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BIOLOGICO:
AFFARE O FUTURO
I consumi di prodotti bio in Italia
sono in continua crescita da oltre
un decennio. Ma negli ultimi anni
l’incremento più significativo delle
vendite è avvenuto nella grande
distribuzione, tra supermercati
e discount, che nel 2015 hanno
superato i negozi specializzati (873
milioni di euro contro 862), distaccandoli poi nel 2016 (1.191 milioni
di euro contro 892). Prima i piccoli
negozi la facevano da “padrone”
spesso con prezzi alquanto elevati,
in effetti vigeva la legge del “nuovo
e unico”. Le catene della grande
distribuzione, in particolare negli
ultimi quattro anni, hanno scommesso sempre più sul bio, forti
della crescente richiesta dei consumatori. Secondo i rilevamenti Bio
Bank, effettuati dal 2001 al 2016,
quelle con una propria marca bio
sono passate da 9 a 22, le referenze da 644 a 2.857. Le regioni con
il maggior numero di negozi sono
Lombardia, Veneto e Piemonte,
le provincie leader Roma, Milano,
Torino, Bolzano e Vicenza.
Gli esperti sostengono che “il
biologico oggi è davvero alla portata di tutti è diventato democratico. Si trova ovunque e si trova
anche a prezzi molto convenienti.
Ma ovviamente non è tutto uguale.
Per molte aziende è solo un modo
per diversificare l’offerta, per altre
una scelta di qualità, per le aziende
storiche del settore è un valore che
chiama altri valori: ambientali, etici
e sociali. Quindi, solo per fare un
esempio, posso acquistare pasta
bio oppure pasta bio prodotta con
un antico grano siciliano o ancora
pasta bio prodotta con un antico
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grano siciliano e pizzo free. È sempre pasta bio, ma non è la stessa
pasta!». Oggi gli specializzati del
bio sono negozi sempre più grandi e accoglienti, spesso abbinati al
bistrot o al ristorante.
Gli italiani si scoprono sempre piu’ amanti del biologico: nel
2017 più del il 60% ha acquistato
prodotti ‘’bio’’. Un successo che,
pero’, non significa sempre una
reale conoscenza di cosa e’ il bio
e cosa invece non e’, tanto che il
25% e’ convinto che si tratti di alimenti per vegetariani, prodotti per
chi soffre di intolleranze alimentari
(20%) o prodotti che garantiscono
una maggiore naturalita’ e tutela dell’ambiente (55%). Anche se
non c’e’ una totale chiarezza, resta
il fatto che sempre piu’ intervistati
mostrano una propensione crescente ad acquistare prodotti ‘’bio’’,
tanto che il 47% ha dichiarato che
se ne ha la possibilita’ sceglie sempre questa tipologia convinto di
una loro maggiore salubrita’ (48%)
e un sapore che in altri prodotti
non si trova piu’ (15%).
Al di la’ di tutto, pero’ per molti
si tratta di una moda: il 70% ha
ammesso di aver iniziato ad acquistare ‘’bio’’ per il grande parlare che
se ne fa in Tv o sui giornali, cosa
che li rende in qualche modo ‘’di
moda’’ (56%). Non solo, in questa
corrente di ‘’bio-entusiasti’’ non
manca una frangia di ‘’bio-scettici’’: un intervistato su due esprime
infatti il dubbio che la provenienza
sia veramente biologica e il timore
che a volte si possa trattare di una
ennesima frode alimentare.
Lorenzo Baldoni
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IL GOLF CLUB
A MILANO

I may not be perfect

di Paolo Pilla

Milan, si sa, <<‘lle ‘n gran
Milan>>, e non può che avere
un gran Campo da Golf, solo che
non può essere alla “Madunina”,
si trova infatti a Monza il Golf
Milano, nel Parco Reale attraversato dal fiume Lambro. Ma tant’è,
tra Milano e Monza non c’è più
soluzione di continuità, sembra
un’unica città. Il Parco si estende
su di una superficie molto ampia,
grande circa 700 ettari.
Le prime 18 buche del Golf
Milano datano dal lontano 1928.
Trent’anni dopo ne seguono altre
6

But it scares me how close to it I am

nove e l’edificazione della Club
House, considerata una tra le più
belle d’Europa. Bella, lì accanto, è anche la piscina scoperta di
forma tondeggiante. I tre percorsi
sono molto tecnici per la massiccia presenza di alberi, di numerosi bunker, di green con pendenze
insidiose. Molti sono i campionati
nazionali e internazionali che nel
suo affascinante ambiente sono
ospitati tutti gli anni, e ben sette
sono gli Open d’Italia che qui han
trovato casa. Lo storico Circolo,
tra i più antichi in Italia, già da

W W W. D I L E N A R D O. I T
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tempo “stella d’argento”, nel
1987 è stato insignito dal CONI
del titolo di “Stella d’Oro per
Meriti Sportivi”.
Bene sarebbe che, chi va a giocare al Golf Milano, approfittasse
per fare una visita al Parco intriso
di cultura, e a quanto in esso è
presente di grande valore storico, naturalistico e artistico. Non
ci sono, in Europa, parchi storici
di queste dimensioni, interamente
circondati da mura (13 km). Si
pensi al significato di purificazione, per quest’area a fortissima
urbanizzazione. Il Parco lo volle
Eugenio di Beauharnais agli inizi
dell’ottocento, come azienda agri8

cola modello, accanto alla villa
preesistente. Tante le cose interessanti al suo interno, a cominciare dalla Villa Reale, edificata
nel ‘700 dagli Asburgo per l’Arciduca Ferdinando d’Austria.
L’ultima testa coronata a goderne fu il sovrano Umberto 1° di
Savoia, con la consorte Margherita.
Recentemente restaurata, è
ora visitabile con l’annesso giardino, gli appartamenti reali, il
tempietto d’ispirazione classica,
la torretta in stile medievale, il
magnifico roseto inaugurato dalla
principessa Grace di Monaco.
Altre quindici costruzioni al suo
interno tra aristocratiche ville e

cascine dell’ottocento, queste ultime destinate alla coltivazione dei
fondi, ma di attenta qualità architettonica. Di particolare interesse la secentesca Villa Mirabello,
costruita sulle rovine di un castello dalla famiglia Durini, proprietaria del feudo di Monza. “Luogo
di delizie e cenacolo di letterati”, ebbe ospiti illustri, tra cui il
Parini e il Metastasio. Qui nacque
Virginia Maria de Leyva da nobile famiglia spagnola, conosciuta
poi come la Monaca di Monza.
Gli importanti lavori di restauro conservativo hanno ridato
splendore ai dipinti monocromi
di grandi artisti raffiguranti perTaste VIN / Il Golf Club a Milano

sonaggi del passato, rappresentati
con abiti nella foggia dell’epoca.
E ancora, in uno scenario naturalistico coinvolgente, tra alberi
secolari considerati veri e propri
monumenti naturali, le ridenti
rogge, i curatissimi prati, troviamo la Cascina Cernuschi, sede
del Nucleo Carabinieri a Cavallo;
i mulini lungo il Lambro; il
Maneggio; l’Autodromo di Monza
capace di centomila spettatori,
di cui vivo l’emozionante ricordo delle 438 vetture iscritte al
“Freccia Rossa 2015”, a sfidarsi nella prova cronometrata sul
mitico ovale sopraelevato di Alta
Velocità. D’autunno poi, è un’eTaste VIN / Il Golf Club a Milano

splosione di romantici colori.
Tutta questa scenografia significa grande attrattiva, che ospita
eventi memorabili. Qui i soci del
Club di Golf son tenuti in alta
considerazione: diventar socio
del Circolo non è cosa semplice, né economica. L’ammissione
di nuovo socio soggiace a precise e severe norme. L’aspirante
presenta domanda sottoscritta
da quattro soci appartenenti al
club da almeno tre anni, soci che
devono conoscere personalmente il candidato e garantire sulla
qualità morale, civile e sportiva.
Una commissione, se al termine
dell’indagine preliminare consi-

dera il candidato meritevole, ne
propone l’ammissione esponendo il parere in bacheca per venti
giorni, entro i quali i soci possono
far pervenire eventuali osservazioni in busta chiusa.
Il consiglio direttivo ha poi la
facoltà di procedere o meno all’accettazione.
Il nuovo socio è tenuto al pagamento di una quota sociale di
ammissione (considerevole), e
dovrà poi corrispondere l’importante quota annuale. Insomma,
non è per tutti, ma così appare. È cosa bella, utile a persone e
ambiente. Prestigioso!
❑
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RIBOLLA GIALLA:
STORICO VITIGNO
di Elisabetta Curci

Il vitigno Ribolla gialla è un
antico vitigno autoctono del
Friuli-Venezia Giulia, coltivato fin
dall’epoca romana nella sua zona
di eccellenza, ossia nelle colline
attorno a Rosazzo. In Slovenia e
Croazia prende il nome di Rebula,
e si ritiene che la sua origine fosse
proprio nelle isole meridionali
della Dalmazia o più a sud fino a
Cefalonia, da cui alcuni ritengono
che sia stato importato in Friuli
ad o pera di mercanti veneziani in
10

epoche più recenti, ossia attorno
al 1100. Il suo territorio di eccellenza è comunque la zona collinare tra Udine e Gorizia, quindi
nelle denominazioni DOC Isonzo,
Collio e Friuli Colli orientali e
nella Rosazzo DOCG. Eccellenti
risultati dà anche la “rebula” del
Collio Sloveno. Il vitigno Ribolla
gialla non si è mai diffuso in pianura, predilegendo terreni asciutti
e collinari dove dà origine a vini
intensi e strutturati.
Taste VIN / Ribolla Gialla: storico vitigno

Antichissimo vitigno coltivato in Friuli-Venezia Giulia nelle
province di Gorizia e Udine, nelle
colline slovene della “Goriska
Brda” e, per il passato, in Istria.
Trattasi di un vitigno autoctono della provincia di Gorizia;
per taluni Autori la Ribolla corrisponderebbe all’”Avola” dei
romani. Altri sostengono che il
“Pucinum” romano avesse come
base la Ribolla.
Passando alla storia relativamente più recente, numerose sono
le citazioni del “Vino Ribolla”
come vino di qualità primaria tra
i diversi vini del Friuli.
E’ il vino che ha assistito e
partecipato alla storia del popolo friulano degli ultimi settecento anni. E lo ha fatto spesso da
prim’attore. Dal 1300 fino alla
comparsa sulle scene del Picolit
verso il 1770, la Ribolla, soprattutto quella di Rosazzo, sarà il
vino- bandiera del Friuli di allora.
Vino capace di assecondare
le infinite variabili di gusto che
fino ad oggi si sono susseguite.
Vinificato in purezza o con altre
varietà, è uscito indenne da profonde critiche.
Moderno e attuale perchè
immediato, semplice, facile e
pulito; moderno e attuale per il
suo enorme “bagaglio” culturale accumulato in tanti secoli di
storia del gusto. Fino agli anni
Trenta, quando la coltivazione
della Ribolla era ancora abbastanza estesa, il vino venduto con
quel nome era prodotto con una
decina di varietà: “ribuele zale,
ribuele verde, ribuelat, gran rap
(detto anche paje debits), agadene (agadele), pogruize, cividin,
cividin garp, prossecco, coneute,
glere gruesse, glere secie”. Levi,
già nel 1877, nella sua Nota sul
presente dell’Industria vinifera
nel goriziano, sottolineava come
“Ribolla fosse nome generico di
uve o di vini bianchi delle colline alla cui fattura concorrevano
parecchi vitigni, fra cui soprattutto Ribolla e Glera”. Sempre
Taste VIN / Ribolla Gialla: storico vitigno
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Levi, riconoscendo alla Ribolla di
crescere bene nei terreni aridi e
sterili di arenaria stratificata con
ponca e magra marna, implicitamente affermava che la Ribolla
era varietà adatta solo alle colline
eoceniche, con vigneti in ottima
esposizione.
Ribolla che porta con sé tradizioni ancora in uso, come quella di berla dolce. Fino agli anni
Cinquanta-Sessanta, la Ribolla
veniva raccolta molto tardi, anche
a metà ottobre, per raggiungere
concentrazioni zuccherine consistenti, finiva che, con l’arrivo
dei primi freddi, si bloccava o
rallentava di molto la fermentazione (infatti le cantine all’avanguardia dell’epoca erano dotate di
riscaldamento e non del gruppo
frigo come è in voga attualmente);
prendeva vita così un vino piacevole, amabile, ricco di carbonica
e pronto per esser bevuto ai Santi
con le castagne. Poi le tecniche si
affinarono fino ad arrivare alla
filtrazione con i sacchi olandesi
e alla messa in bottiglia ancoramdolce per ottenere una leggera
rifermentazione. Il successo di tale
proposta divenne “moda” fino ad
identificare ancora una volta con
il nome Ribolla tutti i vini un po’
dolci e torbidi che si vendevano
nelle osterie per le feste dei Santi
e che molto spesso Ribolla non
erano. Poi la moda passò e si trasformò in tradizione che, seppur
in tono minore, è ancora viva per
i primi di novembre.
Contro tale “piacere” intervenne la legge già nel 1865, con un
avviso promulgato il 24 agosto
dalla Congregazione Municipale
della R. Città di Udine a firma
di P. Pavan che diceva: “A prevenire i danni che derivano alla
salute dall’uso troppo precoce dei
vini nuovi, l’inclita I. R. Autorità
Provinciale ne vietava per il passato la vendita fino alla ricorrenza
di S. Martino...
A tutti è noto come il mosto
non bollito (Ribolla) ed anche il
vino, sebbene abbia percorsa una

regolare fermentazione, quando
non sia riposato per lunga serie
di giorni e spogliato interamente
delle parti eterogenee... e perciò
l’onorevole Giunta Centrale di
Sanità ha deliberato: Nelle osterie
ed altri luoghi, ove se ne fa smercio minuto è proibita la vendita
del mosto (Ribolla) e dei vini fin
a tutto il mese di ottobre.
Si beveva per la ricorrenza dei
Santi e la sera dopo le celebrazioni dei Morti, con le castagne
cotte nell’acqua con l’alloro e alla
brace. Ribolla: vino dalle infinite
capacità di rigenerarsi, fino a riemergere per meriti propri quando
agli inizi degli anni Settanta, fu
vinificato in purezza, presentato
secco e proposto con convinzione
sui mercati. Il successo raccolto,
anche in campo internazione, da
questo vino antichissimo interpretato in chiave moderna, smentì i
numerosi detrattori, confortando
allo stesso tempo quel piccolo
drappello di “tifosi” che si erano
battuti sia per la sopravvivenza
che per la diffusione poi di questo
vino storico.
A proporre una Ribolla al di
sopra delle righe (vendemmia
tardiva, affinamento in barrique)
ci hanno pensato in pochi e con
risultati ancora in via d’interpretazione. Come dire che ben altre
sono le tipologie bianche (francesi acclimatate, prima ancora
che autoctone) hanno i numeri
per essere guidate dalla vinificazione all’invecchiamento. La
spumantizzazione (“Charmat” o
Classico”) sembra aver attratto
alcuni produttori. Negli uvaggi la
Ribolla gialla, per la sua “neutralità” e l’elevata acidità costituzionale è buona comprimaria, prima
che protagonista. In purezza evidenzia tutta la sua piacevole freschezza (vinificazione in bianco,
affinamento in acciaio, controllo
termico) che ne fa un partner ideale con tutti gli antipasti a base
di pesce. Va servito fresco (7-9
gradi circa).
❑
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IL PRIMO METODO
CLASSICO ITALIANO

IDENTITA’ ED IMMAGINE
DEL TRENTO D.O.C.

di Laura Costantini
Trentodoc è uno spumante
metodo classico. È un “vino speciale” perché soggetto all’affascinante processo di produzione
“metodo classico” che ha bisogno
di tanta bravura, molta passione
e lunghe attese. Se per produrre
un vino fermo bastano spesso una
manciata di mesi, per Trentodoc
– vino spumante metodo classico
- è necessario un periodo molto
più lungo che va da un minimo
di 15 mesi, come stabilito dal
disciplinare, fino a 10 anni per
una grande riserva. L’unicità di
Trentodoc metodo classico deriva
dall’unicità del Trentino, un territorio con caratteristiche uniche
che si riflettono sulla raffinatezza
di ogni singola bottiglia. Queste
sono, in breve, le principali fasi
della produzione di spumanti
metodo classico Trentodoc, un
metodo che richiede impegno,
pazienza e molta manodopera.
Dalla raccolta di uve Chardonnay, Pinot nero, Pinot bianco
o Pinot menieur si ottiene il vino
fermo base al quale, una volta
imbottigliato, vengono aggiunti
lieviti e zuccheri. Il riposo in bottiglia e l’opera dei lieviti danno il
via alla seconda fermentazione: è
per questo che gli spumanti metodo classico sono chiamati anche
“vini con rifermentazione in bottiglia”. La prima fermentazione
avviene precedentemente, nella
trasformazione da uva in vino.
Lo spumante metodo classico
a denominazione Trento designa
il vino spumante prodotto con il
metodo della rifermentazione in
bottiglia e ottenuto da uve coltivate nei comuni indicati nel relativo disciplinare di produzione
(art. 3) e situati in provincia di
14

