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In Italia vi sono consumi che crescono e
altri che, in tempi relativamente brevi, calano
se non crollano.
Oggi assistiamo ad
un forte aumento del
turismo enogastronomico con una crescita
anche nell’offerta.
Questo turista medio
dispone di un buon reddito, possiede una casa
in proprietà, ha una,
se non due automobili, preferisce
sport elitari, gioca a golf, a tennis,
fa vela, sci, ha l’hobby del collezionismo.
Quando va al ristorante non è
per rimpinzarsi lo stomaco, ma
perchè lì cerca e trova un appagamento allo status symbol adeguato
alla condizione sociale che ritiene
di aver raggiunto. Non solo è la
moglie che accompagna il marito
in questi luoghi, ma spesso è proprio la donna che scegie il locale
dove cenare.
Andare al ristorante, diventa per il turista medio un valore
simbolico di tutto rispetto, ove si
mescola il carattere mondano a
quello cultural-gastronomico. Ma
il turista medio è giustamente esigente e pretende subito, entrando
nel locale pubblico, una accoglien-

za importante: il proprietario del locale che
lo deve accompagnare
al tavolo, per esempio.
Poi chiede, altrettanto
giustamente, una adeguata qualità del servizio e, terzo traguardo,
la presentazione di un
menu semplice e facilmente comprensibile.
Per ultimo, il turista
medio chiede di non
essere avvelenato da cibi
e vini che possono fargli male alla
salute.
I ristoratori devono essere gli
alfieri di una nobile crociata promossa per conservare all’Italia
una ricchezza oggi seriamente
minacciata: quella dell’autenticità
della cucina tipica di ogni tempo e
di ogni luogo.
Se l’Italia oggi ha nell’industria
del turismo un mezzo di ricchezza economica, una voce di saldo
attivo, morale e materiale, ciò si
deve anche al richiamo offerto al
turista dalla certezza della buona
tavola. E ogni offesa arrecata per
ignoranza, o peggio con l’inganno, a tale prestigio è grave danno
arrecato all’intero Paese.
Annibale Toffolo

www.amorimcorkitalia.com
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IL GOLF
E LA STORIA D’ITALIA

di Paolo Pilla

Quello che colpisce maggiormente arrivando al Golf
Molinetto, è di trovarsi all’improvviso in una realtà che si stacca completamente da tutto ciò
che la circonda: il territorio tipico della Lombardia produttiva,
dove la gente è soprattutto attenta al lavoro. Strade trafficate,
ponti, capannoni, brusìo. Arrivi
al Molinetto, ed è come aver cambiato mondo: verde, alberi, pace,
silenzio. I primi anni 80 ne videro
la nascita, là dove l’antica cascina
lombarda ospitava l’antico mulino di Cernusco, le cui pale erano
mosse dall’acqua di quel Naviglio,
6

IL MOLINETTO
GOLF & COUNTRY A
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

che ne diede il nome.
Cernusco sul Naviglio,
(Cernüsch in dialetto milanese), Cixinusculum il toponimo
medievale, fa parte del territorio del Naviglio della Martesana
(da Marte, divinità romana della
guerra), ed è situato a margine della strada romana che da
Milano porta ad Aquileia, oggi la
Padana Superiore.
Testimoniano la presenza dei
Romani sul territorio, già dal II
secolo a.C., i numerosi reperti
venuti alla luce nel luogo: anfore,
olle cinerarie, fibule in argento,
che Tito Livio (Ab Urbe condita,

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

libri 39 e 91), ci indica essere a
simbolo di onori militari. Fino a
tempi relativamente recenti era
ritenuto un “vicus” romano di
prima dell’impero, un remoto villaggio già della Gallia Cisalpina.
In realtà era di notevole importanza strategica, sarebbe altrimenti difficile comprendere il
sepolcro di Caio Asinio, celebre
personaggio di rilievo politico
dell’epoca di Cesare, che diede
il nome di Cernusco Asinario al
sito. Tutto ciò, confermato dal
ritrovamento nel 1849 in località
Cascina Lupa, di olla cineraria
accanto ad anfora, con l’epigra
Taste Vin / Il Molinetto- Golf & Country a Cernusco sul Naviglio
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fe in caratteri capitali usati tra
il I sec. a.C. e il III d.C. In data
recente (1955), è venuta alla luce
una tomba ricca di vasellame in
terracotta, una lucerna a volute
con scritte e con Bacco caro al
culto di Dionisio, che con il classico tirso tiene a bada la pantera
accanto all’albero di vite. Ancora
più attuale il ritrovamento nelle
campagne di Cernusco di un
balsamario in vetro, in voga nel
costume dei pagani, prodotto con
la tecnica del vetro a soffio introdotta nel I sec d.C., che sostituiva
la colatura a caldo di materiale
vitreo posizionato su apposite
forme polverizzabili. Il sito fu
anche dei Celti, a ricordo dei
quali il centro della città è ornato
da una scultura bronzea accanto
a due menhir, la “Lex Roscia”,
con cui la regione ottenne la cittadinanza romana nel 49 a.C.
In epoca longobarda Cernusco
è feudo della regina Teodolinda,
che su decisione di re Berengario
I° incoronato re d’Italia, concede il territorio di Cernusco alla
8

Basilica di Monza.
Nel XIII sec diviene feudo
prima dei Torriani, poi dei
Visconti, subendo pesanti distruzioni. Nel 1475, sotto la dominazione sforzesca, viene costruito il
Naviglio Martesana che dona alle
terre maggior fertilità, produce
un attivismo economico per la
nuova via di comunicazione che
facilita il commercio con i territori limitrofi, e diventa uno dei
simboli stessi di Cernusco.
Successive fortunose vicende
portano il territorio alla vergognosa situazione di essere messo
all’asta, cui seguono angherie e
soprusi.
Situato a due passi dal centro di
Milano, il Molinetto Country Club
prende vita nel 1980, su iniziativa di alcuni imprenditori milanesi che, acquistati alcuni terreni
agricoli, intendono trasformarli in
Campo da Golf. Le prime nove
buche vedono la luce nel 1982,
e nel giro di due anni il percorso,
ormai a 18, può ospitare, ancora
fresco di vernice, l’edizione 1985

dell’Open d’Italia, per quegli anni
evento epocale. Ancora un quinquennio, e il Campo subisce una
radicale trasformazione, a opera
dell’arch. Luigi Rota Caremoli:
viene revisionato integralmente
il percorso, e viene arricchito di
nuovi laghi e bunker.
Oltre alle 18 curatissime buche, i numerosi soci del
Circolo hanno a disposizione 10
campi da tennis plein air e 4 al
coperto. Fin dalla nascita, questo
sport ha caratterizzato il sito, pur
essendo oggi proiettato sul Golf
il prevalente interesse. Servito
dalla metropolitana milanese e
dal vicino aeroporto di Linate, è
considerato uno dei campi meglio
tenuti in Italia, per la perfetta
manutenzione. Spaziosa e funzionale la Club House, ricavata
da una vecchia cascina lombarda. Particolarmente confortevole
e ospitale, contiene tutto quello
che può essere d’interesse per un
Circolo: ottimo ristorante, sala
bridge, sala biliardo, e poi palestra, sauna, bagno turco, centro
massaggi. Il Campo da gioco è di
media lunghezza, un Par 71 di
5914 mt dai bianchi, 5688 dai
gialli. Inizi il percorso, e senti
che ti ospita volentieri; ti sorride,
ma devi tener conto dei fairway
stretti, e dei numerosi ostacoli
d’acqua e di sabbia presenti in
tutte le buche, che pretendono
attenzione per il loro impegnativo
aspetto tecnico. Mi sono incuriosito sul numero dei Par 3 che sono
cinque, di cui quattro nelle buche
dispari. Esce dalla canonicità, ma
tutto bene, è un signor Campo.
Lo stemma del Comune racchiude la storia di Cernusco: l’anfora romana, la linea azzurra del
Naviglio, la rossa torre medievale, il verde dei campi a emblema
di territorio agricolo. Ospitando
quel Campo da Golf, che in fatto
di bellezza non è secondo a nessuno, Cernusco sul Naviglio si è
grandemente ingentilito.
❑
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CERCHIAMO LA SICUREZZA

LEGITTIMITÀ
DEGLI ETILOMETRI
di Avv. Fabio Capraro
Si è da poco concluso ad
Alessandria il convegno dell’A.C.I.
in materia di sicurezza.
Ma i problemi colà dibattuti si
ripresentano.
Nel corso del convegno, presenti anche il Sen. Massimo Berutti e
l’On. Simone Baldelli, si è affrontato il problema, non di secondaria importanza, della legittimità
ed efficienza degli strumenti di
misurazione dell’alcolemia delle
persone e di quelli di misurazione della velocità di autoveicoli e
motoveicoli.
Per quanto concerne il problema della legittimità in specie degli
etilometri, si è ribadita la necessità che tali strumenti siano adeguatamente sottoposti a verifiche,
calibrazioni e manutenzioni (art.
8 dell’allegato del DM 196/90)
quantomeno annuali al fine di
preservarne un elevato grado di
attendibilità. Infatti va rilevato
come la stessa normativa di settore (Decreto 22.05.1990 n.196
regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello
stato di ebbrezza) preveda un
margine di errore dallo 0 al 16%
in cui può incorrere l’etilometro,
anche allorquando siano state
correttamente adempiute le prescrizioni e le verifiche sul punto.
Questo deriva del fatto che gli
etilometri nella loro pur semplicità, sono composti da parti particolarmente delicate, e soprattutto
sensibili a temperatura, umidità
nebbia e a tutti gli altri fenomeni
atmosferici che si possono produrre, oltre all’invecchiamento
dichiarato del 2% mensile.
D’altronde tali circostanze
sono riconosciute dallo stesso
10

Giorgio Marcon e l’Avv. Fabio Capraro

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, atteso che nel
regolamento è previsto che i singoli apparecchi prima della loro
immissione in uso e periodicamente (almeno una volta all’anno!) debbano essere sottoposti a
verifiche, manutenzioni e prove al
fine di accertarne la loro funzionalità.
Nello stesso regolamento ministeriale è riconosciuto che questi
strumenti sono influenzabili da
componenti di medicine o prodotti di deviazione del metabolismo normale dell’organismo,
così come da sostanze contenute
in solventi e prodotti industriali o
altri gas presenti nell’alito umano
e volatili.
Così l’etilometro, è riconosciuto, opera con attendibilità dal 19
°C al 22 °C e con valori estremi
di temperatura fino al massimo
di 40 °C e minimo di 0 °C, non
utilizzabili ai fini legali. Del pari
lo strumento non fornisce dati

attendibili in presenza di una
umidità superiore a 90% e una
pressione atmosferica superiore a
1025 mbar.
Purtroppo nella prassi giudiziaria abbiamo avuto modo di
constatare, quali operatori, che
gli etilometri di cui sono dotate
le nostre forze dell’ordine il più
delle volte sono vetusti (hanno
in molti casi più di dieci anni di
vita) e non sono sottoposti con
regolarità alle verifiche e controlli
normativamente previsti.
Così molte volte l’ignaro automobilista viene per così dire condannato dall’etilometro, a seguito
di un normale controllo, magari
per aver gustato poco prima un
cioccolatino al liquore, oppure
per alcol volatile assorbito attraverso il respiro.
Chi guida non deve bere, ma
nemmeno deve avere passeggeri
che hanno assunto bevande alcoliche!?
Ubriachi senza bere!?
Taste VIN / Legittimità degli etilometri

In sostanza per avere la certezza di non essere condannati
dall’etilometro a dover affrontare processi penali, estenuanti
controlli periodici da parte delle
commissioni patenti, rimane solo
quello di non bere e di non avere
passeggieri che hanno bevuto.
Questo perché anche il ritenere
di poter assumere in piccole dosi
delle sostanze alcoliche senza il
pericolo di non incorrere nelle
maglie delle leggi è una pia speranza.
Infatti ogni fisico ha una reazione diversa all’assunzione di
sostanze alcoliche, in funzione dell’età, del peso, del sesso,
dell’abitudine al bere, dal metabolismo e dalla velocità di digestione. Pertanto non è vero che a
parità di bevuta corrisponda un
valore alcolemico uguale.
L’etilometro in definitiva non
dice la verità e spesso si appalesa
come strumento frettoloso di condanna dell’automobilista.
L’unico modo di accertare se
un soggetto è in stato d’ebbrezza
o meno rimane l’esame del sangue specifico e approfondito.
Taste VIN / Legittimità degli etilometri

A questo punto sorge spontanea una considerazione, ovvero
ci si deve chiedere se tale modo
di accertare lo stato d’ebbrezza di
un automobilista sia corretto o se
sia preferibile ritornare nei nostri
passi, e ripristinare magari la
vecchia normativa, che assegnava all’agente di polizia il compito
di stabilire, in forza dei sintomi esposti, se il soggetto si fosse
messo alla guida della sua vettura
in stato d’ebbrezza alcolica o no!
I giudici amministrativi, ad
esempio hanno avuto modo di
affermare che per decretare la
dipendenza dall’alcool di un soggetto e sospendergli la patente
non è sufficiente l’esito positivo
di un etilometro portatile, occorre invece effettuare gli esami del
sangue in ambito ospedaliero.
Così affermato dal Tribunale
Amministrativo del Veneto con la
sentenza n.1211 sez. III, del 4-18
novembre 2015.
Alcune sentenze a favore del
cittadino:
Tribunale di Treviso, con
le sentenze nr. 861/15 del
13.07.2015 Dr. Leonardo Bianco,

la nr. 191/17 del 13.02.2017
Dr. Michele Vitale, Tribunale
di Treviso n. 1249/17 del
20.11.2017 Dr. Michele Vitale,
il Tribunale di Belluno
n.269/2017 del 20.04.2017 Dr.
Cristina Cittolin, Tribunale di
Belluno del 18.12.2017 n. 6422017 Dr. Coniglio, Tribunale di
Forlì n. 1100/17 del 21.07.2017
Dr. Delia Fornaro, il Tribunale di
Modena n. 1214 del 13.09.2017
Dr. Luigi Tirone, Tribunale di
Treviso n. 2032/15 23.12.2015
Dr. Marco Biagetti, Tribunale di
Venezia Dr. Stefano Manduzio n.
714/18 del 18.04.2018 (dove il
CSRPAD era consulente dell’accusa), il Tribunale di Belluno
n.288/2018 del 17.04.2018 Dr.
Cristina Cittolin (dove il Ministero
era “Consulente” dell’accusa), Tribunale di Pordenone il
12.11.2018
(Consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon)
❑
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di Marina Gasparini
Il Friulano è un vitigno, largamente coltivato in Friuli-Venezia
Giulia. Fino al 2007 era denominato Tocai.
Tralcio legnoso e di colore scuro
con gemme piccole e schiacciate foglia medio-grande, orbicolare,
tri o pentalobata, seno peziolare
chiuso e pagina inferiore glabra
- grappolo medio, tronco-piramidale, alato e mediamente compatto - acino rotondeggiante (a
volte leggermente ovoidale) con
1-2 vinaccioli di media grossezza
e buccia pruinosa di colore verdegiallo. la maturazione è medioprecoce, la Vigoria è molto buona.
Per la produzione di vino a base
di friulano si utilizza la vinificazione in bianco. La maggior parte
di vino ottenuto è secco anche se
non mancano versioni di vini passiti o liquorosi a base di friulano:
un esempio è la DOC lombarda
San Martino della Battaglia liquoroso.
Le uve vendemmiate vengono
immediatamente portate in cantina, dove si provvede alla diraspapigiatura.
Queste due tecniche, anche se
effettuate con l’uso di un solo
macchinario, devono essere ben
distinte tra loro, in quanto per
diraspatura si intende la separazione degli acini dal loro sostegno,
cioè il raspo, mentre per pigiatura si intende lo schiacciamento
dell’acino per ottenere la fuoriuscita dei gran parte del mosto.
Al termine della pigiatura la
“miscela” di mosto e bucce viene
immessa nella pressa, un macchinario atto ad ottenere la maggior
quantità di liquido possibile tramite la vera e propria pressatura
delle bucce.
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FRIULANO:
DI NOME E DI FATTO

Questo processo deve però essere abbastanza lento, per evitare
che nel mosto da cui si otterrà il
vino entrino sostanze non volute,
come ad esempio i tannini ruvidi
dei vinaccioli, delle sostanze polifenoliche che causano un’elevata
astringenza del vino. Al termine
della pigiatura il mosto viene portato nelle vasche di decantazione, dove viene trattato con degli
enzimi (detti “pectolitici”) o dei
chiarificanti (“bentonite”) per
togliere la gran parte delle sostanze in sospensione. Al termine di
questo processo, che può durare
molte ore, si può dare inizio alla
fermentazione alcolica inoculan-

do nel mosto i lieviti del ceppo
Saccharomyces cerevisiae.
Questi lieviti utilizzano lo zucchero contenuto nel mosto per
formare poi l’etanolo, ovvero
l’alcool che noi percepiamo nel
momento in cui beviamo il vino.
Al termine della fermentazione,
che dura più o meno 30 giorni,
il vino ottenuto viene lasciato a
riposo in un’altra vasca. Da qui,
con successive lavorazioni e stabilizzazioni (travasi, filtrazioni,...)
si arriva al momento dell’imbottigliamento. A questo punto il
Friulano è pronto per essere consumato.
La sua caratteristica principale,
come vino, è il gradito profumo
e sapore di mandorla amara, che
porta quindi i produttori a non
eccedere con i profumi dovuti
all’invecchiamento.
Se così fosse si avrebbe un vino
troppo impegnativo, pesante, che
sazia al primo sorso, non più elegante e beverino, come invece il
Friulano dovrebbe essere.
Un’altra evidente caratteristica di questo vino è il retrogusto
amarognolo, gradito in quantità
limitate ovviamente. Per quanto riguarda il colore, quello del
Friulano deve essere caratterizzato da un giallo paglierino molto
scarico; segno questo di gioventù
e di eleganza.
Fino a pochi anni fa il vitigno
Friulano prendeva il nome di
Tocai. Alcuni accordi tra Italia e
Unione Europea del 1993 hanno
vietato l’utilizzo del nome “Tocai”
a partire dal marzo del 2007, in
quanto troppo simile a quello doc
ungherese Tokaj e all’omonima
zona di produzione.
❑
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Di Lenardo Vineyards

FORCHIR Viticoltori in Friuli

Azienda Russiz Superiore

Piazza Battisti 1
Ontagnano 33050 (UD)
Tel. 0432 928633 - Fax 0432 923375
info@dilenardo.it - www.dilenardo.it

Località Casali Bianchini n°1
33030 Camino al Tagliamento (UD)
Tel. 0432/821525 - Fax. 0432/919574
www.forchir.it

Capriva del Friuli (Gorizia) - Italia
info@marcofelluga.it
www.marcofelluga.it
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li produttori agroalimentari di
qualità, Week end sportivi con
escursioni guidate in bicicletta o
a piedi (anche per appassionati di nordic walking), Week end
Acqua&Terra, che includono una
tappa sul lago d’Iseo dove degradano le colline della Franciacorta
e a Monte Isola, l’isola lacustre
abitata più grande d’Europa.
Molti i pacchetti, anche di più
giorni, messi a punto dai tour
operator associati alla Strada del
Franciacorta, a cui ci si può rivolgere per informazioni.

FRANCIACORTA
IN PRIMAVERA
di M. T.

