I TURISTI DEL VINO

Il turismo del vino è
un fenomeno in continua crescita.
L’agroalimentare è la
prima voce di spesa nel
giro d’affari collegato ai
viaggi.
I flussi enoturistici sono consistenti. Il
turismo del vino, oggi
stima oltre 15 milioni
di visite all’anno nelle
cantine. Visitatori che
costituiscono il mercato più remunerativo
delle cantine. La vendita diretta
oscilla oggi fra il 15 e il 20% del
fatturato aziendale e complessivamente, in Italia genera un giro
d’affari di oltre 3 miliardi di Euro
comprensivo dei servizi consumati
dai visitatori. Molti turisti acquistano anche visite e degustazioni a pagamento, pasti, lezioni di
cucina e una gamma crescente di
attività ricreative-culturali.
I turisti del vino possono essere distinti in 4 tipologie: i “turisti
del vino casuali” che arrivano in
cantina senza un reale interesse, i
turisti del vino classici, che sono il
numero più numeroso, gli esperti
e gli amanti dell’enologia. Oltre ai
clienti privati che arrivano nelle
cantine con la loro auto, ci sono
gruppi in bus e soprattutto i piccoli gruppi in minivan, fenomeno
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in forte crescita in corrispondenza con la diffusione delle società di
incoming che commercializzano wine tours.
In effetti quello che
chiamiamo turismo
del vino è in realtà un
“escursionismo del vino”
cioè una tipologia di
viaggio che si conclude
nell’arco di poche ore e
non prevede il pernottamento.
Le cantine aperte al
pubblico, in Italia, sono oltre 20
mila, ma quelle capaci di offrire
una buona accoglienza sono poco
più di un migliaio.
All’inizio del fenomeno enoturistico le cantine preesistenti sono
state adattate per i visitatori, ma
quelle di nuova concezione hanno
spazi per degustazione, vendita e
visita già previsti in fase di costruzione.
Fra le cantine aperte al pubblico possiamo distinguere almeno 5 tipologie: cantine storiche e
monumentali, cantine funzionali,
cantine capolavoro di architettura
moderna, cantine familiari e boutique, cantine star dell’enologia.
Ciascuna tipologia ha la possibilità di successo e un proprio target
di clientela.
Annibale Toffolo
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NELLE TERRE DEL
GATTOPARDO

GOLF RESORT
DONNAFUGATA

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

di Paolo Pilla

Siamo al 194 di Contrada
Piombo, nel ragusano, area
naturale protetta, letteralmente
immersi nella macchia mediterranea. È un po’ difficile arrivare, ma, “per aspera ad astra”;
un hotel cinque stelle, un angolo di Sicilia affascinante, le terre
di Tomasi di Lampedusa. Il
Gattopardo! È lontano il posto,
ma vale la pena andarci. Intriso
di colori unici, di aromi inebrianti, silenzi, un cielo stellato ben
difficile da vedere altrove.
C’era un tempo, una vecchia
torre duecentesca; su di essa
nell’800 fu edificata una magione gentilizia, il castello, che
divenne il centro di vita mondana dell’epoca, dove il barone Arezzo, senatore del Regno,
riceveva con sfarzo i suoi ospiti.
Il nome curioso Donnafugata, è
legato a una leggenda: la rocam6

bolesca fuga che la regina Bianca
di Navarra, imprigionata in una
stanza del castello dal malvagio
conte Bernardo Cabrera, riuscì a fare attraverso le gallerie.
Il termine in dialetto siciliano
sarebbe “Ronnafugata”, che sta
per “donna fuggita”. Questa
è la possibile derivazione del
nome, ma altrettanto verosimile
è che il nome Donnafugata derivi dall’arabo “Ain-jafat”, che
significherebbe “Fonte di salute”. A soggiornarvi, si capisce
che entrambe le teorie possono
considerarsi valide. I pregevoli
saloni, la facciata gotica orlata
di merli, le grandi bifore a sesto
acuto, il parco, il “Pirdituri” cioè
il labirinto in pietra, l’insieme
architettonico, ha destato l’interesse di registi, che hanno usato il
castello come set cinematografico.
Il più “forte”, Luchino Visconti,

ha girato qui “Il Gattopardo”,
con Burt Lancaster e Claudia
Cardinale, impegnati nella famosa scena del valzer.
Questi sono anche i luoghi di
Montalbano, ricchi di ville eleganti dall’architettura barocca.
Una terra straordinaria, generosa, che riesce a dare frutti deliziosi, far crescere alberi grandiosi (stupore creano i due immensi
carrubi posti a guardia dell’ingresso dell’hotel).
Per arrivarci c’è l’aeroporto di Comiso nelle vicinanze,
ma per chi abita nel nord-est è
più semplice prendere l’aereo a
Treviso e atterrare a Catania, per
proseguire poi con l’auto fino a
Donnafugata. L’ultima volta che
sono andato, ho percorso questa
strada, daLpaesaggio inconfondibile, con attenzione concentrata:
ebbi infatti a percorrerla già nel
Taste VIN / Golf Resort Donnafugata
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LA TERRA
E L’ESPERIENZA:
I SEGRETI
DI UN VINO
PREZIOSO
2012, anche allora per sostenere
un Campionato. La trovai costeggiata per tutta la sua lunghezza di
poco edificanti oggetti spazzatura, che disturbavano lo sguardo
del bel panorama. Me ne dolsi
allora, mi ha fatto piacere la volta
successiva, la strada era pulita.
Il Campo da Golf si estende su
200 ettari, e ha due percorsi: il
Parkland, disegnate dal leggendario Gary Player giocatore, e
progettista di fama mondiale, e
il Links, progettato da Franco
Piras, che di Gary Player è stato
riconosciuto progettista in Italia.
Bellissimi entrambi. Percorrere
il Parkland significa procedere
tra ulivi e carrubi, veramente
immersi nella natura. I sorprendenti scorci, poi, valorizzano
la manifesta bellezza di quella
terra. Ricchi di fascino i muretti
a secco che si accompagnano alle
buche, sempre nuove, e diverse.
I bunker, anche se non nume8

rosi, sono profondi; insidiano i
green, impongono attenta strategia di gioco. Peccato che non
si possa vedere il mare che pure
è vicino, ma ugualmente si può
respirare quella buon’aria. Per
goderlo appieno, bisogna giocare
sul Links, il secondo affascinante
percorso accanto a spiagge incontaminate. Due laghi, che soddisfano i fabbisogni irrigui, incorniciano le ultime buche, oasi naturalistica ricca di uccelli migratori.
All’orizzonte, i monti iblei, che in
concreto circondano il sito. Nel
2011 il Campo ha ospitato i professionisti dell’European Tour per
l’Open di Sicilia, poi è stato sede
della finale dell’Italian Major, e
del Campionato Internazionale
Femminile.
Il vento è piuttosto frequente,
prevalentemente soffia provenendo dal mare, ma non è limitante,
io lo trovo gradevole. È piuttosto
il rough a creare qualche diffi-

coltà, finendo per aver significato sugli score. L’erba del rough è
profumata, ma non perdona. Se si
esce anche di poco dal fairway, ci
sono grosse difficoltà a trovare la
palla: l’erba la inghiotte, e poi si
richiude. Spesso si trova solo se si
ha la fortuna di calpestarla. Sono
un po’ lenti i green, i bunkers con
la sabbia un po’ dura e con tanti
sassolini, ma eccellenti i fairways.
L’area è archeologica, accanto
alla buca sei ci si può meravigliare visitando una necropoli greca
del VI sec a.C., di proprietà del
resort. Sono tanti i dintorni da
visitare nella Val di Noto, alcuni con il patrocinio dell’Unesco
quali Ibla, Modica, Noto e Scicli.
Se non si ha il tempo di visitare
tutto, sicuramente è opportuno
far una capatina al castello, e
concedersi una cena a Scoglitti,
al “Sakalleo”. Straordinario!
Non si ordina il menu, si mangia
il pescato del giorno, dal pescheTaste VIN / Golf Resort Donnafugata

Il gusto ricco e fresco di questa Ribolla nasce
solo da un terreno unico, la terra rossa della
Tenuta Luisa.
Un altipiano di ghiaie trascinate a valle dalle
acque dei ghiacciai alpini in una delle più
pregiate zone del Friuli: la zona DOC Isonzo.
Un piccolo miracolo della natura ricchissimo di
microelementi che l’esperienza e la passione
della famiglia Luisa trasforma in vino da quattro
generazioni.

TRE BICCHIERI 2017
DESIDERIUM

TRE BICCHIERI 2018
FRIULANO

TRE BICCHIERI 2019
DESIDERIUM

Via Campo Sportivo, 13 – 34070 Mariano del Friuli / +39 0481 69680 / www.tenutaluisa.it
Taste VIN /
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ESTRATTO REGOLAMENTO

Informazioni a cura dell'Associazione Dama Castellana

“XXI° CONCORSO ENOLOGICO REGIONALE
ENOCONEGLIANO
SELEZIONE DEI VINI VENETI 2019”
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L’Associazione Dama Castellana,
organizza il “XX° Concorso Enologico
Regionale EnoConegliano – Selezione
dei Vini Veneti 2019”, che si terrà a
Conegliano nei giorni 18 e 19 luglio
2019, con lo scopo di far conoscere al
consumatore la migliore produzione
enologica regionale e stimolare lo
sforzo delle aziende vitivinicole nel
miglioramento della qualità dei
prodotti. A questa importante selezione sono ammessi tutti i vini a Denominazione di Origine Controllata,
Controllata e Garantita, ad Indicazione Geografica Tipica e Spumanti
prodotti nella Regione del Veneto. I
vini partecipanti al concorso vengono
divisi in Vini Tranquilli, Vini Frizzanti e Vini Spumanti. I vini tranquilli
sono classificati nelle se- guenti due
categorie: DOC e IGT ognuna delle
quali sarà suddivisa nei seguenti
gruppi: Vini Bianchi prodotti nel
2018, Vini Bianchi prodotti nel 2017
ed anni precedenti, Vini Rosati, Vini
Rossi prodotti nel 2018, Vini Rossi
prodotti nel 2017 e nel 2016, Vini
Rossi prodotti nel 2015 ed anni precedenti, Vini Passiti. I Vini Friz- zanti
saranno classificati nelle cate- gorie
DOC e IGT... I Vini Spumanti saranno
suddivisi nelle seguenti categorie: Vini
Spu- manti DOC (biologico - non
biologico) e Vini Spumanti di qualità e
saranno suddivisi nei seguenti gruppi:
Vini Spumanti prodotti con fermentazione in autoclave (metodo Charmat),
Vini Spumanti prodotti con fermentazione in bottiglia (metodo classico).
Le iscrizioni al concorso, unitamente all’invio di 12 bottiglie per ogni
vino iscritto, dovranno pervenire
all’Associazione Dama Castellana,
Viale Spellanzon 15 – 31015 Conegliano (TV) entro e non oltre il 6
luglio 2019, secondo l’apposita modulistica inviata alle aziende per posta o
disponibile presso l’Associazione
Dama Castellana o sul sito www.damacastellana.it.
Il costo di partecipazione (IVA
compresa) è di € 80 per il primo vino
presentato, € 70 per il secondo e
successivi.
Le analisi sensoriali dei vini sono

affidate a delle commissioni di valutazione nominate dall’Associazione Enologi
Enotecnici Italiani, vale a dire all’organizzazione di categoria che nel nostro
paese raggruppa e rappresenta i tecnici del
settore vitivinicolo. Ogni commissione
sarà composta da sette membri, di cui un
giornalista e sei tecnici, quattro dei quali
operanti nella regione del Veneto.
Per assicurare la massima obiettività,
trasparenza ed anonimato, sarà incaricato
un notaio od un pubblico ufficiale, che
procederà anche alla stesura delle classifiche e quindi dei risultati finali.
Il metodo di valutazione utilizzato sarà
quello “Union International des Oenologues”, e saranno premiati ex-aequo con un
diploma di merito tutti i vini che raggiungeranno un punteggio di 82 centesimi; di
questi, ai primi i tre vini classificati per
ogni categoria, verranno assegnati rispettivamente: Dama d’Oro, Sigillo d’Argento
e Sigillo di Bronzo.
Saranno inoltre assegnati il premio
speciale “Tullio De Rosa” al Vino Spumante, sia esso prodotto con fermentazione in autoclave (metodo Charmat), o con
fermentazione in bottiglia (metodo classico), ed il premio speciale Luigi Manzoni
al vino bianco tranquillo prodotto con le
uve dell’Incrocio Manzoni 6.0.13, con il
punteggio più alto, sempre che abbiano
raggiunto o superato il punteggio minimo
di 85/100. Un ulteriore terzo premio
speciale “Carlo Miconi” all’Azienda che ha
raggiunto il punteggio più alto con 3 vini
partecipanti al concorso. Il punteggio
assegnato ad ogni vino sarà determinato
dal notaio facendo la media aritmetica dei
punteggi delle singole schede, dopo aver
scartato quella con il punteggio più alto e
quella con il punteggio più basso.
Il regolamento completo del concorso e
la relativa modulistica, nonché maggiori
informazioni sul “Concorso Enologico
Regionale EnoConegliano – Selezione dei
vini veneti 2019” potranno essere richiesti
a:
Associazione Dama Castellana
Viale Spellanzon 15
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.455600 - Fax 0438.657012
email: enoconegliano@damacastellana.it
o ricavati dal sito:
www.damacastellana.it.