Trento ad altitudini comprese
fra 200 e 800 metri. La D.O.C.
Trento è la prima denominazione

italiana riservata esclusivamente
al metodo classico, riconosciuta con decreto ministeriale del 9
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luglio 1993 (G.U. 21.07.1993,
n.169) - e successive modifiche
- e la seconda al mondo dopo
lo Champagne. Lo spumante
TRENTO D.O.C. è realizzato con
il metodo classico o della rifermentazione in bottiglia (detto in
passato champenoise), lo stesso utilizzato per la produzione
dello Champagne. Il disciplinare della D.O.C. prevede l’uso di
uve Chardonnay e/o Pinot bian-
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co e/o Pinot nero e/o Meunier;
attualmente la maggior parte
della produzione è rappresentata da uve Chardonnay al 100%;
lo spumante TRENTO D.O.C. è
diffuso nella tipologia bianco o
rosato. Per disciplinare (art. 5) i
vini spumanti iscritti a tale denominazione devono permanere per
almeno 15 mesi sui lieviti di fermentazione. La tipologia riserva
si distingue per una permanenza

minima di almeno 36 mesi (art. 7
del disciplinare).
“Arminio Valentini, che fu
anche sindaco di Calliano, località della Vallagarina, si può dire
sia stato il primo spumantista del
Trentino. Già nel 1899, come
documentato da una pubblicità sulla stampa di allora”, esattamente “la Strenna dell’Alto
Adige”, si produceva a Calliano
uno Champagne A. Valentini,
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che, tra l’altro, veniva distribuito
da un altro nome famoso, Cesare
Battisti. La famiglia Valentini
era allora grande proprietaria
terriera, fornitrice di vino alla
Casa imperiale d’Austria, tanto
da essere insignita nel 1760
del titolo nobiliare di Weinfeld.
Contrariamente a quanto sostiene l’agiografia corrente, anche
se fondamentale nella storia e
nello sviluppo della spumantistica metodo classico in provincia di Trento, il mitico Giulio
Ferrari (nato nel 1879, ovvero
31 anni dopo Valentini) non fu il
primo “champagnista” trentino,
ma venne preceduto di qualche
anno da Arminio de Valentini
di Weinfeld. Giulio Ferrari arrivò dopo, nel 1902, ma rispetto a
Valentini seppe andare più lontano e sviluppare, anche grazie alla
sua formazione specifica e alle sue
indubbie capacità, l’idea vincente
di produrre anche in terra trentina un vino “spumeggiante” quale
quello prodotto in Francia”.
Giulio Ferrari (Calceranica
di Trento, 9 aprile 1879 Trento, 14 gennaio 1965) agronomo formatosi all’Imperial
Regia Scuola di Agricoltura
di San Michele all’Adige (oggi
Fondazione E. Mach) poi perfezionatosi alla scuola di viticoltura di Montpellier e al Botanisches
Institut di Geisenheim in vinificazione con lieviti - dove avrà
modo di entrare in contatto con
il rampollo di una famosa casa
produttrice di Champagne - intuisce la potenziale vocazione della
sua terra natale per la produzione di spumanti classici. Fra le
montagne del Trentino - dove le
escursioni termiche tra giorno e
notte, estate ed inverno, in sinergia con l’altitudine e il contesto
climatico tipico di un ambiente
montano, generano le condizioni
ideali per conferire particolare
fragranza e complessità aromatica alle uve bianche - Giulio
Ferrari riconosce la possibilità di dar vita al proprio sogno:
Taste VIN / Identità ed immagine del Trento D.O.C.

ricreare la magia delle bollicine
francesi, quelle dello Champagne.
Così, rientrato in Trentino, inizia
a coltivare sulle colline intorno
al lago di Caldonazzo le barbatelle di Chardonnay importate
dalla Francia. Da qui ottiene le
prime bottiglie che lo porteranno
nel 1902 a fondare una delle più
celebri case spumantische italiane, la Ferrari Spumanti, ancor
oggi con sede a Trento e attualmente di proprietà della famiglia
Lunelli.
Nell’estate del 2007 per iniziativa delle istituzioni trentine
aventi competenza in materia in primis Camera di Commercio
I.A.A. di Trento, Fondazione
Edmund Mach, Provincia autonoma di Trento ed Istituto
TRENTO D.O.C - e di alcuni rappresentanti dei produttori nasce il
marchio collettivo TRENTODOC,
introdotto per conferire identità
ed immagine unitaria alla produzione di bollicine ottenuta
da uve coltivate sulle pendici di
media altitudine delle montagne
trentine. Il marchio è una parola di fantasia che evoca, ma non
riproduce, la denominazione di
origine e si segnala dal punto di
vista grafico per la raffigurazione
delle “o” con due volute contrapposte ad evocare l’operazione del
remouage, pratica distintiva della
produzione metodo classico. Nella
scrittura corrente la grafia corretta del marchio è TRENTODOC
o Trentodoc (non è ammessa la
fusione della denominazione di
origine, es.: TrentoDoc). Possono
utilizzare il marchio, regolato da
apposito disciplinare d’uso, tutti
gli spumanti che hanno ottenuto l’idoneità all’apposizione in
etichetta della D.O.C Trento e i
cui produttori ne facciano liberamente richiesta. Il marchio
TRENTODOC conta oggi una
quarantina di aziende, produttrici delle bollicine di montagna a denominazione di origine
TRENTO.
❑
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IL SUCCESSO DELLE TERRE
DEL LAGORAI

ALL’OMBRA
DEL CASTELLO IVANO

di Nino D’Antonio

Il progetto è quantomai ambizioso. Rilanciare l’enologia in
Valsugana, dopo decenni di
abbandono. Il che comporta la
costituzione di un gruppo di vignaioli, affiancato da pochi “battitori
liberi”, per la gestione tecnica e
mercantile dell’iniziativa.
In pratica, otto soci, di cui cinque
produttori di uva. Il che corrisponde a oltre ventidue ettari, compresi
fra i quattro e gli ottocento metri di
altitudine, assai parcellizzati, come
è proprio delle comunità agricole
del Trentino. I vitigni sono quelli
classici, presenti da sempre sul territorio, a partire dallo Chardonnay
– che è l’uva più diffusa – al Pinot
Nero al Solaris al Kerner.
Ma basta poter contare su un
18

po’ di ettari e tanta buona volontà? Evidentemente no. Nascono
così le Terre del Lagorai (dal
nome del locale sistema montuoso) mentre il professore Carlo
Staudacher, illustre clinico,
mette a disposizione del progetto il Castello Ivano e viene nel
contempo eletto presidente della
nascente società.
L’avvio non manca di sorprendere gli stessi protagonisti. Perché
l’esordio, nel 2015, registra già la
produzione di ben 14mila bottiglie, delle quali 8mila di spumante. Il che dà fin dall’inizio
una particolare connotazione
alle Terre del Lagorai. Perché
far vino in Valsugana significa
anzitutto cancellare la memoria
Taste VIN / All’ombra del Castello Ivano

di una produzione in gran parte
sfusa e scadente. Così la ricerca
della qualità – e soprattutto di
una precisa identità dei vini – è
l’obiettivo primario.
Questo spiega perché l’azienda
abbia puntato su un giovane enologo con un sicuro corso di studi a
San Michele all’Adige e una laurea
in Enologia a Udine. Ma Stefano
Dalledonne, 26 anni, una carica
di entusiasmo e tanto rigore professionale, non è solo nel compito
di rilanciare i vini della Valsugana.
Può contare sul “padrinato” di
Renzo Grisenti, che gli è vicino con
antico mestiere e tanta passione,
al di là di ogni finalità speculativa.
Ma non basta fare del vino che
punti all’eccellenza. Dietro occorre
una macchina operativa in grado
di accreditare il prodotto attraverso una larga e sapiente informazione. E qui è Germana Borgogno
a condurre il gioco, con grande
sensibilità e intelligenza: mercato,
informazione, ufficio stampa.
Il Castello Ivano non è estraneo
al progetto, fin dalla sua nascita.
E’ probabile che senza la disponibilità di questo suggestivo maniero, il gruppo di operatori non si
sarebbe mai costituito, per cui
risulta quantomai opportuno che
il Castello ospiti una serie d’iniziative culturali. D’altra parte, il
fascino e la magia che l’avvolge
(risale all’alto Medioevo, anche
se ha subito non pochi aggiornamenti) sono tali da offrire il
migliore scenario per iniziative
che vanno dalle rappresentazioni
in costume d’epoca, alle mostre
d’arte contemporanea, alla presentazione di libri. Tutte occasioni per proporre agli ospiti qualche degustazione e far conoscere
così i vini delle Terre del Lagorai.
Anche agli stranieri, sempre presenti nelle località turistiche del
Trentino. Una visita al Castello
Ivano è certamente carica di suggestione, e rappresenta l’ambientazione ideale per scoprire il gusto
e la magia dei suoi spumanti.
❑
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UN VERO GIOIELLO
DELLA VALPOLICELLA

AMARONE DOCG:
UNA STORIA RECENTE

di Franco Tonello

Nonostante derivi dal Recioto,
vino di tradizione molto antica, l’Amarone della Valpolicella
ha una storia piuttosto recente.
I primi esemplari risalgono agli
inizi del ‘900, ma per le prime etichette bisogna aspettare il 1938,
mentre la commercializzazione
ufficiale risale al 1953. Il riconoscimento della DOC è del 1968,
quella della DOCG del 2010.
Il nome di questo rosso veronese strutturato, Amarone, deriva dalla parola “amaro”, adottata per distinguerlo dal dolce del
Recioto della Valpolicella da cui
ebbe, seppure involontariamente, origine. Infatti, il recioto è il
corrispondente (per zona, uvaggio e tipologia) dell’amarone, ma
20

è un passito dolce a differenza di
quest’ultimo che è sempre passito
seppur secco.
I primi esemplari di bottiglie di
“Amarone” senza etichetta arrivarono solo nei primi anni del
Novecento per un uso familiare o
destinati agli amici.
Per trovare la prima etichetta
e il primo documento di vendita dobbiamo arrivare al 1938.
Ottenne subito un grande successo, anche se presso un pubblico
contenuto di appassionati come
era e rimane la produzione di questo vino, che copre il 10% di tutta
la produzione dei vini del territorio, dominati dal Valpolicella e
dal Valpolicella Superiore, rossi
giovani e profumati, spesso da

bere subito, freschi e gustosi.
L’esperienza che serve per portare al giusto appassimento le uve
destinate a questo prezioso vino è
molto elevata. L’appassimento è
fondamentale, tanto che qualcuno
ha definito questa fase una seconda vendemmia.
Le uve, sane e perfettamente
mature non solo sulla buccia ma
anche internamente, sono selezionate già al momento della raccolta, nelle prime due settimane
di ottobre, scegliendo i grappoli
spargoli, con gli acini non troppo
vicini tra loro, in modo che lascino circolare l’aria. Queste piccole
“pepite” scure sono distribuite
in un unico strato sui plateaux,
ampie cassette di legno, sempre
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più spesso sostituite da plastica
traforata, per l’aerazione e per
garantire una più rapida lavabilità dopo l’uso.
I plateaux sono impilati nei
fruttai, locali aerati in genere
sopra le abitazioni e le cantine.
Posizione utile per chi deve girare e controllare periodicamente
le uve e poi lavorarle in fretta, al
momento giusto.
I fruttai devono essere in posizioni in cui sia consentita una
costante aerazione, controllata da
finestre opportunamente predisposte, dove la temperatura possa
cambiare con gradualità e dove
non ci siano ristagni di umidità.
Per questo certe cantine storiche
sono costruite su dossi e fianchi
di colli in posizioni a volte improbabili, al di fuori delle regole di
praticità spicciola.
A volte era la posizione del
fruttaio a decidere la collocazione dell’intero edificio. Per far
fronte ad un appassimento corretto, per tenere sotto controllo
temperatura, aerazione, umidità,
che non sono costanti ma variano
man mano che all’esterno il clima
cambia per via dell’inverno che si
avvicina, molti produttori hanno
ritenuto opportuno termocondizionare i loro fruttai.
Tutte le fasi, insomma, sono
tenute sotto controllo da apparecchiature, soprattutto per evitare
attacchi di muffe e inizi di marciume, e in sostanza per modificare eventuali condizioni sfavorevoli
e riportare il processo di appassimento sulla retta via.
L’appassimento dura circa 120
giorni, ma anche qualcuno di più
o di meno, secondo la percentuale
d’acqua contenuta in origine nelle
uve. È l’acqua infatti a sparire
dagli acini per via dell’appassimento, lasciando quasi intatti gli
zuccheri. La più evidente conseguenza visibile di questa fase,
oltre all’avvizzimento degli acini,
è la perdita di peso dei grappoli
che varia secondo il tipo di uva:
dal 35 al 45% per la Corvina e
Taste VIN / Amarone DOCG: una storia recente
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dal 27 al 40% per la Rondinella,
quella dunque che “dimagrisce”
di meno. Finito l’appassimento
l’uva viene pigiata ed inizia una
lenta fermentazione a bassa temperatura, anche per 30/50 giorni.
Questo serve a fare in modo che
gli zuccheri, per effetto dei lieviti, si trasformino in alcol. Se tutti
gli zuccheri vengono fermentati,
il vino potrà definirsi Amarone
(da disciplinare di produzione, il
residuo zuccherino consentito è di
un massimo di 1,1 grammo per
litro). Se invece si decide di bloccare la fermentazione e lasciare
un residuo zuccherino molto più
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alto, allora il vino verrà chiamato
Recioto.
Le uve messe ad appassire non
possono essere vinificate prima
del 1º dicembre. (La data varia
in funzione dell’annata, l’inizio
della pigiatura viene deciso ogni
anno in funzione della maturità
iniziale dell’uva e del grado di
appassimento raggiunto)
Si richiede un invecchiamento
minimo di due anni con decorrenza dal 1º gennaio successivo alla
vendemmia.
Tutte le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione,
stagionatura e imbottigliamento,

debbono essere effettuate nella
zona DOCG.
L’Amarone è uno dei vini rossi
più sontuosi e opulenti che potrete trovare in tutto il mondo, un
gioiello che ha reso la Valpolicella
una delle mete più amate da tutti
gli amanti del vino. È un’affermazione pretenziosa, ma pochi sono
i vini che vantano tanta intensità
ed eleganza e che hanno contribuito a plasmare il territorio e le
cantine.
Tutto merito delle arele, le
stuoie su cui i grappoli vengono
messi per l’appassimento, che
dura anche fino a quattro mesi.
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Appassimento che concentra e
amplifica zuccheri, profumi e
sapori. Ma prima di tutto diciamo
da quali vitigni, orgogliosamente
autoctoni, proviene l’Amarone:
sono principalmente due, ossia
Corvina 40/80% (e/o Corvinone
non più del 50%) e Rondinella
(dal 5% al 30%) a cui si affiancano altri vitigni autoctoni della
Valpolicella come l’Oseleta.
Torniamo al processo di produzione. I grappoli, dopo il periodo
di appassimento, vengono (ri)
selezionati e poi pigiati ed ecco
pronto il mosto che inizia a fermentare e poi verrà fatto riposare
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in botti di legno. E da qui facciamo un passo indietro…
La Valpolicella, che lo ricordiamo in latino significava valle dalle
molte cantine, è sempre stata
famosa fin da prima dei tempi
romani per il suo vino dolce, il
vino Retico, il Recioto attuale. Un
nettare dolce e armonioso, pieno,
prodotto appunto con l’appassimento dei grappoli.
Ma agli inizi del 1900 ci fu la
trasformazione.
Dovete pensare che prima delle
moderne tecniche di controllo
delle temperature erano le stagioni a dare il via (con il caldo)
o a fermare (con il freddo) la fermentazione nel vino.
La leggenda narra che per caso,
forse per un errore o per via di
un inverno caldo, in una vasca di
Recioto si svolse tutto il processo
di fermentazione, trasformando
così una cospicua quantità di zuccheri in alcol, dando vita ad un
vino possente e gagliardo.
E il nome dice tutto, dal Recioto
vino dolce per eccellenza, nacque
questo vino secco, dai tannini
gustosi, ma forti e quindi con una
componente amara più spiccata.
L’Amarone è un vino alcolico,
pienissimo, forse non adatti a tutti
i palati, ma dal fascino unico per
via della sua struttura e dell’intensità che sa raggiungere.
Il colore è molto intenso, rubino con screziature granato, che va
poi evolvendo nel granato con gli
anni.
Il bouquet è ampio con frutti di
bosco e frutta nera, fiori secchi,
anice, liquirizia e ritorni di amarene sotto spirito con un finale
speziato e terroso a base di noci
e nocciole.Con il tempo sviluppa
sentori eterei e speziati con cannella e cardamomo, tabacco e
noce moscata.
In bocca è denso, si espande
caldo e molto morbido, non verticale e nemmeno mai molto affilato, ma piuttosto con un frutto
rotondo e sapidità buona.
❑
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LA STORIA DI UNA FAMIGLIA
TRENTINA

di Nino D’Antonio

Le origini del casato vanno
ricercate tra i filari di viti. Anche se
i Grigoletti – a partire dal bisnonno Federico, in pieno Ottocento –
hanno sempre lavorato di zappa.
Contadini, ma anche allevatori di
mucche, pecore e bachi da seta,
visto che da Borghetto alle porte di
Trento c’era più di qualche filanda.
Ma l’impegno più sentito era
quello per il vino. Anche se allora
piuttosto rozzo e venduto sfuso.
Una patologia che si trasmetterà da una generazione all’altra. Da Ampelio a Bruno – vero
capostipite – fino a Carmelo e a
Marica, attuali protagonisti. E
24

CANTINA DI PREGIO
PER I GRANDI VINI
DI GRIGOLETTI

non è finita. Perché in dirittura
d’arrivo ci sono, poco più che
adolescenti, Federico e Martina.
L’originaria cantina di famiglia è ancora nel cuore del paese,
a Nomi. Ma alla fine degli anni
Settanta ci sarà una svolta radicale. Allora il modello per chi
volesse far vino di qualità, era la
Francia.
E Bruno non esita ad andare in
Borgogna. Dove scopre che anche
i più modesti vignaioli organizzano appositi spazi per la degustazione dei loro vini, con relative notizie sulle tecniche di vinificazione e natura dei vitigni. E’

un’immagine, questa, alla quale
Bruno ispirerà ogni sua futura
iniziativa.
Nei primi anni Ottanta nasce
intanto la nuova cantina. Due gli
obiettivi primari: una struttura di
suggestiva scenografia, in grado
di coinvolgere anche l’ospite più
distratto, e il costante miglioramento della qualità dei vini.
Per il primo, un’architettura di
raro pregio estetico, grazie anche
a numerose sculture ispirate alla
viticoltura e distribuite lungo il
percorso. Il quale si rivela un vero
e proprio itinerario, che parte
dal corpo centrale della cantina
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per distribuirsi su due livelli. In
effetti, dall’area di accesso s’irradia una serie di “bracci”, che
ospitano testimonianze storiche,
a partire da quella dedicata ai
primi protagonisti della famiglia
Grigoletti. Cito a memoria: La
Caneva di Bacco, la Basilica, il
Tempio Rosa, ognuno con una
sua precisa e convincente motivazione. Si tratta di un complesso architettonico di raro fascino
e di sicura magia, anche per la
presenza di originali e insospettabili soluzioni estetiche in ogni
ambiente.
E passiamo al secondo obiettivo,
non meno impegnativo. Produrre
vini di eccellenza, in un territorio
di antica tradizione. E qui scatta il
ruolo (e la competenza e la lunga
esperienza) di Renzo Grisenti,
enologo di particolare talento,
che ormai segue l’azienda da circa
quarantanni.
Gli esiti della sua ricerca hanno
ritagliato alla Cantina riconosciuto spazio di notorietà e di prestigio. Il tiro a tre, Bruno, Carmelo e
Giorgio, non ha mancato di dare i
suoi frutti.
Ma veniamo alla Cantina. A condurla c’è ancora Bruno Grigoletti
(80 anni portati con giovanile
baldanza) con la moglie Aida, ai
quali si affianca il figlio Carmelo
con Marica. L’azienda può contare su sei ettari, distribuiti a vari
livelli in dodici appezzamenti. I
vitigni sono quelli classici del territorio (Chardonnay, Pinot Grigio,
Marzemino, Merlot e Cabernet) e
danno circa sessantamila bottiglie.
Fra queste meritano una speciale menzione il Merlot Antica Vigna
(prodotto solo nelle annate migliori); il Gonzalier (con la gonzal si trasportava a spalla l’uva dai campi
ai carri), nato da un uvaggio di
Cabernet e Merlot; e il Marzemino,
che resta il vino più tipico della
Vallagarina.
Insomma, un’azienda che merita
una visita. Anche al di là dell’eccellenza dei suoi vini.
❑
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UN’AREA DI PRODUZIONE
REGOLAMENTATA

PROSECCO DOC:
UN SUCCESSO STORICO

di G. G.