Visite e degustazioni in cantina,
ma anche pedalate e trekking fra
le vigne, corsi di cucina e raffinati
pic nic, passeggiate in carrozza e
attività en plein air e molto altro
ancora: così la Franciacorta accoglie gli enoturisti che la sceglieranno come meta per un ritemprante break fra natura ed enogastronomia, approfittando magari
dei numerosi ponti che ci regala
il calendario del 2019. Da tempo
immemorabile votata alla viticoltura, oggi fra le destinazioni
italiane più amate da wine lovers
italiani e stranieri, è la terra del
prezioso Franciacorta, il più pregiato fra i vini italiani rifermentati in bottiglia, a cui dà il nome.
Colline tappezzate di vigneti,
antichi borghi e castelli, alberghi
di charme ed accoglienti agriturismo, raffinati ristoranti e rustiche
trattorie: un territorio dove l’ospitalità è un’arte, tutto da scoprire e
assaporare seguendo la Strada del
Franciacorta, fra le prime Strade
del Vino nate in Italia.
Franciacorta Slow
La Franciacorta va scoperta senza fretta, in tutto relax.
La Strada del Franciacorta ha
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mappato una serie di itinerari da
percorrere a piedi e in bicicletta.
Lungo i percorsi si trovano cantine, antichi borghi con i loro tesori d’arte, ristoranti e agriturismo
dove fermarsi per gustare i cibi
della tradizione, piccoli produttori dove acquistare formaggi,
salumi, mieli e altri genuini prodotti. Cinque gli itinerari enociclo-turistici dedicati ciascuno a
una tipologia di Franciacorta e sei
le passeggiate tematiche ad anello che si snodano nei luoghi più
interessanti della Franciacorta
dal punto di vista naturalistico
ed ambientale: le mappe con i
percorsi sono scaricabili dal sito
www.stradadelfranciacorta.it,
dove si trovano anche gli indirizzi di chi noleggia mountain
bike, biciclette elettriche a pedalata assistita e city bike, delle
guide naturalistiche ed escursionistiche a cui ci si può rivolgere
per farsi organizzare dei tour su
misura, delle strutture attrezzate
per accogliere i cicloturisti. I golfisti possono giocare su un green
a 27 buche.
Vengono inoltre organizzati pic
nic, wine trekking e dog trekking
fra le vigne, workshop fotografici,

tour in Vespa e in Quad a basso
impatto ambientale (con un apripista esperto ad indicare i percorsi), corsi di cucina con focus sugli
abbinamenti dei cibi con le varie
tipologie di Franciacorta. Fra le
novità di quest’anno, il trekking
con gli asini e le passeggiate in
carrozza.
In visita alle cantine
Le cantine sono aperte al pubblico anche durante i weekend
e vi vengono organizzate visite
guidate seguite da degustazioni
di Franciacorta. Per garantire un
servizio di qualità e organizzare il
flusso degli appassionati, è richiesta la prenotazione, contattando
direttamente le aziende. Il sito
www.stradadelfranciacorta.it è
dotato di un sistema interattivo a
filtri per individuare facilmente le
cantine in base alle diverse caratteristiche, alla disponibilità e alle
tipologie di visite offerte.
Week end a tema
Per chi vuole trascorre qualche
giornata in Franciacorta, vengono organizzati Week end enogastronomici con visita a cantine,
distillerie e laboratori di piccoTaste VIN / Franciacorta in primavera

Tesori d’arte e natura
La Franciacorta è straordinariamente ricca di testimonianze del passato e d’opere d’arte.
Fra i luoghi da non perdere,
il Monastero medievale di San
Pietro in Lamosa a Provaglio
d’Iseo, l’Abbazia Olivetana di
Rodengo Saiano decorata con
opere dei grandi maestri della
Scuola bresciana rinascimentale,
il Convento dell’Annunciata di
Rovato, oasi di pace che conserva capolavori d’arte e da cui si
gode uno straordinario panorama sulla Franciacorta, il Maglio
quattrocentesco di Ome ancor
oggi in funzione (dove sono illustrati la storia e i metodi di lavorazione del ferro, antichissimo
mestiere di queste terre) e varie
dimore d’epoca (Palazzo Monti
della Corte, Palazzo Torri, Villa
Fassati Barba). Per gli amanti
della natura, una tappa imperdibile è la Riserva naturale delle
Torbiere del Sebino, che in tarda
primavera si copre di una straordinaria fioritura di rosate ninfee.
Quasi 4 kmq di acqua, canne e
vegetazione palustre, dove hanno
trovato il loro habitat ideale
migliaia di uccelli: un’oasi naturalistica tutelata e unica nel suo
genere in Europa, facilmente
visitabile seguendo i percorsi con
passerelle ben segnalati.
❑
Taste VIN / Franciacorta in primavera
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MANZONI BIANCO:
MOLTI ABBINAMENTI
di S. C.

Il prof. Luigi Manzoni, preside negli anni ’30 del secolo
scorso della Scuola Enologica di
Conegliano, probabilmente non
si aspettava di lasciare un patrimonio enologico tanto prezioso,
apprezzato e duraturo come il
vitigno che da lui ha preso il nome
di “Manzoni Bianco”.
Che ottenne da una serie di
esperimenti sul miglioramento genetico della vite mediante
incroci ed ibridazioni, come si
usava all’epoca (vedi il caso sviz16

zero del Müller – Thurgau, a fine
‘800). Luigi Manzoni provò tanti
incroci, utilizzando sia vitigni a
bacca bianca sia a bacca rossa,
ciascuno dei quali era contrassegnato da una serie di due o tre
numeri, a indicare l’appezzamento, il filare e la vite “incrociata”.
Alcuni di questi riscossero grande
interesse e cominciarono ad essere utilizzati “commercialmente”,
come si direbbe ora, per produrre nuovi vini o vini migliorativi
dell’esistente.

Ma quello che davvero gli ha
dato fama imperitura è l’Incrocio
Manzoni 6.0.13, ottenuto incrociando Riesling Renano e Pinot
Bianco, oggi denominato semplicemente Manzoni Bianco.
Dalle sue uve si ricava un vino
di bella struttura, di buona acidità ma scarsamente avvertibile
al palato, dal profumo delicato e
intenso ad un tempo, di discreta
gradazione, di autorevole temperamento, dal gusto pieno, armonico, corposo, elegante e saporito.
Taste VIN / Manzoni bianco: molti abbinamenti

Azienda Agricola Bellussi
Agostino e Lamberto S.S.
Borgo Bellussi, 26 - 31020 Tezze di Vazzola (TV)
Tel. 0438 28439 - Fax 0438 28992
www.labellussera.com
info@azienda-agricola-bellussi.it
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Rechsteiner
di Florian von Stepski-Doliwa
Via Frassenè 2 - 31046 Piavon di Oderzo (TV)
Tel. 0422 752074 - Fax 0422 752155
www.rechsteiner.it - rechsteiner@rechsteiner.it

Castello di Roncade
Via Roma, 141
31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 708736 - Fax 0422 840964
info@castellodironcade.it
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Il vitigno ha inoltre notevoli
capacità di adattamento a climi
e terreni anche molto diversi, con
una produzione contenuta che
non guasta quando ciò che conta
è il valore del prodotto e non la
sua quantità.
Volendo essere pignoli, è un
bianco che potrebbe essere definito assai vicino alla perfezione
dal punto di vista della materia prima, dalla quale ricavare
un vino capace di accompagnare tanto le serate oziose davanti
alla tv, quanto la gran parte dei
prodotti del mare, ma anche, in
generale, tantissime altre pietanze, comprese le carni bianche.
Veneto del tutto autoctono,
18

ai quasi 10 mila di Garganega e
così via”.
Eppure chi lo assaggia se ne
innamora, e quando può, e lo
trova, lo cerca e lo riassaggia con
grande piacere, confermandone
tutte le belle doti che possiede,
compreso un prezzo abbordabile.
Diffuso per decenni tra gli
amatori come vino aziendale, ci
è voluto del tempo perché venisse
considerato nelle Denominazioni
d’origine.
La prima DOC a rendergli i
meriti che aveva è ha è stata quella dei Colli di Conegliano, voluta
dal sistema produttivo negli anni
’90 del secolo scorso per valorizzare i vitigni autoctoni di una
straordinaria area produttiva,
che rischiavano di essere soffocati
dallo strabordare allora strisciante del Prosecco.
L’Incrocio Manzoni divenne
così la base del Colli di Conegliano
Bianco, oggi doverosamente
DOCG, vino di gran classe sicuramente da consigliare, suggerire e
regalare, ma soprattutto da bere.
Qualche anno dopo il Manzoni
Bianco, in purezza, divenne DOC
con il proprio nome all’interno
della denominazione Vicenza, che
solo per questo andrebbe considerata più di quanto oggi non
accada. Oggi entra come componente di molte DOC e IGT, non
solo venete, mentre è vinificato in
purezza come vino a IGT (Marca
Trevigiana, Colli Trevigiani, Delle
Venezie).
Fin qui la teoria. In pratica, il
suggerimento è di andare nelle
aziende che lo producono, assaggiare, scegliere il vino ottenuto
da Manzoni Bianco che vi piace
di più e tenerne una piccola scorta
in casa. Anche perché è un vino
che non ha una particolare paura
del tempo che passa. State certi
che potrete risolvere moltissimi
improvvisi problemi di abbinamento enologico, sicuri di fare
bella figura. E se dovete meditare,
ce ne sono pochi di migliori.
❑

potrebbe essere il migliore esempio di vitigno veneto da viticoltura internazionale, non fosse per il
timore di eccedere troppo in innovazione in cui si culla una enologia mondiale che ritiene di avere
già a disposizione tutti i capisaldi
possibili. Il suo unico concorrente vero sono i vitigni autoctoni di
territorio, che giustamente in questo periodo vanno per la maggiore
sulle tavole e sui mercati internazionali, al punto che questo vitigno capace di grandi meraviglie,
ormai diffuso in quasi tutte le
regioni italiani, nel suo Veneto
d’origine è relegato in 381 ettari.
Che è davvero poco se pensiamo
agli oltre 21 mila ettari di Glera,
Taste VIN / Manzoni bianco: molti abbinamenti
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Azienda Agricola Le Magnolie

di Lorenzon Francesco
Via San Romano 122
31040 Negrisia di Ponte di Piave (TV)
M: 335 52 70 483
Ph: 0422 75 40 90 Fax: 0422 18 34 066
Mail: info@vinilemagnolie.it
Web: www.vinilemagnolie.com

Azienda Agricola Le Manzane
Via Maset, 47/B
31020 S. Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.486606
Fax 0438.787881
info@lemanzane.it
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UN NUOVO PROGETTO
DI VALORIZZAZIONE

BIODIVERSITÀ IN VIGNA

di Chiara Mattiello
CONSORZIO TUTELA
VINI MERLARA
Via A. Mattielli, 11
37038 Soave (VR)
Tel. +39 045 7681578
Fax +39 045 6190306
consorzio@ilmerlara.com
www.merlara.wine

che rispettosa delle persone che
vivono sul territorio.
I viticoltori e i tecnici di 15
aziende selezionate testeranno
nuove pratiche green come l’uso
delle piante nettarifere per la lotta
biologica, i sovesci e il controllo
meccanico con pacciamatura
erbacea del sottofila per equilibrare il suolo, fino al monitoraggio delle virosi e la creazione di
una carta degli habitat.
L’attuazione del progetto Green
Vision ha quale obiettivo quindi
La DOC Merlara si tinge di
verde con Green Vision.
E’ nata infatti un’intesa tra
Consorzio a Tutela Vini Merlara,
Gruppo Collis – Cantina Veneta,
Agrea e World Biodiversity
Association per lo sviluppo e
l’innovazione dal punto di vista
ambientale del territorio della
DOC Merlara.
Grande soddisfazione per l’avvio del progetto innovativo sullo
sviluppo sostenibile che rientra
nella misura 16 del Gal Patavino,
e che vede protagonista la denominazione scaligero / padovana.
La DOC Merlara infatti è una
delle più dinamiche della regione Veneto, con un forte sviluppo
spinto dalle varietà glera e pinot
grigio, che hanno fatto passare il
20

potenziale produttivo della denominazione dai 250 ettari iniziali
agli attuali 600.
Il progetto finanziato dal GAL
Patavino tramite le misure sulla
cooperazione, prevede una serie
di azioni per lo studio e la valorizzazione del patrimonio eco-agrocolturale in ottica di preservazione e di innovazione, consentendo
la creazione di strumenti volti
al mantenimento degli equilibri
ambientali di un’area in forte sviluppo viticolo.
L’obiettivo finale infatti è quello di una crescita bilanciata della
viticoltura all’interno dell’area,
senza trascurare quelli che sono
gli aspetti riguardanti la tutela e
l’integrità di un ecosistema che
può essere usufruito anche dal

l’adozione di soluzioni in grado
di rispondere concretamente alle
problematiche locali per uno sviluppo sostenibile e per la valorizzazione delle risorse di un sistema
viticolo agro-ecologico di ultima
generazione.
«Il Consorzio – evidenzia
Luigino De Togni, presidente
del Consorzio di Tutela dei Vini
Merlara – ha da sempre avuto un
ruolo importante per lo sviluppo
di questa zona, sia dal punto di
vista economico che di valorizzazione di un patrimonio rurale

unico fatto di vitigni con un grande successo internazionale e di
realtà di nicchia. L’arrivo di queste risorse, messe in campo dal
GAL Patavino, rappresenta per
noi un ulteriore passo in avanti
nella valorizzazione della produzione vitivinicola delle nostre
terre. Siamo un comprensorio in
forte espansione, che ha bisogno
di confrontarsi con nuovi scenari,
anche sul fronte della valorizzazione turistica, per essere competitivo e creare un vero valore
aggiunto».
❑

punto di vista del turismo rurale.
I rilievi che verranno effettuati saranno alla base di uno studio sulla gestione del vigneto dal
punto di vista ambientale, favorendo mantenimento della flora e
fauna locale e guardando inoltre
al cambiamento climatico, consentendo alle aziende di fronteggiare alcune emergenze con
nuovi strumenti a basso impatto
ambientale ed economico.
Un progetto innovativo che
mette insieme per la prima volta
competenze e professionalità trasversali per un’analisi approfondita di quelli che possono essere
gli sviluppi di una viticoltura
moderna e integrata con il paesaggio e l’ambiente rurale, oltre
Taste VIN / Biodiversità in vigna
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NEL SOLCO DI PAPÀ LUIGI
GLI SPUMANTI DI FRANCO
E MARCO A SAN MICHELE
ALL’ADIGE
di Nino D’Antonio
L’azienda agricola – poco più
di sei ettari – ha un nome breve
e tagliente. Quello della famiglia
che ne porta avanti la storia con
antico orgoglio trentino. Si chiama Ress, e papà Luigi ne ha vissuto le vicende nel corso di una
vita, prima di passare la mano
ai figli Franco e Marco. Il primo,
perito agrario, e il secondo, enologo, entrambi allievi della gloriosa
Scuola di San Michele all’Adige.
L’insediamento è proprio a
qualche chilometro dalla Scuola,
in quel fondovalle rotariano che
deve la sua notorietà al buon
vino. Anzi, a quegli spumanti che
sanno tenere testa anche ai piemontesi di più lunga tradizione.
Per anni, Luigi Ress ha ceduto le sue uve – in prevalenza
Chardonnay e Pinot Nero – alla
Cantina Sociale. I tempi non
erano maturi per tirar su un’azienda e imbottigliare. Una condizione piuttosto comune fra
queste colline del Trentino a tanti
vignaioli, specie se con figli ancora in crescita.
Poi, nel 2015, gli esordi in bottiglia. Due sole tipologie: il Rosé
Spumante (etichettato Maria Rosa
in memoria della mamma scomparsa qualche anno prima), e il
Brut metodo classico. Un totale di
ventimila bottiglie, che esprimono tutto l’impegno e l’appassionata ricerca dei fratelli Ress per
dare una sicura identità ai loro
spumanti. “Perché è qui che va
ricercato il pregio dei nostri vini”
mi dice Marco. “In un territorio
dove la spumantistica è piuttosto
diffusa, non è cosa da poco riuscire a differenziarsi. E questo è
sempre stato l’obiettivo mio e di
mio fratello Franco”.
22

L’AZIENDA RESS
ONORA L’ENOLOGIA
DEL TRENTINO

Parliamo intanto nella grottacaverna, un’ambiente integro e di
forte suggestione, che ospita non
solo gli acciai e i legni, ma una
ricca panoramica di bottiglie di
varie annate. Fuori, il paesaggio è
quello tipicamente alpino, che nel
rigore dell’inverno offre incomparabili scenari. A volte così spogli
da apparire quasi non vissuti.
Indugio con piacere, godendo
a piccoli sorsi un Rosé, anche
nell’attesa di Franco che è a
Trento presso un pubblico ufficio. Ma pare che le cose tirino per
le lunghe, per cui riprendo la mia
chiacchierata con Marco. Il quale
è di sicuro un personaggio da scoprire. E questo non solo perché
può vantare trascorsi professionali di particolare livello (valga
per tutti quelli alla Costaripa di
Moniga del Garda, specializzata
in bollicine), ma per le sue esperienze oltreconfine, dall’Argenti-

na al Cile al Canada.
A non tener conto di quelle vissute sulle terre privilegiate
dei nostri vini, dal Piemonte del
Barolo alla Toscana del Brunello.
Presenti in tutta l’Italia, gli
Spumanti dei fratelli Ress hanno i
loro punti di forza nei ristoranti e
nelle enoteche di Milano, con una
larga estensione al Lago di Como.
D’altra parte, la produzione non
è tale da consentire ulteriori sviluppi.
Ma è un obiettivo al quale i
Ress non sono molto interessati.
Per loro – nel solco della memoria
di papà Luigi – quello che conta è
l’areale e il suo riscatto.
Poche volte ho scoperto un
orgoglio di essere trentini così
forte. Che per loro si esprime
soprattutto attraverso quei vini,
che onorano – al tempo stesso – la
famiglia e il territorio.
❑
Taste VIN / L’azienda Ress onora l’enologia del Trentino

SONO DEVIS, TIZIANO E
IVANO I TRE FRATELLI CHE
ONORANO LA MEMORIA
DEL PADRE

GLI EREDI DI COBELLI ALDO
E I “CLASSICI” DEL TRENTINO

di Nino D’Antonio
Dietro, c’è l’eredità morale e la
passione di un uomo per quel suo
vigneto difficile e faticoso come
ogni zolla del Trentino. E in più,
una vita spesa fra i vecchi muri
del Maso Panizza di Sopra e l’andamento anarchico delle colline
Avisiane.
Così si racchiude in pochi ettari tutto il mondo di Aldo Cobelli.
Quanto basta per caricare d’impegno e di orgoglio quelle sue
uve, anche se poi finiranno nel
calderone unico della Cantina
sociale. Ma per lui è come se ogni
grappolo portasse impressa la sua
faccia.
E poi, chissà se un giorno
quel vino non possa avere una
sua paternità col nome di Aldo
Cobelli.
Ma intanto c’è da tirar su tre
ragazzi, Devis, Tiziano e Ivano,
tutti studenti di Agraria e di
Enologia nella celebre Scuola
di San Michele all’Adige, sotto
l’occhio vigile e premuroso di
mamma Renata.
Poi i grandi sogni di Aldo usciranno di scena insieme a lui.
O meglio, saranno raccolti dai
figli, i quali non solo mettono a
frutto la sua straordinaria miniera di insegnamenti, ma decidono di dichiararsi ufficialmente
“Eredi di Cobelli Aldo”, per i vini
che si accingono a imbottigliare.
E qui bisogna prendere atto
che non c’è ombra di rivalità o
di supremazia fra i tre giovani.
Ognuno ha il suo ruolo, fino ad
Ivano, il più giovane, anch’egli
enologo, che dalla cantina passa
all’accoglienza e alle degustazioni. Insomma, un trittico perfetto,
all’insegna dell’immagine e della
memoria del padre.
Taste VIN / L’azienda Ress onora l’enologia del Trentino