reccio del ristorante. Non intendo
elencare i quindici piatti diversi
di pesce tra crudo e cotto che mi
sono stati serviti, accompagnati da due vini superbi. Grillo il
bianco, e Syrah il rosso. E poi i
dessert, squisiti, rigorosamente
della casa, dal sapore inconfondibile di Sicilia. C’ero stato anni
prima, ospite del padre di Giada,
ed era stata una meraviglia. Ora
è la bellissima figlia a condurre il
ristorante, e il trattamento non è
cambiato. Il pesce qui ha un altro
sapore, e poi tutti sono affabili e
disponibili. Il piatto che ho maggiormente apprezzato? La pasta
al fumé di triglia con vongole e
bottarga, inimitabile!
Complimenti Sicilia, sei tutta
grande!
Il resort è un albergo a cinque stelle, che conserva il fascino della grande, antica tenuta
signorile appartenuta ai Marchesi
Arezzo. Elegante e spazioso, l’hotel può contare su 194 camere e
suite, numerose sale meeting, una
Spa di 900 mq con piscina e palestra, cinque adeguati ristoranti,
in una Regione ospitale ricca di
testimonianze del passato che
sono nell’aria, si respirano. La
storia, la cultura, il clima, il cibo,
il mare, il sole, rappresentano
l’eccellenza per il turismo internazionale.
Tutta questa dovizia, in un
ambiente da favola, non manca
di frequentatori, e tuttavia è ora
in difficoltà: la società di gestione
è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ragusa nel
maggio 2018.
Non è dato capirne i motivi,
il Resort era e continua a essere
oggetto di numerose prenotazioni.
In attesa di congrue offerte d’acquisto, il Tribunale di Ragusa
riceve le offerte di affitto per la
continuità dell’attività e la tutela dei beni che la compongono.
Di sicuro una struttura di tale
bellezza, una delle più attraenti
presenti sul territorio, non potrà
svanire nel nulla.
❑
Taste VIN / Golf Resort Donnafugata

ASPETTANDO
VINITALY

di Chiara Mattiello

A ridosso del Vinitaly intervistiamo Stefano Faedo, Pres.
Consorzio Tutela Vini Arcole
DOC che ci presenta novità e prospettive della denominazione.
Presidente, ci descriva la
denominazione dell’Arcole DOC
Il Consorzio di Tutela del vino
ARCOLE DOC nasce nel 2000
per dare risalto a un importante territorio di grande tradizione vitivinicola tra le province di
Vicenza e di Verona.
Oggi il Consorzio, nato nel
2000, gestisce 4500 ettari e 1500
aziende agricole e vengono prodotti vini da varietà internazionali

A VINITALY
TUTTO IL NUOVO
DELL’ARCOLE DOC

come pinot grigio, merlot, chardonnay e l’autoctona garganega.

Quali sono i prossimi appuntamenti?

Quali sono i principali progetti sui quali sta puntando il
Consorzio?

A Vinitaly avremo un’area
dedicata ai prodotti della denominazione e presenteremo le recenti
modifiche del disciplinare di produzione che sono in queste settimane al vaglio del Comitato Vini.
La denominazione è viva e dinamica e siamo pronti a brindare a
uno straordinario 2019.
❑

Il Consorzio sta lavorando sia
sul fronte della promozione dei
vini, con manifestazioni partecipate come quella dell’Arcolè
che si è tenuta a novembre e che
dopo un grande evento presso la
Villa Gritti di San Bonifacio ha
visto coinvolti più di 30 esercizi
dove abbiamo potuto presentare
il nostro nuovo prodotto l’Arcole
DOC spumante che ha avuto un
gran successo di pubblico.

I Vini Arcole DOC sono a Vinitaly / PAD. 5 stand F7
7 - 10 Aprile 2019
Taste VIN /A Vinitaly tutto il nuovo dell’Arcole DOC
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PROTAGONISTA IL
PROSECCO DOC

INNOVAZIONE &
DENOMINAZIONE

di A. P.

Panta Rei - o meglio - tutto
scorre, in un continuo divenire.
Il convegno svoltosi a Palazzo dei
300 di Treviso, cornice di elevato
spessore culturale nel cuore della
città, ha visto eminenti studiosi
ed esperti confrontarsi sul binomio di imprescindibile importanza chiamato “Innovazione e
Denominazione”.
Il Prosecco DOC, protagonista
indiscusso di questo convegno, ne
esce attento pioniere poiché rappresenta il frutto di una costante
attenzione alla sostenibilità e al
rapporto con il proprio territorio,
entrambi legati indissolubilmente
e garanti di un prodotto democra12

tico e di elevata qualità. Un vino
che sta scrivendo la storia e che è
conosciuto in tutto il mondo come
la bollicina giovane ed elegante,
in grado di rendere entusiasti i
consumatori. “Bisogna poi saper
andare oltre perché spesso, come
nel nostro caso, abbiamo esigenza di dare risposte sull’ importantissimo tema della sostenibilità”
– afferma convinto il Presidente
Zanette – “esiste e persiste la
necessità di poter disporre di
una visione sempre nuova, poiché all’origine di ogni prodotto
di successo c’è sempre una storia
andata a lieto fine, un’innovazione ben riuscita”.

Basti pensare alle motivazioni che stanno alla base di una
Denominazione, nata proprio
dalla volontà degli stessi produttori di scegliere una linea d’azione
ben definita, diventando in questo modo capaci di costruire una
relazione tra territorio e mercato
e di permettere a due realtà naturalmente dinamiche di interagire
tra loro. Un’interazione preziosa
questa, che deve però saper mantenere vive le tradizioni che contraddistinguono ciascun prodotto, ciascun vitigno, affinché non
si perda quel valore aggiunto che
contraddistingue il vino italiano.
Resilienza che permette di soddiTaste VIN / Innovazione e denominazione

sfare positivamente la domanda
del consumatore, convinto di una
Denominazione ferma e incapace
di soddisfare le richieste di cambiamenti che le vengono imposte
dal contesto geo-culturale in cui
ha radice.
Il Professor Eugenio Pomarici,
con cattedra all’Università degli
Studi di Padova, afferma in tal
senso l’importanza delle innovazioni ma allo stesso tempo sottolinea la costante necessità di
adottare prudenza. Una cautela
positiva che tuteli la DOC, il suo
legame con il territorio e l’autenticità particolarmente apprezzata
dai consumatori. Innovazioni che
vadano ad accrescere la coerenza
stilistica, costruita attraverso la
crescita della qualità, mantenendo il basso impatto ambientale
e quindi il rispetto del contesto
geografico.
“La tecnica e la scienza hanno
portato un’evoluzione dei vini e
dei gusti del consumatore, ed i
disciplinari vanno in questa direzione - continua Zanette - ma è
la costanza che deve continuare
ad essere una priorità, per garantire solidità”. Innovazione legata
di conseguenza ad una ricerca
scientifica applicata con rispetto,
attenta alla giusta evoluzione di
un prodotto che valorizza il territorio e le sue tipicità.
Interessante a tal proposito l’intervento del Professor Carmine
Garzia, docente delle Scuola
Universitaria della Svizzera
Italiana, autore di un osservatorio dal titolo “Food Industry
Monitor” realizzato analizzando
alcune grandi aziende produttrici,
e in grado di fornire riflessioni per
trasformare la crescita in “crescita
profittevole”.
Le prospettive in questo senso
sono da ritenersi positive, con
almeno un +5% nei prossimi due
anni e un trend del +6-7% riguardante il reddito sulle vendite. Il
settore delle bolle oggi è da considerarsi il più dinamico, solido
a livello finanziario e acclamato
Taste VIN / Innovazione e denominazione

dai consumatori tanto da essere
ritenuto dalle banche un settore
nel quale investire.
Anche riguardo al biologico è
stata dedicata la giusta attenzione
e se di genoma editing si è parlato
attentamente, grazie alla relazione del professor Mario Pezzotti,
dell’Università di Verona, è
sulla scelta di intraprendere la
strada della sostenibilità che il
Consorzio del Prosecco ha deciso di non fare un passo indietro e
rimarcare il proprio impegno: “Ci
tengo a ribadire con estrema convinzione il nostro impegno a con-

tinuare con questa scelta coraggiosa, siamo stati i primi ad aver
proposto la modifica al disciplinare perseguendo una linea non
solo scientifica ma soprattutto di
responsabilità sociale”
Un tavolo tecnico, composto
anche da molti avvocati visto
che riconosceva crediti formativi,
capace di suscitare grande interesse, innescando riflessioni sull’importanza per le Denominazioni, di
coniugare innovazione nel rispetto dei valori della tradizione.
❑
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DAL PAESAGGIO
AL PATRIMONIO

IL VINITALY GREEN
DEL CONSORZIO SOAVE

Soave Traditional Vineyards
Officially recognized by FAO as
a Globally Important Agricultural
Heritage Site

di Chiara Mattiello

Il marchio GIAHS-FAO, come
Patrimonio agricolo di rilevanza
mondiale accoglierà i visitatori che
verranno allo stand del Consorzio,
nel consueto appuntamento della
kermesse veronese che prenderà
vita dal 7 al 10 aprile nel padiglione 5 stand G4-G7.
La sostenibilità in tutte le sue
forme sarà la tematica dei numerosi incontri che si terranno nello
stand consortile, che ospiterà
diversi protagonisti di questo percorso virtuoso intrapreso dalla
denominazione negli ultimi 5 anni
e che la sta portando verso l’applicazione di rigorosi protocolli
condivisi tra produttori e amministrazioni locali per la salvaguardia
dell’ambiente.
Si chiamano Itaca, Soilution
System, Integrità, Green Vision.
Progetti innovativi, studiati per
trovare soluzioni a quelle che sono
le sfide della moderna viticoltura
di collina, per renderla competitiva
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in contesti di veloce evoluzione.
Mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, gestione della
risorsa idrica, utilizzo di pratiche
contro l’erosione del suolo sono
solo alcuni dei numerosi progetti
sui quali il Consorzio sta investendo assieme ai più importanti enti
di ricerca per fornire ai produttori
nuovi strumenti e prospettive.
Accanto a questi progetti, i
numerosi incontri con i buyer
esteri che vengono da tutto il
mondo, dall’Oceania al Giappone,
dall’Est Europa alla Cina per
incontrare i produttori e i focus
sui mercati di riferimento per la
denominazione.
Un Vinitaly che inizia un percorso nuovo per la comunicazione del Soave, come spiega
Aldo Lorenzoni, direttore del
Consorzio: «La Soave Preview
lascerà il posto a un nuovo evento
di grande impatto, che prende il
nome di Soave Stories.

A maggio racconteremo le
grandi sfide della denominazione,
oggi patrimonio agricolo mondiale, esempio di longevità per i vini
bianchi, laboratorio di biodiversità e DOC innovativa nel progetto
Volcanic Wines.
«E’ il mio primo Vinitaly da
Presidente – dice Sandro Gini,
presidente del Consorzio – è stato
un anno intenso e di grande lavoro e dialogo tra tutte le componenti della filiera del Soave.
Ci presentiamo non solo con
il riconoscimento GIAHS, ma
anche con una nuova consapevolezza della nostra forza e del
nostro valore. Ci attendono grandi progetti per tutta l’estate che
culmineranno con il Soave Versus
dal 31 agosto al 2 settembre e che
vedrà una settimana dove tingeremo di giallo oro, il colore del
nostro Soave, la città di Verona»

T

orna a Soave Vinitaly
and the city, la manifestazione del Fuori Fiera
di Vinitaly che per il secondo
anno colorerà di viola il bellissimo borgo murato scaligero.
L’evento è organizzato dal
Comune di Soave assieme al
Consorzio del Soave, la Strada
del vino Soave, La Pro Loco e
la Cantina di Soave.
Una festa nella festa che celebra l’entrata del Soave all’interno dei Patrimoni Agricoli
di Rilevanza Mondiale della
FAO, un riconoscimento ottenuto solo da meno di 60 siti
in tutto il mondo premiati per
l’unicità della loro agricoltura
e la straordinaria bellezza.

Sarà infatti l’apertura del 4
aprile che vedrà consegnate le
targhe di “Custodi del territorio” ai 13 sindaci del comprensorio, e l’inaugurazione
delle mostre dedicate ai paesaggi storici rurali e al packaging.
La vera kermesse inizierà alle
18 del venerdi’ 5 aprile e continuerà fino a notte inoltrata
della domenica.
Degustazioni, prodotti delle Strade del Vino Venete e
sfiziosi street food saranno i
protagonisti delle 3 giornate
di assaggio al Palazzo del Capitano, in Via Camuzzoni 8.
Con 15 euro infatti saranno
disponibili 5 calici di Soave

che potranno essere abbinati
con le prelibatezze del DescoSoave, curato dalla Strada del
Vino Soave.
Tanti anche gli eventi collaterali con le camminate tra i
vigneti di Veronautoctona (sabato 6 e domenica 7, partenza
da Porta Verona alle ore 15:30,
contributo euro 5) al Progetto
per le mura di Cantina di Soave, una raccolta fondi per la
salvaguardia del patrimonio
delle mura scaligere di Soave.
La chiusura sarà il 7 aprile con
uno spettacolo del noto comico di Zelig Flavio Oreglio e la
festa di Bollicine all’interno
del Parco Zanella.