Nel corso dei secoli la produzione del Prosecco venne completamente abbandonata dai
viticoltori del Carso triestino e
del Collio friulano, sviluppandosi invece lungo le colline venete,
in particolare nella provincia di
Treviso (zone di Valdobbiadene,
Conegliano ed Asolo). Lo straordinario successo ottenuto dal
Prosecco a partire dal secondo
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dopoguerra ha creato una serie di
tentativi di imitazione: vini denominati “Prosecco” sono stati prodotti in Sudamerica (“Prosecco
Garibaldi” in Brasile), in
Croazia (“Prošek”), in Australia
(“Prosecco Vintage”) eccetera.
Diventando quindi urgente una
regolamentazione legislativa che
arginasse il fenomeno ed essendo vietato dalle norme interna-

zionali proteggere il nome di un
vitigno (era invalso infatti l’uso
di chiamare “Prosecco” il vitigno produttore del vino), si rese
necessario ricollegare la produzione veneta col nome della località
originaria del Prosecco, e cioè la
località omonima presso Trieste,
nel contempo ripristinando gli
antichi nomi - “Glera” e “Glera
lungo” - dei vitigni. Si decise
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quindi di creare un’area di produzione contigua molto più vasta
della precedente, contenente
anche alcune province nelle quali
il Prosecco non era mai stato
prodotto o prodotto in quantità
limitatissime (Venezia, Padova,
Belluno) o dove la produzione
era praticamente cessata da secoli (Trieste, Gorizia, Udine). L’iter
venne concluso il 17 luglio 2009,
con la promulgazione del decreto di riconoscimento della DOC
“Prosecco”, delle due DOCG
“Conegliano Valdobbiadene
- Prosecco” e “Colli Asolani Prosecco” (o “Asolo - Prosecco”)
e del relativo disciplinare di produzione. La riorganizzazione
di tutta la produzione ha avuto
luogo a partire dalla vendemmia
iniziata il 1º agosto 2009.
Pertanto, quando si parla di
Prosecco occorre precisare ovvero:
• il Prosecco DOCG (le 2 denominazioni delle colline trevigiane) anche denominato Prosecco
Superiore;
• il Prosecco DOC (quello prodotto in tutto il Friuli Venezia
Giulia e in 5 province del
Veneto).
Poi, ci sono tanti vini a base
glera ma IGT o generici e che
quindi non possono chiamarsi
Prosecco.
Il Prosecco viene prodotto nelle
province del Veneto, esclusa
Rovigo e Verona (circa 80% del
totale), e in tutte le province del
Friuli-Venezia Giulia (circa 20%
del totale). All’interno di questo
territorio ci sono anche due DOCG
per la produzione del Prosecco di
Conegliano-Valdobbiadene e del
Colli Asolani-Prosecco. Negli anni
s’è imposto fra le varie tipologie
di prosecco il Cartizze, prodotto
in una ristretta area di 106 ettari in una zona omonima, compresa all’interno di una frazione
del comune di Valdobbiadene.
Secondo il disciplinare, la produzione delle varianti “spumante”
o “frizzante” è peraltro possibile
anche in aree diverse da quelle
Taste VIN / Prosecco DOC: un successo storico

di produzione delle uve, laddove
esiste una tradizione di tali pratiche: pertanto il Prosecco continua ad essere prodotto anche in
Piemonte.
Si distinguono essenzialmente
tre tipologie di Prosecco:
• il Prosecco propriamente detto
(tranquillo), con un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 10,50% vol.
• il Prosecco spumante, con un
minimo di 11,00% vol.
• il Prosecco frizzante, con un
minimo di 9% vol.
In tutti i casi si tratta di un
vino dal colore giallo paglierino,
dall’odore fine e dal sapore fresco.
La variante spumante può essere
brut, extra-dry o dry, mentre le
altre sono solo secche.
Occorre sottolineare che il
prosecco della tradizione locale
(all’incirca sino agli anni ‘70), di
massa, è stato unicamente quello
fermo (tranquillo); solo successivamente si è diffuso lo spumante
e frizzante con metodo Martinotti,
più qualche rarissimo esempio
di spumante metodo classico. È
controverso, invece, se la versione frizzante naturale (detta
“Colfondo”) sia da attribuire alla
tradizione e in che misura.
Il vitigno base per la produzione di Prosecco è il glera, le cui uve
devono costituire almeno l’85%
del totale. Una piccola frazione,
comunque non superiore al 15%
del totale, può essere costituita
da verdiso, bianchetta trevigiana,
perera, glera lunga, chardonnay,
pinot bianco, pinot grigio e pinot
nero vinificato in bianco.
I terreni adatti alla coltura dei
vigneti sono quelli ben esposti e
drenati, quindi non sono ammessi
terreni ad alta dotazione idrica o
torbosi. In ciascun appezzamento
devono sussistere almeno 2.300
ceppi per ettaro. Le tecniche di
coltivazione e impianto sono quelle “classiche” che non provocano
modificazioni alla qualità di uva
e vino, prive di forzature.
❑

Castello di Roncade
Via Roma, 141
31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 708736 - Fax 0422 840964
info@castellodironcade.it
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IL DURELLO
FA RETE D’IMPRESA

VOLCANIC WINE PARK
UN NUOVO CLUB DI PRODOTTO TURISTICO
NELLE TERRE DI GIULIETTA E ROMEO

di Chiara Mattiello

Tasting experiences in
Romeo & Juliet’s hills

volcanic
wine park
Volcanic Wine Park è un
progetto di rete d’imprese nato
su stimolo della Regione Veneto.
Sull’onda di progetti di successo
in aree turistiche forti e organizzate come il Trentino o la Riviera
Romagnola, la Regione Veneto
ha infatti deciso di investire nella
creazione di Club di Prodotto,
delle organizzazioni che racchiudano una trasversale componente di strutture dell’accoglienza
turistica e della promozione
territoriale, per iniziare un percorso condiviso verso strategie di
marketing territoriali efficaci.
In un contesto come quello
Veneto che conta 55 milioni di
presenze annue, concentrate principalmente sulle coste marittime
e lacustri e le città d’arte, l’area
della Pedemontana Vicentina e
Veronese riconosciuta come OGD
è una sorta di “terra di mezzo”.
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Storicamente incentrate sull’agricoltura e particolarmente vocate
alla viticoltura, solo da pochi anni
queste terre stanno sviluppando la
consapevolezza che l’enoturismo
possa essere un forte volano per
lo sviluppo.
Il Consorzio di Tutela Lessini
Durello ha colto quindi l’occasione per la creazione di una rete

Bareta, la Fracanzana, Hotel
Turismo Best Western, Hotel
Brusco, Corte Quadri).
Con questo progetto il Lessini
Durello si conferma un attore
importante nell’indotto produttivo e turistico dell’est Veronese e
dell’ovest Vicentino, ed è riuscito
a riunire sotto lo stesso cappello
una serie di attività ricettive eterogenee che rappresentano vari
tipi di accoglienza nel territorio.
Oltre ad essi si sono associate
le strutture dell’accoglienza del
territorio quali alberghi, bed &
breakfast, agriturismi e ristoranti
con l’obiettivo di poter creare, a
regime, una proposta turistica in
grado di soddisfare il turista che
ricerca esperienze a contatto con
la natura.
Una terra fatta di colline, di
suoli vulcanici, di dolci pendii
e di verdi distese di vigneti, ma

anche una terra dove cultura e
storia sono fortemente radicate
e dove le eccellenze enogastronomiche sanno esaltare e raccontare
al meglio le caratteristiche di un
territorio, quello vulcanico, famoso e rinomato per i suoi vini dalla
spiccata mineralità e dai sapori
inconfondibili. Ad accrescere il
potenziale appeal turistico per
queste destinazioni anche la corsa
della Val d’Alpone a candidarsi
quale Patrimonio Unesco.
Il progetto “VOLCANIC
WINE PARK: TASTING
EXPERIENCES IN ROMEO &
JULIET’S HILLS” intende focalizzare l’attenzione sul turismo
enogastronomico esperienziale, sviluppando un’offerta
completa e distintiva, in grado di
assicurare al turista una fruizione
unitaria del territorio ed un appagamento personale profondo; una
total leisure experience, basata

su qualità dei servizi, professionalità nell’accoglienza, attività/
eventi esperienziali e rispetto
dell’ambiente.
Le attività si potranno sviluppare con vari livelli di “accompagnamento” (a seconda che il turista desideri muoversi liberamente
sul territorio o essere accompagnato da una guida), dando l’opportunità ai turisti di effettuare
le proprie esperienze anche a
diretto contatto con la natura
(in bicicletta o a cavallo).
Verranno sviluppati itinerari
tematici, degustazioni organizzate ed eventi legati anche alla stagionalità come la vendemmia e la
spremitura.
Saranno resi disponibili pacchetti turistici sviluppati ad hoc
e commercializzati attraverso
agenzie viaggi collegate al Club
di Prodotto come fornitori esterni.

Tasting experiences in
Romeo & Juliet’s hills

VOLCANIC WINE PARK
presso Cons. Tutela Vino Lessini Durello

volcanic
wine park

Via A. Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR)
Tel. +39 045 7681578 / Fax +39 045 6190306
consorzio@montilessini.com / www.volcanicwinepark.com

❏

d’imprese volutamente chiamata
Volcanic Wine Park e che riunisce sotto di sè oltre il territorio
dell’est veronese e le aree del
Soave e del Durello, anche i territori di Gambellara e dei Colli
Berici. Ventotto i progetti che
hanno concorso per aggiudicarsi
i finanziamenti previsti dal bando
regionale, dei quali solo undici
sono stati selezionati: tra questi
anche “Volcanic Wine Park” che
sarà cofinanziato al 50% dalla
Regione Veneto.
Sono attualmente 12 le realtà
che aderiscono a questo club di
prodotto: quattro consorzi di
Tutela di cui il Lessini Durello
è il capofila, oltre al Soave, il
Gambellara e i Colli Berici e
strutture ricettive (Locanda
ai Capitelli, Agriturismo
Tamellini, Residenza ai
Capitelli, Tenuta Coffele, Hotel
Taste VIN / Volcanic Wine Park

Taste VIN / Volcanic Wine Park
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GLI ESITI
DELL’APPASSIONATA
RICERCA DELL’ENOLOGO
RENZO GRISANTI

LA CANTINA CENCI PER
RAFFINATI VINI TRENTINI

CIBO DI STRADA

di Nino D’Antonio

di Ulderico Bernardi

Silvia e Valentino Cenci sono
una coppia di giovani trentini
della Valsugana. Figlio di Antonio,
un allevatore di antica tradizione
familiare (gli antenati erano pastori
di pecore), Valentino ha avuto fin
da ragazzo la passione per il vino.
Così la disponibilità di qualche
ettaro di vigneto e le ambizioni
del figlio hanno portato Antonio
a tentare la via della cantina. O
meglio, di un primo lotto di bottiglie per gli amici, grazie all’affettuosa consulenza di Renzo
Grisenti, enologo di lunga esperienza e di sicura professionalità.
Gli esiti sono stati sorprendenti. E soprattutto lo Chardonnay
in purezza ha rivelato caratteri
di precisa identità. Poi, la forte
tentazione di battere la via degli
spumanti. E qui i risultati hanno
sorpreso sia Grisenti che la famiglia Cenci.
Oggi l’azienda può contare su
quattro ettari, tutti raccolti alle
pendici della catena del Lagorai.
E vinifica in proprio, grazie
a un’avanzata attrezzatura e
alle cure assidue che dai vigneti si trasferiscono alla Cantina.
I Cenci producono attualmente
circa diecimila bottiglie, di cui
il 70% di spumante, e il resto di
Chardonnay e di Pinot Grigio.
La conduzione dei vigneti e della
cantina hanno la tipica impronta
familiare, dove tutti sono chiamati a dare il massimo impegno.
Perché l’obiettivo della Cenci
è quantomai ambizioso: l’uva
disponibile consente di quadruplicare l’attuale produzione, pur
mantenendo sempre alto l’indice
di qualità dei vini.
Intanto, c’è da lodare la conservazione della matrice monta30

Ora li chiamano street food,
mangiari di strada, ma in altri
tempi erano molto più diffusi. E
non si trattava di kebab o patatine fritte offerte in chioschi motorizzati.
Erano prodotti nostrani offerti
da uomini e donne, che finivano
per essere identificati col prodotto: Nane dei bògoi, Mariéta dei
folpi, Gigio dei caramèi, Toni dei
maron. Deambulavano di osteria
in osteria, tollerati dall’oste che
fidava in un incremento delle
trincate da parte degli avventori.
Ma il loro regno era la strada
pubblica, lungo i marciapiedi,
sotto i portici di città, in piazze
e piazzette.
Nelle stagioni l’offerta si di
adeguava e i venditori si riciclavano.
Fenòci a quartini, limoni, il
carrettino dei gelati. E alle fiere
d’autunno la frìtola de siora Ena
sempre calda! Come ammiccava
il cartello esibito da una venditrice un poco briccona, anche se in
età. Insomma è storia di sempre.
Quel che si può dire in proposito è che nei secoli il loro numero
è venuto calando. Talvolta questi instancabili ambulanti hanno
ispirato artisti di buona mano.
Nella città Serenissima,
Gaetano Zompini, ne ha ritratti un buon numero, più di due
secoli fa. Una raccolta intera di
Arti che vanno per via nella Città
di Venezia. Era nato a Nervesa,
a quei tempi trafficato porto fluviale sulla Piave.
Lui stesso era uno zattiere,
conduceva le zattere di tronchi
tratti dai boschi cadorini e dal
Montello verso la capitale dello
Stato Veneto che ne aveva gran-

nara che caratterizza gli spumanti della Cenci. Valentino, infatti,
non esita a dichiararmi: “Il mio
obiettivo non è solo quello di produrre vini validi e di sicura identità, ma contribuire col mio lavoro a riscattare anni di abbandono
e di disinteresse che hanno pesato
a lungo sui vini della Valsugana”.
Una visita alla Cantina Cenci –
pur nella presenza di una diffusa
tecnologia – ha un sapore d’altri
tempi e di altre stagioni. Perché
gli ambienti destinati alla vinificazione e poi quelli per la giacenza degli spumanti sono tutti a
ridosso della casa. Direi anzi che
la struttura è un tuttuno, quasi a

voler rinsaldare il rapporto fra la
famiglia e il vino.
La distribuzione, ovviamente, è
ancora limitata al territorio, ma lo
Chardonnay in purezza e l’attesa
per il Pinot Nero aprono nuove
prospettive. Lo confermano i frequenti contatti con due noti ristoratori di Milano e Venezia, quantomai interessati ai vini di Cenci.
Benché ancora “in fasce” c’è grande attesa per il Pinot Nero e gli
auspici sono più che positivi.
Il vino continua a reclutare
giovani di sicure ambizioni, e
Valentino Cenci rientra a pieno
titolo in questa categoria.
❑
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dissimo bisogno, per farne le fondamenta dei palazzi e le navi in
Arsenale.
Poi un giorno decise di fermarsi
in città e di dar sfogo al suo estro
artistico. Così, grazie a un agiato

committente ci è stata trasmessa
memoria dei tanti mestieri che
si praticavano avanti e indietro
tra calli e campielli. Una quantità. Chi aggiustava pignatte, chi
affittava braccia e schiena per i
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lavori pesanti, chi accompagnava
nel buio della notte, reggendo in
alto un lume, i signori che uscivano dai teatri. A noi interessano, in
particolare, i venditori ambulanti
di cibi e bevande. Così troviamo
l’incisione di almeno venti personaggi che esibiscono prodotti
d’ogni genere. L’erbariòl, che,
come si presenta nella strofetta
illustrativa opera del Questini, mi
son quel che …porto a Venezia
ogni sorte d’erbazi ogni matina.
E la serie continua con chi propone alle case zaleti, vovi, cape,
late, foleghe e mazzorini, fritole,
fruti, pesse, aseo, dolze de vedèo
- Dolze de vedèo vago vendendo
- Dopo averlo coto - E l’è sangue
de manzo bon, e bèo. E, ancora,
c’è chi offre la polentina: Quando
la stagion fresca xe vesina - Ben
caldo col botiro e col formagio Mi vendo in sto caìn la polentina.
E poi pollame, arance; semola.
Chi si aggira tra rii e fondamenta e lancia il suo richiamo:
Da i primi de settembre in fin a
magio - Che le piegore e vache va
in montagna - Vendo puina smalzo (burro, in veneto antico) e bon
formagio.
Infine, ecco i venditori di vino,
porta a porta: El vin de le Casade
e dei Mercanti - Nu travasemo a
la stagion, che và, - E lo portemo
a vender per contanti.
Un paesaggio sociale affollato,
pieno di grida, per sollecitare le
massaie/massère, che non avevano bisogno di perdere le ore nei
supermercati. Con quel di più di
umanità garantito dalle quatro
ciàcoe che passavano tra l’ambulante e la donna di casa inframezzo alla trattativa.
Memorie dei tempi dove la
comunicazione umana era diretta, e non mediata da telefonini
e computer. Un mondo di voci,
di odori, di parole nella lingua
nativa, di sguardi, di gesti, che
ha lasciato un gran vuoto nella
socialità, in questo presente inaridito nei sentimenti.
❑
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IL PESCE PERSICO
di Enzo Gambin