Ma quali sono i vini prodotti
dagli “Eredi di Cobelli Aldo”?
Bisogna per apprezzarne l’identità e il carattere, che si tenga
conto di almeno due elementi:
il clima, che mitigato dall’azione del Garda, si sottrae ai rigori
alpini, e il terreno, dove la larga
presenza di gesso - prodotto dalla
evaporazione dei sali marini - dà
una particolare connotazione alle
uve.
Oggi, l’azienda conta circa
nove ettari per un totale di quarantamila bottiglie, di cui seimila
spumanti, metodo classico.
Una rapida carrellata fra le etichette, non va oltre cinque tipologie, tutte strettamente legate al
territorio.
Abbiamo così: Gess (ovvero
gesso) da vigneti del ’68, con una
resa di 50/60 quintali per ettaro.
Fermentazione in acciaio, dopo
una settimana di macerazione

sulle bucce.
Grill (ancora un nome legato
al territorio, quello di un vecchio
maso).
Uva Teroldego, e almeno tre
anni d’invecchiamento. Arlevo,
sempre fra i vigneti e i masi del
trentino.
La parola significa figlio, e
questo dice quale rapporto d’amore vi sia fra le viti e il vignaiolo. Fermenta per dieci mesi in
botti di rovere e altri quattro in
acciaio.
Nosiol, dall’uva autoctona fra
le più diffuse.
Vive un doppio passaggio: in
acciaio per otto mesi e altrettanti
in bottiglia.
Infine abbiamo Aldo, uve
Chardonnay in purezza, della collina di Sorni. Vinificato al 50%
in legno e acciaio. Riposa almeno
per quattro anni sui lieviti.
❑
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DAL XVI SECOLO

di L. C.
Si festeggia quest’anno una
grande ricorrenza per questa
azienda agricola marchigiana: è
il 350° anno di fondazione!!!
La presenza e l’influenza della
Famiglia Malacari nel territorio di
Offagna risalgono al XVI secolo.
I Malacari vi possiedono terreni
sin dai primi del 1500; nel 1566
Andrea e Simone Angelo Malacari
entrarono a fare parte del Senato
della città di Ancona: il Consiglio
degli Anziani.
Nel 1600 continua l’acquisizione di appezzamenti di terreno tra i quali l’acquisto della
collina di Grigiano dal marchese
Crescentino Baviera e nel 1668
venne costruita la Domestica Villa
che per la sua bellezza ed originalità è vincolata come Bene Storico
ed Architettonico dal Ministero
dei Beni Culturali.
Infatti si tratta di un originale
esempio di villa-fattoria a forma
di mezzo rombo dove al primo
piano dell’ala centrale c’è la dimora dei proprietari, al piano inferiore sono ubicate le cantine mentre
nelle dependance sono posizionati: il frantoio, le stalle per i cavalli,
la falegnameria ed attrezzeria per
la costruzione e riparazione delle
botti necessarie alla cantina, l’officina per la manutenzione degli
attrezzi, ricovero dei carri ed il
magazzino-deposito per il grano.
La vasta proprietà agricola, un
tempo di circa 1.000 ettari, comprendeva poderi nel territorio
degli attuali comuni di Offagna,
Osimo, Ancona, Polverigi e
Filottrano.
Nel corso dei secoli la famiglia
Malacari ha avuto un importante
ruolo nella vita economica, sociale e politica della Provincia di
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SECOLI DI STORIA PER
LA FAMIGLIA MALACARI
DI GRIGIANO

Ancona e della Regione Marche.
Dopo la seconda guerra mondiale l’ultima erede, Arianna
Malacari, sposò il barone
Giovanni Starrabba di Ralbiato
ed assieme effettuarono la trasformazione dell’attività da
azienda a conduzione mezzadrile
ad impresa a conduzione diretta.
Investirono nella meccanizzazione
e nella specializzazione in colture
industriali, quali la barbabietola
da zucchero ed il girasole da olio
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e si impegnarono nella coltivazione di semi sperimentali per il
grano duro. Si dedicarono inoltre allo sviluppo della zootecnia e
alla costituzione dei primi vigneti
specializzati a doc.
Oggi la tenuta è diretta da
Alessandro Starrabba Malacari,
che a causa della prematura
morte del padre ha lasciato gli
studi in Storia dedicandosi integralmente all’agricoltura, ed è
un’azienda esclusivamente vitivinicola, specializzata nella coltivazione delle uve e nella produzione
di vini a Denominazione d’Origine Controllata e Controllata e
Garantita.
Degli attuali 44 ettari di terreni
della tenuta, tutti nel comune di
Offagna sulla collina di Grigiano,
19 sono piantati a vigna di varietà
Montepulciano e rientrano nell’area della Doc Rosso Conero ed in
quella del Conero Riserva Docg.
Gli impianti sono stati effettuati per 9 ettari nel 1971 e per i
restanti 10 ettari tra il 2001 e il
2006.
La svolta risale al 1997:
Alessandro Starrabba decide di
concentrarsi nella cura dei terreni a vite e nella trasformazione
dell’uva in vino Doc. Ristruttura
la cantina della villa e comincia
un lavoro di attenta selezione delle
uve, imposta le prime fermentazioni e l’affinamento del Rosso
Conero Doc “Villa Malacari”.
L’anno successivo seleziona i 4
ettari di vigneto Grigiano da dove,
da quell’anno, verranno raccolte
le migliori uve per la selezione del
Conero Riserva Docg “Grigiano”.
L’azienda produce oggi 80.000
bottiglie all’anno tra Conero
riserva Docg (Grigiano) e Rosso
Conero Doc (Villa Malacari). La
produzione viene commercializzata per il 50% in Italia e per il
resto in Svizzera, Austria, Olanda,
Belgio Germania, Lussemburgo,
Gran Bretagna, Danimarca,
Norvegia, Svezia, Estonia,
Polonia, USA, Hong Kong.
❑
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A CINQUANTANNI DAL
CONFERIMENTO DELLA
DOC

IL CIRÒ, FIGLIO NOBILE
DELLA MAGNA GRECIA

di Nino D’Antonio
Corre il rischio di risultare quasi sempre incompleto un
ritratto della Calabria. E questo,
anche quando ci si limiti ai soli
vini. Perché l’entroterra di civiltà
e di storia che c’è dietro ogni vite
– per non dire della loro controversa origine – è tale che la rinuncia ad una sola citazione può
risultare, alla fine, sempre grave.
Qualche esempio a cominciare dal Cirò, bandiera del territorio. Il vino nasce dove sorgeva
l’antica Kerkyra, ed era destinato a celebrare i vincitori dei
Giochi di Olimpia, portati avanti per oltre seicento anni, prima
e dopo Cristo. Eppure, la Piana
di S.Eufemia (nel territorio di
Lamezia) vanta la primogenitura del vino in Calabria, grazie
all’insediamento di coloni fenici,
duemila anni prima di Cristo.
L’allevamento della vite e l’arte di
far vino da queste parti risalgono
infatti a loro.
E ancora. Il Greco Bianco - che
porta il nome del paese sulla costa
meridionale dello Ionio – è chiaramente riconducibile ai Greci,
sbarcati qui nel VII secolo a.C..
Accreditato all’origine come passito (uve su graticci al sole, fino
alla perdita del 35% del peso), è
vitigno diffuso in tutta la regione
e base di numerosi Bianchi. Ma è
allevato anche in Piemonte, con la
denominazione Erbaluce.
Un caso non isolato, se si
aggiunge che la distanza fra
Calabria e Sicilia è di poco più
di tre chilometri, dal massiccio dell’Aspromonte alla catena dei Peloritani. E questo ha
favorito la presenza del Nerello
Mascalese e di quello Cappuccio
che - in uvaggio con il Gaglioppo
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e il Magliocco - hanno dato vita
alla Doc Lamezia e alla relativa
Riserva.
Tuttavia una probabile graduatoria che voglia tener conto
dei vitigni più diffusi in Calabria,
vedrebbe di sicuro in testa il
Gaglioppo. Un’uva a bacca rossa,
di cui esistono tracce anche in
altre regioni, come le Marche,
l’Umbria, la Campania e la
Sicilia, ma che ha avuto un suo
felice destino solo in Calabria.
Presente un po’ ovunque – occupa circa un quarto della superficie vitata ed entra in tutte le
dodici Doc – è il vitigno base del
Cirò, dove per la quasi totalità
viene vinificato in purezza.
Ma perché il Gaglioppo è in
testa ai vini della Calabria?
L’ipotesi più accreditata è che la
sua affermazione sia dovuta alla

buona resistenza dell’uva alla siccità e alle gelate. In una parola
alla sua adattabilità. E’ infatti
un vitigno che si esalta nelle condizioni climatiche più difficili, e
non teme le forti escursioni termiche. Che sono proprie del territorio di Cirò, a cavallo tra lo Ionio
e le montagne della Sila, dove il
forte divario fra giorno e notte fa
maturare lentamente i grappoli, che poi conferiscono al vino
quei particolari aromi e un gusto
pieno.
Terra dalle sicure origini greche, la Calabria è stata identificata a lungo col nome di Enotria.
E qui poco importa se accogliamo la suggestiva interpretazione
di “terra del vino”, o se risaliamo
a Enotro, principe arcade, fondatore di alcune colonie sul litorale. La cronologia è abbastanza
incerta, complice anche la duplice emigrazione greca, quella sul
Tirreno (Ischia, Cuma, Neapolis,
Paestum ecc.) e quella sullo Ionio.
Il territorio, piuttosto esteso,
gode di una felice posizione proprio al centro del Mediterraneo,
cui va aggiunta l’eccellenza del
clima, la straordinaria fertilità
del terreno e una conformazione
geografica forse unica. La regione, infatti, è in buona parte montuosa (42%) e collinare (49%),
per cui alla pianura non resta che
un ristretto spazio. Di contro, è
il mare tutto intorno a farla da
padrone, con circa ottocento chilometri di coste, che rappresentano il 19% del litorale italiano.
E si sa che il mare apporta
benefici effetti anche sui campi.
Cereali, uliveti, viti popolano da
sempre queste terre, dove il vino
sgorgava a fiumi. Sì, perché il
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vino era già presente in Calabria
quando sbarcarono i Greci. Lo
provano le monete coniate a
Sibari, con l’immagine dell’oinochoe, una caraffa per attingere
il vino, e i vasi di Turi (l’antica
Thourioi), i cui bolli portavano
impressa ancora una caraffa.
In proposito, le fonti storiche
non lasciano dubbi. Diodoro
Siculo narra che nella piana di
Sibari erano molti i proprietari
di latifondi ad avere cantine presso il mare, dove il vino giungeva
attraverso una fitta rete di canali e di passaggi sotterranei. Un
ingegnoso e intricato sistema, che
indirettamente conferma l’enorme quantità di vino disponibile.
Plinio riporta un’altra notizia
sorprendente. A quei tempi la
vite era annoverata tra gli alberi,
perché il tronco risultava tanto
massiccio da essere utilizzato per
ricavare statue o colonne, come
quelle del tempio di Giunone a
Metaponto. Era di certo il legno
più duraturo fra quelli destinati alle sculture, anche se forse –
mette le mani avanti lo storico –
proveniva da viti selvatiche.
Ma sono forse le cosiddette
tavole di Eraclea (terzo secolo a.C.) la prova più eloquente dell’importanza del vino a
quell’epoca. Vi si legge chiaramente che un vigneto costava sei
volte più di un campo di grano.
In questo scenario non è difficile
immaginare – a mano a mano che
la presenza greca si consolida –
quanto fossero sempre più intensi
gli scambi di costumi e di civiltà
tra gli immigrati e le popolazioni
locali, favoriti anche dai frequenti
matrimoni.
I coloni greci portano dalla
madrepatria due novità: la vite
coltivata ad alberello – vale a
dire a un’altezza non superiore
ai 60/70 centimetri – per cui le
foglie proteggono i grappoli dal
sole eccessivo e nel contempo raffreddano il terreno sottostante; e
il principio che l’uva non debba
mai convivere con altre colture.
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Così un antico proverbio calabrese recita ancora oggi: “U pani e o
vinu è malu vicinu!” Cioè i cereali
sono cattivi vicini della vite.
E’ evidente che non siamo al
vino d’oggi. Quello dell’antichità
era molto diverso. Allungato per
almeno il 50% con acqua, allo
scopo di evitare stati di ebbrezza,
poneva mercanti e produttori di
fronte al difficile problema della
sua conservazione. Ancora una
volta è Plinio a ricordare le anfore trattate con pece calabrese, la
più rinomata d’Italia, capace d’isolare il vino dall’aria e dalla conseguente ossidazione, garantendo
così l’integrità del prodotto. Per
cui i vini calabresi godevano di
una buona longevità.
Oltre alla pece – che conferiva un gusto quanto mai preciso
– c’era poi un secondo metodo di

conservazione, che sopravviverà
fino a tempi abbastanza recenti:
l’aggiunta di mosto cotto, sia per
addolcire il vino, sia per garantirgli una certa durata, comunque
non superiore a un anno.
Così, dai Greci ai Romani, la
Calabria è più che mai all’insegna del vino. Un’ulteriore conferma viene dal ritrovamento di numerosi attrezzi, come i
“torcularia”delle ville romane,
e dalle forme di versamento dei
tributi da parte delle popolazioni
locali. Il pagamento poteva infatti avvenire in legname, carne o
vino. E doveva trattarsi di grandi
quantità di merce, se i Romani
sentirono il bisogno di costruire
una fitta rete stradale. Prima la
Via Popilia (128 a.C.) - strada
consolare che collegava Reggio
Calabria a Capua – e poi altri due
tracciati, uno da Vibo Valentia a
Salerno, l’altro sulla Costa Ionica.
Senza contare l’importanza
assunta dai numerosi porti della
regione (Copia, Vibo, Reggio,
Locri, Squillace, Crotone, Scalea),
nei quali transitava il grosso delle
derrate, ma soprattutto il vino.
Eppure, lascia perplessi scoprire che la punta massima di espansione della viticoltura in Calabria
è da ricondurre solo alla metà del
Seicento, quando la produzione di
vino poteva contare su mille ettari.Poi, a fine Ottocento, gli attacchi della fillossera hanno annullato ogni precedente primato, anche
per il progressivo abbandono delle
campagne, specie di quelle vitate.
E due guerre disastrose, nell’arco
del secolo scorso, hanno fatto il
resto. Così la ripresa è stata quantomai lenta e graduale, e non può
dirsi del tutto compiuta.
Perché non va trascurato che
il livello qualitativo dei vini di
Calabria presenta ancora qualche pecca, che non è estranea alla
grossa produzione venduta sfusa.
E questo a dispetto delle straordinarie potenzialità, che sono
proprie del Cirò e del territorio.
❑
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QUANDO IL VINO
SA DI... ”TAPPO”
di Michele Scognamiglio
Tra i più temuti difetti olfattivi
che possono interessare il vino, vi
è senza dubbio l’antipatico “sentore di tappo”.
Non è necessario essere navigati sommeliers,per riconoscere
lo sgradevole odore somigliante a
quello di un quotidiano stantio ed
ammuffito, o di cantina eccessivamente umida.
Il rammarico è difficilmente
consolabile quando si rinuncia
con religiosa pazienza ad una pregiata bottiglia nell’attesa di una
evenienza speciale, e poi quando
questa finalmente si presenta è
proprio il vino a comprometterla!
In passato si riteneva che la
causa della spiacevole occorrenza, fosse riconducibile esclusivamente ad un difetto del tappo di
sughero che non garantiva un’adeguata chiusura della bottiglia.
Successivamente,è stato possibile individuare come principale
responsabile di tale difetto un
fungo, l’Armillaria Mellea, parassita della quercia da sughero che
può infettarla ancor prima della
realizzazione dei relativi tappi.
Studi recenti hanno identificato
con maggiore precisione la “vera”
causa, ovvero la sostanza responsabile dello sgradito odore:si tratta del 2,4,6-tricloroanisolo o più
semplicemente TCA, un composto
che si forma in presenza di cloro
e che appartiene alla classe dei
cloroanisoli.
Negli ultimi anni la vicenda del
tappo si è ulteriormente complicata.
Sembra infatti che il caratteristico sentore,possa svilupparsi anche quando il sughero
viene attaccato da funghi diversi
dall’Armillaria, presenti in can28
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tina, e non sul sughero quali ad
esempio Aspergillus o Penicillium.
Potrebbero addirittura avere
un ruolo attivo o comunque di
compartecipazione anche batteri
dei generi Bacillus, Rhodococcus
e Streptomyces.
Tali microrganismi potrebbero
dare origine a tricloroanisolo, ed
altri composti altrettanto indesiderati quali il pentacloroanisolo
ed il guaiacolo attaccando alcuni
componenti del sughero.
Quando ad essere interessato è
il solo tappo,il danno potenziale
è più lieve, in quanto ad essere
danneggiate sono solo le bottiglie
chiuse con quella determinata
partita di tappi.
Quando ad essere contaminata
è la cantina, il rischio è ben maggiore, ed è quello di compromettere l’intera produzione ed eventuali giacenze.
Particolare attenzione dev’es-
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sere prestata pertanto all’igiene
dei locali, destinati ad accogliere
il vino, avendo cura di tenere lontano da esso tutti i prodotti contenenti cloro(detersivi, disinfettanti) che possono favorire la formazione dell’indesiderato TCA.
E’ bene ricordare a tal proposito le energiche raccomandazioni
del grande Louis Pasteur che può
essere ritenuto il primo “dottore” del vino e dei suoi possibili
malanni.
Già a metà dell’800, l’insigne
microbiologo francese individuava proprio nelle scadenti condizioni igienico-sanitarie degli
ambienti destinati al riposo ed
alla conservazione dei vini, una
delle principali cause delle loro
frequenti “malattie”.
Il sogno infranto!
Qualche consiglio da chi ha
sperimentato l’incresciosa esperienza del vino che sa di tappo.

