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LA TAVOLA NATALIZIA

Secondo il senso comune, i proverbi rappresentano la civiltà
dei popoli. Forse, più
che la civiltà, ne rappresentano la filosofia,
una filosofia elementare che nasce dalle sensazioni più profonde.
E un proverbio antico ma sempre nuovo
afferma: “Natale con
i tuoi”. “Tuoi” è forse
l’aggettivo possessivo
più bello di tutta la grammatica,
e proprio perchè è “possessivo”.
In senso lato, per “tuoi” (divenuto
aggettivo sostantivato) s’intende
la famiglia con i suoi legami e i
suoi affetti.
Trascorrere quindi il Natale in
famiglia, ciascuno con i propri
“suoi”, assume un particolare
valore, che va al di là del significato religioso della festa, per assumere un’altra e differente sacralità: basti pensare all’analogia,
non soltanto fonetica, tra “tuo” e
“teo”, il prefisso del “sacro”.
Il Natale, con tutto l’arco delle
festività a esso collegate, rappresenta quindi il classico momento
di aggregazione familiare sancito dalla tradizione, dagli affetti,
dalle consuetudini, ed è proprio in
questa circostanza che la consuetudine diventa un fatto eccezionale, un episodio sporadico, ricco di
significati ma troppo spesso privo
di contenuti.
In questo ritorno alla famiglia la
tavola, la buona tavola, diventa il
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condimento degli affetti
con i profumi, i sapori,
i gusti, le fragranze, gli
aromi che compongono il variegato mosaico
dei menu natalizi, dalla
vigilia all’Epifania.
La tavola natalizia
diventa così un tempio
della memoria che attraverso l’olfatto e il gusto
risveglia ricordi e testimonianze di un passato
che non c’è più e - almeno in quel momento - si desidera
esista ancora.
Ogni territorio, ogni città, ogni
campanile, ogni famiglia conserva un prezioso scrigno di ricette
natalizie che sarebbe inutile e
limitativo ripetere. Ma ogni piatto,
ogni pietanza, ogni dolce racchiude in sè un insieme di sapori e di
profumi, di gesti e di rituali, che
fanno bene al cuore prima ancora
che al palato.
Preocuppiamoci dunque affinchè la tavola di Natale non si trasformi in una delusione o, ancor
peggio, in una pericolosa illusione.
Facciamo attenzione alla genuinità dei cibi, alla loro corretta esecuzione, al giusto impiego degli
ingredienti ma, soprattutto, alla
sapiente manualità di colui (più
spesso colei) che li ha preparati.
Nella prospettiva di un sereno “Natale con i tuoi”, auguro a
tutti un buon Natale e un felice
Capodanno.
Annibale Toffolo
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GOLF CLUB
CASTELFALFI

I may not be perfect

di Paolo Pilla

Si arriva a Castelfalfi, località ignota ai più, percorrendo le
luminose colline del Chiantigiano
che riservano splendidi scorci.
Siamo a Montaione, nei pressi
dei borghi di San Gimignano e di
Volterra, e Castelfalfi è un piccolo villaggio medievale arroccato
sopra un colle, senza tempo, che
gli abitanti del luogo hanno letteralmente abbandonato per una
lenta, costante migrazione, e che
in seguito ha subìto una rispettosa ristrutturazione. Il luogo non è
lontano da Firenze, è immerso in
una corona di 1000 ettari compo6

But it scares me how close to it I am

sta di boschi, laghi, vigne, oliveti. Il castello, con i suoi casali in
pietra, domina il borgo in modo
incantevole. Al visitatore che lo
desidera, è consentito fare un
tour della tenuta con il guardiacaccia, ad ammirare i ben tenuti
ventitré ettari di vigna e le oltre
diecimila piante d’olivo, in un
insieme che trasmette il piacere
del vivere agreste. Nel borgo non
è consentito l’uso dell’automobile, che deve pertanto sostare nel
parcheggio dell’albergo. Oltre il
90% dell’acqua usata per i servizi, deriva da acqua piovana

raccolta lungo l’intera proprietà.
L’acqua potabile, depurata, è fornita dalle locali falde sotterranee.
Nel Campo di Golf sono ventisette le buche, che seguono i declivi delle colline toscane mettendo
a dura prova i giocatori spesso
costretti a giocare con la pallina in pendenza. Il campo regala
molti colpi rispetto all’exact handicap, in questo confermando la
propria tecnicità che necessita
d’impegno, ed è bene considerare che quei colpi in più servono
tutti. Tuttavia, quando ebbi l’occasione di giocarci, il commento
Taste VIN / Golf Club Castelfalfi
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unanime dei miei compagni, e
da me condiviso, fu, e mi ricordo
bene, che l’appagamento regalato dalla bellezza del posto supera
notevolmente la delusione che può
nascere da un brutto score. Qui,
raramente i golfisti raggiungono
buoni punteggi. È sicuramente da
suggerire l’uso del Cart, o almeno del carrello elettrico, perché le
buche sono lunghe e il tracciato è
molto mosso. Il Campo si compone del Mountain Course di 6.351
metri, risultato del precedente
tracciato rivisitato nel 2010, e
dal Lake Course, che fiancheggia
il lago di 3.171 metri, aperto nel
2011. Quest’ultimo percorso si è
dimostrato tecnicamente molto
valido, oltre che divertente. La
manutenzione è ottima, viene
curata in ogni minimo dettaglio.
La Club House è una casa in
legno, e non sono, o almeno non
lo erano quando l’ho frequentato,
molto felici gli spogliatoi, un po’
angusti; ma è tutto in evoluzione,
8

saranno certamente migliorati.
Affascinante il primo hotel
della tenuta, “La Tabaccaia”,
31 stanze ricavate dalla vecchia
fabbrica di tabacco ristrutturata,
che al tempo della sua erezione
aveva segnato la conclusione di
un’economia fino ad allora totalmente agricola. Sono ragguardevoli i suoi rivestimenti in legno
d’ulivo, i soffitti con la travatura
originale, le piastrelle in cotto che
mostrano i segni del tempo. Ora è
in completamento un nuovo hotel
a 5 stelle con 120 camere e spa.
Il nome Castelfalfi, un po’ strano, deriva dal romano ‘Castrum
Faolfi’ risalente all’anno 754, seppur che l’area era già popolata in
epoca più remota, come dimostrato dai ritrovamenti etruschi.
Il castello, nato come maniero
militare, passò nel 1139 al vescovo di Volterra e nel 1230 si sottomise a San Miniato. Durante la
guerra tra Siena e Firenze, che
divise la Toscana, subì saccheggi;

dal rinascimento affrontò varie
ristrutturazioni, ora è villa, che ha
però conservato il suo aspetto di
antico castello. Su questo borgo,
tra le strade e la campagna, sono
state girate molte scene del film
Pinocchio, che tanto successo ha
avuto. Una curiosità, nel museo di
storia naturale di Montaione sono
conservati i resti fossili di una
balena, rinvenuti negli anni ’70,
di presumibile epoca preistorica.
Sono tanti gli importanti dintorni da raggiungere in breve
tempo, eccone un paio:
- il borgo medievale San
Gimignano, patrimonio dell’UNESCO, che dalle belle torri domina la Val d’Elsa; è patria della
Vernaccia di San Gimignano la
prima DOC italiana, la coltura della cui uva risale al 1276.
Assolutamente da vedere la
Piazza della Cisterna, cinta da
costruzioni e torri medioevali, là
dove la via Francigena incrociava
la Pisa – Siena; e ancora, il rinomato “Mercatale della Valdelsa”.
- c’è poi Volterra, la bellissima fortezza medicea posta alla
confluenza della val di Cecina e
della val d’Era, con la sua tradizione storica derivante dal periodo etrusco, ricca di testimonianze artistiche e monumentali. Le
risorse minerarie di cui è ricco il
territorio, incoraggiarono fin dal
Neolitico gli insediamenti umani,
ne sono testimoni i copiosi reperti
litici. L’impianto urbano evidenzia, come raro accade, le tracce
del lento accavallarsi dei periodi
storici che in tremila anni hanno
modificato il territorio portandolo dall’assetto originario, a quello odierno. Volterra è un libro di
storia.
Per finire: In questo importante ambito d’interesse turistico, il
Golf Castelfalfi, oggetto di altri
rimaneggiamenti, è destinato a
diventare un Campo di rilevanza
internazionale, capace di attrarre golfisti entusiasti da tutto il
mondo.
❑
Taste VIN / Golf Club Castelfalfi

Azienda Agricola Borgo Antico di Leonardo Marchesin - Conegliano - TV - Italy - www.borgoanticovini.com

70 ANNI DAL GRAPPOLO
ALLA BOTTIGLIA
CON PASSIONE E QUALITA’

VITICOLTORI PONTE
DAL 1948

di V. P.
Qualità senza compromessi:
intorno a questo concetto fondamentale collaborano i 1.000 soci
di Viticoltori Ponte, cooperativa
nata nel 1948 a Ponte di Piave
(TV) e tradizionalmente legata
al suo contesto territoriale che
ha saputo diventare nel tempo
motore di iniziative di sviluppo
per l’intero distretto vinicolo fino
ad affermarsi oggi come una delle
più importanti realtà produttive
del Nord-Est d’Italia. Già, perché
per Viticoltori Ponte qualità fa
rima con territorio. I 2.500 ettari
vitati dell’azienda si estendono in
una vasta zona che va dal nord
di Venezia fino alle pendici del
Montello, la particolare collina
di conglomerati alluvionali dalla
tipica colorazione rossa a sud del
fiume Piave, abbracciando paesi
e piccoli centri rurali dove sono
ancora oggi molto sentite la cultura vitivinicola e le tradizioni
locali; una terra preziosa, in cui i
vigneti si alternano a boschi e alle
altre coltivazioni e sono punteggiati di tranquille cittadine e antichi borghi, che Viticoltori Ponte
ama profondamente, impegnandosi quotidianamente per proteggerla e farla conoscere in tutto il
mondo.
Sul fronte produttivo la proposta di Viticoltori Ponte è varia
e articolata per cercare di tenere
nella giusta considerazione tanto
i mercati esteri, quanto quello
interno, tanto i canali di vendita
tradizionali quanto il mondo della
Grande Distribuzione. A fattor
comune resta sempre la certezza
di voler puntare sulla valorizzazione della filiera integrata e sulla
sempre più sentita appartenenza
al territorio nella certezza che
10

Il Presidente Giancarlo Guidolin con il Direttore Generale Luigi Vanzella

questi aspetti rappresentino asset
sempre più importanti, distintivi
e premianti per una proposta di
qualità.
Nel 2018 per le celebrazioni del 70° Viticoltori Ponte, in
un processo di valorizzazione
della propria linea dedicata al
canale Horeca, ha progettato un
restyling del tutto innovativo, lo
scopo era di coronare vini degni
della migliore tradizione vitivini-

cola in una gamma dal carattere
distintivo e di grande personalità
che sta già riscuotendo consensi
nel mercato nazionale ed estero.
Se la produzione di Prosecco
Doc rimane la prevalente in casa
Ponte, segue subito dopo il Pinot
Grigio nelle varianti fermo e spumante. Non meno importante è
l’attenzione da sempre dedicata ai
molti interessanti vitigni autoctoni del Veneto e del Piave, come il
Manzoni e il Raboso: l’esperienza e la capillarità sull’intero territorio consentono di produrre e
proporre vini apprezzabili per la
marcata tipicità e la forte identità territoriale. A partire da questo
importante e prezioso serbatoio
di storia e tradizione Viticoltori
Ponte lavora per definire vini
contemporanei che si proiettano
al futuro, con un profilo sempre
attuale e capace di anticipare i
trend di consumo e di fruizione.
❑
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GIAHS - FAO:
PRIMO IN ITALIA
LEGATO
ALLA VITICOLTURA
di Chiara Mattiello

Approvato dal comitato
scientifico della FAO l’inserimento
del Soave come 53esimo sito
mondiale riconosciuto come
Patrimonio dell’Umanità
dell’Agricoltura secondo il
programma GIAHS.

SOAVE: PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ
PER L’AGRICOLTURA

Un percorso lungo più di 10
anni si è concluso oggi con il
riconoscimento come sito GIAHS FAO del Soave. Un lavoro portato
avanti dal Consorzio di Tutela
attraverso studi, pubblicazioni e
altri riconoscimenti, come Primo
Paesaggio Storico Rurale Italiano,
coronato oggi con la dichiarazione
di 53esimo sito mondiale, il primo
in Italia legato alla viticoltura.
Con questo riconoscimento
sono tutelati come patrimonio
dell’umanità i tratti distintivi
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I panorami del Soave premiati dal programma GIAHS - FAO
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di questo territorio che sono la
pergola veronese, il sistema delle
sistemazioni idrauliche fatto di
muretti a secco e terrazzamenti
(riconosciuti tra l’altro dall’Unesco come patrimonio
immateriale), l’appassimento
e il Recioto di Soave e l’organizzazione sociale fatta dai
3.000 viticoltori riuniti in una
cooperazione virtuosa, che ogni
giorno con fatica coltivano le uve
che crescono sui suoli vulcanici e
calcarei della denominazione.
Valori e tradizioni centenari,
tramandati di generazione in
generazione e che oggi sono
ancora vivi e portati avanti dai
giovani che si stanno affacciando
su questo mondo.
Un lavoro iniziato nel 2006
con la pubblicazione di “Un
Paesaggio Soave” che prima

di tutti ha riconosciuto come
valore intrinseco tutti quegli
elementi distintivi e identitari di
un territorio che da più di 200
anni è dedito alla viticoltura; nel
2015 l’edizione di “Origine, Stile
e Valori” pone le basi al lavoro
coordinato dal Consorzio, che ha
portato al riconoscimento come
Primo Paesaggio Storico Rurale
Italiano; infine la scrittura della
candidatura GIAHS, redatta da
Aldo Lorenzoni in collaborazione
con Chiara Mattiello e tutto
il team del Consorzio che ha
lavorato alacremente negli anni
per raggiungere questo risultato.
“E’ una grande, grandissima
soddisfazione - spiega Sandro
Gini, presidente del Consorzio
Tutela Vino Soave - che mette
Soave tra i più importanti
sistemi agricoli e vitivinicoli al

mondo, per la sua capacità di
mantenere tradizioni centenarie,
pur nella innovazione che deve
contraddistinguere un sistema
produttivo moderno, efficiente
e capace di produrre reddito.
Soave diventa esempio per l’intera
umanità e di questo non possiamo
che essere felici”.
“Il riconoscimento non è
un traguardo ma un punto di
partenza, - dice Aldo Lorenzoni,
direttore del Consorzio - fatto
dai tanti progetti che stiamo
impostando per la conservazione
dinamica di questo sito che è
considerato unico al mondo.
Tutto il sistema produttivo,
attraverso questi progetti sta
andando nella stessa direzione,
fatta di sostenibilità e di fiducia
nel futuro”.
❏

“SOAVE TRADITIONAL VINEYARDS”
GIAHS

(GLOBALLY IMPORTANT AGRICULTURAL HERITAGE SYSTEMS) FAO
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THE SOAVE VINEYARDS CONTINUE TO BENEFIT FROM AN ADVANCED VINEYARD MANAGEMENT MODEL THAT FOR OVER TWENTY YEARS HAS EVOLVED TO COMBINE THE BEST
TECHNIQUES TO IMPROVE THE SUSTAINABILITY OF VITICULTURE WITHIN AN INTEGRATED
PRODUCTION SYSTEM. THE FERTILITY OF THE SOIL, WATER RESOURCE MANAGEMENT, THE
PROLIFERATION OF FLORAL NECTARIES AND THE CONSERVATION OF SOIL BIODIVERSITY
ARE AMONG THE CARDINAL PRIORITIES AS WE CONTINUE TO PRESERVE THIS UNIQUE ECOSYSTEM.

THE PRODUCTION AREA OF SOAVE RUNS ALONG THE GENTLE LESSINIA RIDGE, EAST OF VERONA. IT TAKES ITS NAME FROM THE MEDIEVAL TOWN OF SOAVE, IN PART FOR THE MNEMONIC
POWER OF ITS ICONIC WALLED SCALIGERO CASTLE. THE 7,000 SCENIC HECTARES OF VINEYARDS, OFFICIALLY RECOGNIZED AS A HISTORIC RURAL LANDSCAPE, ARE CHARACTERIZED BY
CHAPELS, CASTLES, VOTIVE SHRINES, VILLAS AND RURAL COURTYARDS OF HISTORIC AND ARTISTIC SIGNIFICANCE. STEEP HILLSIDES, DIVERSE TERROIRS AND EXPOSURE DEFINE THE IDENTITY
OF EACH SINGLE VINEYARD, CLASSIFIED TODAY WITHIN 33 DISTINCT GEOGRAPHICAL AREAS
(CRU).

