizzico
di sale, bagnate con un bicchiere
d’acqua tiepida e lasciate cuocere a tegame coperto per mezzora.
Una volta che la tinca sarà cotta
e il sugo ristretto a dovere, servite spolverizzando con prezzemolo
tritato.
TINCA IN CARPIONE
Ingredienti: 4 tinche di circa
400 g ciascuna, 150 g di carote,
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200 g di cipolle, prezzemolo, olio
d’oliva, un bicchiere di vino bianco, aceto, sale, pepe.
Preparazione
Pulire le tinche, diliscarle e
ricavare dei filetti; salarli e peparli.
Tagliare le cipolle e le carote;
versare due cucchiai di olio in una
padella sul fuoco, unire le verdure e farle appassire senza lasciarle
colorire.
Aggiungere il prezzemolo, un
bicchiere d’aceto, il vino e mezzo
bicchiere d’acqua.
Salare, pepare e portare ad
ebollizione; continuare la cottura fino a quando il liquido sarà
ridotto alla metà.
TINCHE FARCITE
SFILETTATE
Ingredienti: 2 tinche di medie
dimensioni o un pesce grande di
600-700 grammi, 80 grammi di
burro, 50 grammi di pangrattato,
50 grammi di formaggio parmigiano grattugiato, olio di oliva,
aceto di vino, 1 spicchio di aglio,
prezzemolo, foglie alloro, salvia,
sale, pepe
Preparazione
Pulire due tinche intere e sfilettarle, togliendo la spina dorsale,
facendo attenzione a non romperle. Lavare il pesce accuratamente con acqua corrente e un po’ di
aceto per togliere ogni odore.
In una terrina preparare il
ripieno mescolando tra loro le
polveri, il pangrattato e il formaggio.
La scelta del formaggio è
opzionale oltre al parmigiano si
può scegliere anche un altro tipo,
secondo i propri gusti.
Tritare, finemente il prezzemolo, la salvia e l’alloro avendo l’accortezza di lasciare qualche foglia
intera da mettere sul pesce prima
di infornarlo.
Aggiungere le erbe tritate al
composto insieme ad un pizzico di
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sale e di pepe nero. Amalgamare
il tutto con un cucchiaio da cucina aggiungendo un po’ alla volta
dell’acqua e qualche cucchiao sdi
olio, infine aggiungere anche lo
spicchio d’aglio, precedentemente
schiacciato.
Accendere il forno e lasciarlo
preriscaldare.
In modo molto delicato prendere il ripieno e inserirlo nelle tinche
aiutandosi con un cucchiaio.
Imburrare una teglia da forno
antiaderente con il burro e mettere sopra le tinche ripiene,
aggiungendo qualche foglia intera di alloro e salvia e un po’ di
pan grattato per creare la crosta
dorata.
Coprire con carta di alluminio e mettere in forno per quaranta minuti a 200 gradi. Per i
primi trenta minuti lasciare la
carta di alluminio sopra il pesce,
poi toglierla e con un cucchiaio
bagnare le tinche con il loro stesso sugo. Infine impiattare in un
piatto da portata e servire.
Servire con: un vino bianco
semplice ed equilibrato come un
Est!Est!Est! romano, un bianchello del Metauro o un Soave
veneto. Questo piatto può accompagnare un primo a base di riso o
polenta.
TINCA AGLI AROMI
Ingredienti: 5 tinche, 60 gr
Farina, Olio extravergine di
oliva q.b., 1 cipolla, 1 carota,
Prezzemolo fresco (da tritare
finemente), Salvia, Rosmarino, 1
spicchio d’Aglio, Olio di oliva, ½
bicchiere di aceto di vino, Sale,
Pepe, Cumino
Preparazione
Pulite le tinche in modo accurato (è opportuno fare molta attenzione), immergetele in abbondante farina e friggetele in olio caldo
per dieci minuti circa.
Preparate dunque l’accompagnamento alle erbe: tritate la
cipolla con la carota, lo spicchio

d’aglio, il prezzemolo, la salvia, il
rosmarino ed il cumino.
Mettete tutto in padella, a
fiamma bassa, con un filo d’olio
e lasciate soffriggere.
A vostro piacimento potrete
aggiungere durante la cottura
un bicchiere di whisky perché ne
esalterà il gusto.
Quando sono a buon punto,
aggiungete olio, sale, aceto, pepe
e le tinche affinché si insaporiscano, quindi fate attenzione a non
bruciarle.
Vengono passate in padella solo
per una doratura e per far si che
le stesse prendano tutto il sapore dato dalle spezie, pertanto è
semmai opportuno non friggerle
totalmente all’inizio, onde evitare
poi di seccarle.
Quando sono pronte lasciatele
nel sugo per almeno 5 ore a temperatura ambiente.
Il pesce continuerà ad insaporirsi, giratelo di tanto in tanto.
Prima di servire dategli una
passata ulteriore in padella,
aggiungete altro pepe e servite
con un buon vino bianco.
TINCA IN UMIDO
Ingredienti: 800 grammi di tinche,
60 grammi di burro, 2 pomodori
maturi o salsa, 1 bicchiere vino
bianco, 1 spicchio aglio, prezzemolo tritato, olio extravergine di
oliva, sale, pepe, un po’ di farina
per l’impanatura
Preparazione
Pulire il pesce togliendo la pelle
e le spine, lavarlo accuratamente
sotto acqua corrente.
Scaldare in una padella dal
fondo antiaderente il burro, lo
spicchio di aglio, un po’ di sale e
pepe nero, nel frattempo passare
la tinca in un piatto con farina su
entrambi i lati.
Mettere il pesce nella padella e
lasciarla dorare a fuoco lento per
qualche minuto, per evitare che
bruci si può accingere un po’ di
acqua al fondo.
Taste VIN / In cucina con la Tinca
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MADE IN ITALY-VENETO

di P. P.

Quando la crosta ottiene un
colore dorato ed è abbastanza
croccante versare poco alla volta
il vino bianco e aspettare che evapori completamente.
Sempre con una fiamma dolce,
aggiungere i due pomodori maturi finemente tagliati o la salsa di
pomodoro. Aspettare qualche
minuto che la salsa si riduca e
spegnere il fuoco.
Coprire il pesce con un coperchio e preparare il piatto da portata.
Impiattare la tinca in un piatto
con una bordatura alta per evitare
che il sugo fuoriesca.
Infine aggiungere un po’ di
sale, il prezzemolo tritato e un
filo di olio.
Servire con: un vino bianco
dal gusto semplice ed equilibrato come ad esempio un Circeo
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Trebbiano Doc o un bianco di
Montefiascone Doc.
Questo piatto è perfetto per
accompagnare un primo di risotto
ai frutti di mare o una pasta fresca condita con un brodo di pesce.
TINCA RIPIENA AL FORNO
Ingredienti per 4 persone: 1 tinca
d 2 kg, 500g pane raffermo, 80g
foglie prezzemolo, 200g burro
fuso, 2 spicchi d’aglio, 2 foglie di
alloro, 500g polenta, sale e pepe
Preparazione
Sfilettare la tinca, ovvero
aprendola, togliendo la lisca centrale e tutte le lische che emergeranno dalla carne, per liberare
i due filetti (se non ve la sentite
sappiate che il vostro fornitore di
fiducia potrà farlo senza fatica).

Quindi aprire a libro i filetti ottenuti.
A parte frullare il pane, formaggio, prezzemolo aglio alloro
sale e pepe.
Dividere il composto in due
parti uguali e in una sola parte
aggiungervi 100g di burro.
Stendere i filetti di tinca e farcirli
con la panure contenente il burro,
arrotolarli e fissarli con uno stuzzicadenti.
Fondere il restante burro, passarvi i filetti arrotolati e tuffarli nella panatura senza burro.
Infornare la tinca a 190°C per 15
minuti.
Una volta pronta la tinca
tagliarla a rotolini per servirli
sulla polenta, condendo il tutto
con il burroso fondo di cottura
della medesima preparazione.
❑
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E’ considerato il ‘cucciolo’
dell’olivicoltura e dell’oleicoltura
veneta. Ultimo nato alla certificazione comunitaria (Dop, 2001) di
una tradizione storica che affonda
le proprie radici ai tempi dell’occupazione dei romani, il cui più
illustre rappresentante fu il poeta
Gaio Valerio Catullo il quale
nei giardini della propria villa
a Sirmione allevò numerosissime
piante di olivo.
E’ comunque accertato che
tracce storicamente rilevanti della
presenza e della relativa attività
di coltivazione di questa pianta
si collocano nell’alto Medioevo,
periodo, storicamente accertato, in cui prese forma e sostanza
Taste VIN / Olio “Veneto DOP”: messaggero di qualità nel mondo