Il primo, meglio mettere da
parte, magari in posti diversi per
un’occasione straordinaria, almeno una coppia di bottiglie esclusive e confidare nella comprensione
di funghi e batteri affinchè scelgano posti migliori dei tappi del
vino per le loro faccende metaboliche.
Per il secondo devo far necessariamente ricorso ancora una volta
all’antico buonsenso dei detti di
un tempo:
“Prendi sempre (e subito
aggiungo io!) il buono quando viene, che tanto il male non
manca mai”
Se si ha la fortuna di avere
tra le mani una bottiglia
eccezionale,non è il caso di aspettare occasioni speciali, ci penserà il vino a rendere straordinario ed indementicabile anche un
momento qualunque.
❑

29

ALLA DIREZIONE DELLA
NEGRI PER OLTRE
TRENTANNI

di Nino D’Antonio
Alto, segaligno, una folta
chioma bianca, Casimiro Maule
rispecchia il suo fisico anche nella
parlata. Che è asciutta, concisa,
essenziale. Partiamo dallo Sfursat,
che è il vino al quale ha consacrato una vita. E il cui destino è
ormai affidato ad altri, visto che
meno di un anno fa ha lasciato la
Negri di Chiuro in Valtellina, per
raggiunti limiti di età. “Sì, al di
là della sua storia, lo Sfursat alla
fine è una questione di metodo.
Che coinvolge la qualità dell’uva
per passare poi alla gestione dei
tempi, mosti, legni, affinamento.
Un equilibrio difficile da raggiungere. Che per giunta non è mai
lo stesso, perché cambia ad ogni
vendemmia. Così è un processo senza fine e sempre carico di
incognite”.
Maule è trentino di Aldeno.
Vive a Chiuro, a poche centinaia di metri dal Castello Quadrio,
dove ha sede la Cantina Negri,
della quale ha avuto prima la
responsabilità tecnica e poi la
direzione generale per oltre trentadue anni.
Ho qualche difficoltà a mettere
insieme un racconto frammentato e quantomai sintetico, ma alla
fine viene fuori una storia, che ha
il fascino e il sapore d’altri tempi.
“Vengo da una famiglia di contadini, sesto di otto figli. I miei
genitori hanno conosciuto solo il
lavoro, o meglio la fatica fisica.
Mio padre è andato avanti con la
zappa e l’aratro. E la mamma ci
ha tirati su con pugno fermo…”.
Il ricordo di mamma Maria lo
porta di peso all’infanzia, ai fratelli, alla scuola. C’era bisogno di
braccia in campagna, e finite le
scuole di avviamento, il destino
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CASIMIRO MAULE, L’ENOLOGO:
RINASCITA DELLO SFURSAT
E DEI VINI DELLA VALTELLINA

dei ragazzi era segnato. Ma il preside si adopera perché Casimiro
continui gli studi, visto che ha
reso così bene. Magari alla Scuola
di Agraria, anche se questo significa il collegio a San Michele
all’Adige e il primo distacco dalla
famiglia. Sei lunghi anni, durante i quali si tornava a casa solo
per il Natale e la Pasqua, benché
l’istituto fosse solo a ventisei chilometri da Aldeno. Ma allora era
una distanza!
Così, appena diplomato col
più lusinghiero dei risultati, decide di fare il servizio militare nei
Carabinieri. “Era un modo per
prendere un po’ di confidenza
col denaro. Da carabiniere avrei
avuto finalmente una paga, e
questo mi bastava. Feci abbastanza bene il mio servizio - in
anni quantomai turbolenti, fra
Br e contestazione giovanile –
tanto che il colonnello mi chiese
di restare. Ma io volevo mettere a
frutto quello che avevo imparato

a scuola. Almeno lo speravo…”.
All’Istituto di San Michele
all’Adige, intanto, non l’hanno dimenticato. E appena la
Provincia organizza dei corsi itineranti per l’aggiornamento dei
viticoltori, affidano l’incarico a
Casimiro. Il quale se non ha rivali sul piano della preparazione
tecnica, non può dire altrettanto
per le sue doti di comunicatore. L’insegnamento non è il suo
mestiere.
Siamo nel Settantuno, quando
Carlo Negri va a San Michele alla
ricerca di un enologo per la sua
Cantina di Chiuro. L’Istituto ha
un solo candidato da proporre, ed
è Casimiro Maule, in quel giorno
in giro per le ultime lezioni del
suo corso. Negri non si arrende e
va ad Aldeno per incontrarlo.
“Lo trovai a casa, che parlava con mia madre. La quale non
accolse bene il fatto che io andassi
in Valtellina. Ero già stato lontano parecchio, prima in collegio
e poi militare. Ma Carlo Negri
seppe convincerla. Anzi, fece di
più. Portò anche lei a Chiuro,
perché si rendesse conto del luogo
dove andavo a vivere e del livello
dell’azienda…”.
La Negri, circa mezzo secolo fa, non era quella di oggi. Il
Castello che ospita la cantina è
ancora da restaurare, e i vigneti del Grumello, della Sassella e
dell’Inferno necessitano di parecchi interventi. In cambio, c’è
un clima di grande operosità e
soprattutto la presenza assidua di
Carlo Negri. La collaborazione fra
i due andrà avanti fino alla sua
scomparsa, nel ’77, e sono anni
di vera formazione per Casimiro.
E’ l’inizio di quel viaggio che ha
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toccato il punto più alto nel 2007,
con il riconoscimento a Casimiro
Maule di “Enologo dell’anno”,
nel solco di quel sicuro percorso che ha saputo tracciare per la
Negri e per l’intera produzione
della Valtellina. Dove si fa vino
da sempre, a dispetto di un territorio fra i più tormentati e meno
generosi d’Europa.
La valle, nata dal bacino
dell’Adda, è una sorta di budello,
dove i monti - sui due versanti si chiudono in uno scenografico
fondale. Quei monti dai quali
l’opera dell’uomo, nei secoli, ha
ricavato una serie di terrazzamenti, che dentellano le rocce
con l’esasperante geometria dei
muretti a secco. I quali corrono
per oltre duemilacinquecento
chilometri, e costituiscono uno
straordinario impianto, espressivo di quella civiltà contadina che
l’Unesco sarà chiamato a tutelare.
Un’impresa eroica, oggi neppure
immaginabile.
La scomparsa di Carlo Negri
coincide con un momento di
pesante crisi. Capire le ragioni del
fenomeno non è cosa da poco. Il
mercato svizzero è ormai perduto,
e se la prima ragione è il calo di
qualità, non è certamente la sola.
Al vino che parla italiano si chiede una forte identità e sicure doti
di eccellenza. In mancanza, un
prodotto vale l’altro.
Ma la qualità non matura nel
volgere di una vendemmia. C’è
bisogno di rinnovare i vigneti e i
criteri di allevamento, e poi – con
uve selezionate – vinificare in una
cantina di avanzata tecnologia. E
non basta. Perché la qualità da
sola non fa mercato. E allora va
rivista la comunicazione, i rapporti con la clientela, la preparazione del personale.
Casimiro Maule porta in
Consiglio di amministrazione
“sia la diagnosi che la cura”, e
alla fine la spunta. Caricato della
piena investitura, dà il via alla
grande rimonta. Una vera rivoluzione. Niente rimane intoccato e

niente sarà come prima. Nasce la
Negri di Maule, forte solo del suo
antico retaggio, datato 1897.
L’avventura dello Sfurzat
prende l’avvio in questa stagione,
e impone una paziente ricerca.
Il nome è legato alla forzatura
dell’uva chiavennasca (Nebbiolo)
lasciata appassire a lungo prima
della pigiatura, per concentrare
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il succo zuccherino degli acini.
E’ un vino di origine remotissima, con ogni probabilità greca,
ma alquanto scaduto dopo secoli di grande prestigio. Casimiro
ne rinverdisce le sorti, attraverso un processo senza precedenti.
“Almeno tre mesi di appassimento naturale, con la conseguente
riduzione di circa il 40% dell’uva
rispetto a quella fresca. Poi, una
pigiatura soft e l’avviamento del
mosto con le bucce al processo di
fermentazione, per circa un mese.
La svinatura darà un vino rosso
vivo e ancora dolce, con un’elevata gradazione alcolica. Segue
l’affinamento in piccole botti di
rovere o in barrique, e solo dopo
due anni passa in bottiglia. In
apparenza è semplice, ma il vino
è un elemento vivo, aperto a qualsiasi incognita”.
Riprendono intanto quota, e via
via si affermano con sempre maggiore prestigio, anche le tre Docg
Valtellina Superiore, della Negri:
la Vigna Sassorosso Grumello, il
Vigneto Fracia e le Tense Sassella.
Tutti vini che hanno ormai assai
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poco in comune con la precedente produzione.
In giro per l’antico abitato di
Chiuro - un impianto serrato fra
vicoli stretti e piccoli slarghi ripercorro con Casimiro le tappe
più significative sia della Negri
che della sua gestione. “Nell’86
l’azienda entra nel Gruppo
Italiano Vini (del quale Maule
fa ancora parte del Consiglio
di Amministrazione), che ha
poi rilevato anche l’Enologica
Valtellinese, altro storico marchio. Al Gruppo spetta, tra l’altro,
il merito di aver curato con molto
rigore e senza risparmio il restauro del Castello Quadrio e delle sue
undici cantine. Da quella data,
Maule ha avuto la totale responsabilità sia tecnica che amministrativa dell’azienda. Anche se
Casimiro ha vissuto il mondo del
vino non dall’ottica di un’impresa, bensì da quella del territorio
in cui opera. “Senza la crescita
dell’intero comprensorio, senza
elevare l’indice di qualità delle
uve e le tecniche di intervento
in cantina dell’intera Valtellina,
ogni sforzo sarebbe stato inutile.
Una noce nel sacco non fa rumore…”.
Così ha presieduto per ben
dodici anni il Consorzio di Tutela
ed ha nel contempo portato avanti un ambizioso progetto, di cui
gli viene riconosciuta l’assoluta
paternità. I terreni vitati nella
valle superano gli ottocento ettari, che sono purtroppo divisi fra
oltre duemila produttori, con
ogni comprensibile divario nella
qualità delle uve. La nascita della
Cooperativa Vivas (Viticoltori
Valtellinesi Associati) – un
altro organismo associativo che
Casimiro continua a curare - ha
posto fine a questa situazione. In
cambio di assistenza nei vigneti e
di un riconoscimento economico
sui maggiori utili delle aziende, i
viticoltori garantiscono uno standard di qualità, del tutto sconosciuto prima.
E non basta. Nel 2003 è fra
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gli ideatori della Provinea, una
fondazione tra la Provincia di
Sondrio, la Camera di Commercio
e il Consorzio di Tutela. Scopo
primario, quello di candidare i
terrazzamenti della Valtellina
quale patrimonio dell’Unesco.
Risultato ottenuto lo scorso anno,
con il riconoscimento dei muretti
a secco. Intanto, Ermanno Olmi
gira un film ambientato interamente nei quaranta chilometri più
suggestivi della Valle.
Una vita all’insegna del vino,
lascia poco spazio al privato. A
meno che non si ritorni agli anni
giovanili. “Partecipavo con piacere alle corse campestri e facevo un
po’ di ciclismo. Allora la bicicletta
era il solo mezzo per un giovane.
Il mio campione è stato Merckx”.
Anche le preferenze musicali
vanno ricondotte a quegli anni,
da Celentano alla Cinquetti, con
un allungo fino a Battisti e a
Vande Sfross (vai di fretta), un
cantante dialettale, come il suo
nome d’arte.
Sul fronte sociale, niente politica, nonostante le continue sollecitazioni del Comune e della
Provincia. Ha accettato, però, di
presiedere la Casa per Anziani di
Chiuro, una bella struttura con
sessanta posti, della cui piena
efficienza è assai orgoglioso. E’
Cavaliere della Repubblica, consigliere della Banca d’Italia, rotaryano, ed è stato insignito del
Premio Cangrande della Scala
“per aver dato impulso alla vitivinicoltura della Valtellina”.
D’estate si concede un breve
soggiorno in Sardegna, a Villa
Simius, con la moglie Marisa e
la figlia Sara, laureata in Scienza
della Gastronomia all’Università
di Pollenzo, master in Marketing
e Comunicazione alla Bocconi,
fino alla scelta di lavorare a New
York, sempre nel mondo del vino.
“Ma io anche in vacanza continuo ad andare a letto alle dieci di
sera. In questo sono rimasto un
contadino”.
❑
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PRESENTATO DA SAMMY
BASSO IL VINO PER LA
RICERCA

IL PROSECCO SOLIDALE
DE “LE MANZANE”

di L. P.
E’ stato Sammy Basso, simbolo della lotta alla progeria,
a stappare la prima bottiglia di
prosecco “solidale” alla cantina Le Manzane. Venerdì nella
Sala Degustazione dell’azienda
di San Pietro di Feletto (TV) il
brindisi con il nuovo Conegliano
Valdobbiadene Docg Prosecco
Superiore Extra Dry prodotto in
edizione limitata.
Il prosecco “solidale” è frutto
della vendemmia a scopo benefico
che si è svolta domenica 9 settembre 2018 all’azienda Le Manzane
per il settimo anno consecutivo.
Forbici alla mano, centinaia di
enoappassionati, famiglie e amici
hanno partecipato alla raccolta
dell’uva tra i filari di Glera durante il passaggio dei 2 mila ciclisti
della Prosecco Cycling che sono
transitati in cantina per la sosta
“Prosecco e scampi” donando 1
euro ciascuno all’Associazione
Italiana Progeria Sammy Basso.
Ora i grappoli raccolti si sono
trasformati in un vino che fa
bene, anzi che fa del bene: chi
lo acquisterà, infatti, darà il suo
contributo alla ricerca sulla progeria. Una parte del ricavato della
vendita, nel periodo prenatalizio,
del prosecco “solidale”, infatti,
sarà devoluto, insieme all’intero
incasso della giornata di vendemmia solidale, alla onlus di Sammy
Basso.
«I fondi raccolti - spiega
Sammy Basso, che a luglio di
quest’anno si è laureato con 110
e lode in Scienze Naturali all’Università degli Studi di Padova
con una tesi su una nuova terapia
messa a punto fra Spagna e Italia
per sconfiggere la malattia di cui
è affetto - verranno destinati tutti
Taste VIN / Il Prosecco solidale de “Le Manzane”

alla ricerca.
Attualmente l’A.I.Pro.Sa.B.
sovvenziona una ricerca negli
Stati Uniti dove sono in corso le
prime sperimentazioni cliniche
su pazienti, in Spagna dove si sta
testando un modo per modificare
il gene che provoca la progeria e
in Italia, dove è in corso uno studio comparativo delle laminopatie, malattie delle quali la progeria fa parte. Finanziare la ricerca
sulla progeria significa aprire la
strada a nuove conoscenze sulle
patologie legate all’invecchiamento».
«Domenica 9 settembre dichiara Ernesto Balbinot, titolare della cantina Le Manzane
- abbiamo raccolto, in un’ora e

mezza, 108 quintali e 50 chilogrammi di Glera.
Oltre 10 mila le bottiglie di
Conegliano Valdobbiadene Docg
Prosecco Superiore Extra Dry
prodotte con i grappoli della
vendemmia solidale». «Anche
quest’anno la qualità delle uve è
stata ottima - continua Balbinot -.
L’annata è partita un po’ in ritardo rispetto alla media, però il bel
tempo ha accelerato il ciclo vegetativo della vite per cui abbiamo
avuto addirittura un anticipo di
vendemmia. Le gelate dell’anno
scorso non hanno causato problemi: la vite ha superato abbondantemente la situazione e ha vegetato in maniera corretta».
❑
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TROVATA UN’ANTICA
STELE DI EPOCA ROMANA

TRA I MURETTI A SECCO
DELLA VALPOLICELLA

di M. M.
Eccezionale scoperta archeologica in Valpolicella: in località
San Giorgio, è stata trovata una
stele di epoca romana, davvero
una rarità per la zona, che conta
pochi ritrovamenti del genere e
che ha già destato l’interesse di
Università e Soprintendenza di
Verona.
Il frammento di epigrafe, che
porta incisa la parola “Aqua”, si
trovava tra le pietre che componevano un tratto di muro a secco
crollato, oggetto di una lezione pratica del corso di recupero
delle murature in pietra a secco in
Valpolicella, organizzato dall’Istituto Salesiano San Zeno - Scuola
del marmo di Sant’Ambrogio
della Valpolicella (Issz) e riconosciuto dalla Regione del Veneto,
con il sostegno, tra gli altri, di
Cantina Valpolicella Negrar - La
Scuola nel Vigneto.
Conservata nell’antiquarium di
San Giorgio in attesa che venga
studiata.
“Dopo le analisi preliminari
dell’Università di Verona e della
Soprintendenza, dal tipo di iscrizione possiamo presumere che
la stele servisse a indicare un
luogo in cui si trovava dell’acqua, oppure che potesse indicare la proprietà della sorgente, lo
sapremo meglio dopo che gli studiosi l’avranno analizzata”, spiega l’architetto Michele Moserle,
coordinatore e docente del corso,
nonché membro Itla, sezione italiana dell’Alleanza mondiale per i
paesaggi terrazzati. Che, trovandosi sul luogo al momento del
ritrovamento da parte degli allievi
del corso, dopo averlo segnalato
alla Soprintendenza, ha trasportato con molta cura la pesante
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LA “BUSA” DEI
STORIONI
di Ulderico Bernardi

stele all’interno dell’antiquarium
di San Giorgio, grazie alla volontà espressa dalla proprietaria del
terreno di concederla in comodato d’uso alla struttura museale. L’Issz realizzerà a breve una
copia in pietra del reperto storico,
che sarà collocata in una nicchia
appositamente predisposta nel
muro a secco in avanzata fase di
recupero grazie al corso, che sarà
ultimato entro i primi mesi del
2019.
Nuovo corso a Primavera
2019. “I muretti a secco della
Valpolicella sono secolari e, a
saperli leggere, rivelano la storia
di un territorio e della sua gente.
Un tempo si riutilizzava tutto e
dunque anche la preziosa stele
romana è servita a comporre un
pezzo di muretto a secco”, affer-

Talvolta la storia ci vive accanto e non ce n’accorgiamo. Sguscia
via lesta. Distratti da tante banalità quotidiane, perdiamo di vista
l’essenza del nostro essere parte di
una continuità di generazioni che
si chiama, per l’appunto, storia.
Accade che talvolta s’imponga di
forza alla nostra attenzione con
l’evidenza dei monumenti, fatti
di pietra. Allora, compiacendoci
delle ville patrizie sparse per la
campagna abbiamo percezione
di un passato illustre. Vedendo

ma Anna Trevisani, dell’Istituto
Salesiano San Zeno e docente del
corso. Che rivela come il recente riconoscimento a patrimonio
immateriale dell’umanità Unesco
dell’arte costruttiva dei muretti a
secco abbia acceso l’interesse non
solo di agricoltori e appassionati, ma anche di giovani edili, che
vogliono in questo modo aumentare la loro professionalità. Per
questo, la prossima Primavera,
l’Izzve riproporrà il corso, in
collaborazione con Cantina
Valpolicella Negrar, in forma
ridotta di 32 ore (4 sabati per 8
ore al giorno), in modo da agevolare la partecipazione di chi lavora (informazioni scuolarestauro@
sanzeno.org tel. 045-8070121).
❑

poi, di questi tempi, fabbriche e
officine sorte accanto alle dimore
patrizie, registriamo la diffusione
della ricchezza, sopravvenuta con
la grande trasformazione industriale. Ma fatichiamo a congiungere i due aspetti. Persi dietro ai
mercati, alle produzioni, ai consumi, cose per molti aspetti necessarissime, trascuriamo gran parte
del patrimonio accumulato dai
nostri predecessori. Poveri e ricchi, ma entrambi capaci di usare
al maglio le risorse di natura e di