❑
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LE TERRE ECCELLENTI
DEL PROSECCO
SUPERIORE DOCG

di S. C.

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

VALDOBBIADENE
CONEGLIANO:
NATURALMENTE

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

Taste VIN / Manzoni bianco: molti abbinamenti
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COLTIVARE LA VITE
SUL PUNTO PIÙ ELEVATO
DEL CARTIZZE
PER NOI È UN ONORE.

no Prosecco, che lo alimenta e lo
fa crescere in qualità, quantità
e valore, con una progressione
tanto paziente quanto continua,
creando lavoro e ricchezza. In
ciascuno dei Comuni collocati
tra Conegliano e Valdobbiadene
ogni famiglia è in qualche modo
coinvolta nel vivere e far crescere
in maniera corale la Civiltà del
Prosecco, direttamente o indirettamente, anche quando i suoi
componenti operano in settori del
tutto diversi da quelli della filiera
enologica.
“Alla base del successo ormai
mondiale c’è insomma il capitale
umano che si è formato attorno ad
un vino che ha saputo conquistarsi l’apprezzamento di ogni “categoria” di consumatore”. Donne,
giovani, anziani, estimatori del
vino, neofiti, bevitori occasionali:
18

ciascuno di questi segmenti riconosce in sé molte buone ragioni
per essere il consumatore ideale
di Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, delle sue
“Rive” e del Cartizze, che sono gli
“strati” di vertice della piramide
“Prosecco”. Questo vino si è fatto
strada con freschezza, semplicità e giovialità, quasi in sordina e
senza esibizioni muscolari, senza
necessità di spiegazioni e descrizioni complesse perché è anzitutto
piacevole da bere, senza bisogno
di commenti e interpretazioni.
Il lungo cammino che l’ha portato al successo planetario attuale
non è stato percorso in maniera
casuale.
Certo, Antonio Carpenè è stato
nella seconda metà dell’800 un
geniale precursore, ma la crescita ha riguardato tutti e ha potuto

fare leva sulla scuola enologica
di Conegliano, la prima creata
in Italia giusto un decennio dopo
l’ingresso del Veneto nella nuova
nazione. Per questo ai confini
dell’area DOCG i visitatori sono
accolti da un cartello, realizzato dal Consorzio di Tutela, che
ricorda loro come quest’area sia il
vero luogo di nascita del Prosecco
“Superiore dal 1876”. La scuola
è stata, ed è, un faro, intrinsecamente connesso con il territorio e
con il vino che vi si ottiene, dove
l’esperienza è diventata scienza e
la tradizione si è fatta innovazione, dove si sono formati tecnici
e sperimentatori che hanno rappresentato la colonna portante di
buona parte dell’enologia nazionale. E’ una scuola che non si è
mai cristallizzata, non si è isolata
dal contesto sociale, né si è chiusa
Taste VIN / Valdobbiadene Conegliano: qualità garantita

www.colvetoraz.it

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

Le colline del Cartizze del Valdobbiadene DOCG, tra le
più ardue da coltivare, sanno donare vini di straordinario
equilibrio e seduzione. Con una passione e un’attenzione
minuziosa nel preservare l’integrità espressiva del frutto
originario, ci impegniamo ogni giorno per esprimere il
meglio di questo ambiente ineguagliabile, alle più alte
vette della qualità.

Taste VIN /
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Ma c’è di più. Il capitale umano
e professionale si esprime con
modalità esemplari a livello italiano, ma non solo, dentro un contesto che crea prospettive e futuro: i giovani sotto i quarant’anni
rappresentano il 36 per cento del
personale che opera nelle aziende.
Nel 23,8 per cento dei casi si
tratta di titolari o co-titolari di
impresa. In ambito dirigenziale,
i giovani che ricoprono il ruolo
di responsabile export rappresentano il 54 per cento del totale,
mentre tra i direttori commerciali
questi rappresentano il 27,9 per
cento.
Trovano ampio spazio anche
le quote rosa, che coprono quasi
il 38 per cento degli under 40
impiegati dalle case spumantistiche.
Il consumatore, in qualunque
parte del mondo si trovi, forse
non conosce queste cifre e questa realtà, ma la percepisce: non
solo perché gradisce sempre più
il Prosecco in generale, ma anche
perché avverte che il Prosecco
Superiore non è una questione
di semplice primogenitura, ma è
qualitativamente migliore.
E perciò merita tutto il valore
che chiede. Che non è mai smodato, ingiustificato o incomprensibile, bensì proporzionato alle caratteristiche espresse dal territorio e
dal prodotto.
Poi ciascuno è libero di fare le
proprie scelte: di gusto, di portafoglio e di occasioni di consumo. Di sicuro il Conegliano
Valdobbiadene DOCG “è un
successo che dà soddisfazioni e
va difeso – conclude Nardi – operando nel mercato con oculatezza,
dentro un quadro dove la qualità
al massimo livello è un obiettivo
di tutti da cesellare continuamente.
Al sistema il compito di comunicare che la qualità maggiore
vale di più, non perché lo diciamo
noi, ma perché il consumatore ne
sia sempre più consapevole”.
❑
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in un empireo accademico, che si
è evoluta fino a dare vita a corsi
universitari, dottorati di ricerca e
masters.
E’ in un simile scenario che
il Prosecco di queste colline è
diventato dal 2009 Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
Questo territorio ha avuto una
crescita graduale in quantità e
valore, governata in maniera
sostanzialmente consapevole e
corale, al di là della apparente frammentazione e del grande
numero delle realtà produttive
coinvolte, dalle piccolissime a
quelle maggiori.
“La stabilità è un valore ed è il
fondamento di un rapporto serio
e corretto con il mercato e con i
consumatori”.
E’ con questa consapevolezza
che il rapporto tra le migliaia di
viticoltori e di imprese della filiera si è sviluppato più con lo spirito della competizione che con
la freddezza della concorrenza a
tutti costi.
Emerge così anche un insegnamento etico dalla Civiltà del
Prosecco, che non trascura certo
i valori economici, ma dove ciascuno può legittimamente vantarsi di contribuire al più alto livello
ad un successo che è davvero di
tutta la comunità e che vede nel
Prosecco un vino che si è evoluto,
assieme ai suoi produttori, rimanendo fedele alla sua storia, senza
lasciarsi prendere la mano dalle
mode e dalle speculazioni.
Qui i rapporti tra le varie aziende si ispirano a principi di fedeltà,
rispetto reciproco e orgoglio personale che non trovano riscontro
nei contratti di scambio e fornitura dell’economia apparentemente senz’anima che domina oggi il
pianeta.
Perchè qui conta la comunità e
conta il suo futuro, che coinvolge
tutti e che sta dando grandi soddisfazioni, anche in termini monetari, con una crescita limitata ma
continua.
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PERGOLATI E FILARI IN
TRENTINO ALTO ADIGE
di Nino D’Antonio

Un’enorme foresta di conifere
e faggi. Che vista dall’alto dilaga
per oltre il 70% in tutto il territorio. Per il resto, una geografia
varia e contrastata, fra celebrate
valli, ma piccole e strette (fa eccezione solo quella dell’Adige, che
accoglie Trento e Bolzano), e le
Dolomiti occidentali, i passi alpini
e i laghi.
Paesaggi di sicuro fascino,
che si rinnovano a ogni cambio
di stagione, offrendo scenari di
particolare magia. I due territori – accorpati nel ’48 in una sola
regione a statuto speciale – hanno
in comune i caratteri fisici (prealpini, alpini e dolomitici), ma
storie ben distinte. L’Alto Adige,
di stirpe germanica, è bilingue. Il
Trentino ha una decisa impronta
22

d’italianità. Entrambe terre generose per frutteti (le famose mele
della Val di Non) e vigneti, sono
anche fra le meno abitate d’Italia.
Il vino qui ha trascorsi antichi
e riflette non poco le vicende che
hanno segnato questi territori. Il
Trentino con oltre novemila ettari
– quasi il doppio dell’Alto Adige
– vanta uve di più larga notorietà
e un “mestiere” più scaltrito nel
far vino. Anche se va detto che
non esiste un preciso confine fra
i vari vitigni, per cui le incursioni
fra i due territori sono quantomai
diffuse.
Così delle tre Doc Alto
Adige, due – Lago di Caldaro e
Valdadige – appartengono anche
al Trentino, il quale può contare a sua volta sul Casteller, sul

Teroldego e sul Muller Thurgau.
Sono vini fortemente connessi al territorio, specie i Bianchi,
per quella loro tipica freschezza, dovuta alle decise escursioni
termiche, che non sono estranee
anche a quel particolare aroma
che ci rimanda al gusto dell’uva.
Un fenomeno che si riscontra, per
molti aspetti, sia nei Moscati che
nelle Malvasie.
Fra i Bianchi, una poltrona
di prima fila spetta al Muller
Thurgau Doc, colore paglierino
scarico, profumo delicato, sapore
fresco e secco. E’ uno dei pochi
vini a recare in etichetta il nome
del suo inventore, lo svizzero
Hermann Muller, il quale mise
insieme il Riesling Renano e il
Madeleine Royale. Quest’ultimo
Taste VIN / Pergolati e filari in Trentino Alto Adige
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una varietà del Silvaner, un vitigno tedesco, oggi poco diffuso in
provincia di Bolzano. E’ un vino
Doc, di colore giallo verdognolo,
solida struttura, piacevole acidità,
profumi di erbe e legno. La varietà Madeleine, piuttosto modesta,
riuscirà tuttavia a stimolare l’interesse di Muller, che sulle potenzialità del vitigno non manca di
condurre una lunga ricerca.
Base del blend è di certo il
Riesling, un’uva assai resistente al freddo, tanto da estendersi
largamente nelle valli del Reno e
della Mosella, dove le forti pendenze del territorio hanno da
sempre favorito una lunga esposizione delle piante ai raggi solari. Di qui l’intensità e il bouquet
assai apprezzato di questi vini. Si
tenga conto che gli impianti del
Riesling hanno raggiunto negli
anni Settanta il 30% dell’intera
superficie vitata. Un primato che
oggi è stato superato dal Muller
Thurgau.
La maggiore produzione di
Bianchi si ha nella Valle Isarco,
che si sviluppa dalle sorgenti dell’omonimo fiume fino al
Brennero. E’ l’area vitivinicola
più a nord d’Italia, e terra privilegiata di Riesling e Lagrein. Le
vigne, che quasi stringono d’assedio Bressanone, risalgono all’insediamento dei monaci Agostiniani,
fondatori a metà del 1100 dell’abbazia di Novacella, allora - e a
lungo - uno straordinario centro
di economia e di potere.
Oggi, benché ristretto, l’insediamento può contare su 22 ettari, 5 dei quali sono dedicati proprio alla coltivazione del Silvaner,
un vitigno di origine tedesca. Il
Valdadige, una Doc comune alle
province di Trento e Bolzano,
nasce invece da un felice e ricco
uvaggio per l’80% di Garganega,
Trebbiano e Sangiovese, variamente integrato con Pinot Bianco,
Riesling e Muller Thurgau. E’ un
vino che si muove in una banda
di oscillazione che risente di volta
in volta del diverso rapporto fra le
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varie uve, anche se attinge sempre a risultati di ottima qualità.
Rimane il Nosiola, il solo vitigno autoctono a bacca bianca. Che se non ha alle spalle il
retaggio del Teroldego e del San
Leonardo alimenta tuttavia due
vini di tutto rispetto e di consolidata tradizione: il Vin Santo e l’omonimo Nosiola. E qui scatta più
di qualche differenza, che non è
tanto legata alla tipologia dei vini,
quanto ai terreni di allevamento,
alle tecniche di vinificazione, fino
al controverso genere del nome.
Il quale, nella Valle dei Laghi
(sono otto nel contesto alpino, e
tutti di particolare suggestione) è
femminile, e indica vitigno, uva
e vino, mentre invece a Lavis o a
Rovereto, è il Nosiola.
In entrambi i casi, si tratta di
uve che hanno rischiato a lungo
di scomparire (anche perché le
cantine sociali le acquistavano
al prezzo più basso) e che oggi
coprono appena un centinaio di
ettari. Eppure, è un vitigno che
richiede poche cure e si adatta
bene ai terreni poveri, ubicati fra
i quattro e i cinquecento metri. In
cambio, offre vini particolarmente longevi, secchi, gradevoli, con
una punta finale di amarognolo.
Per antica credenza, si ritiene
che questa propensione all’invecchiamento sia legata all’Ora del
Garda, quel vento che da aprile
a settembre soffia puntuale dal
lago, ogni pomeriggio.
Altra cosa, invece, è il Vin
Santo, considerato “il Passito dei
Passiti”, anche per il lungo affinamento in piccole botti, al quale
viene sottoposto. E che non è mai
inferiore ai sei anni, dopo l’appassimento delle uve su graticci
di canne e la successiva pigiatura
solo a Pasqua, al culmine della
maturazione. E’ evidente che la
coincidenza con i riti pasquali
non è casuale, per cui il vino finisce per caricarsi di una sua sacralità, che lo rende prezioso anche
al di là dei canali religiosi.
L’unità amministrativa del
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DAL DURELLO
AL MONTE LESSINI

di Chiara Mattiello

PAOLO FIORINI
È IL NUOVO PRESIDENTE
DEL LESSINI DURELLO
consorzi veronesi.
Succede ad Alberto Marchisio
che lascia un Consorzio in salute, traghettato nella storica scelta
di distinguere il Lessini Durello
Metodo Italiano dal Monti Lessini
Metodo Classico.