OLIO ‘‘VENETO DOP’’:
MESSAGGERO DI
QUALITA’ NEL MONDO

non solo l’attività di coltivazione
di questa pianta quanto quella di
produzione di olio. Attività favorita dalla buona esposizione e
dalla protezione di questa coltura
dalle correnti fredde, condizione
che ne ha favorito la diffusione
in Valpolicella e nelle vicine valli
veronesi, e quindi sulle colline
vicentine fino a Pove del Grappa e
su quelle asolane, fino alle pendici
dei Colli Berici ed Euganei.
Aree che rappresentano oggi le
sottozone certificate della produzione di olio extra vergine di oliva
‘Veneto Dop’ la cui caratteristica primaria, simile a quella che
in Italia presiede alla produzione
olearia di qualità, è la tradizio-

nale spremitura a freddo di frutti
sani, selezionati e raccolti a mano
con l’utilizzo di pettini o rastrelli
direttamente dalla pianta.
Dalla raccolta alla molitura,
la miriade di piccole, addirittura
talune piccolissime, medie e grandi aziende che popolano l’area di
questo eccezionale rappresentante
dell’oleicoltura nazionale, passano solo poche ore, in modo che il
prodotto non subisca alcun tipo di
alterazione esterna.
La molitura avviene con sistemi
di estrazione tradizionali (a presse
o continuo) atti a non modificare
le caratteristiche organolettiche
delle olive raccolte e del prodotto
finale.
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Le caratteristiche qualitative
dell’olio, infatti, derivano, oltre
che dalla tipicità dei frutti, dall’attenzione ad ogni piccolo particolare nella sua lavorazione, poiché
se la natura lo premia per il clima
favorevole e la buona composizione del terreno, è la cura dell’uomo
a renderlo speciale.
L’insieme di questi fattori conferisce al prodotto spiccate caratteristiche chimico-sensoriali, che
si apprezzano appieno sia nel
consumo a crudo, sia nel caso di
uso a caldo, grazie a un’elevata
resistenza alle alte temperature,
qualità che consente il mantenimento dei sapori in tutte le forme
di cottura.
L’olio extra vergine di oliva
Veneto “Valpolicella” Dop, con
olivaggi a base di Grignano o
Favarol, ha colore giallo con
lieve tonalità di verde, un odore di
fruttato leggero e un sapore pure
fruttato, con lieve sensazione di
amaro e retrogusto muschiato.
Si produce nella zona che si
estende sulla parte destra dell’Adige e comprende le terre vinicole
del Recioto e dell’Amarone, a partire dai comuni della zona classica, per poi allargarsi alla zona di
produzione del Bianco di Soave.
Il Veneto “Euganei e Berici”
Dop, ottenuto da olivaggi a base,
prevalente, di Leccino e Rasara,
presenta un colore verde-oro, da
intenso a marcato, un fruttato
di gradevolissima intensità e un
sapore con leggera sensazione di
amaro.
Le zone di produzione si concentrano sui Colli Berici, nel basso
Vicentino, in terreni di natura calcarea, mentre per i Colli Euganei,
nel padovano, sono di natura vulcanica.
Il Veneto “del Grappa” Dop,
risultato soprattutto delle varietà
dei frutti di Frantoio e Leccino ,
è verde-oro con modeste variazioni del giallo, si propone con
un fruttato di varia intensità e,
al gusto. si avverte una gradevole sensazione di amaro. Viene
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prodotto nella fascia collinare
pedemontana delle province di
Vicenza e Treviso, seguendo le
vigne del Torcolato di Breganze,
dei vini di Asolo e del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene sulla
sinistra Piave.
Un territorio vario, in possesso
delle caratteristiche pedo-climatiche idonee alla realizzazione di
un prodotto d’eccellenza qualitativa che, grazie all’impegno dei
produttori sta “calcando” i più
interessanti palcoscenici mondiali del consumo di olio italiano di
qualità.
Con un marketing originale,
infatti, molte aziende che fregiano la propria produzione olearia
con il simbolo della Dop si stanno imponendo, anche in esclusiva, su alcuni importanti aree di
mercato, alcune impensate, come
Dubai, dove l’olio extra vergine
d’oliva ‘Veneto Dop’ troneggia in
uno dei più frequentati ristoranti,
e di Abu Dabi, dove ha varcato
la soglia del palazzo reale, altre
più tradizionali rappresentate da:
Stati Uniti, soprattutto New York
e stato della Florida, Giappone,
Norvegia, Francia, Germania,
Austria, Nuova Zelanda, Russia,
Croazia (nonostante si stia affermano come area di produzione
di oli di qualità), Gran Bretagna,
oltre ad una interessante serie di
aperture che si stanno manifestando fra i consumatori cinesi e
della Thailandia.
Un ventaglio di mercati che
stanno premiando l’impegno di
imprenditori che articolando il
proprio impegno promozionale
accomunando la genuinità e la
qualità del prodotto olio ai valori
paesaggistici, ambientali, panoramici e storico-culturali del territorio. Un mix che ha contribuito
non poco a veicolare la conoscenza di un prodotto che, oggi,
supera di sovente nelle quotazione
dei mercuriali l’altra interessante
‘gemma’ della produzione olearia
veneta e veronese (Garda Dop).
Una connotazione identitaria

che accomuna le 2940 aziende,
di cui circa 750 possono fregiare
il proprio prodotto del marchio
Dop, che gestiscono, al presente, le 165 mila piante certificate,
danno lavoro agli oltre 31 frantoi,
di cui ben 23 riconosciuti Dop dal
Csqa, per un totale di più di 600
quintali di oli a marchio Dop da
parte delle 381 imprese che aderiscono al relativo Consorzio di
Tutela.
Un cosmo imprenditoriale di
grande dinamicità che non si
sta accontentando dei pregevoli
risultati raggiunti sia a livello di
remuneratività del prodotto finale, non sempre, tuttavia, in grado
di compensare i costi di gestione
ma pur sempre stimolanti a proseguire nell’impegno a ricercare i
più gratificanti standard qualitativi nella cura dell’oliveto e nella
realizzazione del prodotto.
Sotto questo profilo il Consorzio, con il supporto dell’Associazione (l’Aipo) che riunisce tutte
le realtà imprenditoriali dell’area
Triveneta, della Lombardia e del
Piemonte, è quotidianamente
impegnato nell’attività di informazione e aggiornamento degli
imprenditori che operano nella
qualificazione internazionale di
questo prodotto che sta contribuendo alla universalizzazione di
un olio che è entrato, senza raccomandazione alcuna, nell’empireo
dell’oleicoltura mondiale.
“Per noi il traguardo a cui tendere – sottolinea il presidente del
Consorzio di Tutela dell’olio extra
vergine ‘Veneto Dop’ nonché presidente nazionale della Federdop
Olio, Daniele Salvagno – è sempre
il ‘prossimo’. In tale ottica sviluppiamo una intensa attività, anche
di tipo promozionale, a diretto
contatto coni programmi della
Camera di Commercio di Verona,
con l’Amministrazione regionale, con alcuni dei più importanti centri di ricerca universitari
italiani ed esteri, nonché con
alcune delle più affermate realtà
fieristiche, a partire dalla Fiera
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UN CUOREDORO
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di Verona organizzatrice storica
del Sol (salone dell’olivicoltura
e dell’oleicoltura internazionali)
per affermare i valori della solida
cultura imprenditoriale e tecnica
che caratterizzano le aziende aderenti al sodalizio che mi onoro di
presiedere.
Non meno importante, sotto
questo profilo, risulta l’impegno
nella formulazione di progetti
con finanziamenti comunitari e
nella realizzazione, ormai da 4
lustri, del Palio dell’Olio Novello
che, lo scorso anno a sottolineare
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il prestigioso traguardo di longevità raggiunto abbiamo voluto
aprire alla partecipazione di tutte
le diverse realtà olearie italiane,
consentendo un articolato confronto qualitativo dei prodotti in
concorso rappresenta uno stimolo
fondamentale nella crescita delle
imprese verso livelli di ulteriore
miglioramento della qualità del
proprio olio”.
“In quest’ottica – conclude
Daniele Salvagno – consideriamo i traguardi raggiunti solo un
punto di partenza e non di arri-

vo nell’azione di stimolo delle
imprese operanti su un territorio
non solo contribuendo all’abbellimento o all’ingentilimento del
paesaggio, quanto alla valorizzazione, soprattutto economica e
remunerativa del nostro impegno.
Che siamo sulla strada giusta
ne abbiamo avuta conferma in
occasione della recente edizione di
Anuga, a Colonia, dove il ‘Vneeto
Dop’ ha riscosso attenzioni e consensi inimmaginabili”e raggiunto
quotazioni interessanti.
❑
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L’AIPO OP soc. coop. arl con sede in Verona offre ai propri associati:
• Predisposizione programmi di ﬁnanziamento nazionali e comunitari
• Assistenza e consulenza tecnica, agronomica e ﬁtosanitaria
$VVRFLD]LRQH,QWHUUHJLRQDOH3URGXWWRUL2OLYLFROL
9LDOHGHOODYRUR9HURQD ,WDO\
• Analisi chimica e sensoriale delle olive e dell’olio
7HO)D[
LQIR#DLSRYHURQDLWZZZDLSRYHURQDLW
• Consulenza legale su normativa, nazionale e comunitaria, etichettatura, confezionamento
e gestione oliveto
• Ricerca e sperimentazione per il miglioramento qualitativo dell’olio di oliva e delle produzioni oleicole
• Realizzazione di programmi per il miglioramento dell’impatto ambientale in olivicoltura
• Corsi di formazione, di assaggio e di aggiornamento per olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori
• Predisposizione piani di smaltimento reﬂui di lavorazione delle olive
• Attività promozionali e partecipazioni a ﬁere ed eventi.
5LFRQRVFLPHQWR0,3$$)''JLXJQR

&DPSDJQD¿QDQ]LDWDFRQLOFRQWULEXWR

&RPLWDWRGLDVVDJJLRSURIHVVLRQDOHGHJOLROLYHUJLQL
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ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI:
- ettari a olivo nel triveneto: oltre 7.000 (specializzati)
- piante censite al catasto olivicolo nazionale: circa 2.200.000
- piante annuali messe a dimore: circa 60.000
- comuni previsti dai disciplinari in zona D.O.P. : n. 171
- frantoi nel triveneto: n. 67
- produzione di olio extra vergine di oliva annuale:
oltre 17.000 quintali di cui 2.500/3.000 a DOP