0
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cultura che l’ambiente e i traffici mettevano a loro disposizione.
E’ ben tempo di recuperare. Ora
che tutti, chi più chi meno, si sono
tolti l’assillo del pane quotidiano,
accompagnato da abbondante companatico, bisogna volgere
lo sguardo indietro e ritrovare
quanto di buono sta ancora alle
nostre spalle. Anche le cose minute e squisite che non hanno l’opulenza degli edifici patrizi, ma
di quello scenario erano parte
integrale. Pensiamo alle cucine di
villa, e a ciò che bolliva, arrostiva, schiumava, sui grandi focolari.
Mangiari che ora sono accessibili
a tutti. Almeno in teoria. Perchè
in pratica la nostra dimenticanza
della natura, dei suoi ritmi scanditi dalle stagioni, dell’equilibrio tra
prendere e dare, ha spesso inaridito la fonte da cui si traevano tante
delizie d’altri tempi.
Ora che memoria e naturalità
sembrano premere alla porta della
nostra consapevolezza, è forse il
caso di ripercorrere gli antichi
sentieri. Restaurando coscienze
e ambienti, acque e cervelli. Alle
sorgenti del Sile, fresco fiume di
risorgiva, lontano dall’irruenza
torrentizia degli altri fiumi veneti e
friulani come l’Adige, la Brenta, la
Piave, la Livenza, il Tagliamento
(l’Aghe), è possibile cogliere un
esempio di recupero in questa
direzione. La famiglia Bresciani,
d’ascendenza polesana, dunque
compenetrata dell’esperienza
propria a chi ha conosciuto albe e
tramonti sulla barca fluviale, tra
scani e valli da pesca, fa crescere
anguille, carpe, lucci, gamberi e
storioni. Bontà di natura, offerte
alla sapienza cucinaria dei ristoratori e dei focolari domestici. Sia
consentita tuttavia qualche considerazione sugli storioni. Pesci evocativi di storie e leggende anche
recenti. Fin quando i nostri fiumi
erano ancora rispettati. Livenza e
Piave erano percorsi da storioni,
che talvolta raggiungevano pesi
e misure strabilianti. Qualche
diecina di chili, un metro e più

di lunghezza. Magnifiche prede.
Ambitissime dai pescatori di
fiume, e ghiottamente ricercate dai gastronomi. Alla foce del
Piave, dove le sue acque si mescolano a quelle dell’Adriatico, se ne
sono tirati su parecchi. Ma forse
è la Livenza, dalle sponde spartite tra Veneto e Friuli, a custodire
le maggiori memorie del grande
pesce.
Si narra di uno sprofondo,
dalle parti di Navolè, tra Oderzo
e Motta, sul limitare della Marca
Trevigiana, chiamato la busa dei
storioni, di dove sorgevano alla
stagione adatta frotte di nuovi
nati. Che scendevano e risalivano il fiume in pastura, finendo talvolta sulle grandi bilance
stese sull’acqua. Corbolone, in
quel di San Stino di Livenza, era
una postazione gastronomica ben
nota ai consumatori che potevano permetterselo. Questo per gli
storioni nostrani. Ma le evocazioni si spingono ben oltre l’orizzonte
dell’antico Dominio da Tera della
Serenis-sima. Per arrivare al Mar
Nero, di dove provenivano le parti
più ghiotte del grosso storione
ladano, poi commercializzate dai
veneziani in tutta Europa. Sotto
due forme: lo schenàl e la moròna.
Nel primo caso si trattava di
fette staccate dal dorso del grande pesce, tenute dapprima in salamoia, quindi lavate, essiccate per
un mese e mezzo, poi vendute in
fasci.
La moròna, invece, era costituita dalla parte restante dello
storione, conservata in salamoia e
commerciata in barili. Ahimè, con
lo spirare della Repubblica finisce
anche il traffico di questi salumi
da mar che avevano deliziato nei
secoli i palati aristocratici. Ora si
sta provando a ripopolare di storioni Piave e Livenza, per quel che
sarà possibile dato lo stato delle
acque e la ristrettezza della portata. Magari i Bresciani di Santa
Cristina sul Sile proveranno a
ripescare dalla busa del tempo
anche questi prodotti serenissimi.
❑
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GLI STORIONI DELLE
ACQUE ITALIANE
di Sandro e Filippo Bignami

Fu nel 1984 che presi una
“sbandata” per gli Storioni.
Nell’agosto di quell’anno con
un gruppo di ittiologi italiani andammo ad Astrakhan, nell’allora
Unione Sovietica, ove inizia lo
sconfinato delta del Volga prima
d’immettersi nel Mar Caspio, da
dove ci spostammo a Mumra,
cittadina sulla costa con porto
peschereccio. Scopo del viaggio:
visitare i centri di riproduzione
e d’allevamento degli Storioni
ed assistere alla loro pesca in
Taste VIN / Gli storioni delle acque Italiane

ambienti naturali. Ambienti allora davvero naturali ed incontaminati, caratterizzati da una stupenda sensazione di grandi spazi
e da una selvaggia e desolata bellezza; attualmente la condizione
è deteriorata dalla solita mano
troppo spesso nefasta dell’uomo.
L’area tutt’attorno al Mar Caspio
è infatti ricca di petrolio e ciò
ha contribuito a determinare un
vertiginoso calo delle catture degli
Storioni, un abbassamento delle
acque e loro inquinamento.

Meravigliosa esperienza partecipare alla cattura di questi giganti,
assistere all’estrazione del pregiato
caviale, contribuire alle operazioni
di riproduzione artificiale ed alle
fasi d’allevamento; come dicevo,
da allora sono affascinato da questi fossili viventi dall’aspetto e dal
comportamento regale.
Ecco il motivo ispiratore che
m’indusse tempo addietro a proporre al nostro Direttore Annibale
Toffolo, trovandolo totalmente
concorde, di trattare, secondo
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le ormai usuali metodologie, gli
Storioni reperibili nei corpi idrici
italiani.
Oggi risulta che le specie di
pesci appartenenti alla famiglia
zoologica degli Acipenseridi sono
ventuno, suddivisi in due generi: Acipenser e Huso, entrambe
distribuite nell’emisfero settentrionale a nord del Tropico del
Cancro.
Tutte le specie presentano
caratteristiche comuni: 1) la
forma, piuttosto allungata e affusolata, con un caratteristico muso
a spatola più o meno pronunciata
e con bocca a proboscide retrattile; 2) cinque serie longitudinali
di scudi ossei sulla pelle nuda del
corpo: una fila sul dorso, due sui
fianchi e altre due più in basso
sul ventre; 3) il tipo di vita, con
migrazioni dal mare in acque
dolci per la riproduzione (tranne poche eccezioni riguardanti
alcune specie “americane”); 4) la
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maturità sessuale che viene raggiunta in tempi piuttosto lunghi
(fino a 15-20 anni) e l’età in alcuni casi più che rispettabile, dato
che si rinvengono Storioni che
vivono oltre i cent’anni; 5) l’alimentazione, che è a base di crostacei, molluschi e vermi nei primi
anni di vita, con una successiva
dieta “a pesce” in particolare per
gli esemplari di maggior taglia;
6) la riproduzione, che tranne
in pochi casi avviene sempre in
acque correnti più o meno veloci
e su fondali ghiaiosi, sabbiosi e a
volte rocciosi.
Per la classificazione ci si basa,
oltre che su particolari anatomici,
anche sulla forma del muso (ad
esempio tozzo, allungato), sulla
lunghezza e disposizione dei barbigli, sulla forma degli scudi ossei,
sulle dimensioni delle pinne.
In Italia sono presenti tre specie di Storioni: lo Storione comune (Acipenser sturio, Linnaeus

1758), lo Storione ladano meglio
conosciuto come Beluga (Huso
huso, Linnaeus 1758) e lo Storione cobice o Storione del nord
Adriatico (Acipenser naccarii,
Bonaparte 1836).
La distribuzione degli Storioni
all’inizio del secolo, come riportato dal famoso zoologo D’Ancona,
era la seguente:
Storione comune: raro nel mar
Ligure, nel Tirreno, inclusa la
Sicilia, nel mar Ionio, basso e
medio Adriatico e in alcuni fiumi
(Adige, Piave, Arno, Liri, Volturno, Garigliano); molto frequente e pescato spesso nell’alto
Adriatico, nel fiume Po e nei suoi
affluenti e nel Tevere.
Storione cobice: segnalato abbondante nell’alto Adriatico, nel
Po e suoi affluenti e alcuni altri
fiumi del Veneto (Adige, Brenta,
Piave, Tagliamento).
Storione ladano: raro, segnalato solo nell’alto Adriatico e in
Taste VIN / Gli storioni delle acque Italiane
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alcuni tratti dell’alveo principale del Po.
La pesca ed il commercio degli
Storioni in Italia hanno una lunga
storia. Nella sala dei Conservatori
del museo Capitolino in Roma
è presente un bassorilievo che
mostra uno Storione che era usato
come “regulum”, rappresentante la taglia minima legale per la
pesca. Storicamente la cattura di
soggetti più lunghi di due metri
era considerata un evento raro, e
infatti dal 1400 al 1798 i pescatori erano obbligati a consegnare
testa e pinne degli Storioni più
lunghi di 215 cm alle autorità.
Lo Storione comune, la sola specie presente nel Tevere, è riportato
come il pesce più costoso sul mercato ittico romano nel 1447.
Le tre sopracitate specie di
Storione saranno pertanto oggetto di tre singoli e specifici articoli
appunto per dare ai nostri lettori
le caratteristiche anatomo-fisiologiche più precise per riconoscere
detti pesci; ovviamente ad ognuno
faremo seguire le ricette più adatte alle loro peculiarità organolettiche, proposte dai numerosi grandi
cuochi nazionali che con noi collaborano da tempo.
Alle prossime puntate dunque,
ma intanto non possiamo lasciarVi senza proporre alcune ghiotte
preparazioni gastronomiche con lo
Storione, in questo caso a carattere “trasversale” per le tre specie
italiche.
Le due serate di degustazione
delle ricette che seguiranno hanno
visto la partecipazione di alcune
aziende che hanno presentato
i loro ottimi e ricercati prodotti e che doverosamente citiamo:
l’Az. Agricola Belfiore Massimo
di Matera con vari paté, particolarmente graditi quello con funghi cardoncelli e ai carciofi; Rau
Arte Dolciaria di Berchidda (SS)
con le marmellate, ottime al mirto
e ai fichidindia; NaturPuglia
di Bisceglie (BA) con i taralli di
diverse gustose aromatizzazioni.
40

STORIONE AL BALSAMICO
DI MODENA
Ingredienti (per 4 persone).
350 g di filetto di storione; Aceto
balsamico di Modena riserva
Oro “Villa Bisini Gambetti”; erba
cipollina; rucola; soncino; radicchietto di campo; olio e.v. Cufrol.
Pepe in grani verde e sale.
Preparazione.
In un largo contenitore emulsionare 4 cucchiai di olio e.v.
umbro, un paio di cucchiai di
aceto Balsamico modenese, sale,
erba cipollina e qualche grano di
pepe.
Affettare sottilmente lo storione e marinarlo nel condimento per
almeno 12 ore.
Prima di servire nettare le verdure, lavarle, asciugarle e condirle con olio e qualche goccia di
Balsamico.
Distribuire nei piatti individuali
il pinnuto con le verdure e accompagnare con crostini caldi di pane.
Vino proposto
Colli bolognesi Pignoletto frizzante, Az. M.L. Gaggioli di Zola
Predosa (BO)

ANTIPASTO AROMATICO
Ingredienti (per 4 persone).
300 g di storione affumicato
(tagliato sottilmente); 16 fettine di
pane integrale; olio e. v. di oliva;
un limone; 30 g di burro; un cucchiaino di senape; erbe aromatiche (salvia, menta e basilico). Sale
e pepe.
Preparazione.
Privare le fette di pane della
crosta, passarle in forno e spalmarle di burro precedentemente
ammorbidito.
Sistemare su un piatto da portata le fette di pane e posizionarvi
sopra le fettine di storione arrotolate.

In una tazza emulsionare olio
con succo del limone, senape e
una presa di sale e pepe. Versare
tale salsa sul pesce, lasciar riposare un quarto d’ora e proporre ai
commensali decorando con ciuffi
di erbe aromatiche.
Vino proposto
Bianco di Custoza Doc
“Bentegodi”, Cantina di Custoza
(VR)

RIGATONI DELL’OMBRONE
Ingredienti (per 4 persone).
350 g di rigatoni “Il Torchio”;
80 g di storione affumicato; 100
g di rucola; 20 g di uvetta sultanina; 20 g di pinoli; uno spicchio
d’aglio; olio e. v. d’oliva. Pepe e
sale.
Preparazione.
Tagliare lo storione a striscioline sottili. In una padella con poco
olio rosolare l’aglio e aggiungere
poi il pesce, uvetta fatta precedente rinvenire in acqua calda ed
i pinoli tritati. Dopo un minuto
spegnere il fornello e incorporare la rucola tritata grossolanamente. Lessare ben al dente, nel
frattempo, i superbi rigatoni che
Giovanni Fabbri produce a Strada
in Chianti (FI), unirli al sugo nella
padella e saltarli a fiamma vivace
per un minuto bagnando con un
filo d’extra vergine.
Vino proposto
Falanghina Doc della Fattoria
Ciabrelli, Castelvenere (BN)

TAGLIOLINI ALLA MUSONE
Ingredienti (per 4 persone).
350 g di tagliolini “Giovanni
Perna”; 150 di storione affumicato; un mazzetto di crescione; 50 g
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di burro; 50 g di ricotta affumicata; 300 ml di panna fresca.
Sale.
Preparazione.
Nettare il crescione e scottarlo
un paio di minuti in acqua salata,
scolarlo, freddarlo in acqua corrente e spezzettarlo. Porlo in un
tegame e cuocerlo per un paio di
minuti con lo storione spezzettato,
il burro, la panna e poco sale.
Lessare i tagliolini, scolarli al dente e condirli con il sugo
approntato, completare con la
ricotta sbriciolata e servire prontamente.
Vino proposto
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Doc “Corona Reale” di Maurizio
Marconi, San Marcello (AN)

Ricavare i filetti dallo storione
ed affettarli a spessore di 4-5 mm.
Lavare i pomodori, scottarli,
spellarli e tagliarli a dadini.
Lessare i piselli in un tegame
con poca acqua fredda.
Scaldare due cucchiai d’olio in
una padella, versarvi pomodori e
piselli, salare, spegnere la fiamma
ed aromatizzare col prezzemolo.
Salare le fette di pinnuto,
adagiarle in una pirofila unta
d’olio e versarvi sopra le verdure. Infornare per una decina di
minuti. Proporre ai commensali in
piatti individuali, guarnendo con
un ciuffo di prezzemolo ed un filo
d’olio prodotto dalla Signora Billi
a Castelnuovo di Farfa.
Vino proposto
Roero Arneis Doc di Matteo
Correggia, Canale (CN)

STORIONE PRIMAVERA
Ingredienti (per 4 persone).
600 g di storione; 4 pomodori;
400 g di piselli; prezzemolo; olio
e. v. della Sabina “La Mola”. Sale.
Preparazione.
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STORIONE DEL LAGO
Ingredienti (per 4 persone).
600 g di filetto fresco di storione; latte; farina; olio e. v.
d’oliva “Sole Sabino”; 400 g di

piselli; 120 g di speck trentino
di Salvatore Capraro a fette; 3
peperoni gialli; una cipolla. Sale.
Preparazione.
Pulire la cipolla, affettarla e
stufarla in padella con due cucchiai d’olio. Bollire i piselli, sco,
scolarli e unirli alla cipolla con
lo speck di Pieve Tesino (TN)
tagliato a listarelle. Nettare anche
i peperoni eliminandone semi e
filamenti interni, tagliarli a falde
e passarli in olio. Appena prendono colore aggiungere un po’
d’acqua necessaria a continuare
la cottura.
Dividere il filetto in tranci, passarlo nel latte, infarinarlo e dorarlo in olio ben caldo. A cottura
adagiare i tranci su un piatto da
presentazione, salare con moderazione e ornare con i piselli allo
speck ed i peperoni.
Vino proposto
Gavi Filagnotti di Tassarolo
Docg, Cascina degli Ulivi, Novi
Ligure (AL)
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indi le erbe, poco sale e amalgamare con un cucchiao di legno ad
ottenere un composto cremoso, da
spalmare su un foglio di carta oleata. Avvolgere il foglio per dare al
composto la forma cilindrica, poi
porre in frigo a solidificare.
Passare le fettine di pesce nelle
uova sbattute con poco sale e
poi nel pangrattato mescolato al sesamo. Cuocere le fettine
così approntate in una padella
antiadarente con il burro rimasto, toglierle e passarle su carta
assorbente per sgrassarle. Servire
le scaloppe di storione ben calde,
ponendo su ognuna una fettina di
burro alle erbe e una spolverata di
peperoncino del Capitano Liuni.

STORIONE IN SALSA

TRANCI WERTHER
Ingredienti (per 4 persone).
4 tranci di storione; 2 cucchiai di farina; paprika; un ciuffo di prezzemolo; un bicchiere di
Lugana; panna; olio extra vergine di oliva “del Poggio”. Sale.
Preparazione.
Infarinare i tranci di pesce,
scossandoli per eliminare quella
in eccesso. Scaldare due cucchiai
di olio abruzzese in una padella, porvi lo storione e dorarlo un
minuto per lato girandolo solo
una volta. Scolarlo passandolo su
carta assorbente per togliere l’eventuale eccesso di untuosità.
Separatamente scaldare vino
e panna in due pentolini a fiamma bassa. In una padella rimettere i tranci di pesce ed insaporirli con poco sale e bagnarli col
vino caldo, evaporarlo a fiamma
viva, poscia unire la panna calda
dopo avervi stemperato la paprika e proseguire la cottura per una
manciata di minuti. Sistemare i
tranci di storione su un piatto da
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portata riscaldato, versarvi l’intingolo alla panna e distribuirvi
sopra un cucchiaio di prezzemolo
tritato.
Accompagnare con patate cotte
al vapore condite con l’e.v. dell’Oleificio Andreassi di Poggiofiorito
(CH).
Vino proposto
Lugana Doc della Cantina di
Custoza

STORIONE DI MARTINO
Ingredienti (per 4 persone).
8 fette di storione fresco; 2
uova; pangrattato; 100 g di
semi di sesamo; 130 g di burro;
peperoncino piccante in polvere Capsor; un cucchiaio di erbe
aromatiche miste tritate (maggiorana, timo, basilico, rosmarino,
salvia). Sale.
Preparazione.
Ammorbidire 90 g di burro a
temperatura ambiente. Unirvi

Ingredienti (per 4 persone).
500 g di storione; 4 acciughe
“Bronda”; uno spicchio d’aglio;
un panino; aceto; due cucchiai di
conserva di pomodoro; un peperoncino; olio extra vergine d’oliva delle colline Molisane “Tenuta
Parco dei Buoi”; burro; un bicchiere di brodo; un mazzetto di
prezzemolo; salvia.
Preparazione.
Sminuzzare finemente le superlative acciughe preparate da
Renzo Bronda a Vendone (SV)
assieme a prezzemolo, aglio e
peperoncino.
Ammollare il pane nell’aceto,
schiacciarlo con una forchetta ed
incorporarvi la salsa di pomodoro, due cucchiai d’olio di Larino
(CB) ed il composto di acciughe.
Porre il tutto in una padella su
fiamma bassa e, rimestando con
un cucchiaio di legno, portare ad
ebollizione per 5 minuti, diluendo
col brodo per ottenere una salsa
cremosa. Dorare lo storione in
una padella con burro e salvia.
Servire il pinnuto ben caldo
nappandolo con la salsa.
❑
Taste VIN / Gli storioni delle acque Italiane

Taste VIN /

45

SILYBUM MARIANUM

CARDO MARIANO O
CARDO LATTEO
di Enzo Gambin
Eroico Cardo,
Gesù Bambino era ricercato,
re Erode lo voleva ammazzato,
e hai steso le tue spine nell’acciottolato,
del tremendo re i soldati hai
fermato.
Maria che allattava e il Santo
Bambino hai salvato,
con gocce del santo latte le tue
foglie hai macchiato,
In eterno rimarrai così colorato,
e “Mariano” sarai chiamato.
Le semplice rime popolari raccontano la leggenda del Cavolo
che, nel nascondere ai soldati di
Erode Maria mentre allattava il
piccolo Gesù, si macchiò le foglie
con dalle gocce del sacro latte

materno e queste piccole chiazze sono ancora presenti nel suo
fogliame, così gli fu aggiunto il
nome di Mariano o Latteo. Da
allora il Cardo Mariano fu indicato come fortificante a tutte le
madri in allattamento.
Del Cardo parlò pure lo scrittore e agronomo romano Plinio il
Vecchio(23 d.C. - 79 d.C.), nella
sua “Storia Naturale”, e lo elenca fra gli ortaggi pregiati e ma
racconta pure una affascinante
leggenda di dove Dafni, mitico
pastore siciliano, cui si attribuiva l’invenzione del canto bucolico, figlio di Ermete e di una
ninfa, apprese da Pan a suonare
la zampogna; bellissimo, amato
da uomini e dei, alla sua morte
precoce tutta la natura lo pianse.