Paolo Fiorini
Pres. Cons. Lessini Durello

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

sta cedendo il passo al sistema a
spalliera, meno faticoso da gestire, specie nei terreni destinati ai
vitigni internazionali.
Al Trentino va riconosciuto altresì il merito di avere dato
vita fin dalla fine dell’Ottocento
a quell’Istituto Agrario di San
Michele all’Adige, da sempre straordinario punto di riferimento per
la qualità dell’insegnamento e la
serietà delle ricerche, spesso tra le
più avanzate del settore.
Centoventi ettari fra orti, erbari, frutteti e vigneti costituiscono
di sicuro la migliore premessa per
ogni attività didattica.
Così, ancora una volta, l’impegno dell’uomo ha saputo costruire
quel legame con la terra, che va
ben oltre ogni qualificata istituzione.
❑
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Con Fiorini sono stati eletti come vicepresidente Matteo
Fongaro e Diletta Tonello, mentre
l’elenco dei consiglieri, allargato
per i prossimi 3 anni a 15 membri,
vede l’entrata di 8 nuovi produttori, con Stefano Argenton, Roberta
Cecchin, Nicola Dal Maso, Giulia
Franchetto, Francesco Gini,
Antonio Magnabosco, Maria
Patrizia Niero, Silvano Nicolato,
Wolfgang Raifer, Luca Rancan,
Massimino Stizzoli, Federico
Zambon. Confermato invece in
toto il collegio dei revisori dei
conti.
Un consiglio fortemente rinnovato che si caratterizza da una
presenza di tanti giovani produttori e quote rosa, pronti a portare
avanti le istanze intraprese dal
precedente consiglio, dalle modifiche del disciplinare di produzione alla spinta promozionale.

Per questo la scelta da parte del
Consiglio della figura di grande
esperienza tecnica di Fiorini, che
diventa strategica in questo periodo di cambiamento della denominazione. Il Lessini Durello viene
indicato infatti come esempio di
coerenza per la sua capacità non
solo di avere creato un prodotto
dal forte carattere identitario, ma
anche di essere stato in grado di
fare scelte coraggiose in un contesto di velocissima evoluzione data
dalle mode e dal metodo.
«Il Consorzio del Lessini
Durello ha delle dimensioni tali
da poter assicurare un grande dialogo e una genuinità nei rapporti
tra i produttori - dichiara il nuovo
presidente Fiorini - Nei prossimi
3 anni ci aspetta un grande lavoro per dare concretezza a quanto
ha deciso lo scorso consiglio. Le
aziende hanno intrapreso un percorso che vogliamo appoggiare,
dando anche un supporto tecnico che vada verso la sostenibilità, una scelta che deve partire da
tutti i produttori che amano la
propria terra e che si traduce con
un rispetto verso l’ambiente».
❑

Un Lessini Durello tutto nuovo
quello uscito dall’assemblea dei
soci dell’11 marzo e che ha visto
l’elezione del consiglio d’amministrazione 2019/2021.
Eletto all’unanimità, Paolo
Fiorini classe 1964, agronomo
ed enologo, responsabile tecnico
di Cantina di Soave, ha acquisito
negli anni una vasta esperienza
come amministratore in diversi
Taste VIN / Paolo Fiorini è il nuovo Presidente del Lessini Durello
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GLI ANTICHI TERRITORI
DEL MONTELLO
E COLLI ASOLANI

TENUTA AMADIO
ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG

ASOLO PROSECCO DOCG:
ORIGINARIA ARMONIA

E XT RA BRU T

di Francesca Zorzi

La Rivoluzione del Prosecco
che ha fatto di questo vino un
prodotto esclusivo del Nord Est
italiano legando la Denominazione
al territorio, ha volutamente
riconosciuto come Superiore e
DOCG la produzione storicamente
più antica, quella che ha creduto
in questo fenomeno in tempi
non sospetti e l’ha portato al
successo, con fatica e tenacia.
All’interno del processo di crescita
del Prosecco e degli eventi che
l’hanno portato alla conquista dei
mercati, quello che si produceva e
si produce alle falde del Montello
e nelle colline asolane ha sempre
scritto una sua storia, analoga
ma autonoma rispetto a quella
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dell’area collinare dell’altra
sponda del Piave. Oggi l’Asolo
è, meritatamente, il Prosecco
Superiore DOCG della Destra
Piave, gemello non identico del
più prodotto e diffuso Conegliano
- Valdobbiadene.
L’area di produzione del vino
DOCG “Asolo - Prosecco” si trova
nella Regione Veneto a nord di
Venezia, in Provincia di Treviso,
sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli Asolani
posti ai piedi delle Dolomiti, tra
Nervesa della Battaglia ad est,
e l’abitato di Fonte ad ovest.
Sono questi due sistemi collinari quasi a se stanti, caratterizzati
da un’altitudine che va dai 100 ai

450 metri s.l.m., il cui paesaggio,
elemento fortemente distintivo,
presenta una forte integrità e una
giacitura con pendenze e curve
che gli conferiscono dolcezza e
armonia. Lo strato pedogenetico
ha dato origine, soprattutto sul
Montello, a frequenti fenomeni
carsici testimoniati da oltre 2000
“doline”, con cavità del suolo di
diversa dimensione formanti un
perfetto sistema drenante sotterraneo.
Le colline sono composte da
grosse formazioni di conglomerato
tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo
marnoso-argilloso o marnososabbioso facilmente lavorabile e
Taste VIN / Asolo Prosecco Docg: carattere distintivo
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Nelle migliori vinerie.

disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa
che sta a testimoniare la loro origine antica.
I suoli sono decarbonatati e
a reazione acida, mediamente
profondi, con buona capacità di
riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo
subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro
caratteri originali con stratigrafie
intatte e tessiture non sconvolte,
e un’elevata attività microbiologica sulla sostanza organica che
assicura una buona disponibilità
di elementi nutritivi.
La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di
primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente
miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e
alla conformazione dei rilievi che
si dispongono ortogonali ai venti
freddi che provengono da nordest; le temperature estive hanno
valori medi di 22.6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni
si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti
escursioni termiche notte-giorno.
Le precipitazioni sono di circa
700 mm da aprile a settembre,
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con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si
deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi
al facile smaltimento dell’acqua
in eccesso e alla natura sciolta del
terreno che permette una veloce
infiltrazione sottosuperficiale.
All’analisi organolettica l’Asolo
Prosecco DOCG, ottenuto principalmente con la varietà bianca
Glera, si presenta come un vino
secco, con caratteristiche di eleganza, leggerezza, snellezza, che
assieme al delicato profumo, gli
donano gradevolezza e ottima
bevibilità. All’olfatto fa percepire
un profumo fresco, dove compare
il fruttato, il floreale e a chiudere un leggero vegetale; al gusto è
morbido, con corpo delicato, con
acidità presente e ben armonizzata, il tutto con un retrogusto
asciutto. Le note agrumate (limone, cedro), quelle fini e delicate di
miele e i sentori di mela matura e
di fiori bianchi sono presenti in
relazione ai suoli di origine delle
uve. L’acidità e la sapidità sono
sempre ben presenti ad armonizzare un quadro gusto-olfattivo
esaltato da un giusto equilibrio
tra gli zuccheri e gli acidi.
Analisi organolettiche ripetute

su più annate, confermano una
costanza aromatica indice di una
stretta relazione tra prodotto e
luogo di origine. Le peculiarità climatiche della zona di produzione dell “Asolo Prosecco”
determinano in modo significativo
le qualità dell’uva Glera, varietà
che richiede primavere miti per
sostenere un precocissimo germogliamento, estati non troppo calde
per evitare maturazioni troppo
anticipate e per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidizuccheri, nonché, infine, autunni
nuovamente miti per permetterne
una completa maturazione.
I valori di scarto termico tra
notte e giorno evidenziano una
stretta relazione con la sintesi di
alcuni composti aromatici terpenici, tipici della Glera; soprattutto nelle porzioni di media-bassa
collina, dove l’inversione termica
è più accentuata, maggiori sono
i sentori fruttati (mela, pera,
pesca, albicocca) e floreali (glicine, fiori bianchi), che conferiscono tipicità e “località” ai vini che
si distinguono anche per la loro
freschezza. Anche se piccolo l’Asolo Prosecco Docg si sta facendo
notare e già da metà 2014 più di
qualche Azienda di dimensioni
notevoli ha manifestato l’interesse
ad inserirlo come diversificazione
dell’offerta del Prosecco nelle proprie linee commerciali.
Attualmente il disciplinare di
produzione prevede come base
ampelografica Glera per un
minimo dell’85% poi Bianchetta
Trevigiana, Perera, Glera lunga.
Difatti i numeri dicono che l’Asolo Prosecco Superiore conta su
1060 ettari, con una produzione
potenziale di 2.671.555 bottiglie, ma le produzioni potenziali del territorio ammontano a
136.572 ettolitri, ovvero 18 milioni di bottiglie di cui 15.500.000
Asolo Prosecco Superiore Docg.
Attualmente la commercializzazione riguarda l’export per il
55%.
❑
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QUARANTA ETTARI DELLA
SAN MARCO

UNA SELEZIONE UNICA

IL PREZIOSO FEUDO
DI FILIPPO ANTONELLI
di M. T.

di Nino D’Antonio
“Occorre un quintale di uva per
tirar fuori meno di trenta litri di
Sagrantino Passito. Poi ci sono
tempi lunghi per l’appassimento
sui graticci. Così dopo aver primeggiato per tutto l’Ottocento, c’è
stata poi la crisi del dopoguerra.
Che non è legata solo all’abbandono delle campagne, ma ai costi
elevati del Sagrantino, rispetto ad
altri passiti, più noti e più diffusi”.
La diagnosi è di Filippo
Antonelli, fra i più antichi e riconosciuti produttori di questo originario vino da messa, con un suo
posto d’onore anche per qualche
straordinaria ricorrenza familiare. Insomma, un lungo cursus
che ha visto il Sagrantino, allevato da sempre fra Montefalco,
Bevagna e Giano, affermarsi già
nell’antica Roma e nel Medioevo,
per poi esplodere nelle corti rinascimentali, fino alla consacrazione come miglior vino dello Stato
Pontificio.
Antonelli è presidente del
Centro Nazionale Passiti e titolare della San Marco, fondata nel
1881. L’azienda conta oggi ben
170 ettari, fra seminativo, bosco e
uliveto, tutti compresi nel comune
di Montefalco. “Quaranta ettari
sono feudo esclusivo di preziosi
vigneti. Si tratta di terreni a giacitura collinare (siamo sui 350
metri) profondi, argillosi e ricchi
di calcare, requisiti primari per il
Sagrantino”.
Laurea in Agraria, una passione per le biciclette (da ragazzo amava costruirle mettendo
insieme i pezzi acquistati nei vari
mercati), le lunghe pedalate da
Roma a Montefalco, un record di
successi in cucina, per piatti tipi30

“1924 PROSECCO”
DI CARPENÈ MALVOLTI

ci romani (lo giurano gli amici e
quattro figli), Filippo ha infranto la lunga tradizione di famiglia,
tutta all’insegna di toghe e tocchi.
“Sì, ho sacrificato una dinastia di

avvocati, giudici e notai, per vivere senza mediazioni il rapporto
con un grande vino. Gli studi di
Agraria mi sono serviti a questo”.
Antonelli, sessantanni ancora
da venire, portamento e tratti
da antico gentiluomo, una naturale riservatezza, non ha troppi
rimpianti per il tradimento della
toga. “Oggi c’è bisogno di tecnici
più che di amministratori di grosse tenute”. Benché le radici siano
umbre, Filippo è nato a Roma fra
Campo dei Fiori e Piazza Farnese,
e qui ha vissuto. E’ da sempre un
avido lettore, di quelli che spengono la luce all’alba. La sua è
stata una gioventù dorata, fra la
Sabaudia di Moravia e Pasolini,
e i soggiorni a Forte dei Marmi,
nella bella casa del nonno, Nicolò
Carandini, già ambasciatore a
Londra e per oltre ventanni presidente di Alitalia.
“Niente politica. Ma molto
impegno negli organismi di categoria. Sono stato educato a ideali
laici (papà era amico di Ugo La
Malfa), temperati da una mamma
di profonda fede. A parte ogni
comprensibile interesse per il
mondo della cultura, seguo con
piacere le mostre d’arte, al di là
di qualunque opzione per le varie
correnti....”.
Antonelli veste con particolare
cura, ma senza cedere alle mode.
E ha una decisa preferenza per
giacca e cravatta. Al comprensibile orgoglio per i suoi vini, aggiunge quello di aver allestito nella
tenuta San Marco una grande
cucina a legna. E’ un ambiente di
sicuro fascino, per corsi di cucina
e degustazione. Ma soprattutto
per ritrovarsi con gli amici, nel
feudo del Sagrantino.
❑
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Una selezione ispirata al Vino
Spumante che ha marcato la
storia ed il futuro dell’Enologia
Italiana: il “1924 Prosecco” della
Carpenè Malvolti è l’evoluzione
naturale di quello che, proprio nel
1924, nasceva come “Prosecco
Amabile dei Colli di Conegliano”.
Una selezione “unica e prima”,
ottenuta per il 90% da uve Glera
e per il restante 10% da altri storici vitigni a bacca bianca del
Territorio Trevigiano, coltivati in
vigneti situati sulle colline della
D.O.C.G. ad una altitudine di
150 metri s.l.m.
Il “1924 Prosecco”, prodotto
oggi con le medesime caratteristiche viticole ed enologiche vino
originario, incarna la quintessenza dell’impegno operato dalle cinque Generazioni della Famiglia
Carpenè, la cui storia è fortemente legata a quella del Vino
Spumante più bevuto al mondo
ed al suo Territorio di origine fin
dal 1868.
Più secco e strutturato, il
1924 Prosecco al palato esprime un carattere deciso con note
di mandorla acide e leggermente
amare, di frutta poco matura, di
fiori bianchi e di freschi sentori
vegetali.