“Di questa specie furono seminati pochi esemplari dall’alto di
Peschiera verso il 1880 e successivamente ne furono pescati
appena 3-4. Si può ritenere specie
scomparsa prima ancora che per
deficienza di semina, abbia potuto tentar di affermarsi”. Il Pesce
persico invece piano si diffuse nel
Garda.
Degli interessati studiosi ne
fanno risalire la presenza non
tanto alla prima semina del 1880,
ma alle piene del Po che nel 1908,
con i loro rigurgiti d’acque proveniente dal Mantovano, immisero
specie nuove di pesci nel fiume
Mincio e, da qui questi pesci risalirono nelle acque lacustri.
Altri ritengono che la nuova
colonizzazione di Pesce persico,
provenga dai laghi mantovani
tramite il fiume Mincio dopo la
costruzione per ragioni militari
delle chiuse, 1916-1917, che in
certi periodi tolsero ogni dislivello
fra i due bacini d’acqua.
Taste VIN / Il Pesce Persico

Alcuni invece individuano
la provenienza del Pesce persico dalle acque del Po, lungo il
Canale Bianco, il Tartaro, dove è
presente dal 1912, e, attraverso i
corsi d’acqua delle Valli Grandi
Veronesi, sembra abbia raggiunto
il Benaco.
Fatto sta che il Pesce persico ai
primi del Novecento si aggiunse
alla fauna locale del lago di Garda.
Da alcune brevi note d’archivio
sulla ittiologia gardesa sappiamo
che “..di persici ne furono catturati nel Garda un esemplare nel
1923, due nel 1925, altri pochi
nel febbraio-marzo 1926, tanto in
valle di Garda, quanto nell’alto di
Lazise, di Sirmione, come all’incile
del Mincio”.
Il Pesce persico appartiene alla
famiglia dei Percidae, ha il corpo
di forma ovale; dorso arcuato e
peduncolo caudale assai stretto;
testa grossa e bocca terminale di
grandi dimensioni; doppia pinna
dorsale, la prima munita di raggi

spinosi; colorazione del dorso verdastra con fasce di tonalità più
scura; il ventre è bianco; pinne
pettorali giallastre, pinne ventrali, anale e caudale aranciato; la
taglia è 25 cm (300 g) a 4 anni;
molto raramente arriva a 40-50
cm (1,5 kg).
Il suo ambiente di vita è lacustre
e fluviale a corrente molto debole;
ha abitudini sedentarie e si riunisce
spesso in gruppi, soprattutto in età
giovanile.
La sua alimentazione è data da
invertebrati durante l’età giovanile, predatore di altri pesci da adulto.
La femmina depone tra aprile e
la fine di maggio, in relazione alla
temperatura ambientale (predilige 14-15 °C); si riproduce in acque
basse con fitta vegetazione o con
abbondante presenza di radici.
Il pesce persico è l’unico percide
autoctono delle acque interne italiane (Gandolfi & Zerunian, 1987).
❑
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LA CUCINA CON
IL PESCE PERSICO
di T. V.
FILETTO DI PESCE PERSICO
Ingredienti: Pesce Persico 800 g,
Barba di frate (agretti) 600 g,
Olio extravergine d’oliva 40 g,
Burro 10 g, Farina 00 90 g, Uova
medie 1, Brodo vegetale 100 g,
Vino bianco 60 g, Aglio 1 spicchio
Sale fino q.b., Pepe nero q.b.
Preparazione
Per realizzare il filetto di pesce
persico iniziate preparando il
brodo vegetale.
Poi occupatevi della pulizia
degli agretti: tagliate via l’estremità del gambo di colore rosso,
poi poneteli sotto l’acqua corrente
per lavarli accuratamente ed eliminare eventuali tracce di terra,
quindi metteteli a scolare.
Ora occupatevi del pesce persico: prendete il filetto accarezzate la superficie del filetto con il
palmo della mano per verificare la
presenza di eventuali lische ed eliminatele con una pinza da cucina.
Dividete il filetto in tranci poi
in una padella ampia fate sciogliere a fuoco molto basso l’olio di oliva con il burro, quindi
aggiungete anche uno spicchio di
aglio sbucciato e diviso a metà per
insaporire; nel frattempo occupatevi di infarinare i tranci di pesce
persico: in una ciotola sbattete le
uova, salate e pepate.
In un’altra ciotola bassa e
ampia versate la farina dopodiché
passate un trancio di pesce persico
alla volta, da un lato e dall’altro,
prima nell’uovo, poi nella farina facendo in modo che aderisca
bene su tutta la superficie.
Una volta che l’olio e il burro
inizieranno a sfrigolare dolcemente, aggiungete i filetti infarinati in
padella.
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Fateli rosolare 2 minuti per
lato, poi sfumate con il vino bianco, lasciate evaporare. Una volta
evaporato l’alcol unite gli agretti
e versate il brodo vegetale.
Coprite con il coperchio e
cuocete per 7-8 minuti a fuoco
medio, controllando di tanto in
tanto. Una volta terminata la
cottura, salate e pepate a piacere e servite subito il vostro filetto
di persico adagiato su un letto di
agretti.
POLPETTINE DI
PESCE PERSICO
Ingredienti: Pesce Persico 500
g, Uova 2, Patata Lessa 1,
Parmigiano Reggiano (grattugiato) 1+1/2 cucchiaio,
Pane Grattugiato 2 cucchiai,
Prezzemolo (tritao) q.b., Sale
q.b., Olio Di Semi Di Arachide
q.b., Salsina, Prezzemolo (tritato), Capperi, Aglio, Olio Di Oliva,
Maionese
Preparazione
Fate bollire la patata.
In una ciotola mettete il pesce
sminuzzato, qui, se usate il filetto,
potete metterlo crudo o semplicemente fatto cuocere al vapore per
qualche minuto.
Aggiungete la patata, che avrete sbucciato e tagliato a pezzettoni.
Con un frullatore da immersione cercate di frullare il pesce e la
patata, poi aggiungete le uova, il
parmigiano, il prezzemolo tritato,
un pizzico di sale e pepe ed impastate bene il tutto.
Formate ora le polpettine e
passatele nel pan grattato, io qui
vi consiglio di non farle molto

grandi come misura.
Se le volete conservare, basta
metterle in un contenitore con
della cara assorbente, chiudete con il coperchio e tenetele in
frigo fino al momento di friggere,
vi consiglio pero’ di fare questo
solo con il pesce cotto.
Ecco le polpettine pronte per
essere fritte.
Mettete a scaldate l’olio di
semi di arachide in una padella
e quando sarà’ ben caldo mettete
le polpettine.
Fatele cuocere fino a doratura, ci vorranno solamente pochi
minuti per parte.
Una volta cotte fatele asciugare
un attimo con della carta assorbente.
Per la salsina fate un trito di
prezzemolo, aglio e capperi,
aggiungete dell’olio d’oliva, un
po’ di sale e pepe.
In una terrina mettete un
paio di cucchiai di maionese ed
aggiungete il pesto con l’aglio olio
e prezzemolo, amalgamate.
Servite ora la vostre polpettine
belle calde, accompagnate dalla
loro salsina.
RISOTTO CON I FILETTI DI
PESCE PERSICO
Ingredienti: 24 filetti di pesce persico, 100 g di burro, 2 cucchiai di
farina bianca, 12 foglie di salvia,
500 g di riso, 1/5 litro di brodo
bollente, 1 cipolla piccola, 1/2
bicchiere di vino bianco secco.
Preparazione
Preparare un normale risotto
tritando finemente la cipolla e
rosolandola in 50 g di burro in
una casseruola. Aggiungere il riso,
Taste VIN / La cucina con il Pesce Persico
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Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

mescolare e quando è ben caldo
versarvi il vino bianco e lasciar
evaporare sempre rimestando.
Aggiungere il brodo bollente poco
per volta e lasciar cuocere.
Nel frattempo mettere in una
padella il burro restante e aggiungere le foglie di salvia. Infarinare
i filetti di persico e metterli in
padella uno alla volta; appena
dorati estrarli e tenerli al caldo.
Girare il riso, controllarne il
sapore e la cottura, appena cotto
scodellare in un piatto da portata
caldo e deporvi i filetti a corona.
Riscaldare il burro con salvia e
versarlo sopra.

Al Pioppeto
Via S. Gregorio Barbarigo, 13
Romano d’Ezzelino (VI)
tel. 0424 570502
www.pioppeto.it - info@pioppeto.it

Ambiente s ignorile
p er p ranzi d i nozze
e c ene raffinate
Albergo Ristorante

“Dalla Mena”
Via S. Felicita, 14
Romano d’Ezzelino (VI)
tel. 0424 36481
www.dallamena.it - info@dallamena.it

La s toria c ontinua
nella verd e valle
Ristorante

Villa Razzolini
Loredan
Via Schiavonesca Marosticana, 15
Asolo (TV)
tel. 0423 951088
www.villarazzolini.it - info@villarazzolini.it

Garanzia
Qualità
Professionalità
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PESCE PERSICO
ALLA SALVIA
Ingredienti: 800 g di filetti di
pesce persico, 2 uova, 400 g di
fagiolini, 2 cucchiai di latte, 1
cucchiaino di cumino tritato, 40
g di pangrattato, 120 g di burro,
40 g di farina, 1 cipolla, 2 rametti di salvia, sale
Preparazione
Lavate i fagiolini, spuntateli
e lessateli in acqua bollente 15
minuti. Scolate e tenete da parte.
Staccate le foglie di salvia,
lavatele, asciugatele e tenetene da
parte 1/3. Tritate il resto e amalgamate al pangrattato. Mettete in
un piatto la farina; in una ciotola
sbattete le uova e amalgamatevi
il latte.
Passate i filetti di persico nella
farina, poi nelle uova, quindi nel
pangrattato fino a ricoprirli. In
una grande padella fate fondere
50 g di burro con le foglie intere
di salvia.
Quando inizierà a spumeggiare
friggetevi il pesce da entrambe le
parti fino a doratura completa,
infine salate e sistemate su un
piatto di portata. Versate nella
padella altri 30 g di burro, fatelo
spumeggiare e versatelo sui filetti
per ammorbidirli.
Fate appassire la cipolla affettata finemente nel burro rimasto,
Taste VIN /
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aggiungete i fagiolini, spolverizzate con il cumino e fate saltare per qualche minuto a fuoco
vivace, al termine salate. Servite
i filetti di persico con una corona
di fagiolini.
FILETTI DI PESCE PERSICO
DORATO
Ingredienti: 4 filetti di persico
circa 140 g l’uno, pane grattugiato grossolano q.b., olio extravergine d’oliva (evo) q.b., scorza di arancia q.b., sale q.b., 4
finocchi, 2 arance, 50g olive nere
denocciolate.
Preparazione
Per prima cosa, versate all’interno di un contenitore il pane
grattugiato grossolano, che potete preparare tranquillamente voi,
fatto in casa, con il pane secco,
tritato grossolanamente con il tritatutto.
In un’altro contenitore versate un’abbondante quantità di olio extravergine d’oliva.
Aromatizzate il pane con la scorza di arancia grattugiata.
Passate i filetti di pesce persico da prima nell’olio poi, nel
pane aromatizzato con la scorza
di arancia e, impanateli bene da
entrambi i lati, con l’aiuto di un
cucchiaio.
Rivestite una teglia con della
carta forno.
Trasferite i filetti di pesce
panati, all’interno della teglia,
insaporiteli con un pizzico di
sale e, passate su di ognuno, un
filo d’olio extravergine d’oliva.
Cuocete in forno preriscaldato statico a 200°C per circa 10
minuti.
Ultimate la cottura con qualche
minuto di grill, in maniera tale da
dare ai filetti di pesce un bel colore dorato.
Nel frattempo pulite bene i
finocchi, affettateli finemente e,
tagliate a fettine le arance private
della buccia.
Raccogliete i finocchi all’inter38

no di un’insalatiera, unite le olive
nere denocciolate divise a metà e,
le fette di arancia. Condite con un
giro d’olio extravergine d’oliva,
sale e pepe.
Trascorso il tempo necessario
per la cottura e doratura dei filetti di pesce, sfornateli e serviteli
caldi con l’insalata di finocchi e
arance.
FILETTI DI PERSICO ALLE
COZZE
300 g di filetti di pesce persico,
500 g di cozze, 2 spicchi di aglio,
1 ciuffo di rucola, 1 cespo di
radicchio rosso, 20 g di farina, 2
cucchiai di aceto bianco, 1 ciuffo
di prezzemolo, 1 rametto di salvia, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe
Preparazione
Spazzolate e raschiate con cura
le cozze, eliminate le barbe che
escono lateralmente dai gusci e
trasferitele in un tegame con i
bordi bassi.
Aggiungete l’aglio, il prezzemolo, coprite con il coperchio e fate
aprire le valve a vapore. Estraete
i molluschi e filtrate il liquido.
Tritate la salvia e mescolatela alla farina, passatevi le fette
di pesce persico, quindi fatele
cuocere per 8 minuti con 3 cucchiai di olio extravergine, fino a
quando diventano dorate. Salate,
pepate e levate il persico tenendolo in caldo.
Aggiungete all’olio di cottura
del pesce l’aceto, le cozze, 3 cucchiai del loro liquido di cottura
e fate ridurre a calore vivace per
qualche minuto.
Preparate l’insalata: pulite e
lavate bene il radicchio rosso e la
rucola, affettate sottilmente ilprimo e spezzettate la seconda, trasferiteli in un’insalatiera e condite
con l’olio extravergine rimanente
e il sale.
Servite i filetti di persico con la
salsa alle cozze e l’insalata.
❑
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DELLA VOL FRUTTA

IL SEDANO DI VERONA
di V. V.

di E. G.
Caro vecchio Sedano Rapa,
sei sempre stato nelle nostre
cucine, sia quando c’era bisogna
di una minestra rustica e popolana, sia quando si doveva inventare gustosi e fantasiosi contorni.
Per noi sei il “Sedan de
Verona”, però, lo dico ma mi
pento, sei stato adottato un po’
ovunque, tanta è la tua frequenza in trattorie e ristoranti, che ti
esibiscono come specialità.
Ricordi quando ci hai suggerito di legarti alla salsa maionese
.... , che gustosa trasgressione, ....
pelarti e tagliarti a filettini, poi
condirti con sale e succo di limone e, piano piano, aggiungerti e
amalgamarti alla salsa maionese;
in tavola, poi, tutti con insistenza
chiedevano “ .... ancora .... ancora
....”.
Non c’è piatto che non ti possa
accettare e la prova più difficile e
convincente è quella di cospargerti in striscioline su pasta e fagioli
... come esalti tu i sapori non lo fa
nessuno .....
Possiamo anche tagliarti a
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IL SEDANO DI VERONA
IN CUCINA

dadini, soffrigerti nell’olio o
burro, magari con con un pò di
cipolla e, a metà cottura, porti nel
brodo bollente e unirti al riso ...
ne uscirà un risotto da “leccarsi
i baffi”.
E quando sei entrato nelle cucine
hai spiegato a quel cuoco saccente,
che sarai si impertinente,
ma i buoni piatti voglion te
come ingrediente.
Caro Sedano Rapa,
che dire poi delle tue virtù di
accendere fiamme di fuoco nei
giovani cuori, hai sempre avuto
quel malizioso pizzico di vecchio
conoscitore del detto latino “sine
Bacco et Cerere frigescit Venere”;
si perché
gli innamorati ti hanno sempre
cercato per rinvigorire e accrescere i loro ardori,
considerandoti, o Sedano
Rapa, un alleato efficacissimo per
i loro amori.
Pure la cara Giulietta si è servita di te per rianimare il suo

Romeo, e dal “Sedan de Verona”
al profumo di arrosto il passo
le è stato fin troppo breve, ti ha
aggiunto uno spicchio d’aglio, ti
ha insaporito con il sale, poi nel
forno, ed ecco i due innamorati
rifocillarsi al lume di candela,
ascoltando i gorgoglii dell’Adige ... ha pensato poi Sewpera ha
rendere famosi questi tuoi favoriti e galeotti incontri. E che dire
quando ancora ora lungo i canali
di Venezia e nelle locande si mormora che eri te l’alleato di quel
Casanova. Allora ti facevan ridere le alchimie dei gabba popoli
che in San Marco propinavano la
polvere del corno di rinoceronte;
i “buoni frutti” di quel dongiovanni li riceveva da te, ideatore
di quell’ars amandi, che ha fatto
di lui archetipo di tutti i corteggiatori. Ma ci fermiamo qui, certi
che se non conoscete ancora il
Sedano Rapa, ovvero il “Sedan
de Verona”, presto ne diventerete padroni ed esperti nella sue
preparazioni culinarie.
❑
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VELLUTATA DI
SEDANO RAPA
Ingredienti: Sedano rapa 2 kg,
Porri 500 g, Acqua 1 l, Panna
fresca liquida 40 g, Nocciole intere spellate 30 g, Salvia 2 mazzetti, Olio extravergine d’oliva 40 g,
Noce moscata q.b., Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Preparazione
Pulite gli ortaggi: sciacquate i
porri sotto l’acqua corrente, eliminate la parte verde e la parte
con la radice che si trova all’estremità opposta, poi praticate
un’incisione longitudinale con
il coltello ed eliminate le foglie
esterne più coriacee; infine tagliate il gambo del porro a tocchetti di un paio di cm di spessore.
Dovrete ottenere circa 280 g di
porro pulito. Passate ora al sedano rapa: lavatelo accuratamente
sotto l’acqua corrente per rimuovere i residui di terra, poi eliminate la buccia con la lama affilata
di un coltello e tagliatelo prima a
fette e poi a tocchetti di un paio
cm di spessore. Dovrete ottenere
circa 1,2 kg di sedano rapa pulito.
Scaldate l’olio in una casseruola, aggiungete le foglie di salvia
(conservate un paio di foglie per
la guarnizione finale) e lasciate
che insaporiscano l’olio per circa
5 minuti a fuoco medio-basso,
dopodiché rimuovetele con una
pinza da cucina. A questo punto
aggiungete i tocchetti di porro e
di sedano rapa, alzate la fiamma
e fateli tostare per altri 5 minuti,
poi versate l’acqua fredda, coprite
con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 40
minuti. Nel frattempo, sistemate
le nocciole pelate in una teglia
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da forno e fatele tostare in forno
ventilato preriscaldato a 190° per
circa 15 minuti o fino a che saranno dorate; una volta tostate, rompete grossolanamente le nocciole
schiacciandole con la parte piatta
della lama di una coltello. Infine
tritate finemente le foglie di salvia che avevate tenuto da parte.
Trascorso il tempo di cottura
degli ortaggi, spegnete il fuoco e
frullate il tutto con un frullatore
a immersione fino a ottenere un
composto cremoso.