VINEYARDS, STONES AND VERTIGINOUSLY STEEP SLOPES IMPACT THE AGRICULTURAL ACTIVITY AND EXPLAIN THE PERSISTENT PRESENCE OF MICRO-SIZED FARMS AND WINERIES. EVERY
PHASE, FROM PRUNING TO HARVEST ARE STILL PAINSTAKINGLY DONE BY HAND. OVER THE
YEARS, THIS HAS REINFORCED ARTISANAL TRADITIONS AND EFFORTS TO PRESERVE THE
IDENTITY AND THE QUALITY OF THE VINEYARDS AND WINES.

VOLCANIC SOIL, GARGANEGA AND TREBBIANO DI SOAVE, AND THE “PERGOLA SOAVESE”
TRELLISING DEFINE THE UNIQUE CHARACTERISTICS OF THIS WHITE WINE THAT IS THE FOUNDATION OF ITALIAN ENOLOGY: ANTICIPATING OTHERS IN ADOPTING INNOVATIVE TECHNIQUES, APPLIED SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. THE WINE
ITSELF IS THE MOST AUTHENTIC EXPRESSION, A BALANCE OF ZEST AND ACIDITY, DELICATE
FLORAL AROMAS AND HEADY FRUITY NOTES.

OVER THE LAST CENTURY, CLOSE TO 3,000 FAMILIES OF VITICULTURISTS CONTINUE TO LIVE
AND WORK SIDE-BY-SIDE, FINDING WAYS TO COOPERATE IN RESPONSE TO THE SHIFTING DEMANDS OF NATURE AND THE MARKETS. TODAY, SOAVE IS A SOLID ECONOMIC SYSTEM WITH
A WORLD-WIDE PRESENCE AND A FAIR DISTRIBUTION OF WEALTH, FOR THE WELLBEING OF
ITS LOCAL COMMUNITY. A WELL-DEFINED STYLE, THAT NEVER DENIES ITS ORIGINS, COUPLED WITH LONG-TERM VISION AND UNIQUE ORGANIZATIONAL CAPABILITIES CONTINUE TO
SHAPE THE IDENTITY OF THIS ICONIC ITALIAN WHITE WINE OF VOLCANIC ORIGIN.
THUS, SOAVE REMAINS AGILE AND IN CONSTANT EVOLUTION, AN OPEN INVITATION TO RETURN, AGAIN AND AGAIN, TO DISCOVER ITS EVERY NUANCE.

Consorzio Tutela Vini Soave - Via A. Mattielli, 11 - 37038 Soave (Vr)
Tel. +39 045 7681578 - Fax +39 045 6190306 - consorzio@ilsoave.com / www.ilsoave.com

LE TERRE ECCELLENTI
DEL PROSECCO
SUPERIORE DOCG

VALDOBBIADENE CONEGLIANO:
QUALITÀ GARANTITA

di S. C.

admp.it | foto piai

COLTIVARE LA VITE
SUL PUNTO PIÙ ELEVATO
DEL CARTIZZE
PER NOI È UN ONORE.

www.colvetoraz.it

Le colline dell’alto trevigiano
che si intrecciano tra la valle del
Piave e quella del Meschio ospitano quella che può essere definita la Civiltà del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.
Le alture, create dalla terra mentre sollevava dal mare le Dolomiti,
sono infatti un habitat ideale per
l’eccezionale vino, che qui viene
prodotto grazie alla straordina16

DA SEMPRE, RISPET TIAMO LE ARMONIE
E I RITMI DI UNA NATURA UNICA E GENEROSA.

ria comunità di uomini e donne
che vi abita. Queste persone, con
il loro lavoro, la loro tenacia e
il loro sapere, hanno creato con
caparbietà quello che costituisce
il vertice qualitativo del più incredibile evento enologico mondiale
dell’ultimo secolo.
La natura ha insomma fatto
la sua parte, ma è la gente di
qui che ha dato vita al fenome-

Le colline del Cartizze del Valdobbiadene DOCG, tra le
più ardue da coltivare, sanno donare vini di straordinario
equilibrio e seduzione. Con una passione e un’attenzione
minuziosa nel preservare l’integrità espressiva del frutto
originario, ci impegniamo ogni giorno per esprimere il
meglio di questo ambiente ineguagliabile, alle più alte
vette della qualità.
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no Prosecco, che lo alimenta e lo
fa crescere in qualità, quantità
e valore, con una progressione
tanto paziente quanto continua,
creando lavoro e ricchezza. In
ciascuno dei Comuni collocati
tra Conegliano e Valdobbiadene
ogni famiglia è in qualche modo
coinvolta nel vivere e far crescere
in maniera corale la Civiltà del
Prosecco, direttamente o indirettamente, anche quando i suoi
componenti operano in settori del
tutto diversi da quelli della filiera
enologica.
“Alla base del successo ormai
mondiale c’è insomma il capitale
umano che si è formato attorno ad
un vino che ha saputo conquistarsi l’apprezzamento di ogni “categoria” di consumatore”. Donne,
giovani, anziani, estimatori del
vino, neofiti, bevitori occasionali:
ciascuno di questi segmenti riconosce in sé molte buone ragioni
per essere il consumatore ideale
di Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, delle sue
“Rive” e del Cartizze, che sono gli
“strati” di vertice della piramide
“Prosecco”. Questo vino si è fatto
strada con freschezza, semplicità e giovialità, quasi in sordina e
senza esibizioni muscolari, senza
necessità di spiegazioni e descrizioni complesse perché è anzitutto
piacevole da bere, senza bisogno
di commenti e interpretazioni.
Il lungo cammino che l’ha portato al successo planetario attuale
non è stato percorso in maniera
casuale.
Certo, Antonio Carpenè è stato
nella seconda metà dell’800 un
geniale precursore, ma la crescita ha riguardato tutti e ha potuto
fare leva sulla scuola enologica
di Conegliano, la prima creata
in Italia giusto un decennio dopo
l’ingresso del Veneto nella nuova
nazione. Per questo ai confini
dell’area DOCG i visitatori sono
accolti da un cartello, realizzato dal Consorzio di Tutela, che
ricorda loro come quest’area sia il
vero luogo di nascita del Prosecco
18
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“Superiore dal 1876”. La scuola
è stata, ed è, un faro, intrinsecamente connesso con il territorio e
con il vino che vi si ottiene, dove
l’esperienza è diventata scienza e
la tradizione si è fatta innovazione, dove si sono formati tecnici
e sperimentatori che hanno rappresentato la colonna portante di
buona parte dell’enologia nazionale. E’ una scuola che non si è
mai cristallizzata, non si è isolata
dal contesto sociale, né si è chiusa
in un empireo accademico, che si
è evoluta fino a dare vita a corsi
universitari, dottorati di ricerca e
masters.
E’ in un simile scenario che
il Prosecco di queste colline è
diventato dal 2009 Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
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Questo territorio ha avuto una
crescita graduale in quantità e
valore, governata in maniera
sostanzialmente consapevole e
corale, al di là della apparente frammentazione e del grande
numero delle realtà produttive
coinvolte, dalle piccolissime a
quelle maggiori.
“La stabilità è un valore ed è il
fondamento di un rapporto serio
e corretto con il mercato e con i
consumatori”.
E’ con questa consapevolezza
che il rapporto tra le migliaia
di viticoltori e di imprese della
filiera si è sviluppato più con lo
spirito della competizione che con
la freddezza della concorrenza a
tutti costi. Emerge così anche un
insegnamento etico dalla Civiltà
del Prosecco, che non trascura

certo i valori economici, ma dove
ciascuno può legittimamente
vantarsi di contribuire al più alto
livello ad un successo che è davvero di tutta la comunità e che vede
nel Prosecco un vino che si è evoluto, assieme ai suoi produttori,
rimanendo fedele alla sua storia,
senza lasciarsi prendere la mano
dalle mode e dalle speculazioni.
Qui i rapporti tra le varie aziende si ispirano a principi di fedeltà,
rispetto reciproco e orgoglio personale che non trovano riscontro
nei contratti di scambio e fornitura dell’economia apparentemente senz’anima che domina
oggi il pianeta. Perchè qui conta
la comunità e conta il suo futuro,
che coinvolge tutti e che sta dando
grandi soddisfazioni, anche in termini monetari, con una crescita
limitata ma continua.
Taste VIN / Valdobbiadene Conegliano: qualità garantita

Raccolto a mano,
fatto con passione.
JOS Extra Dry
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Unendo la passione di 600 viticoltori,
NCVTCFK\KQPGGNCSWCNKV¼NWPIQVWVVCNCƂNKGTC
prende vita uno spumante sublime.
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Ma c’è di più. Il capitale umano
e professionale si esprime con
modalità esemplari a livello italiano, ma non solo, dentro un contesto che crea prospettive e futuro: i giovani sotto i quarant’anni
rappresentano il 36 per cento del
personale che opera nelle aziende.
Nel 23,8 per cento dei casi si
tratta di titolari o co-titolari di
impresa. In ambito dirigenziale,
i giovani che ricoprono il ruolo
di responsabile export rappresentano il 54 per cento del totale,
mentre tra i direttori commerciali
questi rappresentano il 27,9 per
cento.
Trovano ampio spazio anche
le quote rosa, che coprono quasi
il 38 per cento degli under 40
impiegati dalle case spumantistiche.
Il consumatore, in qualunque
parte del mondo si trovi, forse
non conosce queste cifre e questa realtà, ma la percepisce: non
solo perché gradisce sempre più
il Prosecco in generale, ma anche
perché avverte che il Prosecco
Superiore non è una questione
di semplice primogenitura, ma è
qualitativamente migliore.
E perciò merita tutto il valore
che chiede. Che non è mai smodato, ingiustificato o incomprensibile, bensì proporzionato alle caratteristiche espresse dal territorio e
dal prodotto.
Poi ciascuno è libero di fare le
proprie scelte: di gusto, di portafoglio e di occasioni di consumo. Di sicuro il Conegliano
Valdobbiadene DOCG “è un
successo che dà soddisfazioni e
va difeso – conclude Nardi – operando nel mercato con oculatezza,
dentro un quadro dove la qualità
al massimo livello è un obiettivo
di tutti da cesellare continuamente.
Al sistema il compito di comunicare che la qualità maggiore
vale di più, non perché lo diciamo
noi, ma perché il consumatore ne
sia sempre più consapevole”.
❑

lemanzane.com

di V. V.

Al centro, da sempre, dell’interesse e dell’attenzione di alcuni eminenti rappresentanti della
stampa enologica enologico nazionale e internazionale.
Richard Baudains della rivista internazionale ‘Decanter’;
Andreas März con Merum; Burton
Anderson per Vinum; Luigi
Veronelli nella sua multiforme
attività di giornalista enoico;
Zeffiro Bocci che versò fiumi d’inchiostro sui autorevoli testate e, in
particolare, su ‘Corriere Vinicolo’;
Franca Cipriani che sul Bardolino
ha realizzato una gustosissima
e pregevole monografia; Paolo
Monelli, antesignano fra gli scrit24

IL FUTURO
DEL BARDOLINO?
UNO E TRINO

tori che hanno rivolto la propria
competente attenzione a questo
vino; i giornalisti del Gambero
Rosso e de L’Espresso, gli esperti
di Slow Wine, e tanti altri hanno
dedicato al Bardolino, magnificandone la duttilità, la freschezza
e l’intensità del bouquet (tanto del
Bardolino Doc o Docg, quanto del
Chiaretto Doc e del Novello Doc),
fiumi di parole e con autorevoli
riflessioni e proposte.
Contributi che hanno fatto di
questo vino uno dei perni, ancorché la storia della viticoltura
e dell’enologia scaligere glielo
avessero già riconosciuto, della
produzione vinicola scaligera,

soprattutto per le sue caratteristiche che ne hanno sempre fatto
uno dei pilastri di quella politica
di territorialità – o di esaltazione e
valorizzazione del terroir - su cui,
da tempo, si era polarizzato l’interesse dell’imprenditoria vitienologica veronese. In quest’ottica, nel triennio (2002-2005)
l’intero territorio del Bardolino
fu al centro di un ampio progetto
di zonazione viticola: iniziativa
che portò all’individuazione di
oltre sessanta diverse tipologie di
suoli nell’area di produzione. Un
dato che ha comportato tutta una
serie di riflessioni su come innovare il ‘sistema’ Bardolino, rispetTaste VIN / Il futuro del Bardolino? Uno e trino
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tandone la sua storicità. Ovvero
quelle connotazioni, territoriali e
imprenditoriali sedimentate nel
tempo che abbracciano un ampio
territorio oltre che le peculiarità
ampelografiche che sono alla base
della progressiva produzione di
questo vino. Per la produzione del
Bardolino DOC e del Bardolino
Superiore DOCG utilizza, principalmente, uve provenienti
da vitigni di Corvina Veronese
(detta localmente anche Cruina
o Corvina), nella misura del
35-65%. A complemento, sono
anche uve Rondinella (10-40%)
e per un massimo del 20% uve
Molinara, Rossignola, Barbera,
Sangiovese, Marzemino, Merlot,
Cabernet Sauvignon, da sole o
congiuntamente, con un limite
massimo del 10% per ciascun
singolo vitigno. Da sottolineare,
peraltro, che i vitigni Corvina,
Rondinella e Molinara sono
autoctoni e tipici dell’area del
Bardolino. Secondo dati del 2008,
la produzione di vino Bardolino
si sviluppa sua una superficie
di circa 2700 ettari e coinvolge
all’incirca oltre novecento e più
120 cantine locali.
Per il Bardolino DOC la produzione massima di uve per ettaro
non deve superare i 130 quintali, con una resa massima di uve
in vino pari al 70%, mentre per
il Bardolino Superiore DOCG è,
invece, inferiore a 90 quintali per
ettaro che, trasformate, non devono avere rese superiori al 70% e,
per essere commercializzato, deve
essere sottoposto ad un periodo di
affinamento obbligatorio di almeno un anno, calcolato a partire dal
1° novembre dell’annata di produzione.
Il Bardolino Chiaretto DOC,
poi, – circa 230-240.000 ettolitri/
anno di produzione - é ottenuto
dalla vinificazione “in rosa” delle
bucce, nelle quali il mosto rimane
parzialmente a contatto colorandosi solo in modo tenue.
Scelte tecniche che hanno contribuito fortemente alla diffusio26

ne di questo vino che per il 70%
circa é esportato (Germania,
Francia, Inghilterra, Canada,
Belgio, Danimarca, Stati Uniti e
Giappone., in prevalenza) mentre
il restante 30% commercializzato,
principalmente, nelle zone dell’Italia settentrionale, soprattutto

quelle limitrofe al lago di Garda.
Un pedigree di tutto rispetto che
oggi trova nuova linfa nella decisione (2018), da parte dell’Assemblea dei soci del Consorzio
di valorizzarlo esaltandone, con
la creazione di 3 sottozone all’interno del disciplinare di produ-
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zione, le peculiarità che il vino
Bardolino acquisisce da ciascuno
degli ambienti pedoclimatici in
cui si sviluppa la produzione.
Potrebbe essere il completamento del progetto “Bardolino
Village”, voluto dal Concorsio
nel 2015, proiettato a definire
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e valorizzare le caratteristiche
zonali dei vini, sulla scorta degli
areali descritte, a fine ottocento,
da Giovanni Battista Perez e, di
fatto, confermate dalla zonazione.
Nell’immediato, dunque, il
vino, pur nella sua unitaria identità, si proporrà sui mercati,

interno e internazionali, con tre
denominazioni e loghi: Bardolino
La Rocca, Bardolino Montebaldo,
Bardolino Sommacampagna.
La sottozona “La Rocca”
comprende i territori comunali di Bardolino, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise, Peschiera
del Garda e Torri del Benac, ovvero quella prozione della riviera
gardesana e il suo primo entroterra, sulle colline moreniche più
fini, vicine al lago, e su quelle
medio-recenti, interne. È caratterizzata, a nord, dalla presenza
del colle della Rocca e del monte
Luppia. Molto simile, pertanto,
alla classificazione descritta dal
Perez nel 1900 denominò “Plaga
Gardense”.
La “Montebaldo”, invece, si
articola nei comprensori comunali di Bussolengo, Pastrengo,
Sommacampagna, Sona e Valeggio sul Mincio ricomprese già
nella zona di produzione del
Bardolino. È la parte di territorio
del Bardolino più interna, verso
nord, ai piedi del Monte Baldo,
caratterizzata da altitudini medie
più elevate e dalla presenza di
rilievi quali il Monte Moscal e la
Rocca di Rivoli. Comprende la
piana fluvioglaciale che separa i
due apparati morenici del Garda
e dell’Adige e presenta escursioni
termiche più elevate nonché una
maggiore piovosità.
Il “Bardolino Sommacampagna” sarà, invece, rappresentativo
dell’area sud-orientale dell’area
della Doc, nella sostanza a quella
che Perez, nel 1900, descriveva
come “Colli morenici meridionali”, includenti le località del perimetro “toccante l’alta pianura”,
nel perimetro dell’antico distretto
nord di Villafranca.
Dunque, una rilettura, in chiave moderna, dell’identità di quel
‘ventaglio’ di prodotti enoici del
Bardolino che sono parte integrante della storia e della cultura
della viticoltura e dell’enologia
veronese e veneta.
❑
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LESSINI DURELLO
O DURELLO LESSINI