Taste VIN / “1924 Prosecco” di Carpenè Malvolti

Ha un grado alcolico pari
all’11% ed è un Brut con un residuo zuccherino di 8 g/l.
Esso rappresenta l’ultima declinazione del Prosecco Superiore

D.O.C.G. firmato dalla storica
Casa Spumantistica di Conegliano
che nel 2018 ha celebrato il 150°
Anniversario dalla fondazione
dell’attività d’Impresa nonchè
della nascita del Prosecco e che nel
2019 si appresta a celebrare il 95°
Anniversario della prima etichetta riportante il termine Prosecco.
L’anno 1924 corrisponde all’anno
in cui Etile - seconda Generazione
della Famiglia Carpenè - impresse per primo su una bottiglia di
Vino Spumante il nome del vitigno di riferimento, conferendo a
siffatto vino una precisa identità
ed una specifica collocazione geografica. Nacque così il “Prosecco
Amabile dei Colli di Conegliano”,
antesignano dell’attuale selezione
che la Carpenè Malvolti ha scelto di riproporre in omaggio a tale
significativa pietra miliare. Una
celebrazione, quella messa in
opera con lo sviluppo del 1924
Prosecco, che assume ancora una
volta connotati storici in quanto
tale determinazione ha di fatto
anticipato di almeno 45 anni il
primo riconoscimento ufficiale della denominazione D.O.C.
avvenuto nel 1969 e di 85 anni
quello della D.O.C.G., avvenuto
nel 2009.
A fare la differenza, è da sempre lo spirito pionieristico basato
sulle competenze scientifiche e
l’impegno etico messi in campo
delle cinque Generazioni della
Famiglia Carpenè, che si sono
avvicendate alla guida dell’Impresa, con l’obiettivo condiviso di affinare sempre più quel
Vino Spumante, nato come
“Champagne Italiano” ed identificato con la dicitura Prosecco
solo a partire dal 1924.
❑
31

FORCHIR:
VITICOLTORI IN FRIULI

ÈTHOS: RESISTENTE
ED ELEGANTE

di Claudio Fabbro
Sono passati vent’anni da
quando alcuni giovani ricercatori
dell’ Università di Udine avviarono un progetto teso a lanciare
talune viti resistenti in contrapposizione alla chimica invasiva
antiperonosporica.
Nel 1998 i proff. Raffaele
TESTOLIN, Michele
MORGANTE e Enrico
PETERLUNGER proposero ai
vertici politici d’allora di procedere in tal senso, dati e costi alla
mano, e trovarono terreno fertile.
Anche Istituzioni, Enti,
Associazioni, Consorzi , qualche
Banca e varie aziende vitivinicole
si unirono a loro e la ricerca, fra
alti e bassi, andò avanti.
Ma in Italia la burocrazia, si sa,
ha tempi biblici e pertanto non si
meraviglierà di certo, il Lettore,
se per trovare sulla tavola di
un ristorante un gran bel vino ,
elegante e da uve resistenti, ha
dovuto attendere 20 anni !
Nel frattempo la ricerca è proseguita con determinazione ed
accanto ai citati pionieri ritroviamo , tra gli altri, personaggi
giovani e motivati del calibro di
Gabriele Di Gaspero ( Istituto
Genomica Applicata - IGA –Udine
) ed il lider maximo del vivaismo
mondiale , il dr. Eugenio Sartori
, direttore generale dei Vivai
Cooperativi di Rauscedo (VCR ) .
Èthos in anteprima
Sono stati questi due tecnici ad
illuminare giornalisti ed addetti i
lavori in un’anteprima , lo scorso
15 febbraio, in quel di Camino
al Tagliamento, dove l’Azienda
FORCHIR ( leggasi Gianfranco e
Giulia BIANCHINI) ha presentato èthos , cioè il primo vino da
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“VITI RESISTENTI” che il consumatore potrà godersi al ristorante e non in un laboratorio, in
pari dignità con altri vini , siano
essi “da tavola”, DOC o DOCG .
Fino ad ora chi scrive ( e che
ha avuto l’onore di coordinare l’evento del 15 febbraio dai
FORCHIR ) di degustazioni
“microvinificate ne aveva fatte
parecchie ( quasi tutte a CASA 40
– VCR, diretta dal dr. Francesco
ANACLERIO, con Eugenio
SARTOR ).Ma fra degustare un
campione da piccole vasche inox
oppure dalla bottiglia , che ha
avuto un percorso ben diverso,
passa una differenza sostanziale.

INCROCI E NON
MODIFICAZIONI GENETICHE
Aspetti scientifici da un lato
( ben spiegati da SARTORI e
DI GASPERO ) ed organolettici
dall’altro ( una quarantina di fini
palati , tecnici e penne importanti
presenti ai lavori ) hanno permesso di capire meglio il significato di “vino da vite resistente “
, risultato non già di una modificazione genetica ( come vorrebbe
il maligno ) bensì da incroci studiati in laboratorio per anni e poi
completati in vivaio .
Deluso anche il pettegolo che
, andando a caccia d’aromi foxiselvatici oppure chiedendo le
analisi delle percentuali d’alcole
metilico , presunto prodotto in
tali incroci ( in cui non manca lo
zampino discreto dell’ibrido produttore diretto ) , nulla ha potuto
constatare di questi ospiti indesiderati.
Èthos 2018: “da vitigno
resistente, oltre il biologico”
A monte troviamo nomi curiosi quali FLEURTAI, SORELI,
KRETOS, NEPIS,RYTOS , frutto d’anni di studio, ricerca ed
incroci tra la vite europea (Tocai
friulano e Sauvignon blanc) e la
“vite americana “ , che hanno
dimostrato le migliori caratteristiche di resistenza alle crittogame
(Peronospora in primis) e quindi
non necessitano di trattamenti .
Le vigne da cui proviene ETHOS si trovano nel crù
RIVALON di PONTE , Comune
di Codroipo (UD).
Si tratta di terreni alluvionali,
sassosi . La vinificazione avviene
con pressatura soffice, in assenza
di solfiti aggiunti, con affinamenTaste VIN / Èthos: resistente ed elegante

to sur lie in vasche inox.
Ha 12 gradi naturali, un bel
colore giallo paglierino con riflessi
verdolini, profumi fruttati di mela
e pera ; al palato è sapido e freschissimo.
Come già detto le note foxi sono
inesistenti mentre chi s’intende di
(Tocai) FRIULANO potrà cogliere lievi sensazioni di mandorla
amara in armonia con deliziosi
profumi di fior di sambuco ( dal
SAUVIGNON), ambedue sfumati alquanto rispetto ai vini dei
vitigni d’origine se vinificati in
purezza secondo tradizione.
Splendido l’abbinamento con
tartare di tonno, di scampi ed
altre delicatezze.
Va servito a 10-12 gradi , né
più ne meno per non turbare
quell’ eleganza che è l’aggettivo
colto nei pareri unanimi di tutti i
fortunati presenti all’incontro alla
tenuta FORCHIR.
Il nome dei Forchir , nobili mitteleuropei che elessero il Medio
Friuli a loro seconda patria nel
Taste VIN / Èthos: resistente ed elegante

1904 e possono essere considerati fra i primi ( se non i primi
) imbottigliatori di buon vino ,
viene attualmente perpetuato da
una famiglia “autoctona” , mix di
entusiasmo e tanta professionalità
: i Bianchini.
Fu in particolare Gianfranco
Bianchini ( nasce a PreceniccoUdine, il 26 gennaio 1954 ) che
dopo il diploma d’Enotecnico
alla Scuola enologica “Cerletti”
di Conegliano Veneto nel 1975
si avvicinò progressivamente ai
Forchir, conquistandone amicizia
e fiducia ed aiutandoli a crescere in un periodo in cui nel Friuli
venivano progressivamente riconosciute le varie zone DOC dal
Collio Goriziano (1968) ai “Colli
Orientali del Friuli ” e le “Grave
del Friuli “ (1970).
E Felettis di Bicinicco (UD) sta
proprio nel cuore di una zona in
cui i terreni, i microclimi e l’importanza del fiume Tagliamento
fanno,in positivo, la differenza.
Gianfranco per anni affiancò i

Forchir quale enotecnico e consulente finchè nel 1984 la nobile
famiglia gli passò il testimone .
Per saperne di più e soprattutto per far visita a quel meraviglioso compendio di eleganza e
modernità enologica che è la sua
nuova cantina in quel di Camino
al Tagliamento (UD) suggeriamo
di conoscere personalmente sia
lui che sua figlia Giulia .
Giulia nasce in Palmanova,
Patrimonio Unesco , nel 1982 e
dopo il diploma al Liceo scientifico affianca il padre , per occuparsi a tempo pieno dell’ amministrazione e marketing dell’
azienda. Va detto anche che nel
2013 si diploma Sommelier alla
Delegazione AIS di Pordenone ,
abbinando la pratica alla grammatica.
FORCHIR 1904-2019
L’Azienda Forchir ha già
dunque da tempo superato il
secolo di vita. Di proprietà oggi
di Gianfranco Bianchini, quar33

ta generazione di viticoltori,
e della figlia maggiore Giulia
(mentre Giovanni studia enologia alla stessa scuola del padre a
Conegliano ed Aldo è al Liceo),
può contare su una superficie
vitata di oltre 230 ettari posti
nella zona DOC Friuli Grave,
divisi in varie zone, con comprensibili diversificazioni e vocazioni ampelografiche : Camino
al Tagliamento, Spilimbergo,
Precenicco e Codroipo.
Ciò consente all’azienda di ottimizzare il concetto di “Terroir”,
quel rapporto unico tra vitigno,
clima e terreno che non può venire riprodotta altrove, condizioni
pedologiche/climatiche tali che i
vitigni possano esprimere tutto il
loro potenziale.
L’azienda è improntata al futuro: mantiene un basso impatto
ambientale con la coltivazione
viticola che segue i dettami del
regolamento CEE ex 2078 che
prevede la drastica riduzione di
concimi, antiparassitari, diserbanti; i tralci delle viti potate vengono trinciati in vigneto e lasciati
a concimare in modo naturale
il vigneto stesso. E’ stata premiata con il diploma “Azienda
Ecofriendly” dalla Guida Vini
Buoni D’Italia del Touring Club
Italiano per l’impegno nella
sostenibilità. Aderisce inoltre
al Disciplinare di produzione
integrata volontaria del Friuli
Venezia Giulia S.Q.N.P.I., misura i cui obiettivi sono il miglioramento della sicurezza igienicosanitaria e della qualità delle produzioni, la tutela dell’ambiente e
l’innalzamento del livello di sicurezza e della professionalità degli
operatori; significa inoltre minor
utilizzo di prodotti fitosanitari.
2018 : I VITIGNI RESISTENTI
Ma la svolta è avvenuta con
la vendemmia 2018, quando l’azienda FORCHIR ha iniziato a
vinificare i primi Sauvignon e
Friulano da “vitigni resistenti”
alle malattie fungine .
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La sostenibilità ambientale,
in particolare nella coltivazione
della vite, come filosofia aziendale è diventata un’esigenza imprescindibile per Gianfranco .
L’ Università di Udine ( I.G.A.
, Istituto Genomica Applicata) ed
i Vivai Cooperativi di Rauscedo
dopo anni di ricerca, ibridazioni, sperimentazioni, ora sono in
grado di fornire barbatelle resistenti alle malattie.
L’Azienda Forchir, tra le prime
in Italia, ha intuito un nuovo
modo di produrre vini con drastica riduzione dei trattamenti
anticrittogamici.
Nel mezzo dei vigneti di
Camino al Tagliamento si trova la
modernissima cantina di vinificazione CARBON FREE che autoproduce energia rinnovabile ricavandola dal sole (con un impianto
fotovoltaico da 150kw) e dalla
terra (impianto geotermico), e
che ha emissioni inquinanti pari
a zero; è dotata di presse soffici,
controllo automatico delle temperature, vinificazione in assenza di anidride solforosa, impianto
di imbottigliamento in ambiente
sterile con produzione di 3.000
bottiglie/ora, termocondizionato
per un’ ottimale conservazione
del prodotto.
LA TENUTA ED I SUOI
VIGNETI
Robusto ed altamente professionale lo staff di collaboratori di
Gianfranco Bianchini, con enologi e periti agrari che seguono
personalmente le operazioni di
campagna , di laboratorio e di
cantina, dalla vinificazione all’
imbottigliamento ed alla spumantizzazione .
L’attuale composizione è divisa
in tre grandi appezzamenti oltre
a quello di Codroipo dedicato alla
novità “resistente”:
SPILIMBERGO 100 ha circa
– terreni calcareo/dolomitici
( Pinot Grigio, Chardonnay e
Sauvignon).
CAMINO AL TAGLIAMENTO