La Terra, piena di dolore, grazie
all’intervento del dio Pan e della
dea Diana, fece nascere una pianta piena di spine, il “cardo”.
Fin dai tempi antichissimi germogli e semi di cardo servivano
poi per cagliare il latte e produrre
formaggi, Columella (4 d. C. - 70
d. C.)scrittore romano di agricoltura, infatti riporta nel Libro VII
del De re rustica , il latte “è generalmente rappreso con caglio di
agnello o di capretto, anche se è
possibile farlo cagliare col fiore di
cardo campestre o con fiore del
cartamo, e anche con lattice di
fico.”
Il Cardo Mariano è l’antico progenitore del Carciofo, ed è sempre
stato usato in cucina, anzi, di lui
non si butta via nulla:

le radici si possono sbucciare,
lessate e consumate come le carote, le rape, le bietole;
il colletto, la parte che segue
le radici, si può lessare, tritare e
condire per arricchire minestre,
stufati e minestroni;
le foglie, raccolte in inverno,
sono tenere e dolci, si possono
consumare lessate, come la bieta
da costa o gli spinaci, oppure,
rimosse le spine, si possono tritare e aggiungerle a insalate di
verdure, ma sono pure ottime per
realizzare dei fantastici ravioli, o
cannelloni, con ripieni di formaggi;
le coste centrali, si possono proporre in tavola come parmigiana,
o servirle arrostite, cotte e frullate
sono ottime per delle zuppe o vellutate vegetali.
I fusti, raccolti e consumati in
primavera prima che spuntino i
capolini, sono teneri e dolci, adatti per minestre, o per arricchire
insalate, pinzimonio o da consumare da soli con maionese.
Una vera specialità è poi il
cuore del fusto, da usare come
gli asparagi.
I capolini, invece, si consumano come se fossero dei carciofi in
miniatura.

utilmente nelle oppilationi del
fegato e delle uene, per prouocar l’orina ritenuta...Prouoca la
medesima i menstrui non solamente beuta, ma anchora sedendouisi dentro...”
La grande erboristeria del
Rinascimento usava il Cardo
Mariano per le proprietà salutari delle foglie e delle radici, ma
risultavano particolarmente preziosi i semi, per le proprietà depurative, emostatiche e toniche.
Nella medicina tradizionale, che segue la memoria polare
prima della medicina delle grandi aziende farmaceutiche, il Cardo
Mariano è così sempre stato un
potente alleato per aiutare il
fegato e le affezioni polmonari;
era ottimo come antianemico e
diuretico in infusi contenenti 50
grammi di Cardo Mariano essiccato per litro d’acqua, oppure 100
grammi per litro di vino.
In effetti il Cardo Mariano contiene una buona quantità di bioflavonoidi, come la silibina e la
silimarina, ancora usate per rigenerare il fegato dai danni causati

da alcool, droghe e altre sostanze
tossiche, aiuta la rigenerazione
delle cellule in un fegato danneggiato, inducendo il ripristino delle
funzioni epatiche.
Non solo, ecco alcuni dei minerali contenuti in abbondanza nel
cardo Mariano: potassio, ferro,
rame, sodio, magnesio, zinco e
calcio, a completare l’importanza
di questo alimento vi pure la presenza delle vitamine B e C, che è
importante assumerle soprattutto
durante l’inverno.
Curiosità
Una varietà di Cardo mariano è il Cardo di Scozia, usato
come simbolo araldico dai primi
Re scozzesi. Secondo la leggenda questo cardo assunse a tanto
ceto aristocratico perché avevano operato un po’ come le “oche
del Campidoglio” che, con il loro
rumoroso starnazzare, avvertirono il Console Marco Manlio del
pericolo d’invasione di Roma da
parte dei Galli di Brenno, 390
a.C.
Ebbene sembra che durante

Salute e cardo Mariano
Le prime descrizioni delle proprietà terapeutiche del Cardo
Mariano le troviamo nel trattato di medicina erboristica “De
Materia Medica” del medico greco
Dioscoride Pedanio, primo secolo
dopo Cristo, descritto come rimedio contro le emorragie, i crampi,
i dolori mestruali, il mal di testa,
per stimolare la produzione del
latte materno e, soprattutto, per
le sue azioni sui processi digestivi
e sul fegato, come depurativo e
detossificante.
Nel Cinquecento il celebrato
medico, Pietro Andrea Mattioli,
scriveva:
“[del Cardo Mariano]…. la
radice scalda, monda, apre e
assotiglia. La cui decottione dà
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una guerra tra Danesi e
Scozzesi, questi ultimi, una notte,
si fossero avvicinati pericolosamente al loro campo de Danesi.
Le sentinelle danesi non si
erano ancora accorte di nulla, sin
quando un soldato scozzese, mettendo inavvertitamente i piedi su
un cardo si ferì.
Il soldato emise un grido di
dolore e, proprio questo, pose in
allarme gli scozzesi che sventarono l’imboscata.
Nel 1687 Giacomo II Stuart,
istituì quale ordine cavalleresco
speciale di Scozia “l’ordine del
cardo” e lo pose sotto la protezione di sant’Andrea.
Verona e il Cardo Mariano
Dal termine cardo deriva anche
il verbo cardare, in effetti gli antichi lanaioli si erano accorti che
gli spinosi capolini erano adattissimi per pettinare la lana, e a
Verona vi è uno tra i più importanti luoghi storici che ricorda
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questa attività, Corte Sgarzerie,
a poca distanza da piazza delle
Erbe, un toponimo che richiama
alla “scardasseria” o “carderia”,
luogo dove si attuava l’attività di
cardatura.
Al cardo mariano è dedicato un capitolo nel “Catechismo
Agrario” del medico e naturalista
Ciro Pollini (Alagna, 27 gennaio
1782 – Verona, 1 febbraio 1833)
“D. Ammaestratemi a coltivare
il cardo?
R. Il cardo a torto è trascurato da’ Veronesi, mentre colle sue
foglie porge uno squisito alimento.
Avvene parecchie varietà, delle
quali la più pregiata è quella
detta il cardo bianco o cardo di
Milano.
Vuol ter reno piuttosto sciolto,
grasso e profondo.
Concimato in aprile il terreno
con buon letame cavallino o con
istracci di lana si semi na in maggio assai rado, mescolato se vuolsi

alla lattuga o all’endivia, ortaggi
che si colgono prima che i cardi
sieno cresciuti.
Si sarchia e s’irriga se la state
volge asciutta.
Ai primi di agosto alcuni cardi
sono già cresciuti in modo d’essere legati. Si uniscono le foglie in
un fastello, quindi a sei dita dal
suolo si legano con vimini.
Otto di dopo si fa un’altra legatura più in alto ad uguale distanza, e quindi una terza dopo altri
otto dì. Immediatamente dopo
con canavaccio o con paglia si
cinge tutta la pianta, eccettuata
la sommità; e in quindici o venti
dì, se cal da è la stagione, il cardo
è imbianchito. In ottobre tutti i
cardi sono legati.
Ai primi di novembre si recidono, e si trasportano nella fossa . Il
terreno ove si scava la fossa ben
risponde se è di natura tenace. Sia
lo fossa larga un piede e mezzo,
e profonda intorno a un piede, e
scavata a mezzo cilindro cioè a
concavo margine. La lunghezza
sarà determinata dalla quantità
del cardi. Colla terra cavata si
formino due sponde, che soperchino il terreno per in circa un
piede.
I valenti ortolani sogliono avere
due fosse, locando in una i cardi
che primi sono stati legati e però
prima imbianchiscono, e riserbando nell’al tra quelli che più
tardi saranno bianchi, e che si
mangiano all’uscita del verno.
Si di spongono diritte le piante
in modo che le cime rimangano al
livello della terra scavata.
Quindi si coprono con istuoje
o paglia, perchè la neve o acqua
soverchia non vi penetri.
Alcuni in vece di tagliare i
cardi, dopo che li anno legati scavano una fossa vicino alle piante,
e ve le seppelliscono dolcemente
colla terra scavata.
Di simile maniera in alcuni
paesi della Romagna s’imbiancano le foglie del carciofo, dette
gobbi.”
❑
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UNA GRANDE RICCHEZZA
PER IL TERRITORIO

OTTIMO FUTURO
PER L’ASIAGO DOP

di R. Z.
Asiago DOP chiude il 2018 con
una positiva crescita su entrambe le tipologie. Ottima la performance dell’Asiago Stagionato,
prodotto in 10.200 forme in più
rispetto al 2017, pari al +3,8%,
mentre l’Asiago DOP Fresco
conta 1.340.776 forme (+0,15%
rispetto al 2017) e l’Asiago DOP
Prodotto della Montagna, prodotto oltre i 600 metri d’altezza,
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raggiunge le 66.119 forme.
Riconosciuto dal Rapporto
ISMEA-Qualivita 2018 tra i primi
quindici prodotti italiani a indicazione geografica per valore alla
produzione, il formaggio Asiago
ha visto, nel 2018, un aumento
della produzione per entrambe le
tipologie. Asiago DOP Stagionato,
in particolare, è stato prodotto in 241.331 forme, 10.200 in

più rispetto al 2017, pari al +
3,8% dal 2017 con un aumento,
nell’ultimo biennio, dell’8,8%. A
confermare il trend positivo del
2018, la crescita dell’Asiago DOP
Fresco con 1.340.776 forme prodotte (+0,15% rispetto al 2017)
e soprattutto dell’Asiago DOP
Prodotto della Montagna, prodotto oltre i 600 metri d’altezza
in 66.119 forme, che, nel 2018,
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ha visto un aumento produttivo
di oltre il 7% rispetto al 2017.
Il positivo risultato del 2018
conferma il percorso virtuoso
intrapreso dal Consorzio di tutela che, da un lato, con il piano
di crescita programmata, ha adeguato la produzione all’effettiva
domanda e favorito la riduzione
delle scorte ai minimi storici dal
2013 ad oggi, dall’altro, ha rafforzato l’impegno nella valorizzazione del prodotto. Il 2018, infatti, ha visto il Consorzio di tutela
realizzare un articolato progetto
di posizionamento che ha coinvolto le principali insegne della GDO
e DO ed aumentato la conoscenza del prodotto, della sua storia
millenaria e delle sue caratteri-
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stiche, con particolare riferimento all’Asiago Stagionato, il tutto
accompagnato da un’intensa
attività di tutela e promozione
in Italia e all’estero coronata dal
successo, tra gli altri, in Messico e
Giappone, dove la denominazione
è oggi riconosciuta e pienamente
tutelata nell’ambito degli accordi
globali della Ue con i due Paesi.
“La DOP è un progetto collettivo che tutela la ricchezza del
territorio e valorizza la diversità delle produzioni – afferma il Presidente del Consorzio,
Fiorenzo Rigoni – e proprio
questo aspetto risulterà sempre
più strategico. Su questo tema
intendiamo apportare il nostro
contributo di esperienza anche
a Siena, il prossimo 5 febbraio,
nell’incontro Kickoff promosso da
Qualivita, dove i Consorzi di tutela delle Indicazioni Geografiche si
confronteranno per definire una
nuova proposta a supporto dello
sviluppo del settore. Crediamo
che solo la valorizzazione delle
produzioni capaci di esaltare la
pluralità e diversità di un territorio e dei suoi produttori riuniti
intorno ad un Consorzio di tutela
sia la strada vincente da percorrere.”
❑
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“GLI ALIMENTI HOT”

EVVIVA IL CACAO
di Raffaele Ferraioli
In principio era il “Caccào”
parola derivante dallo spagnolo e,
quindi, dall’azteco. Poi si chiamò
“Cacao” la pianta appartenente
alla specie “Sterculacea” del genere Theobroma, dalla quale si ricava una polvere alimentare di colore bruno rossiccio che, sciolta in
acqua o nel latte, dà una gustosa
bevanda e viene usata come materia prima per fabbricare il cioccolato. La pianta, nelle sue diverse
varietà, è coltivata in America tropicale e viene riprodotta per talea,
per sene o per innesto. Comincia
a fruttificare dopo quattro anni e
raggiunge la sua piena maturità
intorno agli otto.
I fiori, ermafroditi, piccoli e di
colore biancastro, nascono direttamente sui rami e sul tronco. I
frutti somigliano a una grossa
bacca, pendula, di forma allungata, di colore variabile dal giallo
al verde e al rosa. Le varietà più
diffuse sono Criollo e Forastero: la
prima più delicata, la seconda più
robusta e resistente alle malattie.
Questa pianta richiede terreni
profondi, umidità elevata e piovosità abbondante. Una curiosità:
i suoi semi venivano usati come
moneta dagli Aztechi. il cui re,
Montezuma (ancora una volta
lui!) ne è stato il profeta, il precursore, l’antesignano consumatore ai fini afrodisiaci. Questa tesi
risulta ormai supportata da ricerche condotte a livello scientifico
che attribuiscono al cacao effetti
erotici particolarmente intensi,
anche se di breve durata, dovuti a sostanze quali Yohimbina,
Haschisch e Cantaride, capaci di
eccitare sessualmente i maschi
come le femmine e di rafforzarne
l’intensità del desiderio, agendo
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sulle mucose dell’uretra, ottimizzando le funzioni psicologiche,
risvegliando la libidine e inducendo a pensieri voluttuosi.
Cacao e cioccolato, oltre ad
essere antiossidanti e antidepressivi naturali ben noti, sono
in grado di influenzare il nostro
comportamento, inducendoci a
superare tristezza e pessimismo
e a godere del cosiddetto “effetto craving”l Si definisce così il
desiderio impulsivo/compulsivo
che ci spinge a godere dell’oggetto amato. Tale impulso nasce e
si sviluppa grazie a delle sostanze chimiche meglio note come
neurotrasmettitori (caffeina,
serotonina, enforfina, anandamide, feniletilammina) capaci di
influenzare in modo significativo
il nostro stato d’animo e di risvegliare il nostro desiderio sessuale.
L’alcaloide maggiormente presente nel cacao è la Teobromina,
sostanza che innalza il livello di
attenzione del cervello, favorisce la concentrazione, attenua la
sensazione di stanchezza, agisce
positivamente sul tono dell’umore e sulle funzioni cognitive.

Fautori dui queste tesi e, per
questo, accaniti consumatori di
cacao e di cioccolato quale alimento stimolante del desiderio
erotico-sessuale sono stati personaggi famosi quali Gabriele
D’Annunzio, Wolfgang Amadeus
Mozart, Giacomo Casanova.
E se qualcuno dovesse chiedersi con quale vino questo cibo può
essere meglio abbinato, la risposta è una sola, secca e inequivocabile: cioccolato e vino sono in
lite perenne, insanabile. Anche
per questo la famiglia Alberti
di Benevento ideò lo Strega: il
liquore del desiderio. Mai accoppiamento fu più riuscito!
In una visione romantica della
relazione amorosa, l’immaginario
collettivo corre col pensiero verso
la cioccolata come nutrimento
dell’anima prima ancora che del
corpo. Non è casuale che a San
Valentino e non solo i baci che gli
innamorati si regalano e si scambiano, in aggiunta a quelli carnali, sono a base di cioccolato
E allora gridiamo tutti: “Evviva
il cacao!”.
❑
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TIPICITÀ: ALL’INSEGNA
DEL BUONO
di A. M.
Con il Festival di Fermo, dal 9
all’11 marzo va in onda un kolossal esperienziale, l’edizione numero ventisette di Tipicità, che avrà
il suo cuore pulsante nell’innovativa struttura del Fermo Forum.
“Tipicità è uno strumento per
aprire il territorio ai rapporti
internazionali! – ha dichiarato
Francesco Trasatti, Vicesindaco
di Fermo - Sempre di più la manifestazione, che si svolge da ventisette anni a Fermo, è in grado di
creare rete all’interno del territorio, ma con una forte propensione
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a sviluppare legami con altre realtà italiane e dal resto del mondo”.
“Inoltre, come ogni grande kermesse, anche Tipicità ha il suo
dopofestival e connette la sede
del Fermo Forum con musei,
attività commerciali ed attrattive
della città, attraverso il palinsesto
Tipicità in The City!”.
Tre ambienti ad indicare la
rotta per il visitatore: in primis
cibo, poi making e turismo di scoperta. Tipicità esplora il “vivere
all’italiana” con un’operazione di
coinvolgente outing delle migliori

attrattive dei territori, da gustare
con curiosità ed apertura nei confronti del “futuro buono”.
“A catturare l’attenzione saranno i focus sul biologico, i percorsi
tra bollicine e vitigni antichi, l’effervescenza delle birre artigianali,
i prodotti di supernicchia, nutraceutica e biodiversità, il cibo del
futuro!”, ha evidenziato Angelo
Serri, direttore della manifestazione. “Prestigiosi chef, provenienti
dall’Italia e dal mondo, animeranno la spettacolare Accademia, la
Sala Bio racconterà storie di per-
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sone intimamente legate all’ambiente naturale, dalla nuova area
Grembo usciranno visioni future.
E, a seguire, tante iniziative nel
Teatro dei Sapori, nel Bio Garden
e nelle aree focus&forum”.
A solleticare curiosità e papille
gustative anche le proposte della
mitica Creta, realtà ospite estera,
della toscana San Miniato, che
ha partecipato alla presentazione
in BIT con la vicesindaco Chiara
Rossi, insieme a contributi di
tante altre comunità dall’Italia e
dal mondo.
Dal 16 al 19 maggio, Ancona
ospita Tipicità in blu, giunta alla
sua sesta edizione. “Con Tipicità
in blu la città di Ancona si proietta nella blu economy, valorizzando i tanti settori ad essa
collegati!”, ha sottolineato il
Vicesindaco Pierpaolo Sediari,
aggiungendo: “Enogastronomia
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e turismo in primis, ma anche
cultura, rapporti internazionali,
cantieristica e nautica da diporto. Anche quest’anno, infatti, è in
programma la sailing chef presso l’approdo turistico di Marina
Dorica, una regata con concorso
di cucina a bordo che registra ad
ogni edizione un incremento di
equipaggi partecipanti”.
Cucina marinara al centro
dell’attenzione, con il Blu Village
allestito dinanzi al Mercato Ittico.