LA LUNGA STORIA
DEL DURELLO

di F. R.
Lessini Durello o Durello Lessini è una denominazione di origine controllata assegnata a due
tipologie di vini prodotti nelle
province di Verona e provincia di
Vicenza.
Si tratta nello specifico del
Lessini Durello Spumante e del
Lessini Durello Spumante riserva,
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entrambi prodotti con uva durella all’85% minimo. Lo Spumante
riserva è fatto rifermentare in bottiglia per almeno 36 mesi dalla
data di tiraggio.
L’area di produzione comprende la fascia collinare e pianeggiante ai piedi delle prealpi
vicentine, da Badia Calavena

a Costabissara e da Schio a
Montebello Vicentino. Coincide
quindi con la DOC Monti Lessini.
Il Durello è espressione tanto di
un territorio quanto di un antico
vigneto: la Durella, che ricopre i
versanti delle vallate fondendosi
di quando in quando con i ciliegi,
anch’essi tipici dell’est veronese.
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Si tratta di un vitigno antichissimo, se ne trova menzione a partire
da manoscritti e statuti comunali
già a partire dal 1200. All’epoca
era chiamata Durasena, dal latino, Durus Acinus, con riferimento
allo spessore della sua buccia. Nel
1700 era ampiamente diffusa nel
vicentino e sul versante orientale
del territorio veronese.
La parola Durella ben descrive
le caratteristiche di questo vitigno:
la buccia spessa, l’acidità importante, un’indomabile asprezza.
Quete caratteristiche congenite
sono ancora più accentuate dal
territorio dove la Durella cresce
rigogliosa. Il lato orientale dei
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monti Lessini, così sono chiamate le pre-alpi veronesi, è infatti
costituito da un terreno vulcanico,
scuro, con abbondanza di basalto,
che coi suoi sali minerali conferisce ancor più sapidità al vino.
Queste caratteristiche si trasferiscono al vino prodotto con l’uva
Durella, dando vita a un prodotto che in passato è stato piuttosto
difficile da “gestire”. Non molti
infatti erano in grado di apprezzare la grande acidità e sapidità di
questo vino, bevuto quasi esclusivamente sul mercato locale, dove
vi era l’abitudine di allungarlo
con l’acqua, o usato come vino
da taglio.
La moderna enologia e la perseveranza dei produttori locali
sono riuscite trasformare in punti
di forza quelli che potevano sembrare punti deboli del Durello.
Da un lato si è capito che l’alta
acidità e sapidità potevano garantire al Durello una grande longevità e farne un vino bianco che
può tranquillamente riposare in
cantina anche per dieci anni con
risultati sorprendenti. Con un
lungo affinamento infatti l’acidità
mantiene comunque vivo il vino,
ma ammorbidendosi permette
lo sviluppo di aromi e sentori di
grande complessità e armonia.
Dall’altro, con un’intuizione
geniale, si è capito che il Durello,
con le sue caratteristiche, poteva
diventare un’eccellente base per
la spumantizzazione con metodo
classico. La rifermentazione in
bottiglia, soprattutto se prolungata, bilancia l’acidità del vino base
conferendo al Durello Metodo
Classico una straordinaria finezza
e complessità d’aromi.
Il Durello spumante sta conquistando sempre maggiori estimatori, grazie anche a un rapporto qualità prezzo competitivo,
soprattutto rispetto a zone di produzione più blasonate che sull’onda delle mode, negli ultimi anni
hanno un po’ approfittato della
propria posizione.
❑
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UVAGGIO O TAGLIO

GRANDI VINI ROSSI
A TAVOLA PER NATALE
di Mario Stefani
Ha più senso, qualitativamente
parlando, produrre vini da mescolanze di vitigni (come veniva più
frequentemente fatto in passato)
o da vitigno unico?
E’, questo, un argomento su
cui si è dibattuto molto in questi
ultimi anni nel mondo enologico.
Spesso a vuoto, penso, perché non
credo si possa stabilire una legge
universale a proposito di ciò, ma
valutare caso per caso, considerando soprattutto gli obiettivi che
ci si pone di raggiungere producendo un vino. E’ nella tradizione di quasi tutte le zone produrre
vini da un’insieme di uve, un po’
per il classico atteggiamento prudenziale tipico del mondo contadino, un po’ per il difficilmente
contenibile pullulare di mutazioni e incroci spontanei formatisi e
stratificatisi nel corso del tempo
nei vigneti. Il termine uvaggio,
come base compositiva di un
vino, significava, una volta, non
di un insieme 2-4 uve come concepiamo oggi, quando si parla di
uvaggio, ma, spesso, di un esercito di svariati vitigni, a volte sconosciuti al loro stesso coltivatore.
Questo insieme di tanti (anche
5-10 e più) vitigni si è andato col
tempo sempre più assottigliando
nel numero, setacciato dall’uomo
che col tempo ha mantenuto in
vita, ossia nei propri vigneti, solo
i vitigni più interessanti.
Oggi, rispetto alle epoche in cui
si sono formate e consolidate le
tradizioni di certi uvaggi, le motivazioni che spingono un viticoltore a coltivare un vitigno piuttosto
che un altro ci possono apparire
diverse da quelle di un tempo.
In realtà, credo che ‘molle’
come l’ambizione personale a
30

fare sempre meglio, le mode, le
considerazioni economiche anche
più spinte, siano sempre esistite,
ma che abbiano influito sulla produzione vinicola passata solo in
modo meno appariscente rispetto
ad oggi: o meglio, con una misura più diluita nel tempo, vista la
infinitamente minore ricchezza e

disponibilità di mezzi di comunicazione, rispetto all’epoca odierna.
Ho detto questo perché ritengo
che, ove presente, occorra cercare
il senso profondo di certe tradizioni; a volte, si tratta anche di
cercarlo per la prima volta, perché non è detto che le motivazioni
Taste VIN / Grandi vini rossi a tavola per Natale

di certe usanze e scelte di fondo
fossero, in passato, così consce.
Allo stesso modo, occorre capire
le motivazioni profonde in virtù
delle quali si vuole radicalmente
cambiare certe tradizioni, o semplicemente rifuggirne. A volte
queste motivazioni sono proprio
profonde, legate a una ricerca di
nuovi orizzonti sensoriali-qualitativi, o a una riarmonizzazione
del prodotto con la percezione
collettiva di chi ne fruisce nel
frattempo mutata; a volte sono
più superficiali, legate a ragioni
di comodità dal punto di vista
pratico-economico o al frettoloso assecondamento di una moda
sicuramente motivata ma non così
profondamente.
La parola uvaggio indica semplicemente quali sono le uve che
compongono un vino. Per un vino
composto al 100% dalla stessa
uva si parla di “uvaggio monovarietale”, mentre nel caso in cui
diverse uve siano vinificate assieme si parla di “uvaggio multivarietale”.
Quest’ultima tecnica, in particolare, ha origini molto antiche:
era infatti quella utilizzata dalla
maggioranza dei contadini, che
erano soliti vendemmiare insieme
uve delle diverse varietà presenti
nelle loro vigne, unendole prima
della fermentazione alcolica.
Oggi le cose sono cambiate e
l’uvaggio avviene in modo tutt’altro che casuale: la difficoltà principale di questo procedimento sta
nella necessità di selezionare uve
con tempi di maturazione simili,
oltre che con una struttura e con
sensazioni olfattive che si integrino perfettamente.
Per questo, nei decenni i produttori hanno ridotto nettamente
il numero di uve presenti nelle
loro coltivazioni, in modo da selezionare le sole uve che abbinate
dessero ottimi vini.
Se questi princìpi base dell’uvaggio vengono rispettati, il risultato può essere sorprendente e l’unione di uve differenti può esaltaTaste VIN / Grandi vini rossi a tavola per Natale

re aspetti che non emergerebbero
con un uvaggio monovarietale.
Possiamo dire che nel caso di un
uvaggio ben fatto, insomma, 1+1
non fa quasi mai 2.
Più semplice e più battuta in
tempi recenti, anche perché più
adatta alla produzione su larga
scala, è la tecnica del taglio,
altrimenti detto mix o blend, che
consiste invece nel miscelare vini
una volta terminata la fermentazione: questo può accadere sia tra
vini prodotti con uve di diversa
origine, sia con uve dello stesso
uvaggio (unendo ad esempio due
vasche di sangiovese).
A differenza dell’uvaggio,
quindi, il taglio permette di produrre vino da diverse uve anche
con maturazioni molto differenti:
queste vengono raccolte separatamente e trasformate in vino, mentre dalla primavera successiva si
procede con il taglio. Tipicamente
questo compito spetta all’enologo,
che ricerca la soluzione ideale per
migliorare o cambiare le caratteristiche del vino, la stabilità, il colore, piuttosto che per nascondere
carenze e difetti.
Tra i tagli più tradizionali e più
apprezzati dai palati italiani c’è il
taglio bordolese: un assemblaggio
di vini prodotti con uve di origine
francese, precisamente originarie
della regione di Bordeaux, ma che
possono essere coltivate anche in
Italia. È il caso per lo più di uve
Merlot e Cabernet – Sauvignon
o Franc – (in quantità minori
anche Shyraz, Carmenère e Petit
Verdot), che unite danno vita a
vini unici.
Il risultato varia evidentemente a seconda della percentuale
delle singole uve utilizzate, ognuna delle quali ha caratteristiche
ben definite: il Merlot è ricco di
colore, presenta tannini dolci, ha
un gusto morbido e rotondo, che
riesce a stemperare la forza del
Cabernet (il Franc ha chiari sentori erbacei, mentre il Sauvignon
è ancor più corposo e strutturato).
❑
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LA CANTINA
DELLE MERAVIGLIE

STORIA E STORIE DEI
MIOTTI DA BREGANZE

di Giancarlo Saran
Ci sono storie che vanno oltre
quello che può far immaginare l’etichetta. Con la famiglia Miotti si
possono scoprire vicende di uomini
che sono passati, in epoche diverse,
... per Firminopoli, come ha ben
descritto la loro cantina, e quindi
il loro mondo, Oliviero Beha. Lo
stato dell’arte lo ha narrato Toni Di
Lorenzo che ha raccolto le memorie
di famiglia usando, come bussola
nel tempo, il libro degli ospiti che,
per cinquantanni, ne ha registrato le gesta. “I Miotti. La famiglia,
i vini, gli amici” è uscito da poco,
per l’Occhio del Ciclope. I Miotti
sono vignaioli da sempre. Nonno
Pietro Miotti era una certezza in
quel di Breganze. Le botti venivano
consegnate su carri trainati da buoi
in tutto il circondario. Fu lui a trasmettere al giovane Firmino la passione per queste vigne che avevano
le radici ben salde nella tradizione.
Firmino che divenne ammiraglio di
cantina molto presto, a 22 anni nel
1958. Innovò in breve tempo ciò che
la tradizione consolidata dava per
immutabile. Ben presto casa Miotti
divenne un faro di riferimento per
molti appassionati. La cantina un
punto di incontro delle storie più
diverse. Firmino decise che il cambio
di passo era oramai giunto. Il vino
bisognava imbottigliarlo, così poteva
raggiungere anche cantine lontane di
appassionati e non più solo dell’oste
oltre la collina. Il giro a Firminopoli
cominciò a registrare numeri (e
nomi) importanti. Tra i primi
Pietro Germi, il regista di Signore
& Signori, Palma d’oro a Cannes
nel 1965. A portare Germi in quota
Miotti fu Virgilio Scapin, la cui vita
con Firmino si era incrociata anni
prima. Una tale affinità e simbiosi
di personalità diverse che diede molti
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frutti. Innanzitutto i pellegrinaggi
di personaggi del cinema (a Germi
seguì poco dopo Ugo Tognazzi),
della letteratura, dell’arte di cui
Scapin era calamita naturale, nella
sua libreria “Due Ruote” di Vicenza,
ma anche perchè fu proprio Firmino
a dare libera ispirazione al cittadino
Scapin con le sue storie rurali. Sintesi
di questo rapporto, che durò quasi
cinquantanni, il più famoso libro di
Scapin “I Magnasoete” (letteralmente i Mangiacivette), un affresco della
vita di campagna che ha lasciato il
segno nella letteratura italiana del
secondo novecento. E qui si inserisce un altro habituè della cantina
Miotti, l’austero Neri Pozza, scrittore ed editore, “dal carattere ruvido come la carta vetrata”. Questo
trittico, Scapin scrittore, Neri Pozza
editore, Firmino Miotti motivatore del benessere di entrambi, portò
ad un sodalizio importante. Oramai
nella cantina Miotti il traffico iniziava a diventare intenso. La fama del
Grujaio aveva intrigato Bepo Maffioli
e Gino Veronelli, il Torcolato fidelizzava di suo con i sentori di dolce
appassimento. I ricordi non potevano più essere affidati a qualche
memoria orale sparsa o a poche
foto. L’idea la ebbe padre Aniceto,
al secolo Silvano Martini, nel 1970,
che si inventò il libro degli ospiti così
che, sino ad oggi, sono innumerevoli
i passaggi di chi ha voluto lasciare
una dedica, qualche riflessione, rime
in versi, disegni del suo passaggio,
saltuario o seriale, a Firminopoli.
E qui la storia diventa leggenda.
Abbiamo testimonianze di Monica
Vitti, ma anche di una giovane e
fascinosa Laura Antoneli, nel ‘73,
che ancora adesso Firmino ricorda
bene, “in 3D”, sebbene ne siano passati di cabernet tra i felici calici. La
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famiglia Miotti ha sempre frequentato Mario Rigoni Stern. Fu proprio
il sergente nella neve a portargli
Ermanno Olmi che, da anni, svernava sull’altipiano. “Firmino, se ci
fossimo conosciuti dieci anni prima,
un paio di film assieme li avremmo
fatti”. Chissà in quali parti avrebbero recitato Firmino. Lui e le figlie,
Maria Cleofe e Franca, anche fuori
dalla vigna hanno lasciato il segno.
Le due, piccole, in una pubblicità di
Vogue, per una linea di abbigliamento infantile. Papà Firmino, con la
faccia da Clint Eastwood un pò così,
è ancora effiggiato in diversi manifesti che occhieggiano tra le pareti della pregiata cantina. Cantina
eclettica, sede di concerti, dal jazz,
al violoncellista Mario Brunello, con
Maria Cleofe docente di mandolino
al Conservatorio Pollini di Padova.
Nelle cantine miottiane hanno spadellato il loro talento culinario i
fratelli pluristellati Massimiliano e
Raffaele Alajmo. Innumerevoli le
foto che testimoniano queste transumanze di esperienze di vita e di
talenti diversi come fedelmente
registra il libro degli ospiti. Oltre a
splendide opere dell’eclettico Neri
Pozza vi sono anche i disegni di Jean
Michel Folon, un mago dell’arte grafica. Di Folon è la bella copertina del
libro, con un’interpretazione molto
originale del rapporto tra il vino e
l’uomo. Quest’ultimo infilato in una
bottiglia, disteso a faccia in su, l’espressione beata e la pancia gonfia,
che ne diventa il fondo bombato. Un
palmares, quello del libro degli ospiti
di casa Miotti, che lascia stupiti, non
solo per i nomi che si incontrano, ma
anche per alcuni passaggi che descrivono il ben essere che vi si respirava
tra le pareti. Uno per tutti quello del
poeta Paolo Volponi, ispirato da una
degustazione di cui ha voluto lasciare testimonianza a futura memoria:
“Evviva il Gruajo/vino forte che fa
rima con gennaio ... che allontana
di giorno e anche di notte/lo spettro
della morte” Si potrebbe continuare citando l’arbitro internazionale
Gigi Agnolin; il solista delle Frecce
tricolori “Jack” Zanazzo, lo storico
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Alvise Zorzi. Ma nel libro diario c’è
anche una ricca raccolta iconografica che non solo rappresenta una
hall of fame di chi è passato per
Breganze, ma anche storie minori
degli amici, della famiglia ... pure
allargata. Viene ricordata con affetto
Bube, una bastardina bianca, compagna di caccia di Firmino, come i
setter Rocco e i suoi fratelli o Ringo
il pistolero. Le redini della dinastia
Miotti sono passate, progressivamente, a Franca che, con tratto lieve, ma
piglio deciso, ha raccolto un’eredità
che poteva essere difficile per molti,
ma non per lei. Comiciò a lavorare
su un taglio bordolese, il Valletta è
figlio suo, posto che il Torcolato non
bastava e le altre etichette, al di là
del loro valore, erano un po’ di nicchia in un momento storico in cui le
tendenze del mercato erano altre. Poi
ha applicato altri piccoli, ma progressivi, miglioramenti ottimizzando le sfumature che i diversi vitigni
potevano dare. Casa Miotti è l’unica
a produrre la Pedevendo, da 100

anni. Si stanno sviluppando nuove
avventure, ad esempio un Rosè, mix
tra tre pepite bianche (Pedevenda,
Marzemina bianca, Vespaiola) e la
potenza rossa del Gruajo. Franca
che, una laurea in economia e un
passato da velocista in atletica leggera, ha le idee ben chiare “mediamente ogni 5-6 anni i gusti cambiano,
la sfida è quella di saper innovare,
nella tradizione”. Nel congedarsi da
questa bella avventura sulle colline
di Breganze, magistralmente raccontata dal libro di Toni Di Lorenzo,
una domanda è d’obbligo alla dinamica Franca “Esiste il vino perfetto?”, “Nel vino cerco il fascino che
intriga, la perfezione nel mondo del
vino non esiste” anzi, ne appiattirebbe il fascino.
Chiusa l’ultima pagina una considerazione viene spontanea. Da F.M.
(Firmino Miotti) si è passati ad un
altro F.M. (Franca Miotti), ma l’identità è la stessa. La storia continua.