Aipo OP soc. coop. arl
Viale Del Lavoro, 52
37135 Verona
Tel. 045 8678260

BOLLICINE NATIVE
DIVERSE PER NATURA

DURELLO & FRIENDS

di Chiara Mattiello

La presentazione delle due
denominazioni verrà fatta al prossimo Durello and Friends che si
terrà a Vicenza il 27 e il 28 ottobre.
Tante le degustazioni e gli
show Cooking che aspettano il
pubblico, che potrà incontrare
anche volti noti come Alessandro
Scorsone, Andrea Gori e
Francesca Cheyenne Roveda.
La zona di produzione del
Lessini Durello si trova sulle colline tra Verona e Vicenza.
Si chiamano “Lessini Durello”
Metodo Italiano e “Monti Lessini”
Metodo Classico le due distinte
identità che l’assemblea dei soci
ha deciso di dare allo spumante
berico/veronese.
Con la dicitura “Lessini
Durello” verrà indicato solo lo
spumante prodotto in autoclave
con metodo Martinotti, mentre la
denominazione “Monti Lessini”,
finora dedicata ai vini fermi, cambia pelle e diventa la casa ideale per lo spumante ottenuto con
rifermentazione in bottiglia.
Una scelta coraggiosa per
questa DOC a 30 anni dalla sua
nascita e che ha superato nel 2017
il suo primo milione di bottiglie.
Il Lessini Durello nasce sul terreno vulcanico tra le provincie di
Verona e Vicenza e in pochi anni
è diventato uno spumante di riferimento e con vitigno autoctono,
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la durella, che ne dona una sapidità e freschezza uniche e attrattive per un ampio pubblico.
La storia del Lessini Durello
inizia già nel 1200 quando in

Sono coltivati a Durella 366
ettari sulle colline veronesi e 107
ettari su quelle vicentine.
428 sono invece i viticoltori che
coltivano quest’uva autoctona.
Ad oggi le aziende socie del
Consorzio del Lessini Durello
sono 32: Az. Agr. Bellaguardia,
Ca d’Or, Casa Cecchin, Cantina
di Monteforte d’Alpone, Cantina
di Soave, Az. Agr. Casarotto,
Cavazza, Collis Veneto Wine
Group, Az. Agr. Corte Moschina,
Dal Maso, Cantina Dal Cero,

Cantina Fattori, Franchetto, Az.
Agr. Fongaro, GianniTessari,
Marcazzan Fabio, Az. Agr. Masari,
Az. Agr. Montecrocetta, Az. Agr.
Sacramundi, Az. Agr. Sandro De
Bruno, Az. Agr. Tamaduoli,
Az. Vitivinicola Tirapelle,
Cantina Tonello, Cantine Vitevis,
Az Agr. I Maltraversi, Cantine
Riondo, Cantina Valpantena,
Cantine Marti, Family of Wine,
Enoitalia, Cantina Danese,
Az. Agr. Zambon Vulcano.
❑

alcuni trattati viene nominata
un’uva dalla buccia spessa, la
“duracina” e ne continuano le
tracce fini ai nostri tempi, dove
da 30 anni ha trovato la propria
strada attraverso la spumantizzazione.
«La denominazione ha avuto
una crescita importante negli ultimi 5 anni, diventando la quinta
DOC spumantistica italiana –
spiega Alberto Marchisio, presidente del Consorzio Tutela Vino
Lessini Durello - Il prodotto è
sempre più richiesto anche dai
mercati esteri e i produttori hanno
sentito l’esigenza di fare chiarezza
per il consumatore finale; in questo modo i due metodi di produzione saranno ben distinguibili e
questa distinzione permette di sviluppare il potenziale di entrambi».
Taste VIN / Durello & Friends
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A POJEGA DI NEGRAR (VR)

FESTEGGIAMENTI
A VILLA RIZZARDI
di Vera Meneguzzo
Doppio festeggiamento a Villa
Rizzardi di Pojega di Negrar (VR)
per il 10 anni di Amarone Villa
Rizzardi e i 10 anni del restauro
della Villa.
Questo tempo è infatti passato
dalla produzione dell’Amarone
tesa a valorizzare la personalità
dei vigneti e dei vini e dal restauro dell’edificio che fino al 2006
era stata la residenza e lo studio
dello scultore spagnolo Miguel
Berrocal.
Interessanti gli interventi dei
relatori alla conferenza stampa.
Olimpia Rizzardi ha tracciato la
presenza della famiglia Guerrieri
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a Bardolino e della famiglia
Rizzardi in Valpolicella, delineando le rispettive storie, profondamente radicate nel territorio
veronese e contraddistinte da due
importanti eventi. E’ nel 1430 che
i Guerrieri comparano le mura
di Bardolino dai veneziani per
insediarvisi, mentre è nel 1649
che i Rizzardi comprano “pezze
di vigne e ulivi” in Valpolicella,
dando vita alla storia che giunge
fino ad oggi.
Giuseppe Rizzardi ha poi coinvolto gli ospiti accompagnandoli
attraverso le fasi di produzione
dell’Amarone, le cui uve proven-

gono in gran parte dal vigneto di
Pojega, che delimita a sud-ovest
Villa Rizzardi e il suo giardino,
illustrandone le modifiche strutturali del vigneto e delle vecchie
pergole, che hanno permesso di
mantenere le vecchie viti. Si è poi
soffermato sul sistema di raccolta delle uve e l’appassimento in
fruttaio: nelle specifiche diversità
(Rondinella, Corvina, Molinara,
Negrara, Croatina e Forsellina).
Sono state infine delineate le
diverse caratteristiche delle
quattro annate in degustazione
(2011/2010/2008/2003) con
alcuni cenni all’etichetta e alla
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denominazione dell’Amarone
Villa Rizzardi.
Filippo Giustiniani, al cui studio sono stati affidati i lavori di
ristrutturazione, ha spiegato che
il filo conduttore di tutti gli interventi è stato il mantenimento
della connotazione della villa a
residenza, al fine di non snaturare gli elementi esistenti. Le opere
esterne hanno coinvolto il restauro della copertura e delle facciate,
particolarmente impegnativo data
la presenza di una statuaria di
massimo livello. La villa, costruita
su progetto dell’architetto Filippo
Messedaglia, che fonde ibridamente Barocco e Rinascimento, fu
realizzata tra il 1868 e il 1879,
in luogo di quella preesistente.
L’importanza del complesso è
determinata in particolar modo
dal giardino che si estende per
circa 54mila metri quadri, ideato
tra il 1783 e il 1796 dall’architetto Luigi Trezza.
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Alla fine Agostino Rizzardi ha
concluso ricordando le profonde
radici storiche della famiglia e
dell’impresa.
Il ramo dei Guerrieri, presente dal XV secolo sulla riva gardesana sì è sempre dedicato alla
produzione di olio, vino, quindi cantieristica, infine ospitalità. Il ramo Rizzardi, presente in
Valpolicella, si è sempre prevalentemente dedicato all’agricoltura.
In tal senso, a partire dagli anni
’80 del Novecento, venne definita
la struttura dell’attuale attività
vitivinicola. E’ stato sviluppato sia un turismo paesaggistico,
attraverso le visite al giardino, sia
quello degli appassionati vitivinicoli con le degustazioni del punto
vendita.
Da ricordare che Guerrieri
Rizzardi è membro dell’Associazione “Famiglie Storiche”
e dell’Associazione “Les
Hénokiens” (International
Association of Bicentanary Family
Companies).
❑
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A CASTELFRANCO VENETO

SETTE PROTAGONISTI
A TAVOLA DA BARBESIN
di G. S.
E’ una formula che ha già trovato interesse l’anno scorso e che,
quest’anno, viene replicata con
un format diverso. Si tratta di sei
protagonisti di eccellenza dell’universo gastronomico con l’ospite proveniente da mondi altri. Si
raccontano in presa diretta, con
un taglio che coinvolgerà il pubblico con aspetti che non sempre
vengono raccontati dalle cronache e magari smontando clichè o
immagini precostituite.
Si inizierà con Raffaele Alajmo,
il 5 ottobre. Alajmo, nell’universo gourmet, vuol dire Calandre,
il prestigioso ristorante tristellato
alle porte di Padova, ma vuol dire
anche Caffè Quadri, a Venezia,
Caffè Stern, a Parigi, e molto altro
ancora. Una famiglia, quindi,
ambasciatrice del miglior made
in Italy a livello internazionale.
A seguire, il 12 ottobre, Franco
Cazzamali, macellaio in quel di
Romanengo (Cremona) di origine
bergamasca. Un nome che, forse,
ai più dirà poco, ma che ha dato
molto nel suo settore, quello della
macelleria di qualità, con prodotti e tagli, spesso dimenticati, che
fanno parte della nostra storia
alimentare. Fu lui, 20 anni fa, in
pieno delirio da mucca pazza, a
valorizzare i coraggiosi allevatori piemontesi della Fassona, una
delle poche razze autoctone rimaste, a filiera rigorosamente controllata e certificata, a garanzia di
qualità e salute.
Si prosegue il 2 novembre con
Sandro Boscaini, mister Amarone.
Anima e motore della vinicola
Masi, nelle terre della Valpolicella.
Un esempio di imprenditoria illuminata che ha affiancato, alla tradizionale produzione vinicola di
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altissima qualità, anche una sensibilità particolare per il mondo
della cultura, creando il Premio
Masi per la Civiltà veneta.
E poi ancora, il 9 novembre,
il mago del Caffè, Gianni Frasi,
veronese. Uno che prima di vendere le sue miscele selezionate con
cura artigianale, va a verificare
direttamente con quali macchine verranno poi servite al banco
dai distributori finali: baristi,
ma anche ristoratori o semplici
appassionati. Non solo torrefatore, ma anche blues man di raro
talento. Una realtà tutta da scoprire
Altro mago della produzione artigianale di qualità Gianni
Capovilla, uno dei nomi più noti
e apprezzati, a livello internazionale, della distillazione di qualità.
Il 16 novembre una storia a parte,
la sua. Ha debuttato nel mondo
del lavoro come meccanico di
auto da corsa, quelle Abarth che