120 ha– terreni alluvionali/sassosi – ( tutti gli altri i rossi e bianchi).
PRECENICCO 18 ha - terreni
alluvionali (Prosecco Doc)
CODROIPO 7 ha - terreni alluvionali/sassosi
(“Vitigni Resistenti”)
FORCHIR, QUESTIONE DI
STILE
Gianfranco Bianchini ha voluto
realizzare un progetto: basse rese
per ettaro per produrre vini di
qualità, ottima mineralità grazie
alla tipologia di terreno, no-oak
aged, solo monovitigno e grandi profumi: il vino perfetto per
esprimere il proprio territorio, nel
rispetto del consumatore mantenendo il migliore prezzo possibile.
VINIFICAZIONE
Bianchi: pressatura soffice, fermentazione a temperatura controllata, breve macerazione sulle
proprie bucce (24h), maturazione
in acciaio (Charmat lungo per gli
spumanti: 12 mesi sui lieviti la
Ribolla Gialla).
Rossi: macerazione sulle bucce
in assenza di rimontaggi meccanici per evitare estrazioni di tannini
verdi, in vasche Inox con “metodo
Ganimede “ (che sfrutta il potenziale naturale del gas naturale
di fermentazione per ottenere
un’estrazione delicata ed efficace
delle sole sostanze nobili); maturazione in acciaio e poi un anno
in bottiglia prima di uscire sul
mercato. Notevole è l’attenzione
per il minimo utilizzo di anidride solforosa, che rimane sempre
sotto i 60 mg/litro nella fase di
imbottigliamento.
VINI PRODOTTI
- Bollicine: Ribolla Gialla
Brut, Prosecco D.O.C. extra-dry,
Moscato Rosa spumante dolce.
- Classici bianchi: Chardonnay,
Pinot grigio, Sauvignon, Friulano,
Traminer.
- Classici rossi: Cabernet sauviTaste VIN / Èthos: resistente ed elegante

gnon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso.
- Cru: Refoscone®, Maraveis (
100% Pinotbianco) , Pinot noir,
Ribolla gialla.
PRODUZIONE
1.300.000 di bottiglie circa
23.000 q.li uva (circa 100q.li/
ha)
18.000 hl di vino
MERCATI
Oggi la “Forchir” esporta prevalentemente in Germania, Gran
Bretagna, Canadà, USA, Hong
Kong, Australia e Qatar.
Collaboratore di lunga esperienza di Gianfranco e Giulia è
Ezio Toneatto , responsabile per
il mercato nazionale.
CONCLUSIONI
Abbiamo sintetizzato così un
percorso che parte da lontano , caratterizzato da una forte
professionalità ed una passione
incrollabile per la vite ed il vino ,
anche nei momenti in cui i più, da
una decina d’anni a questa parte,
stanno gettando la spugna complice uno stravolgimento dei mercati e delle mode cui non hanno
saputo reagire prontamente.
Gianfranco , con Giulia al suo
fianca, ha saputo creare intorno
a se una famiglia motivata , con
cui confrontarsi nelle scelte e nei
programmi quotidiani.
Ama le tradizioni ( ed infatti
i vitigni autoctoni non si estirpano ma si valorizzano !) segue il
trend dei mercati nazionali ed
esteri ( vedi in particolare quelli delle “bollicine “Ribolla gialla e Prosecco) ed ha un occhio
di riguardo per l’ambiente ed il
benessere (è il piacere del bello
e del buono) offerto dalla scienza
tramite i vini da “vitigni resistenti”, destinati ad affermarsi sempre di più crescendo la sensibilità
del consumatore nei confronti
della salute anziché del profitto.
❑
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di Michele Scognamiglio
La notizia è sicuramente di
quelle capaci da far storcere il
naso agli altezzosi cugini d’Oltralpe, particolarmente indispettiti
ogniqualvolta devono per forza
di cose riconoscere una sconfitta
ad opera dei vicini Italici.
Ad ogni modo, grazie alle scoperte dell’Archeologo “del vino”
Patrick McGovern sembra proprio che i francesi abbiano fatto
la conoscenza ed imparato a produrre vino grazie i nostri antenati (gli Etruschi) intorno al 500
a.C.circa 2500 anni fa.
Sempre grazie alle ricerche dell’
autorevole archeologo, docente
presso università di Pennsylvania
in Philadelphia si sta sempre
più affermando l’ipotesi che il
primo incontro ravvicinato con
un parente prossimo del vino si
sia realizzato nella tarda Età della
Pietra.
Combinando l’archeologia con
la chimica e l’analisi molecolare,
la cosiddetta archeologia biomolecolare, e scegliendo in questo caso
come marcatore biologico l’acido
tartarico,pressocchè esclusivo
della vite, McGovern ha ipotizzato che i nostri lontani progenitori
furono i primi a degustare succo
di grappoli selvatici fermentati
spontaneamente,servendosi probabilmente di otri di pelle d’animale o di grossolane ciotole scavate nel legno.
Il successivo tentativo di vinificare potrebbe essere stato determinato dalla osservazione attenta
di quanto accadeva in Natura,in
particolare dalla potente attrazione degli uccelli e di altri animali
per la frutta fermentata,ed in tal
modo decisero di sperimentare su
se stessi se questo fervore in qual36

PERBACCO!!...E SE
IL VINO FRANCESE
PARLASSE ITALIANO?
che modo fosse giustificato.
Le ricerche di McGovern,
proseguono attualmente nella
Turchia Orientale, con la collaborazione di esperti italiani e
dell’università di Ankara allo
scopo di risalire all’origine della
prima viticoltura Neolitica, in
altre parole, dove i grappoli furo-

no coltivati per la prima volta in
maniera volontaria, partendo
dalla comparazione del DNA di
grappoli selvatici locali e quelli
delle moderne varietà.
La scelta della Turchia
Orientale come regione specifica
da cui partì l’addomesticamento
della vite e la conseguente produ-
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zione di vino per poi diffondersi
attraverso il mondo antico è giustificata dall’ipotesi che proprio in
tali fertili zone pare abbia avuto
origine la coltivazione determinando il rivoluzionario passaggio
da un’alimentazione occasionale
ad una abituale .
Tornando al primato sull’arte
di far buon vino,verosimilmente
le cose potrebbero essere andate
così.
La Vite(Vitis Vinifera)una
volta addomesticata nel vicino
Oriente circa 9000 anni fa fece
la sua comparsa nel Mediterraneo
grazie a mercanti greci, fenici e
cananei.
Attorno all’VIII secolo a.C.
furono i Fenici ad insegnare la
pratica della viticoltura alle popolazioni etrusche soprattutto nell’Italia Centrale e nel corso dei successivi 200 anni altrettanto fecero
gli Etruschi con popolazioni della
Francia Meridionale irresistibil-
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mente affascinate dalla bevanda
d’uva.
Solo successivamente si realizzarono una produzione ed una
vinificazione made in Francia
probabilmente proprio sotto
la supervisione degli Etruschi.
Queste le conclusioni a cui è
giunto lo Studioso pubblicate
su Proceedings of the National
Academy of Sciences dopo un’
accurata analisi biomolecolare
di una serie di reperti, per lo più
anfore rinvenuti nella città portuaria di Lattara(attualmente
Lattes) adiacente a Montpellier.
L’analisi ha dimostrato che le
anfore contenevano vino della
stessa epoca,inoltre analizzando
un antico torchio di calcare sempre rinvenuto nella stessa zona
risalente al 400 a.C. sono state
rinvenute componenti chimici del
vino mai ritrovate in Francia.
Pertanto appare assai probabile
che i Galli inizialmente abbiano

importato vino dagli Etruschi e
solo dopo qualche centinaio di
anni abbiano cominciato ad allevare la vite e a produrre vino
autonomamente.
Con buona pace dei Vignerons
francesi soprattutto quelli attivi
all’interno dei monasteri medievali ai quali si deve senza dubbio il merito di aver favorito la
diffusione dei metodi di vendemmia e di fermentazione del vino
divenuti standard di riferimento
mondiali,all’Italia tuttavia spetterebbe l’onore di aver esportato
per prima l’arte del buon bere.
In attesa di ricevere altri scoop
magari su formaggi ed altre eccellenze alimentari la cui paternità
e superiorità è da sempre contesa
con i francesi cugini, l’1 a 0 portato a casa in campo enologico
richiede un brindisi a patto però
che si tratti di autentico vino italiano. Santè!
❑
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NELLA STORICA TENUTA
DEI GERMANI AVALLONE

IL FALERNO
DI VILLA MATILDE
di Ulderico Bernardi

di Nino D’Antonio

La passione per il Falerno
è un male di famiglia, che si è
accentuato da una generazione
all’altra. Così non sorprende che
Salvatore e Maria Ida Avallone
abbiano deciso che a Villa Matilde
l’invecchiamento del Falerno tornasse all’antica maniera: non più
nelle botti, ma nei classici pithoi,
i grossi otri di terracotta che a
partire dal sesto secolo a.C. venivano realizzati a Ischia dai coloni
greci immigrati e diedero il nome
a quella terra, Pithecusa.
“La passione per il Falerno
risale a mio padre, Francesco
Paolo. Avvocato, ma soprattutto
umanista, che Virgilio, Orazio e
Catullo, a codici e pandette. Così
non tollerava che il più celebrato
vino alla corte di Augusto fosse
scaduto a una bevanda da osteria
venduta sfusa per poche lire”. Per
l’avvocato Avallone, il Falerno
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DIGNITÀ A TAVOLA

era quello che costava assai più
del Cecubo, del Gaurano e del
Caleno. E che addirittura
un’anfora veniva scambiata
con un “giovane schiavo dalla
forte dentatura”. “Ma era la poesia latina ad affascinarlo. Mi citava Marziale, che voleva baciare
le labbra della sua donna bagnate da Falerno; e Orazio che si
rammaricava di offrire all’amico
Mecenate solo del Caleno, anziché del vecchio Falerno. Ricordo
ancora che gli sembrò una bufala il racconto di Petronio, che
parla di un Falerno di cento
anni, servito al banchetto di
Trimalcione…”. Gli Avallone,
come già il padre, vivono
in quel territorio che era
appunto l’Ager Falernus, compreso fra Mondragone e Formia,
alle falde del Monte Massico,
lungo l’Appia. E Villa Matilde