❑
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NEL 2017 L’AZIENDA
E’ STATA PREMIATA
FRA LE PRIME DIECI
ENOTECHE D’ITALIA
di Nino D’Antonio
Cinquantanni. Possono essere
tanti o pochi. Dipende da quello che si è fatto. Da quanta storia è stata messa insieme. E qui,
nell’enorme struttura della F.lli
Poggiana – un vero e proprio
hangar, tra fronte espositivo, sala
convegni e cantinato – è quasi
d’obbligo cedere alla tentazione di ripercorrere questo mezzo
secolo, nel nome di Angelo, suo
fondatore.
Appena lo scorso anno, nel
2017, non sono mancate una
serie d’iniziative per celebrare la
ricorrenza. Prima fra tutte, il riconoscimento all’Azienda Poggiana
del Premio Gastronauta, riservato
alle migliori enoteche d’Italia “per
qualità dell’offerta, professionalità ed esperienza”.
Ma proviamo a ripercorrere
la singolare avventura di questo
giovane, carico di entusiasmo
e di fede. Siamo nei primi anni
Sessanta, in un’Italia che sta faticosamente uscendo dalle macerie
della guerra. Angelo prova a mettere insieme una rete di distribuzione e di vendita di vino, allora in prevalenza sfuso. Obiettivi
privilegiati, pizzerie e trattorie,
distribuite da Bassano del Grappa
in tutta la Valsugana.
I collegamenti sono quantomai
gravosi. Prima in bicicletta, poi
con una moto e finalmente con
un furgoncino di seconda mano.
Un’operazione non priva di rischi,
ma che darà in breve i suoi frutti.
Al punto che già nel ’67, Angelo
con i tre figli, Francesco, Giuseppe
e Aldo, fonderà la F.lli Poggiana
che, potenziata nel settore della
distribuzione, estenderà l’offerta alle birre artigianali e ai vari
distillati.
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LA POGGIANA DI ROSA’
LEADER NELLA DISTRIBUZIONE
DI VINO, BIRRA E DISTILLATI
A mezzo secolo da questi trascorsi, l’Azienda Poggiana vede
oggi al timone Francesco e le sue
figlie, Monica e Anna, entrambe
laureate in Economia Aziendale,
e punto di forza della crescita,
anche oltre confine, dell’impresa
di famiglia.
Ho ripercorso con papà
Francesco i ricordi legati agli
esordi faticosi e incerti del genitore. Ma le scelte successive e la
politica aziendale sono temi da
trattare con Monica, intelligenza viva, occhio al mercato e agli
orientamenti del gusto, e scelte
ben ponderate.
“Non si tratta solo di puntare
sulla qualità, che ormai specie per
il vino è un valore acquisito, ma di
proporre ai nostri clienti un pro-

dotto che risponda alle richieste e
alle aspettative dei consumatori.
E non sempre basta l’approccio e
l’informazione che possiamo fornire. C’è bisogno di qualcosa in
più, in un’epoca che vede protagonista la comunicazione. Di qui
i nostri corsi di formazione che
hanno lo scopo di coinvolgere sul
piano culturale amici e clienti. E
di qui anche il ruolo della nostra
Enoteca - di recente premiata fra
le prime dieci d’Italia – proprio
per allargare quest’area di conoscenza”.
Siamo, per così dire, all’aspetto
culturale, che da noi è preminente
in fatto di vini, ma vedo che la
Poggiana tiene d’occhio anche i
Paesi emergenti.
“Certo, e non c’è da sorpren-
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dersi. I nostri vini godono di una
sicura consacrazione (pensiamo alla vendita dei cinquecento
milioni di bottiglie del Prosecco),
ma i confini si sono ampliati a
dismisura. E oggi il consumatore è incuriosito dalla scoperta di
nuovi vini. E altrettanto vale per
le birre. Noi cerchiamo produttori artigianali, un tempo reperibili
solo nell’entroterra belga e tedesco, ma oggi presenti anche in
Italia, dove il gusto per la ricerca
è il cavallo vincente delle varie
produzioni”.
Tenuto conto della gamma di
locali di ristorazione, sempre più
differenziata, ritiene sia possibile
una proposta unica?
“Assolutamente no. A cominciare dalla Carta dei Vini che deve
diventare una sorta di abito su
misura per i vari locali. E soprattutto tener conto del riferimento
al territorio. Che vuol dire alle
tradizioni, ai riti, ai miti di quella
comunità. Il vino è ciò che sta dietro la bottiglia, nel senso di tutto
quello che rappresenta ed esprime
sul piano della civiltà e della storia. La nostra sala destinata alla
formazione (per gli operatori del
settore, ma anche per gli appassionati) nasce appunto dal bisogno di dare una risposta ricca e
documentata”.
Ma il vino non è il solo cavallo di battaglia della Poggiana. Le
birre costituiscono un assortimento quantomai vasto, anche dal
punto di vista geografico, e tengono banco su tutte le piazze. “La
nostra azienda non cerca marchi
consacrati, ma piccoli e spesso
sconosciuti produttori, che puntano al recupero della tradizione
nel più assoluto rispetto del territorio. Questo fa sì che le nostre
birre abbiano sempre una loro
sicura identità”.
E’ pomeriggio avanzato. E
per quanto la dottoressa Monica
Poggiana abbia celebrato la birra,
io chiedo un caffè, il più napoletano possibile.
❑
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UN DIALOGO APERTO TRA
UOMINI STORIE E TERRITORI
DI ECCELLENZA ITALIANA,
CON UN OCCHIO ATTENTO
AI MUTAMENTI AMBIENTALI

MERANO WINE FESTIVAL
EDIZIONE 2018

di Lorella Casagrande
Si è conclusa la 27^ edizione
del Merano Wine Festival, un
appuntamento ormai imperdibile
con il gotha dell’eccellenza enogastronomica internazionale. Un
forum di scambio di opinioni tra
produttori, opinion leader, professionisti del settore e consumatori,
un punto di riferimento dell’eccellenza enogastronomica. Dietro
il suo successo c’è un’organizzazione di professionisti del settore
capitanati dal The WineHunter
Helmuth Köcher. Oltre 950 case
vitivinicole, tra le migliori in Italia
e nel mondo, più di 120 gli artigiani del gusto e oltre 11 mila
presenze (+ 8,5 % rispetto l’edizione precedente) hanno animato la città di Merano dal 9 al 13
novembre.
Novità di questa edizione è
stato il “fuori salone” affidato
a The Circle – People, Lands,
Experiences.
Uno spazio di 450mq in piazza
de la Rena diventata per l’occasione palcoscenico di degustazioni, incontri con piccoli produttori
di tipicità, vignaioli e chef, con
lo scopo di esplorare i territori
da cui provengono e conoscere
le storie di uomini e le loro esperienze. Un’area dove incontrarsi e
confrontarsi, dando spazio a case
history di eccellenza ed esperienze
di successo tutte italiane.
Non solo presentazioni di eccellenze food & wine, ma anche
discussioni aperte come l’importante incontro al Teatro Puccini
sul futuro del vino tra cambiamenti climatici, nuove opportunità nella produzione e aspettative dei consumatori. Una tavola
rotonda per parlare di clima, vino
e stile di vita destinato a muta36

IL RITORNO
DELLE TRADIZIONI
di Ulderico Bernardi

re. Non sarà un “cambiamento”
necessariamente apocalittico ma
di certo modificherà per sempre
il gusto, il commercio e il consumo del vino con effetti già visibili nei nostri vigneti e nei vini
che sono sugli scaffali in questi
giorni. All’incontro hanno partecipato esperti come Stevie Kim,
Luca Gardini, Luciano Ferraro,
Oscar Farinetti, Jo Bastianich,
Luigi Moio, Matilde Poggi, Walter
Massa, Adua Villa, Luciano
Pignataro e Andrea Gori moderato da Franz Botrè, con la presenza autorevole del climatologo
meranese Georg Kaser che ha
invitato tutta l’umanità a cambiare drasticamente le proprie
abitudini: “Il mondo si sta indirizzando sulla peggiore delle due
proiezioni (i due modelli di clima
di Lee Hannah, climatologo di
Conservation International) con
impatti devastanti per la nostra
vita e in particolare per la viti-

coltura. Anche un aumento di
temperatura di 1,5 gradi avrebbe
delle conseguenze gravi sulla coltivazione della vite e sulla qualità
del vino, e non solo” ha sottolineato il professore. Questi studi
ipotizzano che le regioni vinicole
più importanti del mondo, dal
Cile alla Toscana, dalla Borgogna
all’Australia vedranno diminuire
le loro aree coltivabili dal 25% al
73% entro il 2050, e ciò costringerà i viticoltori a piantare vigneti in ecosistemi precedentemente
indisturbati, a latitudini più alte o
altitudini più elevate, eliminando
le specie vegetali e animali locali.
Un’edizione importante quella targata 2018, che ha saputo
far dialogare i grandi interpreti
dell’eccellenza italiana mettendo
l’accento sul fragile futuro del
nostro ecosistema, che tutti insieme ora più che mai siamo chiamati a proteggere.
❑
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Vogliono prenderci per la gola,
nell’ansia di proporre pietanze rustiche e vini ritrovati. Cose
buone d’altri tempi, che poi proprio le stesse non sono, ed è giusto
sia così, perché i gusti e le esigenze cambiano con i tempi. Anche
se gli aromi evocativi, i sapori di
famiglia, si ritrovano nella continuità come valore, infine ricercata. Quando, una quarantina
d’anni fa, cominciai a scrivere e
pubblicare saggi di vario genere, per richiamare alla consapevolezza quanti insistevano nel
buttare via tutto, mobili d’osteria e di casa, parole e proverbi,
mangiari e usanze, mi sentii dare
del passatista, del nemico della
modernità, di ostile al nuovo che
avanza. Intanto il nostro mondo
cambiava, e legioni di ex contadini, vignaioli, bovari, mezzadri,
coloni, fittavoli affamati di terra,
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si trasformavano in artigiani
fantasiosi, imprenditori innovativi, rivoluzionari della piccola
economia che in breve avrebbero accumulato buona sostanza e
procurato una ricchezza diffusa a
tutte le Venezie. Nessuno sembrava chiedersi da dove fosse insorta
tanta intelligenza creativa. Non
si voleva ammettere che sgorgava da secoli di solida tradizione.
Avvilita dalla sottomissione dei
più e dall’arroganza dei pochi, ma
pur sempre viva e capace di far
fronte alle durezze delle epoche
dominate dai paróni.
In pochi decenni si è passati
dalla miseria dei repetìni e dei
pisnénti alla dignitosa condizione
umana, comunque sia, del presente. E già da un poco d’anni si
torna a ricercare quello che s’era
buttato alle ortiche: di pensieri,
di oggetti, di sapienzialità nella
37

coltivazione e nella trasformazione dei prodotti della natura.
Dagli antichi vitigni autoctoni
alle erbette spontanee dei prati,
dai formaggi poveri alla polenta
e alle zuppe dei crudi inverni di
stagioni prive di termosifone. A
tutto questo si dà il nome di “tradizione”. E in parte è vero. Anche
se, va detto, sa più di operazione
commerciale che di rinsavimento.
Perché, come ricordava il grande
Gustav Mahler, tradizione non è
culto delle ceneri, ma custodia
del fuoco. Quel nucleo essenziale
di valori che ardono per l’eternità, nel far luce al cammino degli
uomini.
La sopressa, i musetti, la pasta
e fasòi, i mobili d’arte povera,
con le sedie impagliate intorno
a un tavolone di noce massiccio,
sono pure testimonianze d’altri
tempi. Ma ciò che conta davvero, a cominciare dal rispetto per
le generazioni passate, i propri
morti, gli anziani che ci vivono
accanto, che sono i veri titolari
di ciò che ora sembra piacerci
tanto, sono i princìpi che hanno
consentito a uomini e donne di
accumulare, nei secoli, esperienze, conoscenza, amore per la
terra, sentimenti. Stiamo parlando di valori. Ciò che fa di persone
unite casualmente una comunità
di destino. Stabili guide da seguire per apprendere e rinnovare la
tradizione. Per mantenere acceso
quel fuoco attorno a cui si riscaldano i nuovi arrivati (bimbi, genti
d’altre culture) per diventare a
loro volta produttori di nuova
tradizione, che arricchisce l’antica. A questo riguardo mi pare si
proceda in senso contrario, visto il
tracollo demografico dell’Europa,
che non ha più voglia di investire
sul futuro, e lo dimostra rinunciando a fare figli. E quei pochi
che vengono al mondo saranno
indotti a credere che la tradizione
si compra sui banchi degli ipermercati, sotto la voce “prodotti
tipici”.
❑
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LA TROTA
di Enzo Gambin

La trota appartiene alla famiglia delle Salmoidae, ha corpo
allungato e coperto di piccole
scaglie.
Il colore del dorso è grigio
scuro, i fianchi sono argentei, il
ventre bianco, sulla testa e lungo
i fianchi sono presenti numerose
piccole macchie nere a forma di
una x. L’alimentazione della trota
è prevalentemente carnivora.
L’accrescimento al primo anno
d’età è di 15 cm, 25 al secondo,
oltre i 35 cm dopo il terzo anno.
La trota vive quasi esclusivamente al largo e lungo quelle
correnti d’acqua che non superano mai i 15, 20 °C; è d’indole solitaria. Nel lago di Garda la
trota lacustre in passato era molto
comune e veniva facilmente catturata, ma ora è rara ed il decremento è iniziato dopo la Seconda
guerra mondiale.
La cattura attualmente viene
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eseguita con la tirlindana o con
l’antana. Le carni di questo pesce
sono eccellenti e, come nel passato, sono ancora molto ricercate.
“Per l’eccezionale saporosità
delle carni, per la ponderosità
dé muscoli e per il senso di selvaggia superiorità che la domina in ogni atto, la trota è degna
dell’eminente posto che occupa
nel concetto di tutti e può essere
proclamata la Regina del lago...
All’avvicinarsi del tempo lieto le
trote abbandonano le profondità
dei m. 60-80 ove se ne vivevano
disperse e desiose ramingano...
qui si può incontrare ovunque
ma sono suo soggiorno preferito
Costa, Conisola, Monte Varana,
Monti, Monte Croce, Valanchèra,
trombacorne, Sininghèla, Baruca
e Valancarola.
La trota è pesce poco socievole,
notturno ed amante di acque limpide e fresche…

Nell’economia ittica benacese
la trota tiene il posto d’onore e ciò
è specialmente dovuto alla qualità eccezionale delle sue carni che
fanno di essa il piatto delle grandi
occasioni ed il più signorile.
Si può asserire, senza di sbagliare, che non vi ha pesce che
nel suo complesso presenti tante
doti quanto il nostro salmonide...
Unitamente al carpione è quindi degna delle cure più vigili…
Presentemente si usa conservare
in ghiaccio e si spedisce fresca.
Si mangia lessata con olio e
limone o con altra salsa… alla
pesca della trota si dedica quasi
tutta la classe peschereccia…”.
Questa specie in passato era
comune e veniva attivamente
pescata lungo il tratto inferiore del
fiume Sarca, fiume immissario del
lago di Garda, durante la risalita
per la riproduzione.
❑
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A TAVOLA CON
LA TROTA
di V. V.
SELVAGGIA CON CROSTINI
Ingredienti (per 4 persone)
Due trote di lago da 400 g l’una
sfilettate, senza pelle e lische; 2
cucchiai di trito d’erbe aromatiche (timo maggiorana, santoreggia, aneto, cerfoglio, poco aglio);
alcuni grani di pepe nero schiacciati; un cucchiaio di semi di
coriandolo; succo di 2 limoni; un
cucchiaio di zucchero di canna;
olio e.v. d’oliva. Sale.
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Preparazione
Disporre in una pirofila i filetti
di trota e salarli da ambo le parti.
Versare sopra il resto degli ingredienti ed extravergine d’oliva;
coprire e marinare per un giorno
in frigorifero, rigirando i filetti.
Al momento di mandare in
tavola, disporre su ogni piatto
un ciuffetto d’insalata di stagione, sopra un filetto di trota pulito
dalla marinatura e condire con
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extravergine, accompagnando con
dei crostini di pane e dei riccioli
di burro.

Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

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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Vino proposto
Verdicchio dei Castelli di Jesi
classico Doc “Vigneto di Tobia”
del l’az. agr. Laurentina dei
F.lli Perticaroli, Montecarotto
(Ancona)
RISOTTO GIALLO ALLA
LACUSTRE
Ingredienti (per 4 persone)
330 g di riso Carnaroli dell’Az.
Agr. Cirio Giuseppe e Claudio;
una trota di lago da 800 g; olio
e.v. d’oliva; un pizzico di zafferano in stimmi; vino bianco secco;
una manciata di foglie di prezzemolo; una cipolla media. Sale.
Preparazione
Eviscerare la trota, lavarla e
lessarla in un litro abbondante
di acqua bollente salata per circa
venti minuti. Scolare il pesce
(tenere da parte il brodo), pelarlo, deliscarlo con cura, ricavarne
i filetti e schiacciare l’altra carne
ottenuta fino a renderla polpa.
Lavare ed asciugare i filetti di
trota, tagliarli a pezzi orizzontalmente.
Filtrare il brodo della trota e
rimetterlo sul fuoco basso; affettare a velo la cipolla e tritare i
prezzemolo.
Soffriggere in una casseruola
la cipolla con 3 cucchiai d’olio,
aggiungere la polpa della trota,
spruzzare con il vino, farlo evaporare e rosolare il riso.
Sciogliere lo zafferano in un
mestolo di brodo bollente della
trota, versarlo sul riso e, sempre
rimescolando, cuocere per 12
minuti, aggiungendo al bisogno
altro brodo, lasciandolo assorbire
ogni volta.
Unire i pezzi di filetto di trota e
terminare la cottura al dente del
riso. Fuori dal fuoco, aggiungere
un cucchiaio d’olio ed il prezzemolo, quindi servire.

Vino proposto
Colli di Luni Vermentino Doc
“La Cascina dei Peri”, Castelnuovo Magra (La Spezia)
TAGLIATELLE MERGOZZO
Ingredienti (per 4 persone)
350 g di tagliatelle; 350 g di filetto di trota di lago salmonata; 2
zucchine; un peperone rosso; un
porro; 4 cucchiai di olio e.v. d’oliva; uno spicchio d’aglio; un ciuffo di prezzemolo; due cucchiai di
salsa di soia. Sale e pepe.
Preparazione
Affettare sottilmente il porro,
tritare l’aglio, tagliare a cubetti
zucchine e peperone e tagliuzzare
fine il prezzemolo. Soffriggere l’aglio ed il porro in un tegame con
l’olio, unire le verdure, spruzzarle con la salsa di soia, regolar di
sale, pepare e cuocere una decina di minuti mescolando spesso.
Appena l’acqua bolle, salarla, gettare la pasta e portarla a cottura. Unire alle verdure il filetto di
trota, scottarlo su entrambi i lati,
dividerlo a pezzi con una forchetta, spolverizzare con abbondante
prezzemolo tritato e togliere dal
fuoco. Scolare la pasta e condirla
con il sugo preparato.
TROTA ALLA FRUTTA
SECCA
Ingredienti (per 8 persone)
Un kg di filetti di trota di lago; 1,2
kg di erbe miste (spinaci, erbette,
tarassaco, cime di rapa, radicchio
rosso); una cipolla; 2 spicchi d’aglio; 8 pelati col loro sugo; 50 g di
uvetta; 5 prugne secche; origano;
un limone; olio e.v. d’oliva. Sale
e pepe.
Preparazione
Pulire le erbe miste e lavarle,
scottarle in acqua bollente salata un paio di minuti, scolarle e
freddarle. Soffriggere la cipolla
finemente affettata in una padella
ampia con 5 cucchiai d’olio, uno
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spicchio d’aglio e 2-3 rametti d’origano. Appena la cipolla diventa
trasparente, aggiungere l’uvetta,
le prugne secche snocciolate e
divise in 4, i pelati tagliati a filetti
ed il loro sugo e cuocere a fuoco
vivace per alcuni minuti. Tagliare
i filetti di trota a tranci regolari ed
aggiungerli al sugo, coprire e cuocerli; salare, pepare e toglier dal
fuoco. Scaldare 3 cucchiai d’olio
in un’altra padella con l’aglio che
resta e farvi saltare le erbe per
qualche istante, salare e pepare
con moderazione; distribuirle in
8 mucchietti separati sul piatto
da portata riscaldato, appoggiare
un trancio di pesce su ogni porzione di verdura e versarvi sopra
la salsa di cottura con la frutta
secca. Servire subito.
TROTA AL VERDE
Ingredienti (per 6 persone)
4 filetti di trota di lago (800 g in
tutto); 4 cucchiai di burro; 2 cucchiai d’olio e.v. d’oliva; 8 cucchiai
di farina; un bicchere di vino
bianco, un bicchierino di anice;
200 ml di panna liquida; 10 g di
aneto; un cucchiaio di pepe verde
in salamoia. Sale ed una macinata di pepe bianco.
Preparazione
Lavare e preparare i filetti di
trota; sciogliere il burro nel tegame. Unire l’olio e scaldarlo. Adagiare i filetti dalla parte della pelle
in un unico strato ed iniziare a
cuocerli a media fiamma, salarli
e girarli con una ramina forata
e continuare la cottura. Salare
i filetti anche dalla parte con la
pelle, bagnarli col vino, incoperchiare, abbassare il fuoco e terminare la cottura.
Togliere i filetti dal tegame
e porli in caldo tra due piatti.
Versare nel fondo di cottura l’anice e farlo evaporare. Aggiungere la
panna, il pepe verde e due rametti
di aneto tagliuzzato. Addensare la
panna per un minuto senza farla
bollire.
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Insaporire col pepe bianco
ed unire un pizzichino di sale.
Adagiare i filetti in un piatto da
portata con la polpa verso l’alto,
versarvi attorno il fondo di cottura.
Guarnire con l’aneto rimasto e
servire subito e proporre ai commensali, accompagnando con
patatine novelle.
FILETTI ODOROSI
Ingredienti (per 4 persone)
Una trota di lago di 600 g circa;
50 g di capperi ICS (Italiana
Capers Sud); 50 g di olive nere;
50 g di uvetta sultanina; 30 g di
burro; olio extra vergine d’oliva;
aceto balsamico di Reggio Emilia;
un cucchiaio di prezzemolo; un
cucchiaio di salvia; uno spicchio
d’aglio.
Preparazione
Sfilettare la trota e dividerla in
4 porzioni. Scaldare 3 cucchiai di
olio e.v. ed il burro in una padella e cuocervi i filetti. Mettere in
una ciotola i capperi tritati, prezzemolo e salvia anch’essi tritati e
l’extravergine, sbattere con una
frusta il tutto per alcuni minuti.
Distribuire i filetti di trota nei
singoli piatti e condirli con la
salsa ben montata. Decorare con
l’uvetta sultanina, le olive nere
snocciolate ed aggiungere altre
foglie di salvia fritte.
INVOLTINI DI PIEVE
Ingredienti (per 4 persone)
4 filetti di trota di lago senza
pelle di 120 g ciascuno; 4 fettine
sottili di prosciutto di montagna
prodotto da Salvatore Capraro; 4
cucchiai di vino bianco secco; 300
g di piselli spezzati secchi della
Pedon Spa; 2 scalogni di Romagna; 4 rametti di rosmarino; 3 dl
di brodo vegetale; olio extra vergine d’oliva. Sale e pepe.
Preparazione
Staccare le foglie ai rametti di

rosmarino, lasciando un ciuffetto
in cima.
Porre i filetti del pinnuto su un
tagliere, appoggiare sopra ognuno
una fettina di prosciutto di montagna ed avvolgerli ad involtino;
fermarli infilando al centro un
rametto di rosmarino.
Sistemare gli involtini in una
pirofila unta d’olio; salarli, peparli e passarli in forno per una decina di minuti spruzzandoli di vino;
lasciarlo evaporare e cuocere per
un’altra decina di minuti, sfornare e lasciar riposare.
Appassire in olio gli scalogni
affettati, aggiungere i piselli,
mescolare, versarvi del brodo
vegetale e cuocere per circa un
quarto d’ora; passare il tutto al
frullatore con extravergine e salare.
Proseguire fino ad ottenere una
crema che, se troppo densa, sarà
da diluire con un po’ di brodo.
Versare un mestolino di crema
al centro dei piatti, comporvi gli
involtini e servire.
TROTELLE DEL BISSINA
Ingredienti (per 4 persone)
4 trotelle di lago da 300 g l’una;
100 g di burro; 80 g di mandorle
sgusciate; un’arancia da agricoltura biologica; prezzemolo; latte;
farina; olio extra vergine d’oliva.
Sale.
Preparazione
Tolettare le trotelle. Lavarle,
asciugarle e salarle esternamente
ed internamente.
Immergerle nel latte e lasciarvele riposare almeno un’ora.
Infarinarle e dorarle nell’olio bollente, scolarle e sistemarle in un
piatto da portata, decorarle col
prezzemolo finemente tritato e
mantenerle in caldo.
Sbucciare le mandorle dopo
averle tenute in acqua bollente per una manciata di minuti, tagliarle ed abbrustolirle un
nonnulla nel fondo di cottura
dei pinnuti; aggiungere il succo
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dell’arancia, una noce di burro,
scaldare e versare sulle trotelle.
Intavolare subito.
TROTA IN SALSETTA
Ingredienti (per 4 persone)
800 g di filetti di trota lacustre;
3 patate; 10 fili d’erba cipollina; 100 g di maionese; 50 ml di
panna liquida; un cucchiaino di
grappa; 2 cucchiai di succo di
limone; 2 cucchiai d’olio extra
vergine d’oliva. Sale grosso, fino
e pepe.
Preparazione
Lavare ed asciugare i filetti.
Lessare le patate una ventina
di minuti e salarle col sale grosso
a fine cottura. Montare la panna,
ovviamente fredda, per una manciata di minuti con una frusta.
In una ciotola versare il succo
di limone e la grappa e mescolarvi, un cucchiaio alla volta, la
maionese, aggiungere la panna
montata, sempre gradatamente,
amalgamando il tutto con una
spatola di legno.
Scolare le patate al dente e
sbucciarle, lasciando l’acqua di
cottura in pentola; tagliarle a
spicchi e tenerle in caldo.
Riporre i filetti di pinnuto nel
cestello per la cottura a vapore,
salarli e peparli.
Appoggiare il cestello sulla pentola dell’acqua delle patate, coprire e cuocere per un quarto d’ora.
Posizionare i filetti su un piatto
da portata ed irrorarli con un filo
d’extra vergine.
Condire con la salsa, adagiare
le patate attorno al pesce, sminuzzarvi sopra l’erba cipollina e
servire.
FILETTI AGLI AROMI
Ingredienti (per 4 persone)
4 filetti di trota di lago di circa
180 g ciascuno; 2 cucchiai di farina; 220 g di mollica di pane raffermo; 6 rametti di timo; 4 rametti
di maggiorana; 3 foglie di salvia;
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8 fettine sottili di lardo; 2 uova;
olio per frittura; Asparagi Verdi
di Altedo. Sale.
Preparazione
Frullare la mollica in briciole,
metterla in una teglia, aggiungere tutte le erbe aromatiche tritate,
sale e mescolare.
Sezionare i filetti di lacustre a
mezzo in senso orizzontale con un
taglio obliquo, avvolgere ciascuno
in una fettina di lardo e fissarli
con uno stecchino.
Infarinare leggermente i filetti,
immergerli nell’uovo sbattuto e
passarli nel pane aromatizzato.
Friggere con cura i filetti impanati in abbondante olio ben caldo,
cuocerli per un paio di minuti,
quindi voltarli dolcemente con
una paletta e dorarli dall’altro
lato.
Sgocciolarli su carta assorbente, salarli, rimuovere gli stecchini
e servire con Asparagi Verdi di
Altedo lessati.
TROTE DI LAGO AL
CARTOCCIO
Ingredienti (per 4 persone)
4 trote di lago da 250 g ciascuna
già pulite; 300 g di pomodorini;
una cipolla; foglie di maggiorana; 2 foglie d’alloro; 2 rametti di
rosmarino; qualche stelo d’erba
cipollina; 12 olive nere al forno
prodotte dalla Esse Ci Olive di
Bitritto (BA); olio extra vergine
d’oliva. Sale e pepe in grani.
Preparazione
Una volta tolettate e lavate,
profumare le trote internamente
con le erbe, salarli e sistemarli su
4 fogli di carta da forno oliati.
Distribuirvi intorno i pomodorini
tagliati a metà, la cipolla a spicchi
sottili, le ottime olive nere e qualche grano di pepe.
Chiudere i cartocci e cuocere in
forno già caldo a 180°C per una
mezz’oretta. Servire le trote direttamente nei cartocci.
❑
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PASQUALE CAGIANO DEI
“BRAGOZZI” HA RILEVATO
LO STORICO LOCALE

di Nino D’Antonio
Per anni – quelli della migliore gioventù – Luigino Ponticelli
è andato su e giù in bicicletta,
da Caorle a Motta di Livenza, a
vendere pesce. Quaranta chilometri da coprire con qualsiasi
tempo, per quella rete di clienti
messi faticosamente insieme, grazie a due requisiti: pescato fresco e prezzi onesti. Poi, i locali a
piano terra della sua casa, quasi
a ridosso dell’antico campanile di
Caorle, gli suggeriscono l’idea di
avviare una friggitoria, ovviamente di pesce. Il successo è immediato e imprevedibile, al punto che
Luigino pensa che l’esperienza
vada estesa a tutta la cucina ispirata ai prodotti del mare.
Ci siamo. Nel ’63, lo slargo antistante casa, accoglie un
suggestivo dehors, fra gli edifici
bassi e variamente colorati del
centro storico. Mentre alle spalle, il ristorante bene arredato ha
il suo punto di forza nella griglia
a legna.
L’insegna recita NAPPA. Che
fa pensare a un cognome. E invece è il soprannome di Luigino
Ponticelli, per il suo naso piuttosto
invadente. Ma veniamo al ristorante, di certo fra i più accreditati
di Caorle, per chi voglia gustare
del buon pesce sempre fresco e
cucinato con grande sapienza.
L’avventura di Ponticelli e del
suo Nappa è andata avanti per
oltre mezzo secolo. Poi, in questo 2018, Luigino ha venduto il
ristorante. “Ma non è cambiato
niente”, mi assicurano Giovanni
e Sebastiano, due garbati professionisti, che curano la sala e
il dehors. Ed è proprio vero che
tutto continua nel solco della
migliore tradizione, perché Nappa
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DA NAPPA A CAORLE
IL MIGLIOR PESCATO
DEL GIORNO