gareggiavano nelle corse di velocità in salita. La passione per la
meccanica è rimasta, ma applicata alla trasformazione di uve o
frutta pregiate. Uno dei pochissimi italiani ad avere riconosciuto il
brevetto alle sue invenzioni presso i templi di settore, austriaci in
primis.
Dario Loison, vicentino, è
Mister Panettone. Il 23 novembre.
Una tradizione di lunga data che,
quest’anno, festeggia le prime
ottanta candeline. Loison che ha
saputo uscire dall’ambito locale,
mantenendo la sua qualità artigianale, per proporsi con successo sui mercati internazionali. Se
Davide Paolini, il famoso gastronauta, è stato il primo a sostenere che il panettone si poteva
mangiare tutto l’anno, Loison ha
rilanciato. “lo si può mangiare a
tutto pasto”. Provare per credere.
Infine, a concludere questa jam
session golosa, un ospite d’eccezione, il 30 novembre: Carlo
Nordio. Magistrato di lungo corso
che ha lasciato il segno nelle cronache giudiziarie degli ultimi
anni ma, ultimamente, si è dedicato interamente alla sua grande
passione: la scrittura applicata
alle vicende storiche. Una rubrica settimanale, su di uno storico
quotidiano, a raccontare le varie
tappe di questa sua storia secondo Carlo Nordio. Storie che si
potranno vivere in diretta, con il
coinvolgente io narrante del protagonista.
Tutte le serate saranno condotte da Giancarlo Saran, regista del
progetto. Inizio ore 20.15. Costo
di partecipazione 28.00 euro.
Prenotazioni al 335 - 5464218
❑
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SVINCOLO PER FOGGIA
DELLA NAPOLI-BARI

di Nino D’Antonio
Rischio di dare più spazio a
Ercole Santarella – estroverso, simpatico, 55 anni, nativo
di Candela – che non all’antico
Casone, trasformato con rara
sapienza e tanto rispetto per la
storia, in uno dei più accreditati punti di riferimento per quella
cucina a ponte fra l’Irpinia e la
Puglia.
Ma la vita di Ercole è stata, fin
dagli anni di scuola, così irrequieta e assetata di curiosità - è diplomato Operatore turistico presso
l’Alberghiero di Vieste - da portarlo prima a Milano (“Mi interessava l’Informatica, allora ai primi
passi) e poi ogni estate a Berlino,
cameriere e studente di tedesco”.
In Germania c’è il fratello che
ha messo su un ristorante. Così
quando i due hanno fatto un po’
di soldi per rilevare l’unico locale
di Candela, decidono di tornare a
casa. In cucina, ci sarà mamma
Chiara, specialista delle paste
fatte a mano, come i cavatelli con
sedano e pomodorini, ma anche
pancotto con verdure di stagione.
Dopo dieci anni, nell’ 86, il tiro
a due dei fratelli può dirsi concluso. Nasce l’Orecchietta, fra
le pareti di quell’antico casone,
che è rimasto sempre nel cuore
di Ercole. Progetto ambizioso,
restauro lungo e paziente. Fino a
trasformare questo antico magazzino rurale in una sorta di piccolo museo della civiltà contadina
della Daunia.
Perché non va dimenticato che
c’è dietro il toponimo di Candela:
niente cera e luce, ma solo un
attendibile riferimento ai sopravvissuti alla battaglia di Canne,
dove nel 216 a.C. Annibale travolge i Romani. Senza contare che
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REPERTI E BUONA CUCINA
ALL’ORECCHIETTA
DI CANDELA

il paese segnava la fine del Regio
Tratturo, che da Pescasseroli portava le greggi in pianura.
L’Orecchietta – a pochi metri
dallo svincolo autostradale di
Candela, sulla Napoli-Bari – è
quel ristorante-pizzeria che propone insieme alla buona cucina
un particolare sapore d’epoca.
Le sale offrono infatti una ricca
collezione di oggetti, lettere, foto,
testimonianze, tessere di partito, abbonamenti ferroviari, tutti
catalogati ed esposti con grande
cura, affianco ai più tipici strumenti del mondo contadino.
“ C’è tutto me stesso in queste
piccole cose. Le ho messe insieme
con costanza e tanto amore, perché non si perda la memoria della
nostra gente….”.
L’Orecchietta ha il suo punto
di forza nel trittico della famiglia
Santarella: la moglie Lucia, perfetta cuoca e padrona di casa, e i
figli, Maria Teresa in sala, e Mario
in cucina, entrambi diplomati alla
Scuola Alberghiera. Il successo

del ristorante-pizzeria (centoventi posti interni e sessanta nel
dehors) non è estraneo alla bontà
degli ingredienti, in prevalenza
tutti prodotti nell’azienda agricola Eraclea, alla quale Ercole ha
dato vita. “Produciamo olio bio,
riconosciuto per qualità anche
all’estero, oltre alla nostra frutta
e ad aromi preziosi, a partire dal
gelso”.
Il piatto forte è la Laganella
(fettuccine larghe di grano duro,
con sugo di Iete, ovvero bietoline
di campo, su letto di fave), ma
la scelta è quantomai ampia, e
tutta nei confini della cucina di
campagna. E non è cosa da poco,
se si pensa che – a parte il saper
fare – occorrono ingredienti locali
e soprattutto di stagione.
Così al piacere di un pasto dal
gusto di altri tempi si aggiunge
quello di scoprire un po’ di storia,
umile e paesana, alla quale Ercole
Santarella ha dedicato tutto il suo
impegno.
❑
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ALLA PIZZERIA
BELLA CAPRI DI BASSANO

IL TRIONFO DEI PIATTI
DI GIANLUCA MADDALENA

di Nino D’Antonio
La pizza - quella autentica con
tutti i crismi della migliore tradizione - tiene da sempre banco alla
Bella Capri, l’elegante locale dei
fratelli Felice e Raffaele De Rosa,
a Palazzo Vittorelli.
Certo, la forza trainante è data
dal ventaglio di pizze, che hanno
pochi termini di confronto nella
città del Ponte, ma il ristorante
non è da meno. Direi anzi che non
sono pochi i clienti che frequentano la Bella Capri per le specialità
dei suoi piatti: zuppa di pesce,
spaghetti ai frutti di mare, pasta
con astice o aragosta, pesce all’acquapazza o al forno, gamberoni
alla griglia.
Tutte pietanze affidate alla bravura di Gianluca Maddalena, lo
chef di estrazione meridionale,
ormai da ben tredici anni ai fornelli della Bella Capri.
Incontro Gianluca per una
chiacchierata sulla sua cucina,
della quale continuo a godere
non poche pietanze, che vedono
- affianco alla qualità degli ingredienti - tanta passione e tanto
mestiere.
“Sono nato a Sessa Aurunca, o
meglio nella frazione San Carlo,
che sorge alta sull’abitato della
cittadina, in uno scenario denso
di verde e di ulivi. È la mia terra,
dove ritorno con l’emozione di
sempre, appena posso...”
Gianluca ha studiato all’Istituto
Alberghiero di Cassino, e questo
ha comportato per parecchi anni
levatacce alle cinque del mattino,
con rientro a casa nel pomeriggio
avanzato.
Gli esordi professionali maturano nell’isola di Ponza, il che
vuol dire con un evidente monopolio per la cucina di pesce. La
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quale continua a ispirare la ricerca dello chef Maddalena, specie
per quei piatti come i “Paccheri
alla nostromo” con frutti di
mare, gamberi e melanzane; o gli
“Spaghetti al cartoccio”, dove la
discreta presenza del culatello si
mescola a olive, seppioline e gamberi.
L’esperienza di Gianluca si è
poi ancora arricchita a Gaeta,
presso un ristorante famoso per
la cucina di mare.
Padre di una bambina di quattro anni, che è tutto il suo orgoglio, Gianluca - una notevole carica di simpatia, capelli a riccioli di
un nero ebano - ama andare in

bicicletta e praticare il trekking, a
dispetto di un lavoro che lo tiene
costantemente in piedi.
Scopro intanto che è un assiduo lettore di gialli, anche se non
trascura i manuali di cucina.
“Aggiornarsi è un dovere per chi
sta ai fornelli. Pensi a quanto sono
cambiate le tecniche di cottura in
questi ultimi anni.”
Nei limiti del possibile, segue
fino a notte inoltrata la proiezione di buoni film, fra le pareti di
casa. “Non ho che qualche ora per
me. Ma non mi lamento. Il piacere che mi dà la cucina mi ripaga
ampiamente”.
❑
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PAOLA CAENAZZO:
RACCONTI DI VITA

mercati, sullo sfavillio delle vetrine dei nuovi negozi, sull’arcana
seduzione delle vecchie botteghe.
Persino la pennellata pare danzare sulla tela ora in piccoli tocchi, ora in strisciate decise, ora

in placche iridescenti. Il colore
è limpido, cantante, i rapporti
cromatici raffinatissimi. Il ciclo
delle botteghe del centro storico
incanta, perché unisce passato,
presente, futuro e per il continuo

di Sergia Jessi
Padova–Atene andata e ritorno. Identità in movimento non
è semplicemente una mostra di
pittura ma il racconto per immagini di una vita: ricerca di senso
dell’esistenza tanto da rendere il
significante significato.
L’esposizione si snoda secondo
un principio di circolarità della
vita in cui l’inizio è già raggiungimento e la fine il nuovo
che avanza. Siamo accolti da un
nudo dormiente che da subito
implica l’indeterminazione fra
sogno e realtà. Segue un enigmatico ritratto Ragazza con camicia
azzurra dove la modella è chiusa entro un mondo interiore nel
quale anche a noi è dato accedere
nella ricerca dell’ego perduto. Ora
ci inoltriamo in una successione
di stanze silenti connesse l’una
all’altra, le porte e le finestre
sono aperte in una concatenazione
geometrica che ci conduce verso
fondi luminosi. Il colore tendenzialmente monocromo si anima
nelle più varie sfumature dal blu
sino all’azzurro cielo, dal marrone sino al giallo girasole. Rari
oggetti del quotidiano popolano
questi ambienti, un’essenzialità
senza sbavature in cui tutto parla
dell’uomo.
Usciti all’aperto la veduta urbana colpisce per la sua sostanzialità, case, palazzi, torri sono puri
volumi che si compenetrano l’uno
nell’altro. La presenza umana è
suggerita da antenne televisive,
vasi con piante, tende da sole. La
luce del meriggio è calcinante ed
elimina le ombre. Un cromatismo del silenzio e dell’interiorità.
Sicuramente un richiamo a cogliere l’essenza dell’essere là dove la
bellezza non è fine a se stessa ma
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è virtù e verità. Questa è la Grecia
di Paola Caenazzo fin dall’antichità culla del pensiero umano.
Il ritorno in Italia dopo la lunga
riflessione greca è recupero delle
proprie radici, immersione nella
vita popolare della sua terra, confronto tra memoria e contemporaneità.
Padova vanta una storia ultramillenaria e ha mantenuto intatti
molti luoghi tra cui Piazza delle
Erbe, dei Frutti, dei Signori fra