Versate la crema in un colino
e setacciatela con l’aiuto di una
spatola, per ottenere una consistenza vellutata. Unite la panna
fresca e la noce moscata grattugiata e mescolate bene.
Ora potete trasferire la vellutata in un piatto fondo, guarnite la
superficie con le nocciole tostate,
aggiungete un po’ di salvia tritata
e una macinata di pepe: la vostra
deliziosa vellutata di sedano rapa
è pronta per essere gustata
❑
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ELOGIO DEL SEDANO
di Raffaele Ferraioli
In napoletano è chiamato
“accio”, vocabolo derivante dal
latino “ apium” e che conferma
la regola fonetica che vede la “p”
seguita da due vocali trasformarsi
in doppia “ c” come da sapio a saccio, da sepia a seccia. Spesso viene
femminilizzato in ‘ a laccia.
Stiamo parlando del sedano, il
“ re dell’ orto”, considerato fin dai
tempi più antichi il più potente
degli afrodisiaci, come è confermato dall’ adagio qui di seguito
riportato:
se

Diciam la verità se l’ uom sapes-

di quale ardore il sedano lo dota,
nel suo giardin ne produrebbe
messe.
E se per caso a donna fosse nota
la carica che il sedano dà all’
uomo.
lo cercherebbe da Palermo a
Como,
Che dire dei Romani e dei
Sanniti.
lo usaron per la cura dei cavalli
e poi per render duri i propri
falli.
Il sedano, termine derivante dal
greco “Selinon”, per gli Ellenici era
una pianta sacra e veniva effigiata
sulle monete della città sicula di
Selinunte, importante centro di
produzione e commercializzazione
di questo ortaggio.
Ippocrate soleva ripetere :” Il
sedano sia il vostro alimento!”
Plinio riferisce che i Greci si
astenevano dall’ usarlo in cucina
perché ritenevano che fosse un
sacrilegio verso una pianta tanto
preziosa.
Lo stesso Omero gli attribuisce
proprietà divine. Achille ,infatti
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,grazie al sedano guarisce il proprio cavallo.
Gli antichi Romani lo prediligevano a tavola e lo usavano
anche per comporre corone per i
commensali e tenerli lontani dall’
ebbrezza alcolica.
Durante tutto il Medioevo le
sue virtù terapeutiche furono universalmente riconosciute. Nel 400
Michele Savonarola sconsigliava
di mangiarlo alle donne che vole-

vano conservarsi caste, onde evitare di essere istigate al coito.
Nel 700 in Francia il sedano fu
largamente usato come stimolante erotico. Pare che Madame
Pompadour lo usasse contro la sua
frigidità, per accrescere la libidine
e la sensualità.
Il famoso gastronomo Grimod
de la Reyniere scriveva : “ Non
si può nascondere che il sedano
sia una pianta corroborante, stiTaste VIN / Elogio del Sedano

molante ed eccitante e , di conseguenza, fortemente afrodisiaca.”
Sia pure con una buona dose di
falso pudore, oggi vengono apertamente riconosciute al sedano
molte delle virtù attribuitegli nell’
antichità.
Le sue proprietà miracolose
erano ben note alle stesse Janare,
sacerdotesse di Diana, Menadi
giunte nel Fiordo di Furore al
seguito di Bacco, li abbandonate
dal dio del vino e presto convertite
al culto della dea dei boschi e delle
arti magiche. Queste ninfe, un po’
fate e un po’ streghe ne ricavavano
un Elisir tuttora in uso a Furore, in
Costa d’ Amalfi, pare, con risultati
straordinari.
C’è , infatti, chi si spinge ad
affermare : “ Fa risuscitare pure ‘e
muorte!
Anche se non è il caso di illudersi troppo, io penso che provare
non nuoce.
D’ altronde che il sedano crudo
contenga “Androsterone” è un
fatto scientificamente provato,
cosi come risulta accertato che
questo ormone maschile stimoli
l’ eccitazione femminile con un
meccanismo particolarmente intrigante: viene rilasciato attraverso la
sudorazione.
Non a caso gli antichi romani
dedicarono il sedano a Plutone,
dio del sesso oltre che dell’ inferno.
Nelle trattorie tipiche della
Capitale, in particolare in quel di
Trastevere, sopravvive l’ abitudine di servire come antipasto
costine di sedano crudo in salsa
Pinzimonio e guarda caso questa specialità porta il nome di
Cazzimperio.
I benefici di questo ortaggio non
sono un mistero per gli esperti in
materia di alimentazione ed è per
questo che ho ritenuto di tesserne
l’ elogio e di decantarne le virtù.
Ricercare la felicità è un dovere
di tutti, come di tutti è l’ obbligo
morale di divulgarne i segreti.
Larga la foglia, stretta la via, dite
la vostra, io ho detto la mia…..
❑
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A SANT’ANTIMO DI NAPOLI I
PRIMATI DELL’AZIENDA LISA

FUNGHI E CAPPERI
DA MEZZA EUROPA

di Nino D’Antonio
L’ambiente, luminoso e di ampia
quadratura, è di un bianco calce,
che esprime appieno l’esasperata
cura dell’igiene. E non può essere che così, visto che la struttura
ospita i grossi carichi di funghi che
arrivano da mezza Europa, nonché
i celebrati capperi provenienti dal
Marocco.
Sul lungo banco, occhi attenti e mani sapienti, selezionano i
funghi. L’Azienda Lisa è leader nel
settore, e vanta un largo credito
non solo sulle varie piazze d’Italia,
ma fino in Germania e in Australia.
Selezionare i funghi – quelli da
essiccare e quelli da congelare –
impone un lavoro a catena, dove
i controlli si articolano attraverso vari passaggi, tutti realizzati a
colpo d’occhio e con felice rapidità.
Sull’altro fronte, un lungo nastro di
scorrimento accoglie i capperi da
distribuire nei barattoli, che vengono poi chiusi ed etichettati. Per
qualche momento, l’immagine mi
riporta alle fasi d’imbottigliamento
del vino.
“Lisa è un’azienda d’importazione e selezione di capperi e di
funghi porcini. Questi ultimi provenienti dai vari Paesi dei Balcani,
in particolare dalla Bulgaria,
Macedonia, Serbia e Montenegro.
Dietro, c’è una famiglia di antiche
tradizioni commerciali nel settore
dei prodotti agricoli, la cui attività
conta oltre trentanni.
Il punto di forza dell’azienda
è legato proprio ai funghi porcini – peraltro non presenti in area
napoletana – che da sempre arrivano su mezzi refrigeranti, dopo
aver subito un primo controllo
micologico nei luoghi d’origine,
nonché una prima selezione sulla
base della qualità e della categoria
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d’appartenenza (Extra, Speciale e
Commerciale), come d’altra parte
è previsto per legge.
A questo si aggiunga che i titolari della Lisa (contrazione della
titolare Elisa), il marito Elpidio
Vitale e il figlio Michele si recano
di persona nei vari mercati per
condurre un attento controllo sui
prodotti. Dal momento che nelle
diverse piazze vengono proposte
più categorie di funghi, e non tutti
di prima qualità. Di qui le lunghe
ricerche, allo scopo di garantirsi
uno standard di eccellenza nell’acquisto dei porcini.
Appena in sede, il prodotto
viene immagazzinato nelle celle
frigorifere a meno di venti gradi,
come previsto per legge. Si pro-

cede poi a impostare due canali di vendita: quello dei funghi
secchi (ovvero tali, grazie al sole
o perché tenuti in appositi essiccatoi) e quello dei porcini surgelati. Questo allo scopo di offrire
ai consumatori una duplice possibilità di utilizzo: gustare un
fungo essiccato (più aromatico e
più adatto a guarnire primi piatti), oppure un fungo surgelato,
più carnoso e versatile, sia nella
preparazione dei primi che dei
secondi.
Se ne deduce che il prodotto surgelato trova una più larga
applicazione, in quanto consente
di accompagnare un intero menu,
a partire dall’antipasto. A questo
si aggiunga la triplice proposta
dei porcini surgelati: quella del
prodotto intero, quella lamellare
(ovvero tagliato a fette), e quella
della pezzatura a piccoli cubi.
Come è evidente, si tratta di
un fronte ampio e differenziato,
sul quale va esercitato un rigoroso e definitivo controllo da parte
di un esperto micologo. Nel caso
dell’Azienda Lisa, questo compito – a titolo di cordiale amicizia
– è assolto dal dottor Giuseppe
Esposito, che vanta una vita nello
studio e nella selezione dei funghi.
Alla sezione porcini, va aggiunta
quella dei capperi. Altro prodotto
da ricercare al di là dei nostri confini. Nel caso specifico, in Marocco.
I capperi arrivano via mare in
appositi contenitori. La salamoia
ne garantisce il migliore mantenimento. Appena in sede, vengono
sottoposti a una duplice lavorazione: quella al sale e quella all’aceto.
E qui la scelta è solo legata al gusto
dei consumatori.
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I canali di vendita della Lisa
sono gestiti tramite rappresentanti, che operano in tutta Italia e
sulle piazze estere. Va detto anche
che l’azienda applica il manuale
HACCP, che garantisce l’integrità e le misure igieniche sull’intero
processo di lavorazione.
Come è noto, i capperi più
sono piccoli e più sono pregiati.
Di qui la scelta di quelli di roccia,
che risultano cresciuti con poca
acqua. Questi “bottoni fiorali”
(ovvero capperi) presentano una
colorazione sfumata con leggere
striature di rosa. Il loro utilizzo
in cucina è quantomai ampio, e
in alcune regioni i capperi sono
elevati a simbolo della gastronomia di tradizione.
“ E’ un lavoro, sia quello dei
funghi che dei capperi, che va ben
al di là dell’aspetto economico”,
mi dichiara Elisa Vitale. “Perché
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richiede impegno e passione, ma
anche tanto orgoglio. Posso dire
che funghi e capperi fanno ormai
parte della mia vita, al pari di mio

marito e di mio figlio” .
Credo non sia il caso di aggiungere altro.
❑
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LA PREMIERE
PER VALORIZZARE
L’IDENTITA’
ENOGASTRONOMICA
GARDESANA

dall’altra, - iniziate con ‘I Sapori
della Montagna’ (4 ottobre), proseguite da ‘Il Lago nel Piatto’
(12 ottobre), ‘La Tradizione del
Gusto, le Carni’ (19 ottobre),
quindi con ‘L’Oro del Lago, l’Olio’ (29 ottobre) e concluse con
‘La Zucca di Halloween’ (31
ottobre) – in sostanza, percorso
esaltante di una manifestazione
che ha riservato agli ospiti piacevoli sorprese e stimolanti reminiscenze. L’evento svoltosi a Torri
del Benaco nella elegante cornice
del Ristorante Miralago di Nicola
Begalli che ha intuito le potenzialità di un progetto che ha saputo
raccontare la saggezza di un territorio poco noto nelle sue diverse
realtà e rendere omaggio a un’eredità culturale che si intreccia con
la storia e la cultura dei territori,
con quella dell’ambiente che li
caratterizzano..
In quest’ottica Nicola Begalli ha
saputo far “centro” coinvolgendo

“TE CONTO...”

di P. P.
“TeConto…”, un vero e proprio
festival che, in cinque puntate ha
presentato, nelle sue molteplici identità, i diversi aspetti della
cultura e delle tradizioni culinarie e enologiche del lago di Garda
e del Monte Baldo, rinnovando e
ampliando così quegli spazi culturali, reddituali e occupazionali,
che l’enogastronomia, composizione di quegli ingredienti straordinari che natura, clima e mani
esperte ci offrono, perpetuando
alle generazioni future testimonianze di radici di un passato che
continua ad essere presente sulle
nostre tavole per la gioia di molti.
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“Per questo è importante dar
conto, ovvero raccontare la storia
delle radici che sono alla base di
piatti, prodotti e ingredienti, del
territorio che quotidianamente
vengono, con sapiente manualità,
‘tradotti’, ‘consegnati’, alle future
generazioni e a quanti desiderano conoscere le radici di un’arte
(culinaria e enologica) oggetto,
oggi, di rivisitazioni e sperimentazioni di ogni genere”.
Concetti attraverso cui Enzo
Gambin, direttore di Aipo (Ass.
Interreg. Produttori Olivicoli di
Verona), ha illustrato le cinque
serate tematiche, una diversa
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una moltitudine di commensali
che hanno goduto di piatti di rara
originalità ma anche di una raffinata professionalità che ha contribuito, non poco, “….a personalizzare la storytelling di un’efficace
tecnica di marketing, territoriale
e di prodotto – ha sottolineato
Francesca Pedrazza Gorlero, ideatrice del brand e coordinatrice
del team che già sta lavorando
all’edizione 2019 – bensì una
vera e propria operazione culturale, una dichiarazione d’amore

nei confronti dei luoghi e dei cibi
che rappresentano la nostra identità, le nostre radici e, per questo,
non possono essere sconosciuti,
dimenticati.
Tutte storie… da mangiare
che celebrano gusto e memoria,
che debbono essere raccontate
a tanti affinché imparano così e
comprendere davvero i nostri territori e, per traslazione, quelli di
tutta l’Italia, un Paese così ricco
di straordinarie identità”.
❑
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NELLA GUIDA RISTORANTI
DELL’ESPRESSO 2019

A VILLA SELVATICO
TANTO DI CAPPELLO

di C. R.
Sono passati solo nove mesi
dall’apertura, a dicembre 2017,
del ristorante Villa Selvatico, eppure l’autorevole Guida “I Ristoranti
e i Vini d’Italia” 2019 de l’Espresso, presentata ufficialmente ieri a
Firenze, ha assegnato alla cucina
del giovane chef Alessandro Rossi
e del suo staff il primo “Cappello”,
che contraddistingue i migliori
ristoranti d’Italia.
Raramente tale riconoscimento
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viene assegnato nel primo anno
di attività, ma il ristorante Villa
Selvatico e chef Rossi, con la sua
cucina di ricerca dalle radici toscovenete, hanno evidentemente
convinto Enzo Vizzari e i suoi collaboratori a fare un’eccezione.
Merito sicuramente della già
brillante carriera dello chef,
classe 1991, che dopo importanti esperienze professionali con
Filippo Germasi, Alessandro Dal
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Degan, Stefano Ciavatti, consegue nel 2016, a soli 25 anni, la
prima Stella Michelin al ristorante Leggenda dei Frati, come socio
di Filippo Saporito prima a San
Giovanni d’Asso e poi nella prestigiosa location di Villa Bardini,
nel centro di Firenze.
Una volta assimilata la lezione
dei suoi maestri, Alessandro Rossi
costruisce un percorso proprio
improntato sulla tradizione, con
influenze classiche e forti venature
creative, concentrato sulla ricerca
di forme e consistenze, senza mai
prescindere dalla scrupolosa selezione delle migliori materie prime.
Merito della brigata di cucina
e di sala, quasi completamente
Under 30, composta da giovani appassionati e competenti sia
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in cucina che nel servizio e nella
selezione degli abbinamenti con
i vini della Cantina. Cantina
che, nel corso degli ultimi mesi,
è passata da circa 100 a oltre
300 etichette, tra le quali, oltre
alle Maisons e alle denominazioni
francesi più blasonate e alle cantine italiane più illustri, trova posto
una interessantissima selezione di
piccoli produttori italiani ed esteri. Merito, anche, di una location
affascinante come la villa di inizio Novecento, circondata dal suo
grande Parco, con la sua dèpendance in cui trovano posto, in
due edifici separati, 6 camere per
il pernottamento e il Ristorante,
diviso in tre sale in stile Liberty,
con tavoli tondi ben distanziati,
incorniciati tra gli stucchi veneti dai toni pastello alle pareti e
affreschi originali sul soffitto,
lampadari di vetro di Murano e
un tocco di contemporaneità
dato dalle poltroncine di design e
dalle coloratissime tele dell’artista
trevigiano Rijo.
Mancano pochi giorni per il rinnovo del menu, con i nuovi piatti
ideati da chef Rossi che sapranno
sorprendere la già nutrita clientela di appassionati e gourmet.
❑
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GÙRU DELL’OLIVICOLTURA
VENETA DI QUALITA’