è passato nelle mani di Pasquale
Cagiano, titolare del famoso
“Ai Bragozzi”, locale da sempre
accreditato nella cucina di mare.
“Papà ha deciso di rispettare lo
spirito del locale”, mi dice il figlio
Umberto alle prese con le operazioni di beverage “E soprattutto
di non tradire le attese di quella
clientela che ritorna qui con antica fiducia”.
E veniamo ai piatti più tipici. Dagli spaghetti ai fasolari (a
base del frutto di mare ben tritato, invenzione della mamma di
Giovanni, donna di particolare
bravura in cucina) a quelli al nero
degli zotoi (piccolissime seppie),

fino a quel ventaglio di fritture
– calamari, gamberi, sogliole, triglie – e alle varie grigliate, tutte
da pescato del giorno: anguilla,
mormora, branzino, sanpietro,
coda di rospo, mazzancolle.
Insomma, una scelta senza confini, dove ad ogni pesce è riservata
la cottura più adatta, perché non
perda l’originario sapore di mare.
Alla qualità della cucina va
aggiunta un’accoglienza garbata
e cordiale, aperta ad ogni curiosità del cliente. Così Giovanni e
Sebastiano non mancheranno di
farvi scoprire le caratteristiche del
pesce, prima ancora di gustarlo.
❑
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UNO ‘SCONOSCIUTO’
ORTAGGIO

SEDANO: INTERPRETE
NELLA CUCINA D’OGGI

di P. P.
Il sedano rapa (Apium graveolens var. rapaceum), noto ai più
anche come sedano di Verona,
sta guadagnando gli onori della
gastronomia dei nostri giorni. E’
i simbolo di uno dei moti alimenti che oggi stanno vivendo una
‘seconda giovinezza’ nella cucina
domestica o in quella di una gran
parte della ristorazione che, nel
segnoo dell’innovazione, recupera
alimenti un tempo molto diffusi e
caduti in disuso nella seconda età
del secolo scorso.
Eppure al sedano rapa, che
negli anni bui della seconda guerra mondiale riuscì a sfamare intere famiglie, fu dedicata, nel 2016,
una Giornata Nazionale che ne
celebrava la duttilità culinaria e le
nuove frontiere nell’utilizzo per la
preparazione di piatti che possono
andare dal’antipasto al dolce.
Dall’aspetto rugoso e nodoso
con la parte superficiale ruvida
al tatto e le foglie apicali verde
scuro, il sedano rapa è pianta a un
ciclo biennale. La semina avviene tra gennaio e marzo, mentre la
raccolta inizia a settembre e può
protrarsi anche fino alla primavera.
Piuttosto semplice da coltivare, ha necessità di ricevere molta
acqua (è un ortaggio che “beve”
molto) e di essere protetto con reti
o tessuti dalla mosca del sedano.
La sua crescita è molto lenta e
sono necessari diversi mesi prima
che la radice raggiunga dimensioni tali prima di poterla racogliere
e consumare. Il periodo migliore
per la raccolta di questa radice è
quello immediatamente successivo alle prime gelate e va conservato, come le carote, in ripiani areati
e asciutti.
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Molto diffuso nel nord Europa,
dove esistono importanti coltivazioni, in Austria e Germania,
dove, tra l’altro, è esportata la
maggior parte del raccolto italiano. L’Italia, infatti, con 115 mila
quintali di prodotto, risulta il più
importante produttore di questo
ortaggio, specie al Nord, in particolare in Veneto, dove esistono
varietà autoctone, come il sedano
rapa di Ronco all’Adige (provincia di Verona), dove si sta registrando un consistente incremento
un incremento della produzione,
generata dallo spostamento della
domanda dei consumatori dal
Nord-Est (dove questo ortaggio
è presente in moltissimi piatti
della cucina tipica regionale) ad
altre zone di Italia, Meridione in
primis. Avanguardia di un lento
incremento dei consumi anche
in una quota interessante della
ristorazione d’élite che lo apprezza per la predisposizione di piatti originali sfruttandone la sua

consistenza cremosa otre che er
le sue caratteristiche dietetiche,
nutrizionali, salutistiche.
Composto per la maggior parte
d’acqua, pur avendo un apporto
calorico molto basso (cotto è pari
a 27 kcal/100g), il sedano rapa è
ricco di sali minerali, in particolare potassio, fosforo, calcio, iodio,
magnesio e sodio, oltre alla vitamina K e in misura minore ad alcune
vitamine del gruppo B, vitamina C
ed acido folico.
In sostanza, a giusto titolo, può
essere considerato un vero e proprio toccasana per le sue proprietà
mineralizzanti (utili, ad esempio, in
episodi di dissenteria per recuperare i minerali persi), diuretiche e
depurative, oltre a favorire la digestione.
La presenza dei sali minerali
diminuisce molto con la cottura,
quindi ideale sarebbe il suo consumo prevalente a crudo.
Diuretico, come detto, digestivo, tonico, il sedano rapa é anche
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depuratore per fegato e reni, oltre
che espettorante naturale. Molto
alto, inoltre, il contenuto di apigenina, sostanza presente anche
nel prezzemolo e nella camomilla,
oggi studiato per le sue presunte
proprietà antitumorali e benefiche per il sistema cardiovascolare
e neurologico.
Secondo gli intenditori, la pezzatura migliore è di 600-700g; gli
ortaggi più grossi, infatti, tendono
a diventare spugnosi e fastidiosi
al palato. Al tatto dev’essere sodo
e la buccia non deve avere parti
verdognole (indice che la maturazione non è completa).
Come tutte le radici, anche il
sedano rapa tende assorbe sostanze del terreno, diventa quindi
importante scegliere un ortaggio
biologico o da un produttore di
fiducia, che ne garantisca la coltivazione in terreni non inquinati.
Duttile nel suo utilizzo in cucina, anche se, apparentemente,
sembri complesso sbucciarlo e
tagliarlo. Tuttavia, con un coltello ben affilato (qualcuno utilizza anche il pelapatate) si può
rimuovere facilmente la buccia,
andando qualche millimetro in
profondità. Arrivati alla zona
delle radici, si eliminano cercando di non rimuovere troppo
parte della polpa interna, anche
se qualcosa sarà necessario privarsi di qualcosa poiché sovente
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le radici arrivano in profondità
rendendo difficile rimuoverle con
precisione.
Una volta sbucciato è meglio
lavarlo. A questo punto è pronto per essere tagliato a fettine,
bastoncini, dadini o alla julienne
a seconda la scelta della ricetta
cui ‘accoppiarlo’.
In merito, si può affermare
che, questo ortaggio la numerose
opportunità di utilizzo. Può essere consumato crudo, in insalata, o
cotto secondo un ricettario decisamente ‘corposo’. Oltre a un ricettario tradizionale, in particolare
quello ancora in voga in Veneto
come la zuppa, esistono ricette
moderne come quelle che danno
vita a polpettine con la farina di
mais, a chips fritte, a una originalissima vellutata con le castagne.
Anche oltreoceano esiste qualche ricetta, ad esempio la Waldorf
Astoria Salad nata a New York
verso la fine dell’800, una insalata di sedano rapa e mele, condita
con maionese di cui, oggi, esistono
numerose varianti.
A documentazione di quanto
detto e per valorizzare l’impegno
dell’Associazione Italiana Food
Blogger, volano della diffusione della cultura e della tradizione gastronomica dell’Italia oltre
che stimolatore della Giornata
Nazionale del Sedano Rapa, riportiamo di seguito alcune interes-

santi ‘invenzioni’, ovvero accanto
a ricette prettamente tradizionali alcune interessanti varianti
nell’utilizzo di questo ortaggio,
partendo da quella, molto interessante, nella mantecatura del
risotto, piatto ‘principe’ in Veneto
e molto utilizzato da chef vegetariani, ottenendo così una cremosità molto simile a quella del burro.
Il percorso da seguire è decisamente semplice:
Prendere il sedano rapa, sbucciarlo e tagliarlo a cubetti di
media misura, circa 4-5cm di
lato.
Farli bollire in abbondante
acqua salata per circa mezzora,
finché non diventano morbidi. A
questo punto si scolano e si frullano con un minipimer per ottenere
una purea densa, che si andrà ad
utilizzare per mantecare il riso al
termine della cottura.
Se piace si può aggiungere
anche un po’ di zenzero, grattugiato, che fornirà al tutto una leggera piccantezza alla crema. Un
consiglio, infine: conservare l’acqua di cottura è un’ottima base
per preparare un brodo vegetale,
Unitamente al suo storico utilizzo a crudo - tagliato a julienne, condito con olio extra vergine d’oliva e limone diventava
un piatto della festa nell’insalata “capricciosa” completato
con carote crude, condite e una
buona maionese casalinga – ma
anche cotto a vapore e ridotto in
purè per accompagnare carni o
pesci. Ottimo, infine, nelle vellutate accompagnate da crostini
saporiti.
Il sedano rapa, per il suo gusto
vagamente nocciolato e fresco si
addice anche nella preparazioni
dolci.
Moreno Cedroni, chef tristellato
Michelin, in un suo piatto storico, faceva essiccare fettine sottili
di sedano rapa in forno ricavandone delle sfoglie croccanti che,
montate con strati di mousse di
mozzarella e salsa gianduia, rappresentano ancor oggi un dessert
Taste VIN / Sedano: nterprete della cucina d’oggi

originalissimo e di gran classe.
La blogger Cristina Galliti, ispirandosi a Cedroni, ha proposto,
in occasione della Giornata, il
suo dolce il croccante con briciole
di cantuccini di Prato alla mandorla e il sedano rapa ottenendo
un dessert fresco, leggero, facile e divertente. Ecco, per quanti
intendano cimentarsi nella sua
realizzazione, la ricetta:
Ingredienti per 4 porzioni
500 g di sedano rapa (peso lordo
con la corteccia); 200 ml di panna
fresca liquida; 50 g di zucchero
a velo vanigliato; una decina di
cantucci di Prato alle mandorle; polvere di liquirizia calabrese
qb; 50 g di cioccolato bianco di
buona qualità.
Preparazione
Decorticare il sedano, tagliarlo a fette e cuocerlo al vapore.
Disporlo su un colino rivestito con
carta da cucina e farlo sgocciolare
bene. Montare la panna, aggiungere delicatamente la purea di
sedano ben sgocciolata e addolcita con lo zucchero a velo.
Sbriciolare grossolanamente
i cantucci, disporli sulla base di
una coppetta o bicchiere, riempire con la mousse, completare con
altri cantucci, e cospargere con un
pizzico di polvere di liquirizia e
piccole scaglie di cioccolato bianco grattugiato.
Un ulteriore esempio di piacevole combinazione del sedano
rapa si ha con lo sformato in cui
si combinano due componenti utilizzatissimi vegetali della nostra
cucina: spinaci, sedano e carote.
Questa la ricetta:
Sformato con Spinaci , Sedano
Rapa e Carote
Come noto, gli spinaci, originari dell’Iran ma é l’India fra i più
importanti produttori mondiali,
giunsero nel nostro Paese intorno
al secolo 1700. Portati in Sicilia
dai Saraceni. Si diffusero in tutta
Europa diventando una delle verdure più consumate al mondo.
E’ una verdura che rende i
muscoli più forti e anche le articoTaste VIN / Sedano: nterprete della cucina d’oggi

lazioni. Sappiamo che contengono
ferro a renderli così efficaci non è soltanto il ferro, ma il
nitrato che agisce in sinergia con
la vitamina B9 .
Il sedano rapa, noto anche
come sedano di Verona, soprattutto all’estero. Si riconosce dalla
polpa tenera dal sapore molto
delicato e dal profumo intenso.
Nella cucina veronese viene
consumato crudo in insalata
oppure cotto ai ferri o bollito per
creare minestre. L’olio essenziale
contenuto nel sedano rapa agisce,
come noto, stimolando la diuresi,
le funzioni epatiche e quelli intestinali. Ideale quando il nostro
organismo ha bisogno di depurarsi e disintossicarsi
Ingredienti per 4 persone
500 gr. di spinaci da agricoltura biologica; 1 sedano rapa da
agricoltura biologica; 6/7 carote grandi biologiche; 250 gr. di
ricotta biologica; sale marino

integrale q.b; noce moscata q.b;
olio extra vergine d’oliva; 1 sfoglia di pasta frolla o brisé (come
si preferisce).
Preparazione
Lavate gli spinaci, prendete
una pentola per cottura a vapore
e cuocete per pochi minuti, non
devono essere molto cotti.
Prendete il sedano rapa togliete
con un coltellino la buccia esterna, lavate e cuocete in pentola a
vapore per pochi minuti. Idem
per le carote. Quando tutte le verdure saranno cotte, prendere una
ciotola e iniziate ad amalgamare
tutti gli ingredienti compresa la
ricotta con il sale e la noce moscata e un filo non troppo di olio evo.
Prendere una teglia, quella che si
preferisce, adagiare la sfoglia e
inserire tutto il composto, mettere
in forno a 180°C.
Il forno deve essere preriscaldato; cuocere per 10 minuti.
❑
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LA CASATELLA DOP
IN CUCINA
di A. T.
TRANCIO DI MERLUZZO CON
CASATELLA TREVIGIANA
DOP E RADICCHIO ROSSO
4 tranci di merluzzo da circa 150
gr. ognuno; 2 cespi di radicchio
di Treviso; 3 etti di Casatella
Trevigiana DOP; 1 cucchiaio di
noci e uno di pinoli; 100 gr. Olio
extravergine d’oliva; 3 rametti di
maggiorana
Cuocere a vapore il merluzzo per 10 minuti circa e tenerlo
in caldo. Lavare il radicchio e
tagliarlo in 4 parti. Tagliare 4
fettine di casatella. Preparare
una salsina con maggiorana, noci,
pinoli e l’olio extra-vergine a filo.
Appoggiare nel piatto il radicchio e adagiare sopra le fettine
di casatella i tranci di merluzzo.
Condire con la salsina di spezie.

RAVIOLONE CON CASATELLA
TREVIGIANA DOP
E RADICCHIO ROSSO
Per la pasta (per 8 persone); kg
1 farina 00; 6 uova; 4 tuorli; un
pizzico sale; gr. 400 Casatella
Trevigiana DOP; 1 manciata di
gherigli di noci; 2 gambi di radicchio di Treviso; Gr. 250 di pomodoro ciliegino. Un ciuffo di menta;
1 spicchio di aglio; 1 dl di olio
extravergine d’oliva
Preparare la pasta all’uovo
e lasciarla riposare almeno 20
minuti.
Tirare la sfoglia sottilissima e
incidere 16 dischi del diametro di
10-12 cm.
Lavare il radicchio, tagliare a
julienne e farlo saltare in padella
per qualche minuto con un po’
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d’olio e lo spicchio d’aglio che poi
andrà tolto, aggiustare di sale e
pepe e lasciare raffreddare.
Una volta raffreddato, tritare
con i gherigli di noci e aggiungere
la casatella.
Il composto così ottenuto sarà
ripartito su 8 dischi di pasta che
andranno ricoperti con gli altri 8
dischi. Far ben aderire in modo
che fuoriesca l’aria.
Preparare il coulis di pomodorini tagliandoli a pezzettini,
sbollentarli e frullarli con olio e
menta.
Cuocere i ravioloni in acqua a
bollore per 6 minuti circa e scolarli con la schiumarola.
Servire con il coulis di ciliegino tiepido versato a specchio nel
piatto.
❑
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PRODOTTA DAL
SALUMIFICIO DE STEFANI

per due, così come un bel pentolone di ragù riesce meglio, che non
un ragù preparato in un pentolino per due persone. Insomma, il
risultato di un buon cibo, dipende sicuramente dalla qualità delle
materie prime, dalla maestria di
chi cucina, ma non insignificante
per il risultato è anche la dimensione di ciò che si va a preparare.
Cesare De Stefani del Salumificio De Stefani di Guia, basandosi su queste riflessioni, ma
anche sulle precisazioni di Gianni

LA SOPRESSA
DELL’OSTE

di C. D.
Se per alcuni alimenti le piccole dimensioni hanno un significato di qualità e bontà, vedi ad
esempio il proverbio “ nella botte
piccola ci stà il vino buono “ non
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per tutti i cibi la regola del piccolo coincide con il meglio. Infatti
è molto più facile che un buon
minestrone riesca meglio se preparato per 100 persone che non
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Secco, noto storico delle tradizioni culturali e gastronomiche, che
ha sempre ampiamente criticato
la messa sul mercato, per esigenze commerciali, le sopressine da
8/900 grammi, che nulla possono
avere, ha cominciato a riflettere
maggiormente sull’incidenza della
dimensione della Sopressa e sulla
conseguenza qualitativa e bontà
come risultato finale.
De Stefani ha quindi pensato e creato queste particolari
Sopressone, ognuna in un pezzo
unico di budello naturale bovino,
chiamate dell’ Oste, quale omaggio agli Osti e all’Osteria Senz’
Oste. La particolarità di queste
Sopressone, non sta solo nella
dimensione, ma ancor più nel processo di lavorazione delle carni,
nel processo di insaccatura che
avviene in “Calar di Luna”, nella
legatura, a nodo singolo, e nel
processo di asciugatura, a bassa
temperatura, equilibrando la giusta umidità, spruzzando Vino di
Valdobbiadene, sulla superficie
del budello. Trenta sono i giorni
che si impiega per il processo di
asciugatura, nel quale c’è la trasformazione dallo stato di carne
macinata, salata e pepata, allo
stato di salume, per poi passare
nei locali destinati alla sua lenta
stagionatura.
Ovviamente è una Sopressona
da coltello e non certamente da
affettatrice, viste le sue dimensioni e la delicatezza di prodotto.
❑
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GLI ALIMENTI HOT