loro strettamente connesse e lo
stupendo Prato della Valle; ha
conservato il duecentesco Palazzo
della Ragione che all’esercizio
della giustizia univa nei piani
sottostanti la vendita di ogni tipo
di prodotti e la presenza di officine e laboratori esclusivi, l’Università il cui motto è “Universa
Universis Patavina Libertas“, La
Specola che ci riporta al “mirar le
stelle” di Galileo Galilei, le grandi Abbazie e Basiliche: S.Antonio,
S.Giustina, il Carmine.
L’artista ribadisce il concetto di viaggio ponendo il primo
contatto con Padova alla ferrovia
In limine resa con una serie di
linee orizzontali che comunicano un forte senso di smarrimento
e mancanza di vita e da subito
rinnega questa solitudine con il
dipinto Fruttivendolo cavalcavia
Arcella. Uno straordinario tripudio di fiori, frutta, uomini al lavoro, insegne. Nasce, così, il ciclo
di dipinti sul caotico mondo dei
NOTA BIOGRAFICA
Paola Caenazzo, nata a Perugia
ma di origini veneziane, è vissuta a Treviso, Padova e Firenze
dove si è laureata in Filosofia.
Nel 1979 si è trasferita in Grecia
dove ha lavorato come lettrice d’Italiano presso l’Università
di Atene e come traduttrice.
Cofondatrice dell’atelier di pittura To Simeio (Il Punto) di
Atene, è stata allieva del pittore
Iorgos Rorris. Attualmente vive
fra Padova ed Atene.
Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.
Web: www.paolacaenazzo.it
Email: paolacaena@gmail.com
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gioco di riflessi delle vetrine in cui
l’esterno entra all’interno e viceversa.
Accanto a tanta frenesia e vitalità, apparentemente spensierata,
con sapienza compaiono opere
di forte valenza spirituale in cui
il paesaggio urbano: Carmine,
Ponte S.Agostino, via Cavazzana,
Prato della Valle si ammanta di
morbide ombre colorate che paiono emanare armoniche sonorità.
La mostra chiude con l’autoritratto, quasi una firma, ed alcuni
ritratti di sofferta introspezione.
Tracce di vita, finzione o realtà,
distacco o condivisione? L’invito
al dialogo è rivolto a tutti.
❑
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UNA PREZIOSA RACCOLTA
DI ARMATURE

ALABARDE E SCUDI SARACENI
ALL’HOTEL RIVIERA DI MAIORI

di Nino D’Antonio

No. Non c’è presunzione. Ma di
sicuro una straordinaria carica di
orgoglio per le origini del luogo,
la sua storia, le inevitabili connessioni con la vita dei suoi abitanti. Così, la più che millenaria
vicenda di Maiori – nel cuore della
Costa d’Amalfi – si mescola con
quella delle famiglie con più lontane radici, fino ad affiorare qua
e là anche nel casato dei Civale.
Gaetano, 54 anni, maiorese
doc, simpatia contagiosa, ne è
convinto. Anche se non sempre
può contare sui riscontri storici a
conforto delle sue ricerche.
Così l’albergo di famiglia,
il Riviera, affianca all’insegna quella di Piccolo Saraceno.
Un’aggiunta che ci riporta di peso
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possibile strumento in grado di
riportarli nella magia di quell’epoca.
Il Riviera (o meglio il Piccolo
Saraceno) accoglie infatti una
preziosa raccolta di armature,
alabarde, spade, scudi, nonché
pitture ispirate ai diversi pirati e
inserite sulle testate dei letti, nelle
varie stanze.
Perché tutto questo armamentario è distribuito con grande
sapienza e buon gusto (ma direi
soprattutto con sicura suggestione) in ognuna delle dodici camere
dell’albergo, tutte decorate con i
segni dello zodiaco. C’è anche una
suite, e ambienti con qualche letto
in più, per sistemazioni familiari.
Ma non è tutto. Ogni camera
oltre agli arredi in legno massello - preziosamente lavorato per
rappresentare l’immagine del turbante arabo – è ricca di artistiche
piastrelle (le famose ceramiche
di Vietri) sempre ispirate a fregi
moreschi, che non mancano di
conquistare l’ammirazione anche
dell’ospite più distratto.
Si aggiunga il Terrazzo
Solarium e la Sala Aldebaran per

la prima colazione, per cui una
visita (o meglio un soggiorno) al
Riviera si carica di un comprensibile fascino.
L’albergo è aperto da aprile
a ottobre, con una clientela in
prevalenza straniera. E’ previsto
anche un servizio di spiaggia e
particolari sconti presso alcuni
ristoranti di Maiori.
Per i quarantanni del Riviera,
Gaetano Civale ha dato alle stam-

pe un prezioso libretto ricco d’immagini e di notizie sul territorio.
Una ricerca preziosa, condotta
con l’andamento di un piacevole
racconto.
Lascio l’albergo dopo questa
full immersion nel mondo dei
Saraceni. E mi riprometto di
tornare al più presto, anche per
saperne di più, scambiando quattro chiacchiere con l’amico Civale.
❑

al Medioevo e alle incursioni dei
Mori, ai loro atti di pirateria, alla
cattura dei cristiani venduti poi
come schiavi nell’Africa del Nord.
“Per ricostruire questa dolorosa
vicenda bastano le tante torri presenti lungo la costa, da Maiori ad
Amalfi al Capo di Conca, a Vietri,
a Positano. L’Ammiragliato di
Amalfi è stato ospitato a lungo
a Maiori, e nelle nostre acque
attraccavano i galeoni della
Repubblica, come provano ancora
i due obelischi, quasi a ridosso del
nostro albergo.
Gaetano Civale, quando affronta le vicende marinare di quegli
anni, è un fiume in piena. D’altra
parte, con i suoi familiari si è adoperato per offrire agli ospiti ogni
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PER LE 1500 TRASMISSIONI
D’ARTE IN TV

LE NOTIZIE

PREMIO “GIULIO CESARE”
A MARIO GARBETTA

COME, DOVE E QUANDO

di Dario Cristiano
Dubito che esista una graduatoria sull’anzianità delle trasmissioni televisive dedicate all’arte.
O meglio alla pittura di Scuola
Napoletana, fra Otto e Novecento.
Ebbene, se proviamo a mettere
insieme questa classifica, verrà
fuori un risultato sorprendente.
In testa, con ben 1500 trasmissioni nel corso di cinquantanni,
c’è Mario Garbetta – mercante e
perito d’arte, napoletano di adozione, ma nato in Calabria settantanni fa – il quale conduce ogni
domenica dalle 11 alle 13 (e in
replica la sera dalle 22,30 alla
mezza) “Filo Diretto Arte”.
E’ un incontro con i collezionisti e amanti d’arte, che Garbetta
conduce a braccio per ben due
ore, con l’andamento di una cordiale conversazione fra amici.
Mario, infatti, muove dall’inquadramento storico del pittore
(pochi elementi, ma sufficienti a renderne la formazione e il
linguaggio), per poi passare alla
lettura del quadro, con un occhio
attento e scaltrito ad ogni eventuale riferimento alla fonte d’ispirazione dell’opera.
Le trasmissioni, riprese e rilanciate da una serie di emittenti
(Tele A+, Canale 79) hanno finito per coprire l’intero territorio
nazionale, con un riscontro sorprendente sul piano dell’utenza.
Spesso, Garbetta ospita qualche
esperto (è il caso del prof. Gianni
Venditti, studioso di Caravaggio),
allargando così i confini tradizionali della trasmissione alla grande
pittura del passato.
Il collegamento con Sky e
Canale Italia, nonché la partecipazione sempre più larga di telespettatori, non è sfuggita a un
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VENDEMMIA SOLIDALE A
LE MANZANE DI S.PIETRO
DI FELETTO

organismo culturale di notevole
prestigio come “Italia In Arte Nel
Mondo”, che opera a Lecce con
una vigile presenza su qualsiasi
manifestazione interessi il mondo
dell’arte, della letteratura, del teatro, della musica.
Affidata alla cura e alla responsabilità di Roberto Chiavarini, un
intellettuale ben noto anche oltre i
confini del Salento, l’Associazione
ha istituto da qualche anno una
ristretta rosa di premi, da destinare a quanti operano con successo
fra arte e spettacolo.
E’ stato fatale, a questo punto,
scoprire Mario Garbetta e i suoi