di P. P.
Foto di Stefano Gasparato
E, ancor, prima personaggio
simbolo di quella agricoltura (italiana) innovativa che si sta affacciando nell’ampio agone della globalizzazione e che, in alcuni comparti come quelle delle produzioni
agroalimentari sta conseguendo
primati di tutto rispetto.
Un ‘credo’ che Daniele Salvagno
ha saputo fare proprio, in occasione della selezione delle imprese
venete partecipanti alla finale
dell’”Oscar Green”, svoltasi nella
autorevole sede del Rettorato
dell’Università di Padova (il Bo’),
evidenziando in qualità di neo
presidente veneto di Coldiretti:
«Oggi, più che mai il Veneto è
un laboratorio, una fertile “terra di
idee” che si manifestano attraverso storie da conoscere che spaziano: dai ritorni all’approccio, quali
imprenditori, da neofiti a sicure
carriere professionali. Grazie alla
loro determinazione, il primario,
veneto e italiano, sta vivendo una
‘nuova’ stagione di centralità economica e occupazionale. E’ grazie
al loro straordinario impegno se,
ad esempio, le viti sono ancora
piantate sulle Dolomiti, se la pecora alpagota continua ad essere
allevata, se lo zafferano si è trasferito in Pianura Padana, se la canapa
sta vivendo la sua riscoperta, se si
beve una birra a km zero, se il kaki
diventa aceto, se nelle aree marginali le piante officinali diventano
bio creme, se la gelateria del centro si sposta in campagna, se i cittadini possono decidere quale lana
usare direttamente utilizzando il
tosato d’alpaca allevato nel comprensorio regionale, se il pesce di
lago viene servito pescato e confezionato, se il turismo è slow, se le
aziende fanno rete per fare meglio
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marketing e così via».
Oggi, «lo spaccato dell’agricoltura veneta risulta essere, come
sottolineato da Giuseppe Pan,
assessore regione veneto alle attività del primario e che ha presieduto l’evento, “risulta in costante
divenire specie sul fronte dell’innovazione di processi e di prodotto che le giovani leve stanno
attuando percorrendo scenari
nuovi per tutto il primario».
Nel 2017, infatti, il valore
aggiunto prodotto dall’agricoltura veneta è aumentato del 5,6
% e sono nate circa 1500 nuove
imprese agricole. Quasi 40 mila,
sul totale di 80.000, sono gli occupati in agricoltura in Veneto con

meno di 40 anni. In prevalenza,
sono tutti giovani con una spiccata
propensione all’innovazione e allo
sviluppo tecnologico del settore
primario a cui sono rivolte anche
specifiche misure del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020, programma che, durante i primi 3 anni
di operatività, ha finanziato 1100
domande, con il premio di primo
insediamento, per un totale di
44 milioni di euro di aiuti erogati
e che, sempre ai medesimi, sono
stati poi concessi altri 58,5 milioni
di euro di aiuti agli investimenti
per l’ammodernamento aziendale
di cui sono titolari.
Al presente, comunque, il Psr
veneto mette a disposizione
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dell’agricoltura regionale, nelle
sue diverse caratterizzazioni, 1.169
milioni sino al 2020 anche se le
esigenze di questa realtà necessiterebbe di una dotazione almeno
doppia per finanziare le domande
delle 110 mila imprese del primario.
«Sotto questo aspetto il primario veneto – sottolinea Daniele
Salvagno, il 7 novembre autorevole portavoce dell’agricoltura
veneta e dell’olivicoltura di qualità,
che oggi si fregia di ben 43 Dop/
Igp, nella Giunta Confederale della
Coldiretti – ha compiuto passi
notevoli in ogni campo realizzando un progetto di agricoltura
‘integrata’, ovvero di un primario
che accanto a prodotti innovativi
si propone all’attenzione del mercato, interno e internazionale, con
manufatti originati dal recupero
di sottoprodotti di lavorazione.
Non è stato affatto casuale, infatti, quanto avvenuto, ad esempio,
nell’olivicoltura di tutto il Nord
Italia dove, grazie al contributo
di un’avanzata serie di ricerche
avviate dall’Aipo (Associazione
Interregionale Produttori Olivicoli
di Verona), oggi le sanse vergini,
le acque di vegetazione, il nocciolino - quest’ultimo, tra l’altro, non
solo prodotto di un’intensa attività commerciale a livello europeo,
quanto volano della profonda
trasformazione di alcune imprese
produttrici di caldaie energetiche
a pellet – sono tutti al centro di
una intensa attività commerciale».
Né poteva essere diversamente
in quel contesto veneto da sempre fucina di stimolanti processi
di innovazione ancor prima che
si affermassero i principi fondanti
dell’ ‘economia circolare’ che oggi
sono al centro di dibattiti e approfondimenti non solo in Italia quanto nell’ambito UE e mondiale.
«Nella nostra regione – conclude Daniele Salvagno -, stimolati
anche dalle radicali trasformazioni che caratterizzano le stagioni
meteorologiche, si sta assistendo ad una profonda, importanTaste VIN / Daniele Salvagno: innovazione nella tradizione

te, trasformazione, del sistema
delle imprese agricole, a partire da quelle montane, divenute
nel recente passato marginali in
quanto poco interessante sotto
l’aspetto reddituale, dove l’attività allevatoriale, agrituristica,
dell’organizzazione didatticoculturale, sono al centro di un
interesse crescente da parte di un
pubblico sempre più eterogeneo e
internazionale ‘affamato’ di conoscenza delle tradizioni, delle culture ambientali e gastronomiche
del passato.
In sostanza, tutte importanti
e incoraggianti esperienze, utili
prima di tutto, per la rivalutazione del settore agricolo, che

ha saputo riconquistarsi quella
centralità che sembrava inesorabilmente perduta, ma anche per
quanti sono chiamati alla gestione di questa complessa trasformazione per la quale sono indispensabili la giusta preparazione
e cultura che contribuisca ad una
corretta attività di gestione della
‘moderna’ impresa agricola».
Orizzonti verso cui deve sapersi adeguare, in tempi brevi, tanto
l’attività del legislatore quanto
quella del mondo del credito e
assicurativo, affinché i ‘germi’
dell’agricoltura del terzo millennio si concretizzino sotto il profilo
reddituale e occupazionale.
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IL PREMIO FURORE
DI GIORNALISMO

AL NOSTRO DIRETTORE
ANNIBALE TOFFOLO

di M. T.

di N. D.

La ventidueesima edizione del
Premio Furore di Giornalismo,
patrocinato dalla Presidenza
della Repubblica ha visto vincitore Annibale Toffolo, il direttore
ed editore di Tastevin, la rivista
di Enogastronomia che da ben
44 anni viene curata e diffusa in
tutta Italia.
Il Premio è andato anche ad
altri cinque giornalisti di notorietà nazionale: Emiliano Amato
(direttore de “Il Vescovado”);
Rino Genovese (TG Rai 3);
Renato Malaman (Il Mattino
di Padova); Emanuela Rosa
Clot (Direttore di Bell’Italia) ed
Enrico Varriale (Rai Sport). La
serata, fra le mura della suggestiva chiesa di Santa Maria della
Pietà, è stata condotta da Daniela
Bruzzone, esperta conduttrice Rai
e delle reti vaticane.
Annibale Toffolo, trevigiano doc, studi d’arte maturati a
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UN ESEMPIO DI VIRTUOSA
INTERAZIONETRAISTITUZIONI,
SCUOLA ED IMPRESA

Venezia, un consumato mestiere e
un costante interesse per il mondo
del vino, ha meritato il Premio
grazie alla somma di articoli che
ha dedicato nel corso degli anni
al territorio della Costa d’Amalfi
e alle eccellenze italiane. Molti di
questi scritti – oggetto di altrettanti editoriali - sono stati raccolti
in una pregevole pubblicazione,
di cui la giuria ha di certo tenuto
conto.
Furore è un comune di poco più
di 800 abitanti nel cuore del territorio che dai Monti Lattari si allunga fino al famoso Fiordo, già teatro
degli incontri di Anna Magnani e
Roberto Rossellini. Il paese si sviluppa fra i vigneti a terrazzamento e ospita una serie di suggestivi
B&B per oltre mille posti letto, il
che significa in numero ben maggiore dei suoi abitanti.
Il Premio, che reca la seguente motivazione: “Direttore di

TasteVin, prestigiosa rivista con
oltre quarant’anni di storia, ha
sempre contribuito a promuovere le eccellenze italiane e di tutta
la Costa d’Amalfi” è stato consegnato ad Annibale Toffolo dal
sindaco di Furore, prof. Raffaele
Ferraioli, figura storica in Costa
d’Amalfi, che non ha mancato
di porre in luce quanto impegno e quanta continuità c’è stata
nell’informazione che il giornalista veneto ha dato della Costa
Amalfitana, della sua gastronomia e dei suoi vini. E’ infatti di
questi giorni il riconoscimento al
Fior d’Uva prodotto dalle Cantine
di Marisa Cuomo, quale miglior
Bianco d’Italia.
Toffolo, commosso e grato, non
ha trascurato di ricordare Bepo
Maffioli, suo maestro e fondatore di Vin Veneto, anticipatore di
Tastevin.
❑
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Una Borsa di Studio Internazionale sostenuta dalla Carpenè
Malvolti, con l’obiettivo di valorizzare e premiare gli Studenti
più virtuosi dell’Istituto Cerletti
e della Fondazione ITS Academy
per proiettarli in una prospettiva
internazionale attraverso un viaggio studio all’estero presso una
Università ed un’Impresa.
Un investimento sul futuro delle
nuove generazioni per accompagnarli nell’approfondimento delle
dinamiche economico-finanziarie
inerenti al settore agro-alimentare
ed alla sostenibilità ambientale,
quale fattori critici di successo sui
mercati internazionali.
Queste le finalità della Borsa
di Studio Internazionale “Etilia
Carpenè Larivera”, la cui prima
edizione ha portato alla consegna
del riconoscimento a Deborah
Gelisi, Studentessa dell’indirizzo
Viticolo-Enologico presso la Scuola
Enologica, diplomatasi con la votazione di 100/100.
Un premio che la Famiglia
Carpenè, ed in particolare il
Presidente Etile Carpenè, proprio
nell’anno del 150° dalla fondazione dell’attività d’Impresa, ha
inteso dedicare ad Etilia - sesta
Generazione della medesima
Famiglia - ed al futuro dei giovani
affinché possano essere pronti per
il mercato del lavoro, promuovendo di fatto un esempio positivo di
interazione tra Scuola ed Impresa.
“La mia Famiglia – ha affermato Etile Carpenè, Presidente
della Carpenè Malvolti e della
Commissione che ha selezionato i Candidati alla Borsa di Studio
– è da sempre impegnata nello
sviluppo del tessuto socio-economico del nostro Territorio e nella

BORSA DI STUDIO
“ETILIA CARPENE’ LARIVERA”
A DEBORAH GELISI

promozione della formazione culturale delle nuove Generazioni,
tanto che proprio al mio bisnonno Antonio Carpenè si deve la
nascita a Conegliano della prima
Scuola Enologica in Italia, oggi
un prestigioso Campus di formazione nel settore vitivinicolo.
Principi ispiratori fondanti per il
mio bisnonno che hanno poi guidato tutte le generazioni successive, durante i 150 anni di attività
della nostra Impresa, e su cui ancora si vuol credere per contribuire
alla formazione viticola-enologica
quale motore imprenscindibile
per la valorizzazione delle Risorse
Umane interagenti con il nostro
ricco Territorio”.
Un “investimento” su quelle
che la Carpenè Malvolti considera le “Generazioni D.O.C.G.”,
protagoniste dell’omonimo, pluriennale, progetto fortemente
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promosso e sostenuto dalla quinta Generazione della Famiglia,
Rosanna Carpenè.
Un esempio di impegno sociale e culturale che altresì il Sindaco
di Conegliano Fabio Chies condivide ed enfatizza: “Il progetto
“Generazione D.O.C.G.”, unitamente a tutte le altre iniziative poste
in essere dalla Carpenè Malvolti
al fine di promuovere il Territorio
ed il futuro dei nostri giovani, rappresenta per la Città un plusvalore
ed in particolare vuole essere un
invito per il mondo della Scuola
ad aprirsi sempre di più al mondo
delle Imprese, in modo da creare
una sinergica relazione nonchè
favorire la professionalizzazione
delle nuove Generazioni, attraverso la determinazione dei migliori
presupposti per un futuro inserimento nel mondo del lavoro”.
❑
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L’ARTISTA IN COPERTINA

IVA CASSON:
SOGNO E DESIDERIO
di Lidia Mazzetto
L’evoluzione pittorica di Iva
è fondamentalmente una ricerca su se stessa, in cui la realtà
anima lo spirito a vivere le proprie emozioni. Pur essendo ancorata alle apparenze fenomeniche
e ambientali, sposta il riferimento
dal piano visivo a quello ideativo, al pensiero, aspira a forme
dipinte con la mente, il sogno, il
desiderio, lasciando libertà a quel
modo di sentire dell’ animo che
non ha confini, che può esplodere
con forza e vivacità, scaricare le
tensioni e godere di essenze senza
limiti e fini. Il tramonto, l’onda,
la notte, i Vimana, gli Enso, non
sono vere e proprie visioni, ma
una combinazione che fissa in
una determinata unità il flusso e
lo spostamento di qualcosa diverso, derivato da un principio vitale, da un pensiero. Lei che nella
natura e soprattutto nelle essenze
di: aria, acqua, luce, colore, s’immerge per muovere il suo pennello
e la spatola alla ricerca di forme
che parlano all’animo.
Ecco allora la forza delle onde,
un impeto che ruota intorno a
se stesso, come nella circolarità
degli Enso in cui solo una persona, mentalmente e spiritualmente completa può realizzarlo, una
ricerca spirituale, il cui fondamento è dato dalla creatività. La
stessa che porta Iva a realizzare
i Vimana, l’astronave degli Dei,
in diversi colori e forme, sulle
quali il fascio di luce, nel giallo
e nell’oro, è punto centrale o di
contrasto per rilevare la fusione
di più elementi.
La sua storia è anche identità di
cultura: l’oro di Venezia, la laguna, il tramonto e l’alba, sono parti
integranti che rispondono alle fasi
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del sole o della luna, ma che sono
fonte di analisi dei fenomeni, per
quel dialogo che Iva crea con le
varie entità.
❑
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Bologna, Galleria 9 Colonne SPE - Il Resto
del Carlino, 2003
Firenze, Banca Popolare di Milano, 2003
Pellestrina - Venezia, Sala Consigliare
Comunale, 2003
Treviso, Antica Osteria Arman, 2003
Porto Viro (Rovigo), Sala Eracle, 2003
Milano, Galleria 9 Colonne SPE - Il Giorno,
2003
Firenze, Giardino dell’Iris, 2004
Treviso, Galleria “Città di Treviso”, 2004
Treviso, Antica Osteria Arman, 2004
Porto Viro (Rovigo), Salone AGM,
2004/2005
Treviso, Galleria “Città di Treviso”, 2005
Lazise (Lago di Garda -Verona), Ex
Biblioteca Civica, 2005
Firenze, Negozi Richard Ginori, Loggia
della Robbia, 2006
Chioggia (Venezia), Sporting Club Marina
di Chioggia, 2006
Lazise (Lago di Garda - Verona), Ex
Biblioteca Civica, 2006
Treviso, Hotel Boscolo Maggior Consiglio,
2007
Noale, Art-caffè Soffia, 2007
Venezia, Boscolo Luxury Hotel “Bellini”,
2007
Venezia, Boscolo Luxury Hotel “Dei Dogi”,
2007
Jesolo (Venezia), Hotel Gallia, 2007
Chioggia (Venezia), Sporting Club Marina
di Chioggia, 2007
Lazise, (Lago di Garda – Verona), Ex
Biblioteca Civica, 2007
Porto Viro (Rovigo), Salone AGM, 2007
Praga (Repubblica Ceca), Luxury Hotel
Carlo IV, 2008
Budapest (Ungheria), Luxury Hotel New
York Palace, 2008
Chioggia (Venezia), Museo Civico, 2008
Venezia, Boscolo Luxury Hotel “Bellini”,
2009
Venezia, Boscolo Luxury Hotel “Dei Dogi”,
2009
Cittadella (Padova), Galleria Ribalta, 2009
Piove di Sacco (Padova), Ristorante
Meridiana, 2009
Noale (Venezia), Torre delle Campane,
2011
Bardolino (Lago di Garda -Verona),
Aqualux Hotel Spa Terme, 2012/2013
Villalta (Vicenza), Villa Veneta Hotel Villa
Tacchi, 2014
Belluno, Atelier d’Arte, 2015
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LA FELICE RICERCA
DELL’ARTISTA
A NAPOLI DA OLTRE
40 ANNI

DI OTELLO FABRIS

IL GRECO TAKIS GOTSIS
FRA PITTURA E CERAMICA

INTRODUZIONE ALL’ARTE
DELLO SPIEDO

di Nino D’Antonio

di T. V.