LODE AL PEPERONCINO
di Raffaele Ferraioli

Ormai non si fa più fatica ad
ammettere che i cibi “hot” fanno
bene a tutti e apportano benefici a tutto il corpo, dal cervello al
cuore, e quel che più intriga, stimolano il desiderio e migliorano
le prestazioni sessuali.
Fra le pietanze che “infiammano” spicca il peperoncino,
da qualcuno definito “droga
rossa”. Prodotto dalla pianta di
Capiscum annuum, dalla famiglia delle Solanacee, le sue virtù
afrodisiache sono state per lungo
tempo messe in discussione ma
trovano sempre più credito presso
i nutrizionisti.
Cresce il popolo del credenti
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nel “Diavulillo” quale stimolatore
della potenza sessuale nei maschi
e della libidine nelle femmine.
Già gli Aztechi lo usavano
massicciamente e il loro re, Montezuma, soleva passare il tempo
con le sue concubine mangiando
cibi piccanti.
Poi Cristoforo Colombo, tornando dal suo secondo viaggio nel
nuovo mondo, lo portò in dono
agli Europei che cominciarono
a usarlo per aggiungere gusto a
molti piatti e si accorsero che il
fuoco sul palato produceva lo spegnimento delle infiammazioni in
tutto il corpo.
Qualcuno continuava ad affer-

mare che è solo un fatto psicologico.
Eppure l’aggettivo “piccante” dovrebbe essere sufficiente a
qualificare già da solo il sostantivo che accompagna, essendo
sinonimo di eros, trasgressione.
Il principe dei futuristi Filippo
Tommaso Marinetti ideò un piatto composto da peperoncini verdi
interi, ripieni, che si rivelò presto
un azzardo per la bocca e un balsamo per il cuore.
Non sono poche le riviste scientifiche che lo esaltano come elisir di lunga vita, particolarmente
indicato nella cura dell’ipertensione e nella prevenzione dall’ictus
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e dall’infarto. Una vera e propria
spezia, capace fra l’altro di attenuare la voglia di cibo e di indurre
a moderare l’uso del sale a tavola.
Secondo studi recenti, pubblicati sulla rivista Plus One, il
consumo del Viagra dei poveri
attiva il metabolismo, abbassa il
colesterolo e i trigliceridi, previene la formazione delle placche da
aterosclerosi, attenua il rischio di
patologie cardiache fino a ridurre l’indice di mortalità del 14 per
cento.
Ma, qual che più conta contiene
Capsaicina, un alcaloide antiossidante, espettorante, antisettico, antislamico, che migliora la
circolazione, ha grandi proprietà
vasodilatatorie e, di conseguenza,
aumenta l’afflusso di sangue agli
organi periferici e fa crescere la
potenza sessuale.
Esistono numerose varietà di
peperoncino, forme e dimensioni
e sapori diversi.
Alla specie Chinense, originaria dell’ Amazzonia, appartengono Cayenna, Tabasco, Hablano,
Pablano, Habanero; quest’ultimo
il più piccante peperoncino del
mondo, eppure recentemente e
stato scalzato in questa speciale
classifica dal Naga Jalokia.
Ci sono poi i “Baci di Stana”
di forma simile ad una ciliegina schiacciata, molto diffusi nel
nostro Meridione e accreditati di
effetti miracolosi.
Il piccante a tavola regala percezioni sensoriali non assimilabili ai cinque gusti (dolce, salato,
acido, amaro e umami) ma regala
sapori persistenti che richiedono
abbinamenti con vini corposi e
sapidi come il Barolo, il Pinot
Nero, l’Oltrepò pavese fra i rossi
e Riesling e il Gewurtztraminer
fra i bianchi.
In poche parole questa spezia
naturale a basso costo è capace di
donarci una ventata di vigore e di
benessere fisico.
Agli scettici dico soltanto: “Provate per credere”.
❑
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L’ARTISTA IN COPERTINA

BEPI SBAIZ:
UNA VITA A COLORI
di T. V.
Nato dalla bassa Friulana nel
1929 fin da piccolo ha cominciato
a giocare con i pennelli coprendo
di figure i muri del granaio di casa.
Giunto a Treiso negli anni ‘50 si è
subito messo in luce partecipando
nel 1958 ad una mostra regionale
allestita nel Palazzo dei 300 e poi a
numerose ex tempore e collettive
di professionisti.
Nel settembre 1961 ad una ex
tempore a Vittorio Veneto un suo
acquerello è stato acquistato dalla
Provincia di Treviso.
Nel 1963 è presente alla Galleria
“Riviera” a Treviso e nel 1965 ha
partecipato ad una collettiva alla
Galleria Di Barbara con Darzino,
Storel, Righetti e Sini.
Nel settembre 1969 ha ottenuto
un riconoscimento ad una ex tempore a Cordignano. Risale al 1979
la prima personale alla Galleria
Borgo che ha riscosso notevole
successo.
Negli anni 2000-2004-2007
ha tenuto mostre personali
alla Galleria del Libraio di Celio
Perazzetta a Treviso. Nel 2011 ha
allestito una mostra antologica
“60 anni di pittura” al Museo Cà
da Noal di Treviso.
Negli anni 2013-2014-2015 ha
allestito 3 mostre in via Aleardi a
Treviso e nel 2017 l’ultima mostra
antologica presso lISRAA di
Treviso.
Nella presentazione alla mostra
antologica di Cà da Noal di
lui ha scritto il Prof. Giancarlo
Zaramella (Docente alla Scuola
d’arte di Venezia) “ E’ risaputo che Bepi ha una personalità
plurima: ama suonare l’organo,
ama praticare lo sport, non da
meno credo ami la sua professione primaria : l’avvocatura, ma la
58

scheggia di DNA più incisiva che
l’ha illuminato e pervaso - sulla
Via di Damasco - è decisamente
la pittura.
La pittura infatti sembra essere
l’antidoto alle vicende della vita
dalle quali - conoscendo il suo
aplomb - mai si è fatto scalfire
o comunque ha saputo attutirne
l’impatto. Ho avuto il privilegio
di vedere in anteprima l’opera
omnia di Bepi Sbaiz.
Centinaia di quadri che fanno
parte della mostra antologica...
Devo dire che l’opera di di Bepi
non mi è nuova ovviamente considerato che ci conosciamo da 60
anni, ma vista nella sua interezza mi ha lasciato piacevolmente
stupito per la coerenza formale e
per l spessore qualitativo dei temi
proposti.

La Rassegna è cadenzata dal
metronomo di un pensiero armonico che tale rimane anche se i
vari periodi, le motivazioni e le
tecniche adottate.
Mentre i paesaggi montani sono
strutturati con una solida architettonica pari alle identità volumetriche del sito, quelli marini
vivono di grandi respiri spaziali,
in particolar modo quelli aquerellati, dotati di una luminosità
di trasparenze e solarità tali da
percepirne i profumi, la ventilazione, il salso sulla pelle, ovvero
la poetica che ne caratterizza il
clima sensitivo del vissuto visivamente trasmesso.
Il colore gode sempre di una
primarietà emozionale tanto che

in certe opere rasenta il linguaggio fauves.
Altre opere invece vivono di
visualizzazioni e sonorità timbriche di indole espressionista,
compiacendosi - a ragione - di
raffinati tratti di grafia giocosa
sulla vegetazione. Non va dimenticato una serie di grandi disegni
sul tema “i nodosi alberi di ulivo”
il cui segno è così incisivo ed
inquietante da divenirne autentico patos. Ammirati per lodevole impianto e caratterizzazione i
ritratti e gli autoritratti.
Sbaiz ha dipinto tutta la vita
sublimando ogni sua emozione
visiva in messaggi lirico - poetici”.
❑
Taste VIN / Bepi Sbaiz: una vita a colori

Taste VIN / Bepi Sbaiz: una vita a colori

59

PATRON ALDO DORIA,
NATIVO DI SAVA

di Nino D’Antonio
A dispetto del casato decisamente ligure, Aldo Doria è nato
a Sava, tra quei vigneti che contendono da sempre a Manduria la
paternità del Primitivo.
Ma da oltre trentanni è al timone dell’Antica Trattoria, nel cuore
di Sorrento. Quella che un tempo
era La Scarola – insegna rustica
e ambiente modesto - tirata su
da Antonio Ioviero, imparentato
con i Doria. Un legame che peserà non poco nei futuri destini di
Aldo. Che, fisico massiccio, tanto
garbo e tanta simpatia, vanta una
lunga esperienza alberghiera, fra
cucina e sala. E questo in famiglia
lo ha candidato a farsi carico della
trattoria. Così La Scarola uscirà
subito di scena, lasciando in eredità alla nuova insegna - Antica
Trattoria - solo la data, 1930.
E’ non sarà, di certo, la nuova
ragione sociale a segnare la conduzione di Aldo Doria. Il cambiamento è radicale. E qui l’esperienza dei grandi alberghi avrà il suo
peso. Al magnifico dehors, con un
gradevole pergolato di ficus, viti e
fitto fogliame, si aggiunge un’ampia sala e un corteo di piccole e
suggestive salette, quantomai care
all’abituale clientela.
Mi riferisco alla saletta Finestrella e a quella del Nonno, ma
anche alla Mary Rose (che ci
riporta alla nascita della figlia di
Aldo) e alla saletta Mon Amour,
assai richiesta delle coppie in
cerca di intimità. Perché se l’Antica Trattoria 1930 può contare
su una larga frequentazione di
turisti (il passaparola è risultato il
più efficace canale di pubblicità),
non manca di ospitare numerose
famiglie napoletane in transfert a
Sorrento, per un pranzo nei giorni
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NOTIZIE

TRADIZIONE E RICERCA
ALLA TRATTORIA 1930
DI SORRENTO

COME, DOVE E QUANDO
IL VINO SANTO
DELLA CANTINA TOBLINO

di festa. Prima che da Aldo Doria,
la storia del ristorante mi è stata
anticipata a grandi linee, via telefono, da Fulvio Filo Schiavoni,
storico presidente della Cantina
Sociale del Primitivo di Manduria,
fra le realtà più attive ai confini
del Salento. Fulvio – al quale mi
legano sentimenti di stima e di
amicizia – si è sorpreso che un
napoletano come me non conoscesse l’Antica Trattoria. “Allora
ti manca una bella esperienza. Ci
devi andare e vedrai che ti farà
piacere scriverne...”.
E ha avuto ragione. Perché la
scoperta ha superato ogni prevedibile attesa. Ma diamo uno
sguardo alla cucina, anche sulla
spinta di qualche considerazione
di Aldo Doria. “Direi che siamo a
mezza strada fra tipicità tradizionali e soluzioni innovative. Da un
lato, cioè, credo molto nel rispetto
di quelle pietanze che hanno fatto
la storia del territorio. E, dall’altro, sono per una ricerca che, sulle
tracce del passato e delle stagioni,
sia in grado di dar vita a nuovi
piatti. Insomma, conciliare i due
fronti non è facile, ma se la fusio-

ne riesce, si è aperta la via a una
cucina d’autore…”.
Scopro così una serie di proposte, meritevoli di ogni consenso. Dagli spaghetti cacio e pepe,
impreziositi da una base di ragù
napoletano, ai tagliolini fatti in
casa, conditi con salsa di crema
di limone e serviti nel guscio del
frutto più tipico di Sorrento.
Per i secondi, tutti da pescato
del giorno, meritano una particolare menzione la pezzogna in crosta di sale e il coccio a brodetto,
con frutti di mare e molluschi.
La brigata in cucina supera le
dieci unità. Ma io ho avuto modo
di esprimere i miei complimenti
solo a Egidio e a Mario, in rappresentanza di tutti quelli che
lavorano ai fornelli con impegno
e orgoglio. Cantina decisamente
del territorio. Dalla Falanghina al
trittico dei grandi irpini, Taurasi,
Greco e Fiano. Unica eccezione il
Primitivo, nelle versioni Sonetto,
Riserva ed Elegia, tutti della
Cantina di Manduria. Sava ormai
appartiene alla magia dell’infanzia di Aldo.
❑

Viviamo in un’epoca dove tutto
scorre velocemente. Il fasto del...
fast. Del ‘tutto e subito’, con la
capillare diffusione (contagio) dei
“social” che ci permette di accedere senza soluzione di continuità a notizie, fatti, eventi, senza
lasciarci neppure il tempo di
pensare, riflettere. Siamo costantemente immersi in un vortice
che regola l’avanzare del nostro
tempo. Questo si ripercuote
anche nel mondo del vino, dove
le richieste del mercato ci inducono a vendemmiare, vinificare
ed imbottigliare in tempi rapidi
affinché la nuova annata possa
essere venduta sempre prima.
Poi c’è la vigna che scandisce
i tempi e i ritmi della natura e
ci riporta al significato vero ed
autentico di ciò che vuol dire fare
il nostro mestiere. Ma fortunatamente c’è un vino, ormai perla
rara, che con forza ci riporta ad
una dimensione ormai dimenticata. E’ il Vino Santo Trentino,
che il nostro kellermeister
Lorenzo Tomazzoli ama definire come ‘il vino dell’attesa’. E’
il vino che dobbiamo aspettare:
sia quando l’uva Nosiola, pura
identità trentina, è in vigna e
deve diventare matura, dorata,
sia quando – riposta sui graticci
– dovrà pazientemente attendere la Settimana Santa per essere pigiata. Per ulteriore attese.
Fermentazioni sapienti, scandite
dall’ andamento delle lune, evoluzione e affinamento che dura
negli anni. Per concludere il suo
magico iter solo 10-15 anni,
messo in bottiglia dopo la spre-
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mitura ‘pasquale’ delle uve. Un
vino che con cura noi accudiamo
e che con orgoglio lasceremo alle
generazioni future. Rilanciando il
fascinoso segreto del Vino Santo:
la pazienza.
LA PRIMA DEL TORCOLATO:
A GENNAIO SI CELEBRA IL
NETTARE DORATO EMBLEMA
DELLA D.O.C. BREGANZE
La D.O.C. Breganze si prepara a celebrare la XXIVª edizione della Prima del Torcolato: le
cantine del Consorzio porteranno
in piazza il loro vino più famoso e rappresentativo durante la
grande festa che si terrà domenica 20 gennaio 2019 a Breganze.
Appuntamento dalle 14.30 con
la torchiatura dei grappoli di
uva Vespaiola: messi ad appassire dopo la vendemmia, vengono
conferiti da tutte le cantine del
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Consorzio per essere spremuti sotto la sovrintendenza della
Magnifica Fraglia del Torcolato.
Ad anticipare la festa in piazza ci
sarà la cerimonia di investitura
dei nuovi confratelli della Fraglia
e la nomina dell’Ambasciatore del
Torcolato nel mondo 2019.
Per tutta la giornata sarà possibile visitare le aziende della
D.O.C. Breganze durante il
Fruttaio Tour, che permetterà al
pubblico di scoprire dove e come
nasce il Torcolato: visite guidate e
degustazioni saranno in programma dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
17.00 alle 19.00.
Il Torcolato è un vino dolce
che si ottiene dai grappoli di uva
Vespaiola, varietà autoctona di
Breganze, che vengono vendemmiati perfettamente maturi, selezionati e messi ad appassire in
ambienti arieggiati (come i granai delle vecchie case contadine).
Qui vengono lasciati fino al gennaio successivo quando, raggiunta un’elevata dolcezza, vengono
torchiati. Dopo un lenta fermentazione il vino riposa anche per
più di due anni o almeno fino al
31 dicembre dell’anno successivo
alla vendemmia prima di essere
imbottigliato e immesso sul mercato.
Per informazioni www.breganzedoc.it

ha ringraziato per la disponibilità
la Cantina, perché il ricavato della
vendita di questo vino sostiene il
Centro diurno e i 18 ragazzi che
vi sono ospitati, aiutando perciò
anche le loro famiglie. A firmare l’etichetta è il maestro Renzo
Pagotto, di Gradisca, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa,
realizzando un’opera che contiene
dei cuoricini rossi, a ricordare la
solidarietà e l’amore verso il prossimo, «perché l’uomo deve avere
un futuro davanti a sè». Amante
della natura e affascinato dal
mondo dei colori, declina la sua
arte fra la ricerca cromatica e
quella compositiva. A fianco,
sull’etichetta, è stata riproposta la poesia del poeta Pierluigi
Cappello, scomparso l’anno scorso, che fu pubblicata nella prima
edizione. In sintonia con i presenti anche il presidente del Consiglio
regionale, Piero Mauro Zanin, il
quale ha sottolineato come questa collaborazione sia «esempio di
comunità, di famiglia, poiché la
politica deve dare a tutti le stesse chance. È una buona pratica
che ci riempie il cuore. È come
un grappolo pieno di acini, che
mi dà gioia perché spesso la politica è arida». Il cinquantenario
della fondazione della Cantina,