La Mole Vanvitelliana, cuore
culturale ed artistico di Ancona,
ospita un intenso e variegato programma. A Marina Dorica protagonista la “Sailing chef”, originale
regata a vela con concorso di cucina a bordo. Nei locali della città,
Menù in blu ed Aperiblu.
Altri contributi durante la presentazione anche da parte degli
assessori: Ruben Cittadini di
Castelfidardo, la città della musica e della battaglia; Rita Soccio di
Recanati, che ha illustrato le attività in programma per celebrare
i duecento anni dell’Infinito leopardiano; Angelica Sabbatini di
Porto Recanati, con le iniziative
del brodetto e dei cinquant’anni dall’allunaggio; Elisabetta
Baldassarri di Porto San Giorgio,
che ha presentato gli eventi per
la promozione delle tradizioni
marinare; Gioia Corvaro, che ha
evidenziato le attività culturali e gli scambi internazionali di
Sant’Elpidio a Mare.
Da maggio a novembre in
onda anche il Grand Tour delle
Marche, il circuito che racconta
le Marche attraverso gli eventi,
soprattutto enogastronomici e del
“saper fare”. Una mappa che stimola l’ospite ad avventurarsi in
profondità nel territorio, con le
sue esclusive tradizioni, la geniale sapienza della manualità, la
gioiosa atmosfera della festa, ma
anche con proposte turistiche su
misura ed una piattaforma web
altamente innovativa. Ed ancora, iniziative che si promuovono
vicendevolmente scambiandosi gli
artisti-artigiani, veri protagonisti
degli eventi.
❑
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di Michele Beraldo
Liberatosi giovanissimo dall’idea che in pittura valesse il principio della correttezza e in disaccordo perfino con se stesso, il lavoro
di Finzi è sempre stato nelle sue
forme ambivalente e contraddittorio. Per tutta la sua lunga vita
artistica, e sorprendentemente ancora oggi, egli si è sempre
avvalso di due modelli espressivi:
l’uno costruttivo, finemente strutturato e idealmente tecnomorfo,
capace di cogliere i segnali della
rapida espansione tecnologica e la
metafora di un esistente perennemente in moto, l’altro più sensibile
e vocato alla processualità pittorica, sia in termini di espansività
gestuale, potendo avvalersi delle
precedenti esperienze informali,
sia con modalità più controllate,
dando vita alle “architetture del
colore” e infine nelle conseguenti
e illimitate declinazioni dei “versi
del colore”.
Recentemente, l’attesa per una
risoluzione ancora una volta obnubilata del colore, che andasse oltre
il pregnante significato simbolico
della serie dei “neri”, lo si ritrova
nei lavori intitolati “il corpo della
pittura” e “lo sguardo indiscreto”.
Pur essendo ancora vivo il desiderio di contraddizione, di smentita
e di opposizione a se stesso, attraverso questi quadri Finzi si pone
in relazione con il “sentimento del
tempo”, con la coscienza offuscata
dell’oggi. Se negli anni cinquanta i segni della crisi provenivano
dall’interiorità dell’artista, dalle
sue inquietudini e dalle sue incertezze, alimentando e costituendo
le ragioni stesse del suo dipingere,
ora invece Finzi rileva nella componente sociale i segnali di una
crisi inarrestabile, così che “tutto
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IL SENTIMENTO DEL
TEMPO NELLA PITTURA
DI ENNIO FINZI
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viene espresso attraverso corporeità varie: l’organo pensante non è
più il cervello ma è sceso esattamente dall’ombelico in giù”.
Finzi sembrerebbe ricusare nuovamente l’idea stessa del dipingere (“Io non credo alla pittura!”,
avrebbe infatti detto da giovane)
ma in realtà, anche nei lavori
variamente puntellati, striati e
spatolati, il colore non scompare
del tutto; si presenta nella tenue
distensione del suo fluire spontaneo, lieve ed evanescente; altre
volte, invece, ricolma ogni dosso,
infrange su ogni sporgenza e confluisce sino agli angoli più indefiniti e remoti dell’opera, in un
nuovo ambito di accoglienza, in
una nuova, inesplorata, spazialità
del profondo.
Ed è in questo luogo, nel potenzialmente infinito spazio della pittura, che Finzi ancora oggi guarda. Lo fa nuovamente nei termini
della contraddizione, dell’antinomia e del contrasto, dando voce a
quel desiderio di contestazione che
periodicamente lo sospinge a ribaltare i termini del proprio lavoro, a
cambiare casacca (“io sono io e il
contrario di me stesso”), opponendo una volta di più la pulviscolare
luminosità del colore all’informe
materia.
In questo transitare da un polo
all’altro, in un gioco di continui sovvertimenti di campo e
ribattute, emerge quindi l’ultimo ciclo dall’ambivalente titolo “Alternando lo sguardo”, al
cospetto del quale, l’artista veneziano, ancora una volta, fa prevalere le ragioni della simmetria e
della geometria esatta.
Nell’intermittente apparire della
forma, così come nel dinamismo
cangiante del colore, la luce si
rivela allora quale emittente di una
forza apparentemente immobile,
statica, ma non per questo priva
di vita. Finzi parrebbe liberarla
dal fardello del “corpo” e suggerirne il suo definitivo riscatto, la
sua perdurante immaterialità.
❑
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LA CANTINA DELLA
FAMIGLIA CECCHETTO
DI S. POLO DI PIAVE (TV)

di R. Z.
La vendemmia 2017 è il battesimo di un nuovo progetto per la
cantina di San Polo di Piave: un
Tai ottenuto da un vigneto risalente ai primi anni del Novecento
Un vino non è solo una bottiglia
da stappare, è anche un pezzo di
storia, la storia di un territorio,
della sua tradizione enologica e
vitivinicola; la storia di un processo di trasformazione che si accompagna allo scorrere delle stagioni.
Per Ca’ di Rajo, la cantina di San
Polo di Piave (TV) guidata dalla
famiglia Cecchetto - www.cadirajo.it, la vendemmia 2017 è la data
di nascita di un nuovo progetto,
legato a doppio filo con la storia
con la “S” maiuscola.
I tre giovani fratelli Cecchetto
(il più grande - Simone - ha 33
anni) hanno deciso di dare vita
a ICONEMA, un Tai Doc Piave
limited edition che porta con sé
circa 100 anni di storia: si tratta
di un vino Tai ottenuto da uve di
un vigneto, allevato a Bellussera,
che risale ai primi anni del
Novecento. Un vigneto di proprietà della famiglia Paladin di San
Polo di Piave che la cantina ha
“adottato” sostenendone la salvaguardia.
Le radici di questo progetto,
infatti, affondano, da circa un
secolo, in mezzo ettaro di vigne
a Bellussera, metodo di allevamento della vite, basato su una
formidabile architettura di fili
di ferro, messo a punto alla fine
dell’800 e per decenni capace di
caratterizzare l’architettura del
paesaggio viticolo della sinistra
Piave.
“Siamo orgogliosi di questo progetto - spiega Simone
Cecchetto, giovane titolare dell’a58

CA’ DI RAJO: UN NUOVO
VINO CON QUASI
100 ANNI DI STORIA
con Raboso, Glera e autoctoni
rari come Marzemina Bianca e
Manzoni Rosa”.
Dell’annata 2017 sono state
prodotte 3133 bottiglie da collezione e 100 magnum, numerate
una ad una. Le uve, tutte raccolte a mano, sono state adagiate per
25 giorni sui graticci ad appassire per esaltare la complessità, la
personalità e l’eleganza del nuovo
vino. Questo Tai firmato Ca’ di
Rajo vuole omaggiare le specialità del Trevigiano e della Doc
Piave: “Sarà l’unico Tai ottenuo
da Bellussere di quasi cento anni:
un vino unico con bottiglie numerate, da collezione”.
ICONEMA È ANCHE ARTE

zienda insieme ai fratelli Fabio e
Alessio -. Si tratta di un nuovo
passo nella nostra battaglia per
la salvaguardia del patrimonio vitivinicolo del territorio
del Piave, un patrimonio che
è anche culturale e identitario.
Confermiamo così anche la nostra
volontà di salvaguardare i vigneti
a Bellussera, come già facciamo

Iconema è “la memoria storica
di un territorio”, il suo progetto è un’intuizione della famiglia
Cecchetto originata da uno studio
sulla Bellussera condotto da Diego
Tomasi, ricercatore del Crea-VE,
Centro di Ricerca Viticoltura e
Enologia di Conegliano, Gianni
Moriani, coordinatore del
Master in Filosofia Cibo e Vino Università San Raffaele di
Milano, e Attilio Scienza,
professore di viticoltura all’Università degli Studi di Milano
(La Bellussera, Antiga Edizioni,
2017).
Ca’ di Rajo ha voluto rendere omaggio a questo esempio di
architettura del paesaggio con un
progetto che ha visto coinvolti 20
artisti che hanno dipinto 100 prestigiosi cofanetti in legno, scrigni
d’arte che racchiuderanno altrettante magnum di Iconema dalla
numero 1 alla numero 100.
❑
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UN RICONOSCIMENTO
PRESTIGIOSO CONSEGNATO
DAI SOCI A 25 PERSONAGGI
ILLUSTRI
di L. C.
Un vino spumante, il
Valdobbiadene DOCG Superiore
di Cartizze che rappresenta il
vertice della produzione di Col
Vetoraz e che, per celebrare i
suoi primi 25 anni l’azienda ha
racchiuso come in uno scrigno in
una preziosa magnum dal design
ricercato, decorata con brillanti
Swarovski originali, appositamente prodotta in esclusiva solo
in 25 esemplari.
Nel corso del 2018 i soci hanno
personalmente voluto consegnare
questo prestigioso riconoscimento a venticinque personaggi, scelti dall’azienda stessa per essersi
distinti grazie al proprio operato
in diversi settori professionali.
Un anno itinerante dunque
quello appena chiusosi, nel segno
di un progetto di valore che in sé
contiene tutto il lavoro, la passione e l’impegno che questa realtà
vinicola ha sostenuto con costanza in questi primi 25 anni dalla
fondazione, avvenuta nel 1993
per volere di Francesco Miotto e
dei soci Loris Dall’Acqua (enologo) e Paolo De Bortoli (agronomo), ma iniziato già nel lontano
1838 quando la famiglia fondatrice, i Miotto, si insediò sull’omonimo colle da cui ha origine il
nome: Col Vetoraz.
Col Vetoraz da sempre si distingue per essere modello di riferimento d’eccellenza nell’ambito
della denominazione. Profondo
rispetto per la tradizione, estrema
cura dei vigneti e una scrupolosa
metodologia della filiera produttiva senza togliere né aggiungere
nulla a quanto la Natura già offre
attraverso il grappolo, hanno
consentito negli anni di ottenere
spumanti di pregio pluripremiati
Taste VIN / Ca’ di Rajo: un nuovo vino con quasi 100 anni di storia

COL VETORAZ:
25 ANNI E UN GRANDE
PROGETTO DI VALORE

oggi degni ambasciatori di una
terra eletta e unica, quella del
Valdobbiadene DOCG.
Realizzare di aver contribuito alla crescita del territorio di
appartenenza è motivo di orgoglio e insieme stimolo a proseguire con grinta questo cammino

guardando a nuovi traguardi.
La stessa passione, impegno,
tenacia e ricerca ha guidato i soci
nella selezione dei 25 personaggi, e in essi come nell’eccellenza
dell’operato di ciascuno si sono
visti rispecchiati.
❑

Ecco in ordine alfabetico, a chi è stato
consegnato il riconoscimento:

Gessica Notaro – artista musicale impegnata nella difesa delle donne vittime di
abusi e violenza
Isabella Potì e Floriano Pellegrino Ristorante Bros’ - Lecce – 1 stella Michelin
Niko Romito – Ristorante Casa Reale –
Castel di Sangro (AQ) – 3 stelle Michelin
Paolo Rotelli – Presidente Gruppo
Ospedaliero San Donato – il primo gruppo
privato italiano
Massimo Scattolin – chitarrista classico e
compositore
Alessandro Scorsone – sommelier, responsabile del cerimoniale di stato a Palazzo
Chigi e giornalista
Sandro Veronesi – Fondatore e Presidente
Gruppo Calzedonia
Francesco Vidotto – ex imprenditore, oggi
scrittore di romanzi di montagna
Bebe Vio – atleta paralimpica
Luca Zaia – Governatore Regione Veneto
Filippo Zanella – Fondatore e Presidente
di Self, startup digitale.

Antonio Amorim – Presidente Amorim
Group Portogallo
Antonia Arslan – scrittrice, traduttrice e
accademica di origini armene
Nicola Canal – ‘el Canal’ – web influencer
Emilio Celotti – enotecnico, ricercatore e
docente universitario
Lella Costa – attrice e doppiatrice
Philippe Daverio – critico d’arte
Enzo De Prà – Ristorante Dolada (Belluno)
- la più longeva stella Michelin d’Italia
Riccardo Donadon – Fondatore e
Presidente di H-Farm
Mariacristina Gribaudi – a.d. Keyline
Luigi Moio – docente di enologia Università
Federico II Napoli, esperto in aspetti sensoriali biochimici e tecnologici del vino
Chiara Nardon – ricercatrice scientifica
nell’ambito delle neoplasie alla mammella
Vincenzo Nibali - ciclista
Helmut Kocher – Fondatore e Presidente
Merano Wine Festival
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COME, DOVE E QUANDO

Pramaggiore
Città Metropolitana di Venezia
DALL’ITALIA ALLA
CINA UNA SCIA DI
RICONOSCIMENTI NEL
SEGNO DELLA CARPENE’
MALVOLTI

1961

“Abbiamo da poco concluso
l’anno del 150° Anniversario –
commenta Rosanna Carpenè – e
le celebrazioni del 2018 ci hanno
già proiettato alle nuove sfide
sempre nel segno della nostra
mission “condividere la storia per
determinane il futuro”. E quale
modo migliore per traguardare
la 151ma tappa se non il potersi
fregiare di tali prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale ed
internazionale. L’anno del 150°
Anniversario ci ha portato a condividere numerosi eventi celebrativi con il Mercato Asiatico, dove
abbiamo presentato per la prima
volta il “1924 Prosecco” e trovarlo oggi nella lista dei vini premiati
con la Medaglia d’Oro al China
Wine & Spirits Award 2019 è una
grande soddisfazione che ci riempie di tanto orgoglio”.
La presenza del Marchio su
tale mercato, ha tuttavia ampie
potenzialità per svilupparsi ulteriormente, soprattutto grazie
alle attività promozionali condotte insieme all’Istituto Grandi
Marchi - di cui Carpenè Malvolti
si pregia di far parte – nell’ambito del progetto “Italia in Cina”,
che nel corso del 2018 ha portato a Conegliano e nella storica
Cantina una delegazione di giornalisti, sommelier, influencer ed
opinion leader del Celeste Impero.
Con oltre la metà del fatturato
realizzata grazie all’export in oltre
60 Paesi dei cinque Continenti,

2019
2019
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Carpenè Malvolti si è posta come
interlocutore ideale di tale progetto promozionale e la visita
compiuta in Cantina dalla suddetta delegazione ha certamente
innalzato il potenziale di crescita
del Marchio in Cina, particolarmente sensibile a tutto ciò che
rappresenta l’Italian Lifestyle.
E’ stato una importante conferma, al contempo, anche il riconoscimento tributato da Luca
Maroni nell’omonimo Annuario
dei Migliori Vini Italiani 2019
per il “1868 Cartizze”; premiato

quale Miglior Prosecco dell’anno esso rappresenta il vertice
della piramide qualitativa della
D.O.C.G. ed uno dei più importanti Vini Spumanti prodotti
dalla Carpenè Malvolti.
IL PALAZZO DEL VINO
ACCOGLIE IL CONSORZIO
TUTELA VINI GAMBELLARA
Raggiunto l’accordo tra il
Consorzio Vini Colli Berici e
Vicenza e il Consorzio Tutela Vini
Gambellara. Le due realtà presto
riunite nella sede di Lonigo (VI)
Due Consorzi e un unico
coordinamento, per valorizzare
ancora di più l’enologia del
territorio vicentino. Il Consorzio
Tutela Vini Gambellara ha
deliberato l’avvio di una
collaborazione con il Consorzio
Tutela Vini Colli Berici e Vicenza,
sotto la direzione di Giovanni
Ponchia. La sede operativa sarà
il Palazzo del Vino di Lonigo,
già casa della DOC Colli Berici,
della DOC Vicenza e dell’enoteca
consortile.
“Già da tempo – ha spiegato
Silvano Nicolato, Presidente del
Consorzio Tutela Vini Gambellara
– si auspicava una sinergia e un
coordinamento unico tra i due
diversi Consorzi di Tutela del
Vicentino, per promuovere in
maniera ancora più efficace i
grandi vini del nostro territorio.”
La DOC Colli Berici e Vicenza
prosegue così nel progetto di
rinnovamento attivato negli ultimi
anni, che nel marzo 2018 ha
portato anche all’inaugurazione
dell’enoteca consortile a Palazzo
Pisani, nel cuore di Lonigo.
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“Questa cooperazione con
il Consorzio Gambellara –
commenta Silvio Dani, Presidente
del Consorzio Tutela Vini Colli
Berici e Vicenza – è un bellissimo
esempio di coordinamento tra
le due realtà che consentirà di
lavorare in un’unica direzione
e renderà ancora più centrale
il ruolo del nostro Palazzo del
Vino all’interno del panorama
vitivinicolo vicentino.”
I vini del Consorzio Tutela Vini
Gambellara sono ottenuti da
uve garganega, vitigno bianco
simbolo di questa denominazione
storica nata sui pendii di un
vulcano spento e in grado di
donare eleganti vini bianchi
come il Recioto e il Vin Santo.
La realtà consortile conta 20
aziende associate nei 500 ettari
di territorio appartenenti alla
DOC, per circa 800 mila bottiglie
prodotte nel 2017.
L’estensione del Consorzio
Tutela Vini Colli Berici e
Vicenza raggiunge invece i 700
ettari e raggruppa una trentina
di soci, che imbottigliano 2,5
milioni di bottiglie all’anno,
prevalentemente da uve a bacca
rossa come Merlot, Cabernet
Sauvignon e Tai Rosso, ma anche
vini bianchi da uve pinot bianco,
sauvignon e garganega.
ANTEPRIMA CHIARETTO:
A LAZISE TORNA LA DUE
GIORNI DEI VINI ROSA
GARDESANI
In primavera torna sul Lago
di Garda la grande festa dei vini
rosa. Domenica 10 e lunedì 11
marzo la Dogana Veneta di Lazise
ospiterà l’undicesima edizione
di Anteprima Chiaretto, organizzata dal Consorzio di Tutela
del Chiaretto e del Bardolino, in
collaborazione con il Consorzio
Valtènesi e il Comune di Lazise.
In degustazione ci sarà l’annata
2018 di oltre 120 vini provenienti
dalle DOC della riviera veronese
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e bresciana del lago.
Il banco d’assaggio accoglierà 60 produttori e sarà aperto
al pubblico dalle 10 alle 18 di
domenica, mentre il lunedì sarà
unicamente dedicato agli operatori di settore dalle 14 alle 20.
Durante la due giorni dedicata ai
vini rosa saranno inoltre organizzate alcune degustazioni guidate,
che si terranno nella sala consiliare del Municipio del Comune
di Lazise.
“A Lazise – spiega Franco
Cristoforetti, Presidente del
Consorzio Tutela del Chiaretto
e del Bardolino – presenteremo
i vini rosa da vasca assaggiati
durante Il Chiaretto che verrà,
ma in una fase più evoluta. Entro
marzo saranno tutti sul mercato
e, visti gli ottimi riscontri ottenuti in occasione dell’evento di
dicembre, siamo sicuri che l’annata 2018 ci saprà regalare delle
belle sorprese anche in bottiglia”.
IL COLLIO FRIULANO 2016
RUSSIZ SUPERIORE TRA
I 100 MIGLIORI VINI AL
MONDO
Una grande soddisfazione per
Roberto Felluga che con questa annata, già Tre Bicchieri
Gambero Rosso, racconta di un
territorio irripetibile dalle caratteristiche pedoclimatiche uniche.
Tra le primissime zone in Italia
ad ottenere il riconoscimen-