Pare che il disordine sia la nota
distintiva dello studio di un artista.
Che in quel caos si ritrova pienamente, come in un abito su misura. E l’atelier di Takis Gotsis non fa
eccezione. Anzi. L’ampia quadratura degli ambienti accresce infatti
quest’anarchia.
Lo incontro grazie al cordiale rapporto di amicizia con Luigi
Stabile, medico e appassionato
d’arte. Takis (che in greco vuole
dire veloce), 65 anni, è a Napoli da
quando ne aveva poco più di venti,
brillante studente di Medicina. Ma
nel cuore ha le tracce profonde
del suo rapporto – da adolescente
paesaggista – con un maestro ateniese della pittura. Così a Napoli,
terra di una grande Scuola d’Arte,
l’antico amore si riaccende, a tutto
danno degli studi di Medicina.
Takis, con gli occhi incantati
di chi scopre il golfo, il Vesuvio, i
mercati tipici di Forcella e di Porta
Capuana, dà vita a un ciclo di pitture di grande fascino e magia, ma
soprattutto assai richieste.
Piacciono molto quelle immagini che riportano i napoletani
ai quadri di Irolli e di Dalbono, di
Leon Giuseppe Buono e di Pratella.
Il successo è assicurato, a discapito
di ogni altra ambizione, come studente di Medicina.
Poi, la scoperta della ceramica.
O meglio, della pittura su mattonelle, alla maniera di Capodimonte
e di Vietri, per non citare quella
tradizione che ci riporta alle “riggiole” napoletane del Settecento.
Il rapporto con una manifattura di
Angri favorisce lo sviluppo di questa ricerca, al punto da soppiantare
la pittura su tela.
Ora, è sull’argilla che Takis opera,
tirando fuori ornamenti e fregi di
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Quattrocentoquaranta pagine
per un’introduzione a un tema?
Tante sono quelle che Otello
Fabris ha dedicato a narrare
dell’Arte dello Spiedo. A narrare,
non a insegnare. Lo spiedo, atavico metodo usato dall’umanità per
rendere edibili le proteine animali,
non s’insegna. “Rosticceri si nasce,
non si diventa”scrisse giustamente
Anthelme Brillat Savarin trecento
anni fa, e Fabris sembra aver tenuto conto di questo aforisma, avendo rispetto per gli autentici maestri
dell’arte, quelli che hanno dedicato vite intere, per imparare a fare
quello che sanno fare. Infilzare le
carni sull’asta non basta, e il lavoro
di Fabris spiega di quanta cultura
si debba disporre, per poter portare in tavola preparazioni tanto
semplici quanto memorabili; altro
che “proteine edibili”!
L’autore di Introduzione
all’Arte dello Spiedo (Treviso, Zel
Edizioni, 2018) presenta in queste pagine il frutto del suo lavoro,
iniziato nel 2002 a Breganze (Vi),
sua seconda patria e terra in cui
lo spiedo è un retaggio trasmesso con passione da generazione a
generazione, facente parte di una
ritualità domestica legata anche
all’ambito religioso, alle onoranze
dovute agli antenati della famiglia, specialmente in occasione
della festa della commemorazione dei defunti. Probabilmente scrive Fabris - l’homo divenne
sapiens nel momento stesso in cui
scoprì che, per cucinare le carni
senza scottarsi le mani, bastava
infilzarle con un bastone, inventando il primo spiedo. Nelle pagine in questione si troverà come
i profumi d’arrosto abbiano condotto l’umanità a scoprire i suoi

grande eleganza, nel solco della
migliore tradizione, ma anche di
tanta fantasia.
In questa nuova area d’indagine,
Gotsis raccoglie un largo consenso
di pubblico e di critica. Espone più
volte infatti alla Fiera di Bologna e
realizza numerose opere di decorazione su ceramica, per vari studi
di Architettura. Anche il settore
del restauro non manca di registrare l’impegno dell’artista. Basti
pensare alle oltre 2500 mattonelle
ispirate a decori greci, per il pavé
del ristorante della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Ma gli interventi di Takis
vanno ricercati anche nelle maggiori ville di Capri e di Ischia e
nel circuito delle pizzerie del
Gruppo Sebeto, dislocate in tutto
il mondo. Alle quali va aggiunta,
nel 2010, la Fontana del Peristilio
e l’albergo Esedra.
Di questa lunga attività ci sono
ovviamente ricche testimonianze
in quel disordinato studio, dove
– con qualche incertezza – ho
provato a ricostruire l’affascinante percorso del pittore-ceramista
Takis Gotsis.
❑
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rapporti con il divino, con il mito;
e quanti e quali accorgimenti egli
abbia trovato nel corso di millenni, per poter convivere condividendo un cibo che più che alla
sazietà della fame, giova a quella dei sentimenti. “ Ne è venuta
un’opera scritta con questo spirito, attento, scrupoloso, ma anche
ilare – scrive Fabris al suo lettore
– . Insomma, un’opera succulenta
e gustosa che spero apprezzerai,
specialmente quando attenderai,
paziente, che il tuo arrosto arrivi
al punto giusto. Ti accompagnerà a immaginare il successivo”.
Tuttavia la cosa più stupefacente
è che tra le 300 ricette presentate,
molte sono dedicate a spiedi inso-

spettabili, come i grossi pesci e lo
stoccafisso, le tettine di vitella,
le chiocciole, persino le lendini,
sulla scorta degli insegnamenti di
Merlin Cocai.
La presentazione dell’opera in
anteprima si terrà alle 17,30 di mercoledì 7 novembre alla Biblioteca
Internazionale “La Vigna” di
Vicenza che è anche patrocinatrice
della monografia. Dopo la presentazione del nuovo presidente della
Biblioteca Remo Pedon, dialogherà
con l’autore l’ex presidente Mario
Bagnara, autore di un’introduzione
all’originale volume, affascinante
anche per il ricco apparato iconografico.
❑
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A CHRISTIAN ESPOSITO,
IL PREMIO SIMPATIA
PER L’ENOGASTRONOMIA

LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

FRA SALUMI E PIATTI TIPICI
LE AMBIZIONI DI UN GIOVANE

di Nino D’Antonio
Il riconoscimento lo ha sorpreso. Anche perché è stato votato
da molti clienti che appena conosce. Ma il Premio Simpatia, alla sua
27°edizione, lo ha comunque inorgoglito.
Perché Christian Esposito conta
solo ventitre anni, un diploma di
tecnico dei Servizi Turistici e un
lavoro al banco da Genovese, una
delle più accreditate salumerie e
gastronomie, fra le prime otto operanti a Napoli.
Simpatico (e la motivazione
del Premio lo conferma), garbato,
sempre attento ad anticipare ogni
richiesta e a proporre con gusto
le tipicità del giorno, Christian ha
tra l’altro una buona memoria, per
cui ricorda le preferenze dei singoli
clienti. Da quello che desidera un
pane ben cotto e privo di mollica, a
quello che acquista solo formaggi
freschi e latticini di giornata.
D’altra parte, Christian fa un
lavoro che gli piace, anche se ha
poco da spartire col turismo, che
è stato al centro della sua formazione scolastica. Quando i clienti
non affollano il banco, mi capita
di scambiare quattro chiacchiere.
Scopro così che ama la politica
(“Ho una formazione di sinistra,
anche se le cose vanno piuttosto
male per noi….”); legge romanzi a
sfondo sociale e ascolta solo musica classica.
“Mi piacerebbe girare per l’Europa – sono stato di recente a
Barcellona, alla ricerca delle tipicità catalane – ma il lavoro mi lascia
appena qualche settimana all’anno”.
E il Premio? “Lo devo a una
ristretta pattuglia di clienti, che frequentano la Calabria Ionica, dove
da anni vengono assegnati questi
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I RAMI DAL CIN A PALAZZO
MOCENIGO

riconoscimenti, al di là di qualsiasi
confine regionale”.
Progetti, Christian? “Tanti. E
tanta ambizione. Ma questo lavoro mi gratifica e spero di ritagliarmi
un mio spazio tra salumi e piatti di
buona qualità”.
Perché, a dispetto della sua
giovane età, e degli orientamenti
del gusto più diffusi fra i suoi coetanei, Christian continua a credere nella forza della tradizione.
La storia della cucina napoletana
lo affascina, e non sono pochi i
piatti sui quali ha condotto precise ricerche per stabilirne la pater-

nità e le evoluzioni nel corso del
tempo. A cominciare da quella
pasta e patate (decisamente il
cibo più povero di Napoli) che
oggi si accompagna alla provola
affumicata. Un modo per riscattare le umili origini. A non contare
le varie pizze con verdura – assai
richiesta quella con scarole – e le
padelle di peperoni o di melanzane. Tutte specialità disponibili
solo nella loro stagione, perché
alla gastronomia di Genovese
tengono banco due regole: il territorio e le stagioni, appunto.
❑

Venezia è nel clima del festeggiamento per i cinquecento anni
dalla nascita del suo genio Jacopo
Robusti detto il Tintoretto (15191594). Palazzo Mocenigo, intende
fargli omaggio con una mostra di
oggetti che erano in uso all’epoca,
accanto a dipinti dei grandi del
Cinquecento che hanno dato ispirazione al genio. Florio Dal Cin,
figlio del noto antiquario e attento
custode della collezione di rami e
di antiche stoffe, è stato invitato a
esporre la sua collezione. Palazzo
Mocenigo è casa patrizia, dimora
della nobile famiglia veneziana
tra le più insigni della città, che
annovera sette dogi, e che ha dato
il nome anche alla lira veneziana del tempo di Tintoretto. Qui
opera il Centro Studi di Storia
del Tessuto e del Costume, e con
questa esposizione si è inteso far
rivivere alcuni aspetti della quotidianità dei veneziani di quel
tempo. Hanno terminato la loro
funzione questi manufatti, preziosi nelle famiglie fino a buona
parte del secolo scorso. La loro
presenza nelle odierne abitazioni,
è ornamento (acquamanili, bacili,
bracieri, lanterne, piatti, scaldamani, scaldapiedi, scolatoi, secchi
e secchielli, stampi, e stemmi).
Essi continuano a dare calore,
non senza un po’ di nostalgia.
La curatrice della mostra,
dr.ssa Chiara Squarcina, con
felice intuizione ha saputo mettere in evidenza i bellissimi oggetti,
rami di nobile fattura veneziana,
accanto a preziosi abiti rinascimentali confezionati con velluti,
damaschi e broccati. La sensazio-
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ne dell’insieme è di tuffarsi nella
Venezia del Cinquecento.
Una mostra che val la pena
visitare; della collezione Dal Cin

c’è il catalogo dedicato, edito
dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia. Rimarrà aperta fino al
6 gennaio.

IL MENU DEL NONNO ARTURO

Ogni terza Domenica del mese, a partire da Novembre, al Ristorante Da Alfredo,
in Via Collalto a Treviso, all’ora di pranzo avrà luogo il “Menu del nonno Arturo”,
ispirato ai cibi della tradizione trevigiana.
Nella foto Patron Arturo Filippini, con i figli Martina, Michela e Nicola, e lo Chef Massimo.
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ITALIA PRIMO PRODUTTORE
AL MONDO CON 49,5 MILIONI
DI ETTOLITRI, DAVANTI A
SPAGNA E FRANCIA
La Commissione Europea ha
diffuso le stime sulla produzione
di vino e mosti 2018, che confermano le previsioni vendemmiali
dell’osservatorio del Vino di UIVISMEA, presentate al MIPAAFT ai
primi di settembre, da cui emerge
che l’Italia sarà il primo produttore in quantità con 49,5 milioni
di ettolitri, facendo registrare un
+16% sul 2017, davanti a Spagna
(47) e Francia (46).
“Constatiamo con piacere che
i dati forniti dalla Commissione
Europea sono allineati a quelli
diffusi dall’Osservatorio del Vino –
commenta Paolo Castelletti. Una
conferma della validità del metodo di lavoro ormai consolidato
che abbiamo messo a punto con
l’ISMEA per fornire al mondo vitivinicolo italiano dati affidabili su cui
basare pianificazioni e strategie.
Ovviamente si tratta di stime, i cui
dati dovranno essere confermati
dalle dichiarazioni di produzione”.
“A fronte di questi dati – sottolinea ancora Paolo Castelletti, segretario generale Unione Italiana
Vini – è doverosa una riflessione
sull’andamento dei prezzi. Per
quanto sia stata generosa questa
vendemmia, infatti, denunciamo
una riduzione delle quotazioni
dei vini all’origine assolutamente
ingiustificate e che sembrerebbero
frutto di logiche speculative, assolutamente dannose per il settore”.
Infatti, conclude il segretario
generale di UIV, “a fronte di una
vendemmia leggermente superiore rispetto alla media degli ultimi
anni, controbilanciata, però, da
un dato sulle giacenze al 1 agosto inferiore del 10% rispetto al
2017, la disponibilità complessiva del prodotto non giustifica le
tensioni al ribasso dei prezzi dei
vini che stiamo rilevando sui mercati”.
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VINO: MASI SI AGGIUDICA
IL PREMIO DELLE CAPITALI
MONDIALI DEL VINO
“BEST OF WINE TOURISM”
2018
Masi Agricola, azienda vitivinicola radicata in Valpolicella
Classica e uno dei produttori
di vini pregiati più conosciuti
a livello mondiale, presente in
oltre 120 Paesi, si è aggiudicata
per il secondo anno consecutivo il
premio “Best of Wine Tourism”
2018, quest’anno nella categoria
“Esperienze innovative nell’Enoturismo”. Masi, guidata dal
Presidente Sandro Boscaini, a
cui sarà consegnato il riconoscimento il 29 giugno, a conclusione dell’evento “Verona Wine
Days”, organizzato dalla Camera
di Commercio di Verona, è
stata premiata per la Masi Wine
Experience, l’ambizioso progetto

che la maison veronese ha fortemente voluto con l’intento di
valorizzare il mondo del vino,
il suo territorio e il patrimonio
economico e culturale. In particolare, il riconoscimento rende
omaggio all’innovativo Masi
Wine Discovery Museum, presso Tenuta Canova a Lazise del
Garda, un vero e proprio museo
“esperienziale” del vino, che fa
parte di uno straordinario percorso sensoriale in cui la visita
si accompagna alla scoperta dei
vigneti, del fruttaio e della cucina di territorio, nel giusto abbinamento con il vino.
Le motivazioni della giuria per
l’assegnazione del Premio sono
state: “Per aver realizzato all’interno del circuito della Masi Wine
Experience una nuova esperienza
interattiva nel Museo del vino di
Tenuta Canova, arricchendo ulteriormente l’offerta sul territorio
veronese e confermando l’impegno nella divulgazione della cultura del vino italiano Il Masi Wine
Discovery Museum è un’esperienza dedicata al mondo del vino con
un percorso multimediale e polisensoriale, ricca di valori didattici
ed emozionali dove vino e cibo
narrano l’arte antica del “saper fare
qualità”.
Con questo Premio, Masi si
riconferma protagonista del network mondiale delle “Great Wine
Capitals” e rappresenterà Verona
alla finale del concorso internazionale dedicato alle eccellenze
turistiche “Best of Wine Tourism”
concorrendo con altre otto capitali del vino, Adelaide-South
Australia, Bilbao-Rioja, Bordeaux,
Mainz-Rheinhessen, Mendoza
(regione in cui Masi è presente con la tenuta di Tupungato),
Porto, San Francisco-Napa Valley
e Valparaíso-Casablanca Valley.
Boscaini ha così commentato:
“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che avvalora ulteriormente l’impegno di Masi a livello
internazionale, riconfermandola
come rappresentante di Verona
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tra le capitali mondiali dell’enoturismo, veri e propri colossi.
La Masi Wine Experience è un
progetto strategico di crescita, in
continuo divenire e siamo onorati che la Camera di Commercio
lo abbia considerato nuovamente degno di questo premio, che
valorizza le regioni vinicole mondiali di prestigio. Apprezziamo
in particolare il merito attribuito
al nostro Masi Wine Discovery
Museum, che abbiamo fortem
ente voluto: un percorso tra storia ed emozione, dove Cultura,
Metodo e Multimedialità si fondono, regalando ai visitatori un’esperienza unica”.
50^ BARCOLANA 2018
GRANDE SUCCESSO DEL
CONSORZIO DEL PROSECCO
DOC
Grande successo per il
Consorzio del Prosecco Doc alla
50^ edizione della Barcolana, la
regata più grande del mondo. A
Trieste Ancilla Domini - PROSECCO
DOC si è aggiudicata l’8^ posto
assoluto, gareggiando tra le oltre
2mila e 600 imbarcazioni iscritte.
Una presenza quella del Consorzio
quest’anno ancor più motivata dal
concept fortemente improntato
alla sostenibilità ambientale.
Condotta dallo skipper Stefano
Cherin, triestino doc, “Ancilla
Domini” dell’armatore Andrea
Illy ha ospitato a bordo Michele
Sala, sindaco di Milano, Arcangelo
Francesco Montalvo amministratore delegato di Despar, i giornalisti Anna Scafuri del Tg1, Roberto
Arditi, Adua Villa e Giuseppe
Cordioli.
Il Presidente del Consorzio del
Prosecco Stefano Zanette, appena conclusa la regata, dichiara: “Barcolana è una grande festa
della terra e del mare a cui ogni
anno il Consorzio del Prosecco
partecipa con grande soddisfazione. E’ stata una competizione
particolarmente emozionante.
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Siamo infatti orgogliosi di questo 8^ posto assoluto tra tanti
giganti della vela, conquistato
grazie all’impegno di un equipaggio tutto nuovo e molto giovane,
condotto da Stefano Cherin. Fa
sempre molto piacere constatare l’accoglienza che il pubblico
riserva alla nostra imbarcazione
– sottolinea Zanette - tanti sorrisi e applausi spontanei. Grazie a
tutte le persone che tifano per la
nostra imbarcazione e ci dicono:
siete la nostra barca”.
Esperienza tutta nuova per
l’altra imbarcazione brandizzata PROSECCO DOC Selene di
Massimo de Campo che si conferma campionessa di umanità.
Lo Swan 42, già vincitore del
66^ Rolex Giraglia 2018, anche
quest’anno aderisce al progetto International Fellowhsip of
Rotarians e ospita due velisti
diversamente abili. Si tratta dell’italiano Davide di Maria, di ritorno dai mondiali di vela paralimpici sul Lago Michigan (Usa) e la