29 dicembre 1968, coincide con
quello dell’Anffas, 8 marzo 1968,
un circostanza che ha spinto il
presidente Filippo Bregant ed il
suo vice Andrea Tofful ad invitare ufficialmente i rappresentanti
della onlus al Vinitaly 2019, con
questo vino simbolo di riscatto e
motivo di speranza per tanti disabili intellettivi e relazionali.
IL VINO NOVELLO
DI UMBERTO BIGAI
Si chiama “Primizia di Barco”
(Novello 2018) ed è uno dei pezzi
forti dell’azienda di Umberto
Bigai di Barco di Pravisdomini
che crede molto in questo prodotto. “Ormai lo si può bere tutto
l’anno –conferma Bigai – perché
è un prodotto di elevate qualità organolettiche e strutturale”.
L’etichetta dipinta dalla grande
artista Gioiella Ovio Rambaldo.
La “Primizia di Barco” è sempre più richiesto nel mercato.
Dal 1980 Bigai, soprannominato “Il poeta della vite” produce
il Novello mantenendo le regole
della tradizionale vinificazione
carbonica e con le uve a macerare un mese circa. Il “Vin piccolo”
come veniva chiamato oltre che

VINO DELLA SOLIDARIETÀ
2018
Da sempre sensibile al sociale,
Cormòns Cantina Produttori per
il quinto anno consecutivo dà il
proprio contributo all’Anffas di
Gorizia, «proseguendo nel progetto che si rivolge al sociale,
coinvolgendo le persone disabili in tutte le fasi di produzione,
dalla vendemmia all’imbottigliamento, per la realizzazione
di questo prodotto: un Collio
bianco Doc 2017», ha dichiarato il presidente Filippo Bregant.
Soddisfatto Mario Brancati, che
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nell’intera penisola registra un
altissimo gradimento soprattutto
in Austria. Bigai ha sottolineato:
“ha un sapore fruttato che ben si
adatta alla cacciagione ed ai formaggi. Noi da sempre puntiamo
sulla qualità e siamo soddisfatti
del successo che ogni anno registriamo”.
I FEUDI DI ROMANS:
“UN’ANNATA DA RICORDARE”
Si preannuncia un’annata
importante per I Feudi di Romans,
il marchio di punta dell’Azienda
Agricola Lorenzon di San Canzian
d’Isonzo (GO) che a vendemmia
conclusa traccia un primo bilancio sulla qualità delle uve.
«La vendemmia è stata ottima - afferma il presidente Enzo
Lorenzon -. Non abbiamo prodotto di più, ma meglio. Un’annata
normale sotto il profilo quantitativo, eccellente dal punto di vista
qualitativo».
Anche quest’anno non sono
mancate, però, le sfide da affrontare: «L’8 luglio - continua
Lorenzon - la grandine ha colpito
alcuni nostri vigneti, ma ha avuto
la funzione di creare un diradamento naturale che ha innalzato
la qualità della produzione grazie
ad una maggiore concentrazione
di sostanze estrattive. La grandine
non ha creato alcuna conseguenza
sanitaria: le uve sono sane, perfettamente mature e presentano
ottime caratteristiche organolettiche».
Ma la sfida più importante è
dietro l’angolo ed è la scelta della
cantina di San Canzian d’Isonzo di investire nel biologico. «A
maggio di quest’anno - spiega
Lorenzon - sono stati impiantati due nuovi ettari destinati alla
produzione di vini bio. Si tratta di Soreli, Sauvignon Kretos
e Sauvignon Rytos, i vitigni a
bacca bianca di nuova generazione resistenti alla peronospora e
all’oidio. Grazie a queste varietà
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di vite, recentemente introdotte, si
potranno ottenere vini di qualità
con un’attenzione maggiore alla
tutela dell’equilibrio naturale del
vigneto andando incontro a quella fetta di consumatori sensibili ai
temi della sostenibilità ambientale». I nuovi vigneti entreranno in
produzione fra 2 anni. «Nel 2019
- conclude - potremo già raccogliere i primi grappoli, anche se
la prima vera vendemmia sarà nel
2020».
“LA GRISA” DELLA
AZIENDA SPARICI LANDINI
Le coltivazioni di proprietà
della Famiglia Sparici Landini,
dal 1963, sono situate nel cuore

delle zone DOC, sulla collina
Montecorno, situata tra il Lago
di Garda e le porte della città
di Verona. Lo spirito Sparici
Landini è soprattutto amore per
la campagna, per il suoi olivi e per
i suoi vigneti.
La capostipite è una donna,
Maddalena chiamata “La Grisa”,
la quale effettuando per 40 anni
una sapiente sintesi tra il meglio
della tradizione ed il modernismo
saggiamente misurato, ha infine
potuto dimostrare che un buon
terreno racchiude in se una grandiose risorsa.
La proprietà si estende su un
territorio di 28 ettari, tra cui 22
di vigneto, 3 di oliveto, e circa 3
di parco. La vendemmia è esclusivamente manuale, con una prima
selezione dei grappoli direttamente nel vigneto. Il processo di invecchiamento, ove previsto, avviene
in barrique Francesi di Quercia,
dalla grana fine. I vini prodotti
spaziano dai classici DOC della
Regione, ai vini IGT affinati in
“barrique” sia bianchi che rossi,
agli spumanti Brut e Brut Rosé.
IL CONSORZIO DEL
PROSECCO RISPONDE ALLA
RICHIESTA D’AIUTO DEL
TERRITORIO MARTORIATO
“Si delibera di conferire mandato al Presidente Stefano Zanette
al fine di individuare, in accordo
con le Regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia, la realizzazione
di uno o più progetti, a vantaggio
dei territori delle due regioni colpite da calamità naturali lo scorso
mese di ottobre, per un importo
massimo complessivo di Euro
100.000,00 (Centomila).
Tale importo, in bilancio, sarà
escluso dal computo delle attività
“erga omnes”.
Così recita la delibera disposta stamani d’urgenza nel
Palazzo del Prosecco di piazza
Filodrammatici, contando sul
pronto consenso del Consiglio di
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Amministrazione del Consorzio
Prosecco Doc, con ciò consentendo la disponibilità immediata di
100.000 € da devolvere, in accordo con la Regione del Veneto e la
Regione Friuli Venezia Giulia, a
sostegno di specifiche azioni da
realizzarsi nei terrori flagellati dal
maltempo.
“Siamo consapevoli si tratti di
un importo modesto rispetto al
fabbisogno - riferisce il presidente Stefano Zanette- ma è un’azione concreta e importante per un
Consorzio come il nostro, attento
e partecipe alla vita del proprio
territorio. Un modo tangibile per essere vicini a coloro che
contribuiscono con la loro opera
a rendere così grande il territorio
della nostra denominazione”.
L’AZIENDA CA’ SALINA DI
VALDOBBIADENE DELLA
FAMIGLIA BORTOLIN
“Gaudium Hospitis” La gioia
dell’ospite. Si riassume così in
queste due parole il senso profondo e solare della filosofia
aziendale di Ca’ Salina: l’ospitalità. Un pensiero sviluppato sulla
realtà vista la magnifica posizione dell’azienda ed il suo aspetto
notevole: grande volume e tutte le
caratteristiche della casa padronale di famiglia. Sembra esistere
davvero per l’accoglienza. Si erge
sopra una collina nel cuore della
zona del Valdobbiadene DOCG.
Dalle sue finestre si ammirano
i vigneti ricamati del Prosecco
Superiore e la strada del vino.
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Al suo interno si percepisce tutta
l’emozione delle cose vere come il
calore con il quale si viene accolti
dalla famiglia Bortolin
L’ARTE DI NATY: PORTARE
“ALLA LUCE” LE EMOZIONI
PIU’ RECONDITE
Nell’eccezione etimologica
della parola “Arte” Natallia Gillo
porta letteralmente “alla luce” le
proprie emozioni più recondite,
trasformando la materia plastica
della raffigurazione in immagini
vive, pulsanti e nitide rappresentazioni della sua realtà interiore. I
suoi dipinti sono principalmente
fantasie, immaginazione e interpretazione dei sogni e delle visioni
oniriche, realizzati con uno stile
espressionistico, dinamico, in cui
la luce scompone il colore alla
ricerca di una particolare dialettica metafisica. I temi trattati spaziano da ambientazioni fantasy e
surreali fino ad opere dedicate
agli angeli e paesaggi dal raffigurativo al metafisico, dal simbolico
all’astratto. La ricerca espressi-

va dell’artista mira al recupero di
un’interazione ancestrale con le
più recondite energie del naturale, archetipo del divino e di una
fragile percezione del soprannaturale. In questa dimensione si collocano smarriti l’artista, l’opera e
l’osservatore, come sospesi in una
visione senza altri riferimenti che
luce e una tumultuosa vitalità primordiale. Le opere sono realizzate
principalmente con colori a olio,
acquarelli, colori acrilici, pastelli
e colori a vetro che le permettono
di dipingere e creare molti effetti
di texture colorate dalle sfumature più incredibili. Gli studi le
hanno permesso inoltre di padroneggiare le tecniche plastiche in
ceramica e in materiali sintetici.
Il suo percorso artistico viene
influenzato ed ispirato dal talento
dei pittori del Rinascimento e del
Romanticismo. E le sue mostre
continuano a riscuotere successo.
(Piatrova Natallia Dmitrievna
Gillo 30 anni, laureata in pedagogia e arte visive a Vitebsk
Università “I. P. Masherova”)
Lorenzo Baldoni
❑
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RELIGIOSITA’ POPOLARE

SANT’AUGUSTA
DI SERRAVALLE
di Claudio Favaretto
Capita, scorrendo un elenco di
santi, di imbattersi in un nome
pressoché sconosciuto, al di là di
una località ben precisa. Li sentiamo, questi santi, molto domestici, come se appartenessero alle
nostre famiglie.
E’ questo il caso di sant’Augusta che viene sempre accompagnata dal luogo dove fu martirizzata: Serravalle di Vittorio
Veneto.
Le vicende della sua vita
sono leggendarie ma è ben viva
la profonda venerazione di cui
gode da secoli, specialmente fra
i Vittoriesi.
Le notizie che la riguardano ci
sono state tramandate nel 1581
da un certo Minuccio Minucci,
conterraneo della santa e segretario del papa Clemente VIII. Sono
quindi molto lontane dall’epoca
in cui visse Augusta. E’ vero che
ogni leggenda conserva in sé un
nucleo di verità, in questo caso
resa più concreta da alcuni dati
storici.
I più antichi (1234) risalgono
al Medio Evo e citano il “monte di
sant’Augusta”. Ciò significa che
a quell’epoca la santa era sicuramente venerata. Anche gli Statuti
di Serravalle parlano di lei.
Ben poco si conosce anche del
santuario che sorge sul monte
Marcantone che ancor oggi viene
popolarmente indicato come il
monte di sant’Augusta.
Con ogni probabilità su quel
luogo sorgeva una postazione
militare che dominava lo stretto passaggio dell’unica via percorribile dalla montagna verso
la pianura. Il nome stesso di
“Serravalle” ribadisce la morfologia del luogo.
Taste VIN / Sant’Augusta da Serravalle

Sicuramente i Romani fortificarono quella strozzatura viaria
costruendo il “castrum”, cioè un
accampamento militare difeso da
poderose mura. Era così importante quel luogo che fu utilizzato in seguito da tutti i vincitori
delle contese, sicuramente dai
Longobardi e poi dai Franchi.

Ma niente ci impedisce di pensare che alla caduta dell’Impero
romano, i primi popoli barbari
provenienti da est, i Visigoti, si
siano impadroniti di tutte le fortezze già appartenute ai Romani.
Testimonianze di quel tempo
sono visibili ancor oggi come
la torre di segnalazione all’ini-

65

zio della val Lapisina e i resti di
quella che viene chiamata “turris
nigra” sulla sommità del monte
Marcantone. Allo stesso modo è
ipotizzabile una postazione dove
sorge il santuario.
Purtroppo mancano documenti
di archivio che sono andati perduti nel corso dei secoli, ma certo si
può ragionevolmente pensare che
la costruzione sia molto antica.
Il santuario naturalmente subì
numerose modifiche nel corso dei
secoli. Durante dei lavori effettuati nel 1450 furono rinvenute
quelle che si ritengono essere le
reliquie della santa giovinetta.
Ed ora la storia leggendaria.
Con Alarico, attorno al 400
d.C., i Visigoti, popolo barbaro
proveniente dai territori al di là
del Danubio, entrano in Italia
attraversando le Alpi orientali. Si
spostarono verso ovest ma furono sconfitti dal generale romano
Stilicone a Pollenzo, in provincia
di Cuneo, nel 402. Ma dopo la
morte di Stlicone, ucciso nel 408
per intrighi di corte, scesero fino
a Roma e la saccheggiarono nel
410. Tornando alla nostra storia, un contingente di Visigoti, al
comando di un certo Matrucco,
si impadronì di Serravalle. Il
comandante, uomo duro e crudele, si fece costruire un maniero
in alto, (vedi i resti della “turris
nigra”), per poter controllare tutta
la valle. Si narra che nel 410 la
giovane moglie sia rimasta incinta, ma la gravidanza, come spesso
succedeva in antico, fu laboriosa
e difficile al punto che Matrucco
acconsentì che la sposa si recasse
in una residenza più confortevole
a Piai di Fregona presso un suo
amico. Ma, malgrado le cure delle
ancelle, in particolare di una di
nome Cita, la poverina, mettendo
alla luce la figlioletta, morì.
La piccolina fu portata nel
castello paterno, accudita sempre
dalla fedele Cita e crebbe armoniosa e gentile. Mentre Matrucco
era orgogliosamente pagano,Cita
era cristiana e poco a poco instil66

lò nella bambina i valori del cristianesimo, come l’attenzione agli
umili e ai poveri, difficili da seguire come membro della violenta
classe dominante.
La bimba fu battezzata da un
eremita che viveva in una grotta
non lontana dal castello e crebbe
con un grande spirito di generosità per cui portava giù in paese
i resti del pane avanzato dalla
ricca mensa paterna. Il padre si
insospettì ed un giorno la incontrò mentre scendeva a valle con il
grembiule pieno di tozzi di pane.
Alla brusca richiesta del padre, la
fanciulla rispose che portava fiori
di campo come in effetti apparve per miracoloso intervento.
Ancor oggi, lungo il sentiero che
porta al santuario si può vedere
una pietra che indicherebbe il
luogo dove avvenne il miracolo.
Scoperta per mezzo di una spia
l’adesione al cristianesimo della
figlia, Matrucco divenne violento: dapprima la rinchiuse in una
prigione, poi le estirpò due denti,
poi la condannò al supplizio della
ruota dentata che si ruppe senza
nuocere alla fanciulla, in seguito,
in un crescendo di violenta follia,

la costrinse a subire il rogo da cui
uscì illesa ed infine, cieco dall’ira,
la fece decapitare.
Questa tragica e pietosa storia
colpì il popolo cristiano di allora e
continua a commuovere quello di
oggi, per cui la devozione, come si
diceva, è sempre rimasta profonda. Il culto di sant’Augusta, riconosciuto con decreto papale nel
1754, trova il culmine il 22 agosto
quando la città intera la festeggia.
Numerose sono le opere d’arte
che ritraggono la giovinetta martire nelle chiese di Serravalle.
In particolare sono ammirevoli le portelle dell’antico organo
all’interno della chiesa di santa
Maria Nova, dipinte da Francesco
da Milano in cui conversano tra
loro i santi Andrea, Pietro, Agata,
Augusta e Cita, la fedele nutrice.
Altre rappresentazioni della santa
si trovano nel santuario a lei dedicato.
Noi presentiamo la scultura
moderna posta all’inizio della
scalinata, nei pressi del duomo di
Serravalle, che costituisce il solenne inizio del percorso che conduce
al santuario.
❑
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