lontani trascorsi televisivi. “Filo
Diretto Arte” vanta infatti il primato di essere la prima e più longeva trasmissione dedicata alla
pittura.
Di qui il Premio “Giulio Cesare
Imperatore”, conferito a Mario
nello scorso giugno, presso il
Grand Hotel President.
A consegnare l’ambito riconoscimento è stato il colonnello
Michele Miulli, già comandante
del Patrimonio artistico, nel corso
di una solenne cerimonia, in una
sala gremita di ospiti selezionati
ed entusiasti.
❑
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Una giornata carica di emozioni e di sorrisi. Archiviata con
successo la 7ª edizione della
“Vendemmia solidale - Festa
e beneficenza nella Terra del
Prosecco Superiore” organizzata
dalla cantina Le Manzane di San
Pietro di Feletto (TV) a favore
all’Associazione Italiana Progeria
Sammy Basso onlus. Circa 2500
persone hanno contribuito alla
raccolta fondi per finanziare la
ricerca sulla malattia genetica
rarissima che ha colpito Sammy
Basso. Forbici alla mano, centinaia di appassionati, famiglie
ed amici hanno partecipato alla
vendemmia tra i filari di Glera.
2 mila ciclisti della Prosecco
Cycling sono transitati in cantina per la sosta “Prosecco e scampi” donando 1 euro ciascuno alla
onlus. All’evento ha preso parte
anche il governatore del Veneto,
Luca Zaia.
In un’ora e mezza sono stati
raccolti 108 quintali e 50 chilogrammi di grappoli di Glera. Ora
quell’uva, nata dal sole, seguirà
un percorso particolare. Sarà vinificata e spumantizzata separatamente ed una parte del ricavato
della vendita, nel periodo prenatalizio, delle bottiglie di Prosecco
Superiore prodotto, sarà donata
all’Associazione Italiana Progeria
Sammy Basso onlus insieme
all’intero incasso della giornata.
A 22 anni Sammy Basso è il più
longevo al mondo tra i malati di
progeria. Vive con la sua famiglia
a Tezze sul Brenta, un piccolo
comune in provincia di Vicenza.
Taste VIN / Come, dove e quando

La progeria è caratterizzata dalla
comparsa di un invecchiamento
precoce nei bambini. Secondo le
stime i casi sono solo 150 in tutto
il mondo. «Ma la ricerca sulla
progeria - ha spiegato Sammy
Basso - può spalancare le porte
allo studio di tutte le malattie
legate all’invecchiamento».
Dopo la raccolta dell’uva, la
festa è continuata con le visite in
cantina, la merenda in “caneva”,
il concerto di Alberto Ceschin e gli
spettacoli di giocoleria di Manuele
Pascal.
ADRIANO GIGANTE
NUOVO PRESIDENTE DEL
CONSORZIO DELLE DOC FRIULI
Adriano Gigante, noto viticoltore di Corno di Rosazzo (Doc
Friuli Colli Orientali), è il nuovo
presidente del Consorzio delle Doc
del Friuli VG. È uno dei risultati

conseguenti al rinnovo delle cariche sociali che il Consorzio ha
deliberato nei giorni scorsi. Ad
affiancarlo, alla vice presidenza,
c’è Pietro Biscontin (ex presidente
e attuale presidente del Consorzio
Doc Friuli Grave). Il segretario è
Giorgio Zaglia, del Consorzio Doc
Friuli Latisana.
«Nei prossimi mesi – spiega
Gigante -, saremo sicuramente
impegnati a spingere l’acceleratore sulla questione relativa alla
tutela della Ribolla gialla. Poi,
dovrà essere proseguito e portato a conclusione il percorso di
costituzione del Consorzio di tutela della Doc Friuli, atteso da un
paio d’anni. Un altro oggetto di
approfondimento – conclude il
neo presidente – sarà quello della
messa a fuoco di un modello di
promozione che evidenzi le peculiarità dei vari territori per far
crescere assieme l’immagine del
Friuli VG».
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FONDAZIONE COTINA 2021
BRINDA CON IL PROSECCO
DOC
Il Consorzio di Tutela del
Prosecco DOC e Fondazione
Cortina 2021 hanno annunciato una partnership che prevede la promozione del Marchio
Consorzio Prosecco Doc attraverso gli eventi sportivi, istituzionali,
culturali, educativi e promozionali organizzati e promossi dalla
Fondazione Cortina 2021 sia nel
Comune di Cortina che a livello
nazionale e internazionale.
L’intesa nasce dalla volontà di
fare di Cortina 2021 un veicolo
straordinario delle bellezze e delle
eccellenze non solo di Cortina ma
di un territorio più ampio che
abbraccia tutto il Veneto coinvolgendo il meglio del nostro patrimonio umano e paesaggistico
nazionale.
Fare rete, costruire e dare visibilità ad un sistema dell’ospitalità di qualità è uno degli obiettivi fondamentali del Comitato
organizzatore dei Campionati del
Mondo che ha già sperimentato
con successo questa strategia con
la squadra dei ristoratori ampezzani protagonisti a Casa Italia
in occasione dei Giochi Olimpici
Invernali di PyeongChang.
Grazie all’accordo, il Marchio
Consorzio Prosecco Doc affiancherà la comunicazione di Cortina
2021 (con la riproduzione del
logo nei diversi strumenti, siti…)
e si berranno bollicine Prosecco
Doc in occasione di gare di coppa,
cene istituzionali, presentazioni
stampa.
La collaborazione è già stata
avviata nel corso degli ultimi
mesi del 2017 quando il marchio
dell’eccellenza enologica veneta
ha già visto la sua presenza al
fianco di Cortina 2021 in occasione della presentazione del nuovo
logo a Milano e nei numerosi
appuntamenti glamour organizzati a Cortina anche da altri partner
della Fondazione.
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NUOVI PREMI PER GLI
SPUMANTI COL VETORAZ
E’ decisamente inarrestabile la
corsa degli spumanti Col Vetoraz
ai riconoscimenti in ambito vinicolo! Ecco infatti una nuova tornata di premi, in arrivo questa
volta dallo scenario nazionale.
La guida Vinibuoni d’Italia,
nell’ambito della tradizionale tre
giorni di finali svoltesi a Buttrio
(Udine) ha assegnato la Corona al

Valdobbiadene DOCG Superiore
di Cartizze 2017.
I coordinatori regionali, per la
maggior parte giornalisti di settore e sommelier hanno selezionato ben 725 vini finalisti, in un
vero e proprio viaggio attraverso
le migliori produzioni italiane a
base di vini da vitigni autoctoni,
inclusa la sezione dedicata agli
spumanti Metodo Classico. Dai
risultati finali emerge un orientamento dell’attenzione del consumatore verso vini ed aree meno
conosciute e la ricerca di un livello
d’eccellenza sempre più diffuso.
Quella espressa dai vini da vitigni
autoctoni è una qualità in costante crescita, spinta anche dalla
volontà dei mercati, sia nazionale
che internazionale, di premiare
vini capaci di esprimere la cultura
e l’identità territoriale.
L’edizione 2018 del 46°
Concorso Nazionale Douja D’Or
di Asti, organizzato dall’Onav,
ha selezionato per l’omonimo
premio consistente in medaglia
e diploma, il Valdobbiadene
DOCG Millesimato dry 2017 e il
Valdobbiadene DOCG Superiore
di Cartizze dry 2017.
Quest’anno ben 320 produttori hanno presentato 864 vini.
Particolarmente severa la selezione a seguito della quale sono
stati premiati 283 vini in rappresentanza di 175 aziende e da
cui è emerso un incremento del
livello qualitativo, chiaro segnale
dell’impegno orientato a questo
obiettivo dimostrato dai produttori.
Ognuno di questi riconoscimenti porta in sé una conferma
ed un nuovo passo nel percorso
di evoluzione dell’azienda guidata
dai soci Francesco Miotto, Loris
Dall’Acqua e Paolo De Bortoli,
che mantiene orgogliosamente il
ruolo di realtà di riferimento qualitativo nell’ambito della denominazione, e i cui spumanti sanno
dimostrarsi interpreti autentici
dell’unicità e dell’identità profonda col territorio di origine.
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“VINO DEL TRIBUNO”: I
PREMIATI DI QUEST’ANNO
A Cesenatico (FC) sono stati
proclamati i vincitori dell’edizione 2018 del Concorso “Vino del
Tribuno”. Il Concorso, organizzato e promosso dal Tribunato di
Romagna, ha, tra le varie finalità,
quelle di: evidenziare la migliore
produzione enologica del territorio facendola conoscere ai consumatori e agli operatori; presentare al pubblico le tipologie dei
vini più caratteristici; premiare e
stimolare lo sforzo delle aziende
vinicole al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti.
Al concorso hanno partecipato oltre 80 vini romagnoli tra
D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. I vini
sono stati assaggiati alla cieca a
inizio giugno a Bagnacavallo (RA)
da quattro commissioni composte
da enologi, sommelier, Tribuni
particolarmente esperti di vino e
giornalisti. Hanno conquistato il
“Diploma di Gran Merito” i vini
che hanno ottenuto il punteggio
più alto nelle diverse categorie,
raggiungendo almeno 82 punti su
100 (in base al metodo di valutazione dell’Unione Internazionale
degli Enologi), mentre sono stati
premiati ex-aequo con “Diploma
di Merito” i vini che hanno ottenuto un punteggio non inferiore
agli 80/100.
La prestigiosa “Targa del
Tribunato” è infine stata conferita al vino che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto: Romagna
Albana Passito Docg “Ultimo
Giorno di Scuola” 2013 dell’Istituto Professionale PersolinoStrocchi - Gest Az. Agr. di Faenza
(RA) e ai produttori che hanno
avuto la somma dei punteggi più
alti sommando almeno tre vini in
concorso (in questo caso 3 aziende): Zavalloni Stefano di Cesena
(FC), Cantina Forlì Predappio
di Forlì (FC), Caviro di Faenza
(RA).
Inoltre, hanno ottenuto le menzioni speciali: “Il Tribuno che
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accompagna” per le categorie
da 3 a 12 Colli d’Imola Bianco
“Artemisia” 2014 dei Poderi
Delle Rocche di Dozza (BO) e
“Il Tribuno che chiude” per le
categorie da 13 a 15 sempre al
Romagna Albana Passito Docg
“Ultimo Giorno di Scuola” 2013.
Dussin Restaurants