to DOC e nel 1964 a costituire
un Consorzio di produttori, il
Collio, dove hanno sede Russiz
Superiore, a Capriva del Friuli,
e Marco Felluga, a Gradisca d’Isonzo, è una denominazione fortemente vocata alla produzione
dei bianchi: grazie all’unicità del
suolo, caratterizzato dalla ponca
(una stratificazione di marne e
arenarie) e da un microclima
mite, per la vicinanza del mare
Adriatico, i vini si distinguono per
sapidità, eleganza e mineralità.
“Un risultato incredibile che
premia non solo il Collio Friulano
Russiz Superiore, ma la filosofia
e l’intero sistema di produzione
e di ricerca che si è sviluppato
e consolidato negli ultimi anni,
afferma Roberto Felluga. Questo
è un riconoscimento che voglio
condividere innanzitutto con mio
padre, che nel tempo ha saputo
individuare importanti selezioni
massali di Tocai Friulano, con la
mia famiglia e con tutti i miei collaboratori”.
Sono state grandi le recensioni e ottimi i punteggi raggiunti
durante l’anno anche su Wine
Spectator per numerosi altri vini
Russiz Superiore e molti gli attestati ricevuti, come le “4 Viti”
per il Collio Pinot Bianco Riserva
2015 dalla Guida Vitae 2019, il
terzo posto come miglior vino d’Italia al Collio Bianco Col Disôre
2015 secondo Luca Maroni e,
per la prima volta, i Tre Bicchieri
Gambero Rosso al Collio Pinot
Grigio Mongris Riserva 2016
Marco Felluga.
PARTERRE AL COMPLETO
PER LA XII EDIZIONE DI
TERRE DI TOSCANA
L’organizzazione di Terre di
Toscana, appuntamento vinicolo
tra i più attesi da parte di operatori, stampa ed appassionati, annuncia il suo parterre, che
anche quest’anno dimostra grande eloquenza, frutto di una seleTaste VIN / Come, dove e quando

zione attenta e minuziosa capace
di rappresentare in modo esemplare la ricchezza, la grandiosità
e la varietà dell’enologia toscana.
Terre di Toscana conferma il
suo format vincente, che anche in
questa nuova edizione vedrà nei
giorni di domenica e di lunedì
130 viticoltori toscani presentare
ai visitatori i loro vini e la loro
realtà.
Ad ospitare la kermesse, giunta alla XII edizione, sarà ancora Una Hotel Versilia di Lido di
Camaiore, che il 3 ed il 4 marzo
accoglierà i più grandi produttori della Toscana con oltre 600
preziose etichette in assaggio, che
disegneranno una mappa completa ed esaustiva dell’enologia
regionale, offrendo ai visitatori
un tour tanto raro quanto speciale che toccherà i più importanti
distretti vitivinicoli, da quelli storici a quelli di più recente affermazione.
Si potranno così degustare
vini appartenenti a denominazioni iconiche come Brunello di
Montalcino, Chianti Classico,
Vino Nobile di Montepulciano,
Bolgheri, Vernaccia di San
Gimignano, ma non mancheranno denominazioni più piccole e di
grande appeal come Montecucco,
Val di Cornia, Val d’Orcia,
Cortona, le Colline lucchesi,
pisane e massesi, e quelle meno
comuni, ma di grande fascino,
come Mugello, Casentino, Versilia
e Isola del Giglio.
Da non dimenticare l’appuntamento con le vecchie annate:
numerosi produttori, infatti, porteranno in assaggio nella giornata di lunedì, oltre alle annate in
commercio, anche alcune annate
storiche per un eccitante viaggio
nel tempo.
LA PITINA:
UN PICCOLO TESORO
Le Valli Pordenonesi (più
precisamente Val Tramontina,
Valcellina, Val Colvera) custoTaste VIN / Come, dove e quando

discono orgogliosamente un piccolo tesoro della gastronomia dei
tempi andati: la Pitina (chiamata
anche, a seconda della vallata,
Peta, Petina o Petuccia).
Un prodotto unico, per il quale
non esistono termini di paragone.
Per spiegarlo, bisogna ricorrere
all’esempio della classica “polpetta”, anche se di dimensioni un
po’ più grandi.
La Pitina è fatta di carne magra
di capra, pecora o montone (un
tempo si usava anche quella di
ungulati selvatici: cervo, daino
capriolo) tritata e impastata con
una concia di sale, pepe, finocchio
selvatico o altre erbe, che viene
pressata a forma appunto di polpetta, passata nella farina di mais
(quella da polenta) e quindi fatta
affumicare; un tempo nel camino di casa (il fogher o fogolar),
oggi in apposito affumicatoi dove
rimangono 3-4 giorni.
Le “pitine” costituivano un

tempo la “riserva” di carne, un
modo per far durare anche per
mesi, la fortuna di un colpo di
fucile ben assestato (spesso la
materia prima proveniva dalla
caccia di frodo) o la disgrazia di
una bestia – capra o pecora – che
bisognava macellare dopo che si
era ferita cadendo da un dirupo.
Oggi la Pitina è una squisitezza ricercata dai buongustai: consumata cruda, affettata sottile, o
cotta nel tradizionale piatto che la
vede accompagnata dalla immancabile polenta.
BORTOLOMIOL: DA
VALDOBBIADENE A
MONTALCINO
Per la prima volta Bortolomiol,
realtà storica del Prosecco
Superiore, imbocca la strada dei
grandi rossi scegliendo di investire in Toscana in un vigneto ai
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confini con la rinomata area
del Brunello.
Dal vigneto di Montalcino,
all’ombra del medievale Castel
Verdelli nasce la prima annata
del Segreto di Giuliano, in sole
2.675 bottiglie.
Oggi Bortolomiol, guidata dalle
figlie Maria Elena, Elvira, Luisa
e Giuliana, compie un passo in
più presentando Il Segreto di
Giuliano, l’omaggio ad una vita
ricca di emozioni e ricordi vissuti
assieme al padre.
Giuliano Bortolomiol, instancabile ricercatore, fu un pioniere
del mondo del Prosecco Superiore
e per primo, negli ’60 spumantizzò il Prosecco in versione brut
anticipando quelli che oggi sono
i trend internazionali di questa
bollicina.
“Questo vino è un grande viaggio - racconta Elvira Bortolomiol,
Vice Presidente - con le mie sorelle qualche anno fa abbiamo trovato alcuni taccuini di nostro
padre, tra le annotazioni anche
le memorie della Toscana, dove
trascorrevamo sempre le vacanze
estive. Tra gli appunti dei grandi rossi di questa terra anche il
sogno, un giorno, di inserire nella
collezione un’etichetta a bacca
rossa…Da qui nasce questo progetto”.
L’annata 2016 riporta la firma
del winemaker Roberto Cipresso.
Il Segreto di Giuliano è oggi
un sogno realizzato grazie alla
tenacia delle donne Bortolomiol,
che con passione e dedizione
hanno saputo percorrere la strada solcata dal padre e interpretare al meglio un vitigno come
il Sangiovese in una terra così
vocata.
UN NUOVO ROSE’ PER LA
TENUTA COLOMBARA DI
SAN VITTORE DI CESENA
ReBël, ottenuto da uve del
Sangiovese di Romagna più
autentico raccolte, manualmente,
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pesce ma anche crostacei e primi
piatti delicati di mare. Da provare con la classica merenda romagnola a base di salumi e formaggi
freschi come lo Squacquerone di
Romagna Dop. Il ReBël è anche
un compagno ideale e nuovo
per accompagnare pranzi e cene
durante le festività o anche solo
per un brindisi festoso all’insegna di una territorialità in calice
autenticamente romagnola.
È TEMPO DI PRIMAVERA
DEL PROSECCO SUPERIORE
a metà settembre, è l’ultimo nato
della Tenuta Colombarda di San
Vittore di Cesena (Fc).
Il ReBël è uno Spumante brut
rosato Igt Rubicone che parla di
un approccio romantico e moderno di vinificare le uve Sangiovese.
La presa di spuma è fatta con il
metodo Charmat La fermentazione, effettuata in acciaio a
temperatura controllata, viene
poi seguita dalla maturazione
effettuata per due mesi in autoclave e per circa altri due mesi di
affinamento in bottiglia. Grazie
alla tessitura limo argillosa, con
medio contenuto di calcare dei
terreni dal quale provengono le
uve, questo vino si caratterizza per una struttura succosa e
sostanziosa in cui l’effervescenza
gioca con un intrigante texture
del sorso.
Il ReBël si presenta nel calice
con un ricco e vivo color salmone
mentre all’olfatto risulta straordinariamente fresco, intenso e suadente con sentori di piccola frutta rossa ma anche fiori come la
rosa e una delicata violetta. Non
mancano le fresche note agrumate, di pompelmo rosa e di cedro.
In bocca esprime tutto un carattere elegante, vinoso, con quella
delicata vena acidula che rendono il sorso armonico e persistente. Persistente, fine ed elegante
anche il perlage. Servito alla giusta temperatura (8-10°) è l’abbinamento perfetto con crudità di

Forse una rondine non fa primavera... ma un calice di vino
certamente sì, soprattutto se di
Prosecco Superiore DOCG!
Come vuole la tradizione,
sulle colline del Conegliano
Valdobbiadene la bella stagione
è annunciata dalla Primavera del
Prosecco Superiore, una delle rassegne enologiche più conosciute
d’Italia.
Un evento in 16 tappe che,
dal 16 marzo al 9 giugno 2019,
accenderà i riflettori sul territorio che dà vita alle bollicine più
conosciute del mondo.
La 24^ edizione della rassegna si svilupperà nel territorio
del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, proponendo
al pubblico un itinerario davvero
originale in cui gastronomia, arte,
storia, sport e cultura diventano
un unico percorso: dalle tradizionali “Mostre del Vino” alle passeggiate turistiche, dai circuiti
dedicati alle due ruote alle mostre
d’arte, ancora una volta l’evento
proporrà appuntamenti per tutte
le esigenze, come testimoniano
gli oltre 250.000 visitatori delle
scorse edizioni.
Come sempre la Primavera
del Prosecco Superiore offrirà la
possibilità di viaggiare nel patrimonio culturale dell’Alta Marca,
attraverso tour guidati, eventi
sportivi ed incontri culturali.
Il territorio in cui si svolgoTaste VIN / Come, dove e quando

no le Mostre della Primavera del
Prosecco Superiore sarà anche la
magnifica cornice del Concorso
Fotografico che quest’anno è
dedicato allo sport. Un contest
attraverso il quale vivere e conoscere un territorio che ha visto
nascere tanti campioni di diverse
discipline e che oggi accoglie agonisti ed amatori grazie alle numerose infrastrutture a disposizione.
Attraverso le fotografie, l’occhio
dello spettatore dovrà dunque
immortalare i luoghi più evocativi
di questo speciale legame, raccontando emozioni e sensazioni legate alla pratica sportiva. Modalità
di iscrizione e regolamento del
concorso sono a disposizione al
sito ufficiale dell’evento.
Compito del Comitato
Primavera del Prosecco Superiore
è naturalmente evidenziare la
migliore produzione enologica del territorio, presentando
al pubblico le tipologie dei vini
più caratteristici, nonché premiare le aziende vitivinicole.
Per questo motivo, il Comitato
Provinciale UNPLI Treviso,
quale Organismo Ufficialmente
Autorizzato dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e
forestali, ha ottenuto l’approvazione Ministeriale per istituire
il CONCORSO ENOLOGICO
“FASCETTA D’ORO”, primo ed
unico Concorso Nazionale dedicato esclusivamente al Conegliano
Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole.
FIERA AGRICOLA
INTERNAZIONALE DI
SANTA LUCIA DI PIAVE:
GRANDE SUCCESSO DI
PUBBLICO ED ESPOSITORI
Oltre 700 firme raccolte per
“Stop cibo anonimo”, l’iniziativa
promossa all’interno dei padiglioni fieristici di Santa Lucia di
Piave in occasione dell’edizione
numero 1358 della manifestazione, che ha chiuso i battenti
Taste VIN / Come, dove e quando

Regione Luca Zaia al testimonial
della Fiera Edoardo Raspelli, dal
presidente di Coldiretti Treviso
Giorgio Polegato al presidente di
Condifesa Veneto Valerio Nadal,
fino all’influencer più amato del
Veneto, Nicola Canal. (Lorenzo
Baldoni)

con un lusinghiero successo di
pubblico. “Un successo di pubblico per un evento che raccoglie
sempre più consensi e al quale
aderiscono imprese di eccellenza”
ha sottolineato l’amministratore
unico dell’Azienda speciale Fiere
di Santa Lucia di Piave Alberto
Nadal. La raccolta firme, registrata presso la Commissione
europea come “Iniziativa dei
Cittadini Europei”, mira a rendere
obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti. E’ purtroppo
molto diffuso il “cibo anonimo”,
prodotto con ingredienti di bassa
qualità, se non tossici, provenienti
da altri Paesi. Clonazioni e scandali alimentari vanno prevenuti
con etichette chiare che assicurino i consumatori sulla salubrità
degli alimenti, e aiutino a ridurre
le dimensioni preoccupanti del
falso Made in Italy, che sottrae al
nostro Paese qualcosa come 100
miliardi l’anno e che ha avuto
un’impennata del 70% nell’ultimo decennio. L’indicazione di
origine degli ingredienti, oltre a
reprimere pratiche commerciali sleali che danneggiano gravemente la nostra economia,
sarebbe garanzia di tutela per i
consumatori, che hanno diritto di
essere protetti e di ricevere tutte
le informazioni possibili sul cibo,
di poter fare scelte consapevoli e
di conoscere il luogo di raccolta
e trasformazione degli alimenti,
la loro effettiva origine e le maggiori informazioni sui metodi di
produzione e di lavorazione.Molti
gli ospiti “vip” che hanno aderito
all’iniziativa: dal presidente della

LO STORICO PANIFICIO DI
MONASTIER DEI FRATELLI
MARIO E VITTORIO
FRANCHIN
Nonna Vittoria usava nel 1919
usava uvetta (poca perché era
costosa), polenta, farina di
frumento, semi di finocchio,
cubetti di mela cotta, uva passa,
pane vecchio e latte. Un secolo
dopo i fratelli Mario e Vittorio
Franchin dello storico panificio
di Monastier proseguono, come da
tradizione nella preparazione della
pinza, dolce tipico dell’Epifania.
Un dolce che cento anni aumenta
in consensi ed estimatori. E la
ricetta della nonna è sempre
vincente!(Lorenzo Baldoni)
FOODEXP: CUCINA E
HOSPITALITY D’AUTORE
Saranno i FoodChangers, cuochi per il cambiamento in grado
di incidere sulla vita dei territori, oltre che portatori sani di una
peculiare cultura gastronomica, i protagonisti della seconda
edizione di FoodExp– food life
experience, l’evento dedicato alla
ristorazione, la cucina e l’hospitality d’autore che andrà in scena
a Lecce dal 15 al 17 aprile 2019.
Le sale quattrocentesche
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di Torre del Parco, dimora
alle porte del capoluogo salentino, ospiteranno per un grande
evento aperto al pubblico, i più
grandi chef mondiali che hanno
fatto della cucina un laboratorio
di idee e di valori, della dispensa
una biblioteca edibile, del rispetto
del pianeta una pratica giornaliera, diventando esploratori e portavoce di un nuovo umanesimo.
Sul palco saliranno dunque
non solo campioni dell’haute
cuisine e professionalità esemplari nell’ambito del management
d’hotel, ma storie in grado di incidere nella quotidianità dei territori. Non lo spettacolo esausto dei
cooking show, ma storie di cuochi
in grado di spingere il cuore oltre
il perimetro del proprio ristorante
e del peculiare interesse imprenditoriale, spingendo sul tasto
della solidarietà, della crescita
collettiva, della ricerca che svela
paesi e regioni a se stessi.
In cattedra saliranno anche i
docenti delle migliori scuole di
formazione professionale dedicate al personale di sala e d’albergo,
quelle dove si allevano i professionisti dotati dello human touchche
fa la vera differenza nell’ospitalità delle migliori strutture ricettive
del mondo.
Cuore nel cuore della tre giorni sarà la competizione che premierà il Miglior chef e Pizza chef
emergente e il Miglior emergente
sala fra gli under trenta pugliesi.
La manifestazione organizzata
da Witaly dopo quindici anni di
storia consolida il sodalizio con
FoodExp offrendo ai giovani
pugliesi un palcoscenico privilegiato dove mettere alla prova se
stessi e presentarsi a un pubblico
selezionato di food-expert, critici gastronomici, giornalisti delle
maggiori testate regionali e nazionali nell’ambito dell’enogastronomia e del turismo.
Chi supererà la selezione regionale entrerà di diritto nella competizione che seleziona i migliori
del Centro Sud.
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FRIULI COLLI ORIENTALI E
RAMANDOLO. UN’ANNATA
DI VINI DA RICORDARE
Sarà un’annata da ricordare, nei
Colli Orientali del Friuli, quella
della vendemmia 2018. Un’uva
abbondante, sana e di qualità
come non si vedeva da almeno
un decennio. Il numero medio
dei grappoli, il loro peso medio,
il numero medio degli acini per
grappolo e il loro peso medio,
sono risultati più elevati rispetti
a quelli medi degli ultimi dieci
anni.
«Ciò ha portato a una crescita della produzione media per
ettaro che è risultata pari a circa
90 q di uva, contro una media
storica di 65-70 quintali. Ciò
non ha influito minimamente
sulla qualità dei grappoli – spiega il presidente del Consorzio
di tutela, Michele Pavan – poiché, comunque, siamo ben al
di sotto dei limiti consentiti dal
Disciplinare».
Dal punto di vista qualitativo,
la vendemmia 2018 è stata contraddistinta da una lunghezza
del periodo di maturazione superiore alla media. La maturazione

fenolica è risultata ottimale, con
un buon grado alcolico per il Pinot
grigio, il Picolit, il Verduzzo, il
Merlot e il Refosco dal peduncolo
rosso. I vini, perciò, avranno una
struttura eccellente, grazie a un
buon contenuto acidico (molto
positivo per i vitigni a bacca
bianca) e un’altrettanto buona
estrazione delle sostanze coloranti, molto importante per i vini
rossi. Complessivamente, si può
prevedere che i vini del 2018
oltre alla loro eleganza e finezza,
saranno caratterizzati da una
buona tenuta all’invecchiamento
e all’evoluzione.
Sono queste alcune delle considerazioni esposte recentemente
ai viticoltori associati dai tecnici del Consorzio di Tutela, nel
corso di un incontro tenutosi a
Moimacco, presso l’azienda Villa
De Claricini.
Climatologicamente parlando, il
2018 potrà sicuramente essere
ricordato come una delle annate
più calde dell’ultimo ventennio:
10 mesi su 12 hanno fatto registrare temperature superiori alla
media storica.
I produttori sono sempre più
coinvolti nel progetto consortile “Natura Vitis”, caposcuola
regionale della viticoltura sostenibile, con già 200 ettari sotto
controllo. Dal canto loro, i tecnici consortili, che da 13 anni
raccolgono puntualmente tutti
i dati legati alla vendemmia,
hanno ora a disposizione dei
modelli previsionali in grado di
stimare quale potrebbe essere la
produzione ipotetica del prossimo raccolto.
La superficie rivendicata a Doc
Friuli Colli Orientali è pari a
1.774 ettari. Il vitigno più coltivato è il Tocai friulano (16,7
per cento), con una forte crescita della Ribolla gialla (+4 per
cento sull’anno precedente). La
produzione di vino Doc supera i
77.700 ettolitri: 65 per cento da
uve a bacca bianca, 35 per cento
da uve a bacca rossa.
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