è diventata il regno del celebre
vino. Che non è facile da gestire, anche perché la Doc consente
l’utilizzo di due vitigni, tutt’altro
che vicini: Aglianico e Primitivo.
“Abbiamo affidato all’estro di
Riccardo Cotarella la mission di
fare un Falerno che non tradisca
la sua storia. Anche lui ha voluto
il ritorno ai pithoi: un progetto che
ha richiesto non poco impegno, a
cominciare dal reperimento degli
otri”. E alla fine il duo AvalloneCotarella è risultato un’accoppiata vincente. A celebrare l’evento –
doppiata ormai la cinquantesima
vendemmia di Villa Matilde – è
stato dato alle stampe uno studio
dell’archeologo Luigi Crimaco.
“Nell’Ottocento il vitigno era
scomparso per la fillossera. Mio
padre è partito dal recupero di
pochi ceppi, e questo andava in
qualche modo celebrato”.
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Primavera assolata, campagna
desolata. Non è un proverbio dei
tempi andati, ma rende bene l’idea. Specie se messo a confronto
con quello vero, della nostra tradizione popolare che dice: Aprile,
ogni goccia un barile. Ogni pianta
aspetta golosamente l’acqua, per
dare in seguito frutti abbondanti.
In questi giorni ci troviamo invece
in quella situazione che con linguaggio burocratico si definisce
emergenza idrica.
In sostanza non piove, o
comunque non abbastanza. Di
conseguenza anche grandi fiumi
diventano rigagnoli, e l’irrigazione si ferma. Speriamo nei mesi a
venire, ma la primavera ormai
è giocata. Abbiamo dalla nostra
che con i tempi che corrono certe
Taste VIN / Il senso della misura

parole sono state disinnescate
dalla carica dirompente dell’angoscia. Hanno smesso di fare
paura.
Siccità non coincide più automaticamente con carestia, per
esempio. Una volta raccolti miseri volevano dire stenti e fame,
torme di questuanti campagnoli
che si riversavano nelle città elemosinando un boccone di pane.
Legioni di disgraziati, laceri e
smunti, strappavano l’erba ai
fossi per masticare qualcosa, o
morivano per le strade.
Alla fine del Settecento, un gentleman inglese inventò per loro,
tentando di salvarli dall’inedia, la
zuppa economica. Ecco la ricetta
ideata da lord Benjamin Thomson
conte di Rumford: acqua, fagioli,
39
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farina gialla, cipolle, olio comune,
pepe, salvia e sale. All’epoca, con
9 lire si poteva provvedere questa
minestra per 75 persone.
Magari sarà stata anche gustosa, oltre che a buon mercato.
Come tante altre pietanze povere
d’altri tempi potrebbe forse essere riproposta oggi dai ristoratori come piatto tipico. I morti di
fame di due secoli fa la trangugiavano avidamente. Ma oggi siamo
nell’età delle e degli anoressici,
altro che carestie.
La tempesta, la siccità, spaventano perché smagriscono i
raccolti, e dunque i redditi degli
agricoltori. Ma quanto al rischio
di morire di stenti non se ne
parla proprio. In questa parte del
mondo può ancora succedere che
si fatichi ad arrivare alla fine del
mese per pensioni e salari all’osso. Ma quanto a riempirsi la pancia c’è sempre il modo.
Molti tirano la cinghia per
vanità, per potersi esibire in
costume da bagno sulle spiagge,
o per essere più fichi. A supplire,
in caso di raccolti scarsi, ci sono
sempre le importazioni dai continenti dove si pratica l’agricoltura
intensiva.
Salvo l’Africa, cattiva coscienza del mondo occidentale, che
per secoli l’ha sfruttata nelle sue
risorse, trasformando in vergognosa merce perfino i suoi uomini, le sue donne e i suoi bambini,
razziati e venduti come schiavi.
Lì la fame e la sete ci sono ancora davvero, e i fenomeni più o
meno naturali, come la siccità o
la desertificazione aprono nuove
piaghe nel corpo sociale.
Ma in questa parte del mondo
invece ci si è dimenticati dei
richiami morali riguardanti l’alimentazione. Chi ricorda più tra i
cristiani che i Sette vizi capitali
- superbia, avarizia, lussuria, ira,
invidia, accidia - comprendono
anche la gola?
Non tanto per la quantità di cibo
e di bevande che si ingurgitano,
quanto per la ricerca maniacale

di questo o quell’alimento, per
l’esibizionismo e l’ostentazione
nei comportamenti a tavola.
Dove si gongola per avere
ordinato una bottiglia che costa
uno sproposito, o una pietanza
esotica che fa tanto status
privilegiato. Bizzarrie antipatiche,
che, per la verità, non riguardano
solo uomini e donne, ma giungono
perfino a coinvolgere gli innocenti
animali domestici.
Circola sugli schermi televisivi
uno spot, dove viene servita a un
gatto molto snob una vaschetta di
cibo di cui si vantano i contenuti
come fosse una pietanza da
gourmet. Costosa, naturalmente.
Sfacciati.
I proponenti, e chi gli dà
spago acquistando il prodotto
in questione. Uno sfregio alla
temperanza, un messaggio
diseducativo diffuso sotto forma
di pubblicità.
L’attenzione per le buone cose
del mondo, i begli abiti, un vino
eccellente, una cucina sana e
saporita, un corpo curato, restano
piacevolezze del vivere finché
non diventano, appunto, vizio.
Cioè fino a quando non vengono
idolatrate. E sbattute in faccia a
chi non può disporne, come tante
porte che si chiudono sul muso
dei poveri. Non si tratta di abolire
il superfluo, ma di non farne la
propria ragione di vita.
La sobrietà è una virtù che
fa bene anche alla salute. Si
scrive e si parla molto di etica ed
economia.
Ecco, questo è un aspetto
essenziale di come vanno
coniugati insieme i due termini.
Recuperando il senso della
misura. Come nel bere un buon
vino, gustandolo e rimanendo al di
qua della soglia dell’ubriachezza
molesta.
Come godendo della
convivialità, senza per questo
diventare fracassoni e disturbatori
della quiete pubblica, specie nelle
ore in cui i più normalmente
dedicano al riposo.
❑
Taste VIN / Il senso della misura

VOILÀ:
LE OSTRICHE
di Raffaele Ferraioli

Le ostriche accompagnate da
succo di limone venivano consumate in abbondanza già all’epoca di Roma antica. A quei tempi
risale la creazione dei primi allevamenti che Plinio il Vecchio
così descriveva: “Le ostriche del
Mar di Marmara sono più grosse
di quelle di Lucrino, più dolci di
quelle della Bretagna, più gustose
di quelle di Medoc,, più piccanti
di quelle di Efeso, più piene di
quelle spagnole, più bianche di
quelle del Circeo. Queste ultime
sono le più dolci e tenere.”
Abbiamo testimonianze molto
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attendibili sulle loro qualità
energizzanti e afrodisiache che ci
derivano finanche dalla mitologia
greca. Afrodite, simbolo dell’eros, nasceva infatti da un grosso
guscio di ostrica.
Michele Savonarola, avo del
più famoso Girolamo, medico,
vissuto nel 1400, attribuiva loro
un potere seducente e sensuale probabilmente a causa della
loro forma molto somigliante agli
organi genitali femminili, tanto
che soleva mettere in guardia i
maschi contro gli istinti lussuriosi scatenati da quei molluschi.
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Egli stesso ne consumava grosse
quantità, specie in occasione dei
suoi incontri amorosi, ritenendoli
un cibo da seduzione. Egli racconta questo episodio, accaduto
nel corso di uno di detti incontri: “Per puro caso un’ostrica che
stavo per mettere in bocca ad
Emilia scivolò fuori dal guscio e
le cadde sul seno. La ragazza fece
il gesto di raccoglierla con le dita,
ma io glielo impedii, reclamando
il diritto di sbottonarle il corpetto
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per raccoglierla con le labbra nel
fondo in cui era caduta”.
Lo stesso Giacomo Casanova
ne era un grande consumatore,
come documentano i suoi diari.
E così’ altri grandi amatori come
Gabriele D’Annunzio e Giosuè
Carducci.
Studi recenti ci fanno capire
il motivo di tanto fervore: questi molluschi sono un vero e proprio viatico per il sesso in quanto
contengono un’alta percentuale

di zinco e per questo aiutano il
rilascio di serotonina che facilita l’ovulazione nella donna e la
produzione di testosterone e spermatozoi nell’uomo, oltre a migliorare la fertilità di entrambi. Le
ostriche, oltre ad essere un cibo
decisamente gustoso e pregiato,
stimolano l’appetito sessuale e
inducono a pensieri voluttuosi,
risvegliano la libidine, mantengono il proprio apparato riproduttivo in piena efficienza.
L’abbondanza di iodio presente
in questi frutti di mare è altamente benefica per il nostro organismo, in quanto facilita l’adeguato
funzionamento cellulare. L’alto
contenuto di zinco (22 grammi
ogni 100 grammi di ostriche)
agevola l’assorbimento dell’insulina, aiuta a combattere la stanchezza e interviene nel trasporto
della vitamina A verso la retina. Il
selenio, infine, protegge dai radicali liberi e riduce il rischio di
infiammazioni articolari.
L’ostrica contiene al suo interno una carne tenera e prelibata,
che viene gustata al meglio con
l’aggiunta di qualche goccia di
limone o, ancora meglio, irrorata di vino bianco frizzante. Se ne
distinguono due tipi: la concava e
la piatta. La prima è decisamente
più diffusa in quanto cresce più
rapidamente e, di conseguenza,
risulta più accessibile sul mercato. Possiede una salinità spiccata
e un sapore più marcato e meno
raffinato al palato.
La maggiore produzione è quella francese. Famose sono le ostriche di Arcachon, le Bouzigues, le
Claire e le Marennes d’Oleron.
L’Italia possiede alcuni importanti allevamenti in Sardegna e in
Campania, a Lucrino nei Campi
Flegrei. L’abbinamento migliore
non è tanto con lo Champagne,
come comunemente si pensa,
ma con il Muscadet della Costa
Azzurra. A questo punto: voilà, il
sesso è servito!
❑
Taste VIN / Voilà: le ostriche

Taste VIN /

43

ORIGINI E STORIA
DELL’ASPARAGO
di Enzo Gambin
E’ tempo d’asparagi così,
“M’indugiavo a guardare, sulla
tavola…rapito davanti agli asparagi, aspersi d’oltremare e di rosa, e il
cui gambo delicatamente spruzzato
di viola e d’azzurro, declina insensibilmente fino al piede, …. Mi sembrava che quelle sfumature celesti
palesassero le deliziose creature che
s’erano divertire a prendere forma
di ortaggi e che, attraverso le vesti
delle loro carni commestibili e ferme,
lasciassero vedere .. colori nascenti
d’aurora, .. abbozzi di arcobaleno,
… di sete azzurre …”

(tratto da Alla ricerca del tempo perduto
Marcel Proust (1871 – 1922)

E’ trascorso l’inverno e il tepore del sole penetra nei terreni e
scuote la sonnacchiosa Primavera
bisbigliandole: “destati, dormigliona”. Erbe e fiori invadono i
campi, gli alberi si rimettono la
chioma e l’uomo, felicemente,
imbandisce la nuova tavola: è il
momento di “sparasi e ovi”, e poi
risotti e frittate con gli asparagi
e ancora asparagi, dal primo al
dolce.
Della famiglia delle liliacee,
come i gigli e i mughetti, gli asparagi sono uniti per tradizione alla
Pasqua e alle uova, e sono bianchi
dal Piemonte al Veneto e verdi
dalla Liguria e per tutto il resto
d’Italia, isole comprese.
Probabilmente l’asparago ebbe
il suo incipit nel Giardino dell’Eden, in quella terra di mezzo della
Mesopotamia, dove forse lì è nato
tutto e da qui iniziò il suo viaggio. La prima terra che incontrò
l’asparago fu l’Egitto; qui, nelle
corti faraoniche, fece una “gran
carriera”, tanto che, secondo
indiscrezioni ancora oggetto di un
dibattito archeologico molto com44

plesso, sembra che le rappresentazioni di numerose scene d’intimità e affettuosità tra Nefertiti
e il marito Akhenaton, giunte
sino a oggi, siano dovute al loro
continuo consumo di asparagi.
Probabilmente fu qui che nacque
la leggenda delle capacità dell’asparago d’aumentare la passione
amorosa.
Dall’Egitto l’asparago passò
in Grecia, non trovò, però un
ambiente a lui congegnale perché, più che nelle cucine, dovette
sostenere infinite discussioni con
un tale Teofrasto (371 a.C.- 287
a.C.), botanico e filosofo, che, alla
fine, lo considerò più che un cibo,
uno strano prodotto della terra,
afrodisiaco per la forma, medicamentoso per l’azione diuretica
e depurativa che poteva avere
sull’organismo umano.
Nuovamente in viaggio l’a-

sparago giunse a Roma, “caput
mundi”, dove fu subito accolto
nelle più importanti cucine, da
quella di Apicio, a Giovenale e a
Marziale e incuriosì pure il severo Marco Porzio Catone (234-149
a.C.), che lo introdusse subito
nella sua opera “De agricoltura”, descrivendone le tecniche
di coltivazione e d’impianto.
L’asparago piacque pure al rude
generale Caio Giulio Cesare, e il
Plinio il Vecchio fantasticò così
sull’asparago che azzardò dire
che gli asparagi possono nascere
dalle corna di montone “forate e
sotterrate interra buona”, e questa credenza durò per secoli, sino
al Tanara nel 1650. L’asparago
conquistò pure gli onori dell’altare perché fu dedicato a Venere,
dea della bellezza, dell’amore e
della grazia, ma già i maldicenti,
presenti in ogni epoca, dicevano
che era più per il suo aspetto che
per il sapore.
Da Roma l’asparago viaggiò
con le legioni romane in Spagna,
in Germania, in Olanda, in
Polonia, in Francia; ebbe così
modo di confrontarsi con ambienti diversi e apprese come trasformare il suo colore e i suoi sapori.
L’asparago fece questa scoperta
quando si trovò nelle fredde terre
del Nord Europa dove, per proteggersi, s’imbacuccò con coperte
di foglie ed erbe e si accorse che,
per “magia”, il suo turione rimaneva bianco e il suo sapore non
era più erbaceo ma dolce, inoltre, se lasciava la sua cocuzza a
far capolino, diventava violacea
e leggermente amara.
Quando l’asparago tornò in
Italia, era un ortaggio già maturo
per entrare nelle grandi opere culTaste VIN / Origini e storia dell’Asparago