I MIGLIORI VINI DI
AQUILEIA E DELLA RIVIERA
FRIULANA
Alla Cantine Rigonat, di Ruda,
è stato assegnato il Premio speciale per la miglior azienda
(dedicato a Marco Gottardo,
scomparso prematuramente nel
2015, Consigliere e associato del
Consorzio Doc Friuli Aquileia),
nell’ambito della cerimonia di
premiazione legata alla 57ma edizione della Selezione del Vino di
Aquileia e della Riviera friulana.
Una rassegna che, oltre all’azienda che ha conseguito il punteggio medio più elevato, premia i
migliori vini delle zone Doc Friuli
Aquileia, Latisana e Annia. La
consegna dei riconoscimenti è
avvenuta, domenica 2 settembre,
all’interno della 4° edizione della
Festa del Refosco dal peduncolo
rosso, svoltasi all’interno del parco
di Villa Chiozza, a Scodovacca
di Cervignano del Friuli, grazie
all’organizzazione del Comune in
collaborazione, tra gli altri, con il
Consorzio di tutela vini Doc Friuli
Aquileia. Molto apprezzata è stata
la crema di refosco proposta dalla
signora Luciana Degano.
Oltre alla cantine Rigonat, sono
stati premiati i produttori che, tra
i 143 campioni presentati, hanno
ottenuto i massimi punteggi nelle
diverse categorie:
“Vini bianchi tranquilli”: Friulano Doc Friuli 2016,
Modeano (Palazzolo dello Stella);
“Vini bianchi aromatici”:
Traminer aromatico Doc Friuli
Aquileia 2017, Mulino delle Tolle
(Bagnaria Arsa);
“Vini bianchi frizzanti o spu-
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manti”: Prosecco Doc Spumante
Extra Dry, Baccichetto Vittorino,
Paolo & Alessandro (Precenicco);
“Vini rossi”: Cabernet Mosaic,
Igt Venezia Giulia 2016, Tarlao
(Aquileia)
“Refosco dal peduncolo rosso”,
pari merito: Refosco dal peduncolo rosso Mosaic Ros Doc
Friuli Aquileia 2015, Tarlao
(Aquileia) e Refosco dal peduncolo rosso Igt Venezia Giulia
2017, Lorenzonetto Cav. Guido
(Latisana).
I 50 esperti che hanno partecipato alla degustazione della 57°
Selezione, tenutasi a metà giugno
presso Villa Iachia di Ruda, inoltre, hanno attribuito un punteggio
di oltre 80/100 a ben 81 vini: 57
bianchi e 24 rossi, tutti secondi a
pari merito.
Il presidente del Consorzio
della Doc Friuli Aquileia, Franco
Clementin, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, che
riflettono un continuo aumento
della qualità diffusa in tutta l’estensione delle zone Doc della
Riviera friulana. Molto bene le
varietà aromatiche: in particolare il Traminer che, nella Riviera
Friulana, raggiunge livelli qualitativi degni di nota. Ottimi
risultati anche per il Refosco dal
peduncolo rosso, a conferma della
forte vocazione del territorio per
questa varietà.
PREMIO QUALITA’ ITALIA
AL VINO ORTRUGO DELLE
CANTINE VALTIDONE
Non si arresta l’onda lunga
dei premi conquistati dai vini
di Cantina Valtidone nei primi
sei mesi del 2018. Alla lista si è
aggiunto nei giorni scorsi il prestigioso riconoscimento ottenuto
dall’ultimo nato dell’azienda borgonovese, l’Ortrugo della linea 50
Vendemmie, che ha ottenuto il
Premio Qualità Italia nella categoria vini bianchi frizzanti del
Concorso Enologico Nazionale,
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organizzato dalla Scuola di Alta
Formazione e Perfezionamento
“Leonardo”.
Il Premio Qualità Italia, giunto alla sua quarta edizione, che
si è tenuta quest’anno a Città
Sant’Angelo dove si è riunita nei
giorni scorsi la qualificata giuria,
rappresenta ormai un appuntamento di prestigio e di grande
visibilità, attirando la partecipazione di vini e cantine da tutta
Italia. Proprio la conoscenza, la
salvaguardia e la promozione
del made in Italy sono i principali intenti del concorso, che ha
assegnato 16 premi nazionali per
altrettante categorie, oltre a menzioni e attestati regionali.
Dopo lo Chardonnay Blanc de
Blancs, che nel 2017 ha ottenuto
il premio come miglior spumante,
Cantina Valtidone ha quest’anno
concesso il bis con il suo Ortrugo,
l’ultimo nato della linea 50
Vendemmie nata per festeggiare
il primo mezzo secolo di attività
dell’azienda vitivinicola borgonovese e che è composto anche da
un Gutturnio e da un Malvasia
nelle versioni ferma e frizzante.
“Un nuovo ulteriore e prestigio-

so riconoscimento – commentano
dall’azienda valtidonese – che
completa sei mesi di grandi successi per i nostri vini in Italia e
all’estero. Il Premio Qualità Italia
certifica soprattutto le eccellenze
territoriali italiane e siamo davvero soddisfatti che sia proprio
l’Ortrugo, vino e vitigno autoctono del territorio della Val Tidone,
a conquistare la palma di miglior
vino bianco frizzante d’Italia. Il
frizzante è caratteristica naturale
per i vini della nostra area geografica e siamo molto orgogliosi
del fatto che questa caratteristica
sia sempre di più apprezzata da
clienti e addetti ai lavori, in Italia
come all’estero”.
LE PRIME BOLLICINE ROSA
FIRMATE LE MORETTE
Il Chiaretto Le Morette raddoppia. Arriva sul mercato
Cépage Rosé, Bardolino Chiaretto
Spumante Brut, prodotto dalle
uve selezionate nei vigneti di
Lazise: una seconda versione
rosé che affianca il Bardolino
Chiaretto Classico DOC, vino che
Taste VIN / Come, dove e quando

fa parte della collezione da diversi anni e sta incontrando sempre
più interesse in tutto il mondo, in
particolare negli Stati Uniti.
L’azienda di Fabio e Paolo
Zenato, nota soprattutto per i
suoi Lugana e l’attività vivaistica,
punta così ancora una volta sulle
bollicine. Il nuovo spumante rosé
affianca due bollicine a base di
uve Turbiana, lo charmat Cépage
Bianco e il Metodo Classico Brut
presentato all’ultimo Vinitaly.
“C’è grande richiesta di bollicine rosa nel mondo - afferma
Fabio Zenato - e questo vino è il
risultato di una lunga ricerca che
mira ad esprimere le potenzialità
del nostro territorio, un’interazione di vite, terroir e microclima
del lago. Abbiamo evitato le scorciatoie a cui molti sono tentati.
Cépage Rosé è un vino in linea
con la nostra filosofia, profondamente legato alla nostra identità
e che valorizza le qualità dei vitigni autoctoni Corvina, Rondinella
e Molinara”.
FESTA DEL TORRONE A
CREMONA
Questa edizione sarà interamente dedicata al Novecento, il
“secolo breve” come spesso è stato
chiamato, il secolo delle due guerre ma anche delle grandi scoperte, il secolo della Comunicazione
e della Globalizzazione, il secolo
che, nel bene e nel male, ha dato
una grande accelerata alla storia,
alla scienza, all’arte e ai cambiamenti sociali.
Un focus tutto particolare sarà
incentrato sulla più grande protagonista cremonese del ‘900: Mina.
La Tigre di Cremona sarà infatti al centro di moltissime iniziative, spettacoli, concerti, musical,
infiorate, performance ed altro
ancora. Tutto per celebrare un’artista unica e meravigliosa che ha
portato il nome della città oltre i
confini nazionali.
Obiettivo della SGP Events,
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la società che ormai da 11 anni
organizza l’evento, è di superare
se stessa e il grande successo degli
ultimi anni. Nel 2017 sono state
300mila le presenze in 9 giorni,
80 tonnellate di torrone venduto, oltre 350 pullman arrivati in
città, 400 camper da tutta Italia,
ristoranti e locali della città assediati dai visitatori.
E per farlo punterà su molte
conferme ma altrettante novità. Non mancheranno infatti le
costruzioni giganti di torrone, la
rievocazione del matrimonio tra
Francesco Sforza e Bianca Maria
Visconti e il Torrone d’oro, ad
esempio, ma entreranno anche
iniziative di carattere storico, di
animazione e intrattenimento.
Dal 17 al 25 Novembre, quindi,
non perdete l’occasione di venire
a Cremona.
FIERA INTERNAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO
D’ALBA
Dal 6 ottobre al 25 novembre
Alba rinnova l’appuntamento e
l’incontro tra cultura, territorio,
esperienze sensoriali e gastronomiche, con una edizione dedicata
al rapporto fra terra e luna. Con
le oltre 600.000 presenze della
scorsa edizione rappresenta l’appuntamento cloul’evento clou per
il turismo enogastronomico d’eccellenza, tra i principali appuntamenti di richiamo turistico per
il territorio di Langhe, Roero e
Monferrato.
La produzione del tartufo è un
evento difficilmente prevedibile
con largo anticipo, le piogge di
fine estate fanno spesso la differenza, per cui nonostante i trifolao
per ora non si esprimano, si respira un prudente ottimismo circa la
presenza di Tartufo Bianco d’Alba
fondato sulle abbondanti precipitazioni registrate sul territorio
durante la prima parte dell’anno
creando riserve utili alla formazione dei corpi fruttiferi.
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LA RELIGIOSITA’
POPOLARE