velista inglese Kirsten Pollok con
alle spalle una traversata oceanica
in solitaria.
La regata di Selene quest’anno si è caratterizzata anche per
un’altra importante novità. Lo
storico equipaggio composto da
Gabriele Benussi e Max Bussani,
Tita Ballico e Alberto Leghista,
quest’anno rispettivamente a
bordo di Spirit of Portopiccolo
(vincitore dell’edizione di
quest’anno) e Any Way, hanno
passato il testimone a quattro velisti ventenni dello Yatch
Club di Lignano: Gaia e Allegra
de Martin, Alberto Cassandro e
Michele Meotto.
Nei giorni di Barcolana 2018
Prosecco Doc è stato protagonista
con un corner dedicato, al Salone
degli Incanti, cuore pulsante della
manifestazione dove si sono tenuti
tanti eventi culturali e glamour,
insieme a tante degustazioni guidate di un prodotto che proprio a
Trieste affonda le sue radici storiche.
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IL CHIARETTO CHE VERRÀ:
A BARDOLINO SI SCOPRE
UN INEDITO ROSÈ
Lunedì 10 dicembre dalle
14.30 alle 19.30 appuntamento a
La Loggia Rambaldi per degustare il Chiaretto di Bardolino prima
dell’imbottigliamento
Una giornata per scoprire
un’insolita versione del Chiaretto
di Bardolino. Lunedì 10 dicembre 2018 dalle 14.30 alle 19.30 il
ristorante La Loggia Rambaldi di
Bardolino ospiterà la prima edizione de Il Chiaretto che verrà,
degustazione organizzata dal
Consorzio Tutela del Chiaretto
e del Bardolino per presentare il
rosé in vasca, prima dell’imbottigliamento.
“Da alcuni anni – spiega Franco
Cristoforetti, Presidente del
Consorzio Tutela del Chiaretto e
del Bardolino – siamo impegnati
nel comunicare la longevità del
Chiaretto di Bardolino attraverso degustazioni verticali che ne
hanno dimostrato l’eccellente
tenuta nel tempo. Crediamo tuttavia che vi sia un altro aspetto di
grande fascino, ed è lo stato evolutivo del Chiaretto nei primi mesi
dopo la fermentazione, quando il
vino è ancora torbido e le note primarie di pompelmo rosa e albicocca sono molto intense. L’annata
2018 si preannuncia molto buona:
abbiamo avuto una vendemmia
equilibrata, capace di darci una
gamma di profumi particolarmente intensa”.
La prima edizione dell’evento
Il Chiaretto che verrà vedrà la
partecipazione di circa quaranta cantine consortili e sarà l’occasione per verificare insieme ai
produttori se l’annata ha rispettato le aspettative, oltre che una
giornata in cui pubblico e operatori potranno conoscere una
versione inedita del Chiaretto di
Bardolino, che finora solo pochi
fortunati hanno avuto l’occasione
di degustare. Insieme con il nuovo
Chiaretto del 2018 le aziende
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porteranno in degustazione anche
il Chiaretto del 2017.
Il banco d’assaggio si inserisce
in un fine settimana di celebrazioni per il Consorzio, che da sabato
8 a lunedì 10 dicembre festeggia
il cinquantesimo anniversario
della fondazione e che domenica
9 dicembre alle 17.30 inaugura a
Bardolino la nuova sede di Villa
Carrara Bottagisio.
Durante tutto il pomeriggio di
lunedì 10 dicembre il ristorante La
Loggia Rambaldi si trasformerà in
un banco d’assaggio con degustazioni libere dei rosati del Consorzio
e specialità gastronomiche gardesane. Il costo del calice per le
degustazioni è di € 10 per l’intero
e di € 5 per il ridotto, riservato ai
soci delle associazioni di settore
con tessera valida (Slow Food, Ais,
Onav, Fisar, Fis, Scuola europea
Sommelier).
L’ingresso è libero per i residenti nel Comune di Bardolino e
per operatori di settore (ristoranti,
enoteche, distribuzioni, gastronomie, hotel).
CANTNA ANDRIANO: IL
GLORIOSO RITORNO DELLA
“GRANDE DAME”
Lo Chardonnay è uno dei protagonisti indiscussi nel panorama
vinicolo, una varietà che riesce ad
adattarsi quasi in ogni luogo ma in
alcuni territori riesce ad esprimere
al meglio la sua essenza, come ad
esempio in Borgogna o nell’altoatesina Val d’Adige. Lo Chardonnay
Doran 2016 è la prova tangibile di
questa incredibile capacità espressiva: un vero e proprio omaggio
alla “Grande Dame” delle varietà.
Il piccolo paesino di
Chardonnay, nome che in italiano significa “luogo dai molti
cardi”, si trova nel mezzo della
Borgogna e si presume sia anche
il luogo di origine dell’omonima varietà di uva, nata dall’idea di alcuni monaci di creare
un incrocio tra il Pinot Noir e
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il Gouais Blanc. A partire dagli
anni ’80 lo Chardonnay ha vissuto un calo per un breve periodo, a causa della produzione di
massa dei profumatissimi “Oaked
Chardonnay” ma nel corso degli
anni la varietà ha riconquistato
il suo prestigio e ad oggi si presenta più eclettico che mai. Gli
Chardonnay più rinomati ancora oggi provengono dalle zone
della Côte-d’Or e dello Chablis,
in Borgogna.
Oltre ai templi francesi dello
Chardonnay esistono anche altre
zone dove la coltivazione della
varietà risulta estremamente
interessante: in Alto Adige, ad
esempio, lo Chardonnay trova le
condizioni ideali per esprimersi
al meglio e Andriano, nel cuore
dell’altoatesina Val d’Adige, ne è
la prova tangibile. “Sono le ottime basi a creare un grande terreno. Attraverso i sommovimenti
del suolo, il porfido quarzifero dei
complessi montuosi della zona
di Bolzano si è amalgamato progressivamente con la dolomia e la
pietra calcarea del vicino gruppo
della Mendola. Ne è derivato un
cono di deiezione ricco di argilla
calcarea e di dolomia: il terreno
ideale per vini straordinari”, spiega Rudi Kofler, enologo di Cantina
Andriano. “A questo bisogna inoltre aggiungere un altro fattore
chiave: il clima. I vigneti ricevono
molto sole nella prima parte della
giornata, mentre nel pomeriggio i
raggi del sole sono più deboli. La
freschezza è assicurata grazie all’escursione termica tra il giorno e la
notte”, continua Kofler.
Doran, il nuovo bianco fiore
all’occhiello di Andriano
Queste particolari caratteristiche del territorio di Andriano
hanno convinto la Cantina a produrre per la prima volta un vino
bianco di punta: lo Chardonnay
Doran 2016. Un vino che, insieme ai rossi Tor di Lupo, Gant
e Anrar va a completare la
rosa delle Selezioni di Cantina
Andriano. “Le uve utilizzate per
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la produzione di Doran crescono
su un terreno calcareo ad un’altitudine tra i 300 e i 450 metri. La
maturazione avviene per un anno
in tonneaux di rovere di media
tostatura, una parte di primo passaggio e una parte di secondo passaggio. L’uso del legno è discreto
e delicato e allo stesso tempo il
vino mantiene una spiccata acidità e un aroma interessante di
frutta esotica”, conclude Kofler.
LA LATTERIA PERENZIN
TRIONFA AL WORLD
CHEESE AWARDS
Al World Cheese Awards 2018,
l’oscar dei formaggi, il Bufala
ubriacato al Glera della Latteria
Perenzin è tra i migliori formaggi al mondo. A pochi giorni dalla
vittoria all’Italian Cheese Awards
2018 che ha assegnato, per il 2°
anno consecutivo, il primo premio
al “Capra al traminer” come aromatizzato più buono d’Italia, la
storica latteria di Bagnolo di San
Pietro di Feletto (TV) incassa un
altro prestigioso riconoscimento
dall’importante valore simboli-

co per il forte legame con il territorio. Il Bufala, infatti, viene
ubriacato nelle vinacce di uva
Glera, il vitigno con cui a San
Pietro di Feletto e nelle colline
di Conegliano Valdobbiadene si
produce il Prosecco Superiore, lo
spumante più famoso al mondo.
Il formaggio ubriacato, inoltre, è
un prodotto tipico della Provincia
di Treviso.
Nasce dall’usanza, nei secoli
scorsi, di nascondere il formaggio nella vinaccia in fermentazione per proteggerlo dalle razzie
dei soldati durante le guerre o dal
padrone della terra quando veniva a rivendicare la sua parte di
prodotti.
Dal colore marrone chiaro, pasta
bianca, compatta, semidura e cremosa, il Bufala al Glera si caratterizza per il suo profumo intenso e
fruttato, dato dalla vinaccia Glera,
un sapore piacevole, sapido, persistente e prolungato, con un leggerissimo retrogusto di bufala.
«Sono molto felice di questo
nuovo e importante successo - ha
dichiarato la titolare Emanuela
Perenzin -.
Voglio ringraziare tutto lo
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staff della Latteria Perenzin, da
Luca Longo il nostro casaro, a
Matteo Piccoli responsabile delle
ubriacature, ma questo premio
lo voglio dedicare a tutti noi dal
primo all’ultimo, è il risultato di
un grande lavoro di squadra».
Solo 13 italiani su 78 hanno
conquistato il Super Gold alla
31esima edizione del World
Cheese Awards 2018, il più grande concorso al mondo dedicato ai
formaggi, che si è svolto nei giorni
scorsi a Bergen in Norvegia. Ben
3.500 formaggi in gara, provenienti da ogni angolo del globo,
sono stati giudicati da una giuria internazionale composta da
230 esperti giunti da 29 nazioni
diverse.
MIGLIOR SOMMELIER
D’ITALIA TRENTO DOC
A SIMONE LOGUERCIO
È Simone Loguercio il vincitore
dell’edizione 2018 del concorso
“Miglior Sommelier d’Italia Premio
Trentodoc”, la cui finale si è svolta
ieri, sabato 3 ottobre, a Merano.
Con in tasca già il titolo di Miglior
Sommelier della Toscana 2018,
Simone Loguercio, sommelier del
ristorante Konnubio a Firenze e
sommelier della Delegazione di
Firenze dell’Associazione Italiana
Sommelier, si è conteso la finale
con altri tre sommelier toscani: il
pistoiese Valentino Tesi, secondo posto, il livornese Massimo
Tortora, terzo posto ed il lucchese
Simone Vergamini, terzo posto ex
aequo.
Loguercio, che da quasi un
anno è il sommelier del ristorante
e spazio eventi in via dei Conti a
Firenze, a casa di premi ne aveva
già portati molti: migliore sommelier della Toscana nel 2018,
nel 2018 Migliore Sommelier del
Sagrantino, nel 2017 secondo
Migliore Sommelier della Toscana
e sempre nel 2017 Migliore
Sommelier del Lambrusco e
Migliore Sommelier dell’Alba64

na, oggi è ritenuto il sommelier
migliore di tutta Italia.
Simone, campano di origini ed
a Firenze dal 2000, conta su di
una lunga esperienza in diversi bar di tendenza della città ed
in ristoranti di alto livello, che
hanno accresciuto le sue conoscenze e la sua sete di nuovo. La
passione nei confronti del vino si
è accesa in lui soltanto qualche
anno fa ma le soddisfazioni, visti
i traguardi già raggiunti, sono già
tante e più che promettenti.
CONSORZIO DELLE DOC
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:
PROGETTO RIBOLLA GIALLA
La Ribolla gialla è il vitigno
autoctono regionale che, più di
ogni altro, in questi anni, ha visto
crescere il suo spazio produttivo
e la propria fama. Nell’ultimo
decennio, infatti, la superficie di
coltivazione a esso dedicata è cresciuto di oltre il 170 per cento,
superando i 500 ettari certificati.
Ad ammissione di tutti gli addetti
ai lavori, però, manca una vera

e propria conoscenza dell’uva e
delle sue caratteristiche, soprattutto nel caso vengano dedicate al vino da spumantizzazione.
Per questo motivo, nel corso del
2017, la Regione Fvg ha finanziato un progetto di ricerca per
la caratterizzazione e la valorizzazione delle potenzialità qualiquantitative della Ribolla gialla
spumante. L’Università degli
Studi di Udine è stata incaricata
a condurre le sperimentazioni in
collaborazione con il Consorzio
delle Doc Fvg, al fine di perseguire gli scopi progettuali e poter
trasferire alle aziende vitivinicole
i risultati relativi alle metodiche
di spumantizzazione e alle tecniche viticolo-enologiche testate.
Durante l’incontro che si svolgerà: mercoledì 31 ottobre, alle
ore 17.30, presso la sala Cavalirs
di Villa Nachini Cabassi, a Corno
di Rosazzo (piazza XXVII maggio, 23), verranno presentati i
risultati ottenuti nel primo anno
di sperimentazione.
Dopo i saluti del presidente consortile, Adriano Gigante e
del direttore del Dipartimento di
Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Paolo Ceccon,
moderati dal giornalista agroalimentare, Adriano Del Fabro, ci
saranno gli interventi di: Paolo
Sivilotti, dell’Università di Udine
(L’ambiente e la tecnica viticola:
effetti sulla componente aromatica delle uve, dei vini base e dei
vini spumanti di Ribolla gialla),
Urska Vrhovsek, dell’Università
di Lubiana (La metabolomica
come strumento per ottimizzare le
scelte agronomiche della Ribolla
gialla per la produzione di vino
spumante); Piergiorgio Comuzzo,
dell’Università di Udine (La tecnica enologica applicata alla
Ribolla gialla: uno sguardo alla
componente aromatica) e di
Franco Battistutta, dell’Università di Udine (Approccio sensoriale
alla variabilità dei vini spumanti
di Ribolla gialla).
❑
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LA RELIGIOSITA’
POPOLARE

SAN MARTINO DI TOURS

di Claudio Favaretto
L’autunno ormai avanzato ci fa
desiderare ancora un po’ di tepore,
quel tepore che arriva con la cosiddetta “estate di san Martino”.
E’ questo uno dei santi più
popolari il cui culto è diffuso in
tutta l’Europa e in modo estremamente significativo in Italia.
Basta scorrere l’elenco alla fine di
un atlante geografico o stradale
per vedere quante località grandi e piccole portino il suo nome. E
quante chiese, basiliche, monasteri siano a lui dedicati.
Quali sono i motivi che lo hanno
reso così celebre e venerato? Io
penso che la genuina sensibilità
popolare sia stata colpita soprattutto dal gesto famoso compiuto
da Martino dividendo il suo mantello per darne metà al povero intirizzito dal freddo.
E’ un gesto che commuove per
l’immediatezza: Martino non ci
pensa su un attimo e con un colpo
di spada compie un gesto di gratuita generosità, di vera carità cristiana.
Eppure anche questo santo
viene da lontano.
Era nato in una città della
Pannonia, l’odierna Ungheria, nel
316 cioè pochi anni dopo l’Editto di Costantino che concedeva
la libertà di culto ai cristiani. Dico
questo perché Martino è uno dei
primi santi non martiri della storia
del Cristianesimo.
Il padre era un ufficiale dell’esercito romano di stanza in quella
lontana regione dell’impero. Per
questo il bambino viene chiamato
Martino, cioè piccolo Marte, il dio
della guerra.
Ma il padre fu presto trasferito a Pavia per ragioni di servizio. Come ogni figlio di veterani,
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anche il piccolo era destinato alla
carriera militare che abbracciò,
sotto la spinta del padre, a 15
anni con giuramento. In breve
tempo il ragazzo si fece benvolere
ed apprezzare al punto da essere
promosso “circitor”, incarico che
prevedeva l’ispezione notturna
dei posti di guardia.
Durante una di queste ispezioni, mentre era di guarnigione ad Amiens, in Gallia, vide un
povero seminudo intirizzito dal
gelo della notte invernale a cui
di slancio diede la metà del suo
caldo mantello che aveva diviso
con la spada.
Questo episodio segnò la svolta della sua vita perché durante
il sonno gli apparve Gesù che gli
consegnò il suo mantello intatto.
Era Lui il povero infreddolito!
Così decise di farsi cristiano
ricevendo il battesimo il giorno di
Pasqua del 339.
Rimase nell’esercito ancora
per vent’anni, finché si congedò
e si recò a Poitiers dov’era vescovo Ilario, suo amico, da cui fu
accolto calorosamente. Dopo una
breve visita nella sua città natale
durante la quale riuscì a convertire la madre ma non il padre, fece
ritorno nella città di Poitiers nei
pressi della quale fondò un monastero, uno dei primi in occidente.
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La sua fama di uomo retto e
santo fece sì che i suoi concittadini, dopo la morte di Ilario, lo
vollero vescovo. Effettivamente
a quei tempi era il popolo che si
sceglieva i suoi vescovi.
Ma si racconta che Martino, per
sfuggire alla folla, si sia rifugiato in una stalla, ma che le strida
delle oche lì presenti lo abbiano
smascherato. Così venne consacrato vescovo nel 371 e il suo
incarico durò per ben 26 anni,
seguito ed amato dalla sua gente
per l’ attenzione pastorale, la sollecita carità nei confronti dei più
bisognosi, la ferma difesa della
fede contro l’eresia ariana.
Morì l’otto novembre del 397 a
Candes, una cittadina dove si era
recato per pacificare le due fazioni
del clero locale.
Fu trasportato, navigando sulla
Loira, a Tours dove si svolsero le
esequie l’11novembre, alla presenza di una folla immensa.
La sua fama di taumaturgo
richiamò sulla sua tomba molta
gente al punto che nel 470 fu
edificata una basilica nell’abside
della quale fu deposto il suo corpo
che fu rispettato dai Normanni,
ma vilipeso dagli Ugonotti durante le guerre di religione del XVI
secolo. E’ impressionante constatare che a distanza di più di

millecinquecento anni l’Europa
cattolica ricordi san Martino nel
giorno dei suoi funerali!
Molte sono le usanze e i proverbi che ruotano attorno al santo.
La più importante per un passato non molto lontano, nelle nostre
contrade il giorno di san Martino
scadevano i contratti agrari, specialmente duri quelli dei mezzadri che potevano essere messi in
mezzo ad una strada dal padrone
delle terre da loro lavorate, come
ben ricordato dal film “L’albero
degli zoccoli”. E’ rimasto un ricordo amaro nell’espressione popolare “far san Martin” con il significato
di “traslocare”.
Per san Martino il grano doveva
essere già stato seminato, il vino
travasato.
Era ed è una giornata di festa
che qualcuno vuole legata storicamente, almeno nell’Italia settentrionale, alle tradizioni celtiche.
Ed anche il clima la favorisce con la
famosa “istadea de san Martin che
dura tre giorni e un pochetin”.
La leggenda narra che il mattino seguente al generoso gesto di
Martino, si sia commosso anche il
clima regalando alcune giornate di
un bel tepore.
L’aria di festa è confermata dai
proverbi : “per san Martino oca,
castagne e vino”, “chi no magna
l’oca a san Martin non fa el beco
di un quatrin!”
Si dice che l’usanza di mangiare l’oca in questa ricorrenza derivi
dal famoso episodio della vita del
santo, ma non sarà proprio così!
In ogni parte d’Italia legati alla
festa ci sono dolci tradizionali, da
quello di san Martino a cavallo nel
Veneto, ai biscotti inzuppati nel
vino santo nel palermitano.
Un’altra accortezza si deve
usare, almeno nelle regioni del
nord: ricordarsi di portare all’interno le piante di agrumi che possono stare all’aperto solo “tra i due
santi a cavallo”, cioè dalla festa di
san Giorgio, il 23 aprile, e quella
appunto di san Martino.
❑
Taste VIN / San Martino di Tours

Taste VIN /

67

VIVO
ITALIAN
TASTE
OF LIFE
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI PUNTI VENDITA A:
CAMPODIPIETRA - MEOLO - PRAMAGGIORE
JESOLO - TORRE DI MOSTO - PORTOGRUARO
MOTTA DI LIVENZA - RONCADE

vivocantine.it
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