CANTINA BOLZANO:
PICCOLI VITICOLTORI DI
QUALITA’
“Ogni vitigno, ha le proprie
peculiarità ma soprattutto delle
esigenze che dobbiamo rispettare se vogliamo ottenere delle uve
di qualità superiore”. Le parole dell’enologo Stephan Filippi,
che durante l’ultima edizione di
Vinitaly ha ricevuto il “Premio
Cangrande ai Benemeriti della
Vitivinicoltura”, esprimono la
filosofia produttiva di Cantina
Bolzano: rispetto e valorizzazione
dei vitigni per ottenere uve eccellenti e produrre vini esemplari.
Con questo obiettivo 30 anni fa si
è dato vita al Progetto Qualità, un
programma che segue tutte le fasi
di produzione, con uno speciale
riguardo al lavoro in vigna. Nato
per la realizzazione del Lagrein
Riserva Taber, che negli anni
ha ottenuto per 18 volte i “Tre
Bicchieri” del Gambero Rosso, il
progetto è stato ampliato fino ad
includere la produzione di tutta
la linea delle Riserve e della linea
dei Cru.
Il progetto coinvolge 83 viticoltori, proprietari di 118 ettari
di vigneti che rispondono a rigidi
standard di qualità in termini di
posizione, terreni, densità d’impianto ed età delle vigne. Anche
le rese devono essere molto basse
per garantire una maggiore qualità: si parte da una resa massima
di 70 ettolitri/ettaro per arrivare
ai 49 ettolitri/ettaro richiesti per
la produzione di Cabernet e Pinot
nero.
I viticoltori si riuniscono periodicamente in focus group guidati
dall’enologo Filippi e da una commissione di tecnici. Durante gli
incontri si discute l’avanzamento del progetto, si tirano le fila e
si valutano i risultati degli anni
precedenti delineando anche gli
obiettivi per il futuro. “Assieme
ai soci, degustiamo i vini dei
diversi produttori dell’Alto Adige
e di altre zone di produzione per
64

SAN TOMMASO BECKET

di Claudio Favaretto

capire dove siamo posizionati e
come possiamo migliorare. Sono
momenti di grande formazione e
crescita”, continua Filippi.
Lo staff tecnico della cantina
supporta in modo continuativo i
soci, con sopralluoghi in vigneto per verificare l’andamento
della produzione e monitorare il
raggiungimento degli obiettivi.
Il vino buono si fa in vigna ma
anche vendemmia e vinificazione
seguono delle regole ben precise:
le uve vengono selezionate, raccolte e vinificate delicatamente
per rispettare le caratteristiche
di ciascun vitigno. Il Progetto
Qualità verrà perfezionato anche
grazie all’aumento dello spazio di
lavoro previsto nel nuovo edificio
produttivo che consentirà di valorizzare maggiormente le caratteristiche delle selezioni e di lavorare
i vari Cru in serbatoi separati.
NUOVO PRESIDENTE
DELL’UNIONE RISTORANTI
DEL BUON RICORDO
Cesare Carbone, 43 anni, del
Ristorante Manuelina di Recco
(Ge) è il nuovo Presidente dell’Unione Ristoranti Buon Ricordo.
Ad affiancarlo, nei prossimi 3
anni, sarà il Consiglio Direttivo
composta da Vincenzo Barbieri
del Ristorante Barbieri di
Altomonte (CS), Carlo Bianconi
del Ristorante Granaro del Monte
di Norcia (PG), Giorgio Borin

del Ristorante La Montanella
di Arquà Petrarca (PD), Sergio
Carboni della Locanda Degli
Artisti di Cappella de’ Picenardi
(CR), Domenico De Gregorio
del Ristorante Lo Stuzzichino
di Sant’Agata sui Due Golfi
(NA), Genuino Del Duca del
Ristorante Enoteca Del Duca di
Volterra (PI), Franco Marini del
Ristorante Là di Moret di Udine
(UD) e Massimiliano Masuelli
della Trattoria Masuelli S. Marco
di Milano (MI). Per la prima volta
nella sua storia, il Buon Ricordo
ha alla vice presidenza una donna,
Giovanna Guidetti dell’Osteria
La Fefa di Finale Emilia (MO).
Come Segretario generale operativo è stato scelto dal Presidente
Luciano Spigaroli del Ristorante
Al Cavallino Bianco di Polesine
Zibello (PR).
“Siamo consapevoli dell’importanza dell’Unione Ristoranti
Buon Ricordo per la gastronomia
italiana: è stata la prima associazione fra ristoratori nata in Italia,
nel lontano 1964, e ha fatto veramente la storia della nostra ristorazione di qualità, difendendo e
valorizzando - quando non era
assolutamente di moda e non si
aveva la consapevolezza del loro
grande valore gastronomico e culturale - le peculiarità delle tante e
diverse cucine della penisola, che
rischiavano di diventare marginali, se non addirittura a volte scomparire” dice Cesare Carbone .
❑
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Non è un santo molto celebrato
oggigiorno, anche per l’omonimia
con l’apostolo incredulo e il teologo aquinate, ma nel medioevo la
sua venerazione si diffuse velocemente per tutta l’Europa per la
commozione suscitata dalla brutalità del suo martirio.
Tommaso Becket nacque a
Londra nel 1118 da una famiglia
di mercanti di origine normanna
che lo avviò agli studi giuridici
dapprima in patria, successivamente ad Auxerre, in Francia, per
finire a Bologna, già allora ritenuta una delle migliori università
europee, dove approfondì lo studio del diritto canonico.
Tornato in patria, date le
sue conoscenze, divenne stretto collaboratore del vescovo
di Canterbury, Teobaldo che,
apprezzando la sua preparazione
e la sua intelligenza, lo inviò più
volte come fidato ambasciatore a
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Roma. Le sue doti vennero riconosciute pubblicamente con la
nomina, nel 1154, ad arcidiacono
della cattedrale.
Proprio per le sue qualità il re
Enrico II, succeduto al trono proprio nello stesso anno, lo nominò,
sembra su proposta del vescovo
stesso, Cancelliere del regno. Era
la carica massima a cui si potesse aspirare. Enrico e Tommaso
divennero amici. Il re si fidava
ciecamente del suo cancelliere
che godeva di un potere enorme,
a partire dalla custodia del sigillo
reale.
La carica di Cancelliere univa
al potere anche tutto ciò che al
potere è legato: onori, feste, lusso,
divertimenti.
Tommaso lavorò molto e con
grande lealtà per difendere i diritti
della corona che erano stati messi
in discussione durante il dominio
del sovrano precedente a causa

della accresciuta indipendenza
dei grandi feudatari.
Ma la sua vita cambiò radicalmente dopo la morte del vescovo
Teobaldo, avvenuta nel 1161. Il
re, infatti, chiese a Tommaso di
accettare di diventarne il successore. Ma egli rifiutò perché
si rendeva conto dei contrasti
che sarebbero potuti accadere
tra i diritti della Chiesa che egli
avrebbe rappresentato e le ambizioni della corona. “La loro stessa
amicizia sarebbe stata in pericolo
e il loro reciproco affetto poteva
trasformarsi in odio” come profeticamente egli disse al re.
Il sovrano insistette e, con l’aiuto del nunzio apostolico, cardinale Enrico di Pisa, riuscì nell’intento.Tommaso accettò e riversò
nel nuovo incarico tutta l’energia
e la lealtà che aveva messo nel
precedente. Ordinato sacerdote
il 3 giugno 1162 e il giorno suc65

cessivo consacrato vescovo, cambiò totalmente vita: si trasferì a
Canterbury, abbandonò lusso e
feste, assunse abitudini estremamente sobrie, accrebbe la generosità verso i poveri, pose grande
attenzione alla liturgia. In definitiva si comportò da Vescovo della
chiesa di Roma.
Come aveva previsto, i dissidi
con il re sorsero ben presto subito
dopo le Costituzioni di Clarendon
del 1164 che ripristinavano antichi privilegi reali a discapito dei
diritti della chiesa. Dopo una fragile tregua, i contrasti si inasprirono a tal punto che Tommaso
dovette fuggire in Francia dove
rimase esule per ben sei anni.
Rientrato in patria per merito
di una mediazione esercitata dal
papa Alessandro III, fu accolto
trionfalmente dai suoi fedeli, ma
non esitò a sconfessare i vescovi
che erano scesi a patti con il re.
Questi ne fu profondamente irritato e pare abbia pronunciato,
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senza alcuna malevola intenzione,
la seguente frase: “Chi mi libererà di questo prete intrigante?”
Alcuni cavalieri presenti credettero di avere ricevuto se non un
ordine, la licenza di uccidere. Così
entrati nella cattedrale mentre il
Vescovo stava celebrando i vesperi, lo passarono a fil di spada. Era
il 23 dicembre del 1170, ma il
presule morì per le ferite riportate
il 29, giornata in cui ricorre la sua
celebrazione ecclesiastica.
Tale crimine suscitò orrore in
tutto il mondo. Purtroppo è una
cosa che si ripete nella storia: il
24 marzo 1980 a san Salvador
il vescovo Romero fu assassinato
dai guerriglieri mentre celebrava
la messa.
L’assassinio di Tommaso
Becket suscitò sdegno e pietà. Il
papa Alessandro III lo canonizzò
ben presto, nel 1173.
Molte furono le località che lo
elessero a loro patrono e la sua
venerazione si diffuse rapida-

mente. Ricordiamo che il duomo
di Marsala è dedicato a questo
santo perché Giovanna, figlia
del re Enrico II, andata sposa
a Guglielmo d’Altavilla, re di
Sicilia, ne diffuse il culto per
espiare le colpe del padre.
A Treviso nel Museo Diocesano
esiste un affresco di fattura ancora bizantina in cui è riportata la scena dell’aggressione. La
riproduzione è stata autorizzata
dall’Ufficio diocesano per l’arte
sacra e i beni culturali della diocesi di Treviso.
Esiste anche la monumentale
porta cinquecentesca dedicata
a questo santo, ma solo perché
nel vicino Borgo Cavalli sorgeva
un’antica chiesa di questo nome,
abbattuta nei primi anni dell’800.
Da notare che la statua che sormonta il tetto della porta non è di
san Tommaso, ma di san Paolo, in
ricordo del podestà che la eresse,
Paolo Nani nel 1512.
❑
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