turali e l’occasione venne quando
conobbe Pier de Crescenzi (12331321) che, nel suo Ruralium
commodorum libri, inserisce l’asparago come tra gli ortaggi con
virtù medicamentose.
Ci pensò poi Bartolomeo
Sacchi, detto il Platina, a spiegare nella sua opera “De honesta
voluptate et valentudine” (1474)
a spiegare i metodi di cottura “gli
asparagi si cuociono a lesso, e si
condiscono co sale, olio e aceto.
Qualcuno vi aggiunge un po’ di
spezie. Mangiati come primo piatto elimano i gonfiori dello stomaco, fanno brillare gli occhi, sono
leggermente lassativi, giovano
contro il mal di petto e di schiena
e contro le infezioni dell’intestino.
Si possono cuocere aggiungendovi
vino, per accentuare le loro proprietà.”
Agostino Gallo, uno dei protagonisti dell’agronomia cinquecentesca, che inserì l’asparago
nella sua opera “Le vinti giornate dell’agricoltura, et de’ piaceri
della villa”, rappresentandolo
così: “ .. frutto sano, e delicato,
lodo gli asparagi belli, e teneri,
i quali vengono grossi nel terren
soluto, ò ladino, ò casalino, overo
spongoso, quando siano tenuti
ben grassi, e ben netti. …Essendo
gli asparagi delicati, e sani à tutti:
e massimamente quando sono
grossi, teneri, dolci, e non troppo
cotti; mangiandoli innanzi pasto,
rendono il gusto à gli ammalati,
giovano al mal di pietra, al dolore
dello stomaco, al mal del fianco,
e fanno bel colore, e buon’odore
à tutto il corpo…Non solo generalmente piacciono à tutti, quando sono freschi, e teneri; ma vi
son’alcuni che li mangiano crudi,
e spiccati tenerissimi la mattina
col pane, e sale; e per cibo molto
delicato. Et però fallano coloro
che li mangiano troppo maturi,
per esser sempre insipidi, ma più
quegli altri che han siti qualificati, e che non ne tengono; poiché sono di tanta utilità, come
ogn’anno si vede con l’esser venTaste VIN / Origini e storia dell’Asparago

duti cosi bene in questo paese.”
In effetti il consumo e commercio dell’asparago fu sempre fiorente, particolarmente nelle ricche
città venete e nella Serenissima
che tanto stimava l’asparago da inserirlo come specialità
nei banchetti offerti ad ospiti di
gran riguardo, come quel signor
magistrato Hettor Loredan,
“Official alle Rason Vecchie”
(1534) che acquistava “… per
sparasi mazi 130, lire 3 et soldi
10”. Pure i Vescovi e i cardinali
in viaggio verso il Concilio della
Controriforma di Trento( 15451563) conoscevano questa prelibatezza tutta veneta e, se in stagione primaverile transitavano da
Bassano, si fermavano per gustare
“sparasi e ovi, sale e pevare, oio
e aseo”, asparagi e uova, sale e
pepe, olio e aceto. Sicuramente
tutte questa simpatie culinarie

verso l’asparago furono ispiratrice del famoso dipinto “La Cena
di Emmaus” - Claveleur Museum
of Art - del pittore veneziano
Giovambattista Piazzetta (16821754), dove ben visibile vi è un
fumante piatto di asparagi.
Rinascimento, Illuminismo
e Romanticismo impegnarono
molto l’asparago, il gran pensare di queste culture creava pure
appetito e lui sapeva come soddisfare la fame del piacere a tavola.
A fine Ottocento l’asparago
incontrò un ingegnere a cui piaceva la buona tavola, era tale
Pellegrino Artusi (1820-1911), il
quale nella prima edizione della
sua opera “La scienza in cucina
e l’arte di mangiar bene” questo
modo di cuocere e mangiare gli
“sparagi”, una ricetta ancor oggi
da considerarsi ancora base per
gustarli:
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1. lavare gli asparagi, tagliateli
almeno per 3 cm alla base la dove
il turione è più tenace, in rondelle
di un centimetro l’una.
2. Ora, con le nostre rondelle
di asparago, un cipollotto novello,
una costa di sedano e una carota
faremo un brodo vegetale, poiché
come diceva il grande Escoffier,
la magia parte dal brodo e mai
come in questo caso saranno i
nostri asparagi a pezzi, quelli del
fondo del turione, che forse non
saremmo riusciti a mangiare, che
diventeranno fondamentali per il
nostro risotto.
3. Un brodo vegetale che dovrà
sobbollire per circa un’ora con
sale q.b. e una giusta quantità
olio Evo. Assaggiamo ora il nostro
brodo: saprà di asparago, ed i
pezzi molto cotti, ora tenerissimi
entreranno (solo loro), a far la
parte del protagonista in questa
preparazione.
4. Il nostro brodo di asparagi è
pronto e sobbolle pigro sul fuoco.
Prendiamo una pentola adatta
per cuocere un risotto, mettiamo
a soffriggere in un po’ d’olio Evo,
un cipollotto novello e un paio di
asparagi tagliati sottili: lasciateli
appassire nell’olio a fuoco tenue,
aggiungete il riso – la tradizione
per un riso alla veneta prevede
un vialone nano, ma voi potrete usare anche un Carnaroli -,
tostatelo, salate q. b. e sfumettate con una Ribolla del Collio
Metodo Classico che avrete cura
di richiudere subito con il tappo
adeguato per non perdere le bollicine, ma non senza averne bevuto
un po’ per capire cosa ci aspetterà e anche perché il momento lo
richiede.
5. Mescolate adagio e quando
il vino si sarà fuso al riso, al suo
amido all’olio e agli asparagi con
il cipollotto, cominciate a bagnare con il brodo e i suoi pezzi di
asparago, mescolate poche volte
per distribuire il brodo con cui
avrete coperto il riso e cuocete
per diciotto minuti avendo cura
di aggiungere brodo e con i pezzi
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di asparago quando il riso li chiederà.
6. Siamo alla fine, i diciotto
minuti canonici sono trascorsi e
l’ultimo mestolo di brodo di qualche minuto fa si è completamente
fuso nel tutto: spegnete il fuoco,
aggiungete un pezzo di burro e
una manciata di Parmigiano di
media stagionatura (non siate
parchi).
7. È un momento importante
per il nostro risotto, vale a dire
la cosiddetta “mantecatura”, riuscire a inglobare questi grassi in
un tutto tendenzialmente magro,
aggiustate se servirà (e potrete
farlo solo ora), un po’ di brodo se
il risotto sembrasse troppo asciutto e tutta la massa dovrà risultare morbida, “cicciosa” tanto che
appena versato picchiettando da
sotto il fondo del piatto, il risotto
si allargherà come un’onda che
raggiungerà il bordo del piatto, la sua riva, gustatelo subito,
ogni chicco sarà poesia e beveteci quella Ribolla che incontrerà il
risotto per un matrimonio destinato a durare una vita.
Achille Campanile e gli
asparagi
Chissà perché lo scrittore e
umorista Achille Campanile(1899
–1977) ha messo assieme dei
racconti intitolandola Gli aspa-

ragi e l’immortalità dell’anima,
nelle trentotto narrazioni brevi,
surreali e gustosissime, non vi è
analogia tra gli asparagi e l’immortalità dell’anima, ….. oppure
no, …. forse perché anche che il
Campanile era ghiotto d’asparagi?
“Gli asparagi e l’immortalità
dell’anima (da Manuale di
Conversazione).
Non c’è alcun rapporto fra gli
asparagi e l’immortalità dell’anima. Quelli sono un legume
appartenente alla famiglia delle
asparagine, credo, ottimo lessato e condito con olio, aceto,
sale e pepe. Alcuni preferiscono
il limone all’aceto; anche eccellente è l’asparago cotto col burro
e condito con formaggio parmigiano. Alcuni ci mettono un
uovo frittellato sopra, e ci sta
benissimo. L’immortalità dell’anima, invece, è una questione;
questione, occorre aggiungere,
che da secoli affatica le menti
dei filosofi. Inoltre gli asparagi si
mangiano, mentre l’immortalità
dell’anima no. Questa, insomma,
appartiene al mondo delle idee.
Naturalmente, nel caso in esame,
all’idea corrisponde un fatto. Da
questo punto di vista si può dire
che l’immortalità dell’anima è
una qualità dell’anima, una proprietà peculiare dell’anima, un
concetto insomma, il quale indica
il fatto che le anime sono immortali. Siamo sempre ben lontani
dagli asparagi. Altra differenza
è che sono state scritte molte più
opere sull’immortalità dell’anima che sugli asparagi. Almeno
credo. Ancora: non tutti credono nell’immortalità dell’anima,
mentre che degli asparagi e della
loro esistenza tutti sono certi,
nessuno dubita. Eppure la verità
è proprio l’opposto: si può dubitare dell’esistenza degli asparagi,
non dell’immortalità dell’anima.
Tuttavia, anche così, tra gli uni e
l’altra c’è un enorme divario. Ciò
senza dire d’infinite altre differenze fra quelli e questa. Vediamo
ora se e in quali direzioni si posTaste VIN / Origini e storia dell’Asparago

sano ricercare punti di contatto
fra gli asparagi e l’immortalità
dell’anima. Questa e quelli possono generalmente considerarsi cose
gradevoli. Difatti, se l’anima non
fosse immortale, nulla resterebbe di noi e questo sarebbe molto
sgradevole. Di tutt’altro genere è la gradevolezza degli asparagi, che graditi sono al palato.
Mi accorgo che casualmente m’è
venuta sotto la penna un’analogia
del tutto accidentale fra gli asparagi e l’immortalità dell’anima:
m’è capitato, cioè, di dire che,
se l’anima non fosse immortale,
nulla resterebbe di noi; invece,
essendo essa immortale, resta
molto, resta la parte migliore di
noi. Anche degli asparagi resta
molto, purtroppo; ma al contrario di noi, non la parte migliore
o più nobile. Anzi resta la peggiore, il gambo. Tuttavia, esso
resta in misura considerevole, il
che non sempre avviene nel caso
d’altri vegetali già cotti, come,
per esempio, gli spinaci, che sono
interamente commestibili. Forse
questo è l’unico punto di contatto
fra l’immortalità dell’anima e gli
asparagi e sono lieto di averlo trovato, sia pure involontariamente
e per mero caso, perché questo
dà un contenuto positivo all’indagine che ci eravamo proposti e
ci procura dei risultati che vanno
oltre le più ottimistiche previsioni. Ma, ripeto, è un contatto
puramente formale ed esteriore,
in quanto c’è una bella differenza
fra l’anima e un gambo d’asparago! Non solo, ma questa analogia
del tutto formale non è nemmeno
esclusiva degli asparagi, poiché
anche i carciofi si trovano nella
stessa situazione, quanto a percentuale di scarto. Per concludere
e terminarla con un’indagine che
la mancanza di idonei risultati
rende quanto mai penosa, dobbiamo dire che, da qualunque
parte si esamini la questione, non
c’è nulla in comune fra gli asparagi e l’immortalità dell’anima”.
❑
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SERATE DI GALA
4 Aprile - ALBERGO RISTORANTE CONTARINI

Con il patrocinio della città di

Bassano del Grappa

Campolongo - Via Contarini,110 - Tel. 0424.558164 - info@contarini.it

5 Aprile - VILLA RAZZOLINI
Asolo - Via Schiavonesca Marosticana, 15 -Tel. 0423.951088 - info@villarazzolini.it

11 Aprile - LA ROSINA

dal 19/03
al 13/06

Marostica - Contrà Marchetti, 4 - Tel. 0424.470360 info@larosina.it

18 Aprile - ANTICA TRATTORIA ALL’ALPINO
Pove del Grappa - Via Bastianelli, 21- Tel. 0424.550293 - anticatrattoriaalpino@gmail.com

9 e 10 Maggio - VILLA CA’ SETTE
Bassano del Grappa - Via Cunizza da Romano, 4 -Tel. 0424.383350 - info@ca-sette.it

1EKKMSCA’ NARDELLO

39^
Asparagi

Bassano del Grappa - Via A. de Gasperi, 54 -Tel. 0424.882015 - info@canardello.it

1EKKMSPIOPPETO
Romano D’ezzelino - Via San Gregorio Barbarigo, 13 - Tel. 0424.570502 info@pioppeto.it

1EKKMSMILLELUCI
Rubbio - Contrà Rossi, 17 - Tel. 3332621925 info@elvispilati.it

19 MARZO
PRESENTAZIONE RASSEGNA ASPARAGI E VESPAIOLO

Alle ore 10.30 presso il Museo Civico di Bassano
il Gruppo Ristoratori Bassanesi presenterà alla stampa la 39^ rassegna Asparagi e Vespaiolo

21 MARZO

&Vespaiolo

IL NOSTRO ASPARAGO BIANCO DOP, UNA ECCELLENZA

Dalle ore 18.30 presso Palazzo del Doglione a Marostica
4VIWIRXE^MSRIHIPPEVMGIVGEWYPPEWXSVMEPIGEVEXXIVMWXMGLIIPITIGYPMEVMXkHIPRSWXVSEWTEVEKS
sviluppata dall’Università di Padova in collaborazione con la Confraternita dell’asparago
Relazione del Prof. Paolo Sambo

17 APRILE
ASPARAGO IN CANTINA

Cena di Gala nel suggestivo scenario di Cantina Maculan Breganze (VI)
Per info e prenotazioni 0445 873733 info@maculan.net

RASSEGNA DEDICATA

22 APRILE

ALL’ ASPARAGO

MOSTRA CONCORSO DELL’ASPARAGO BIANCO DI BASSANO DOP

Piazza Libertà a Bassano con il consorzio di tutela dell’Asparago Bianco di Bassano DOP
Alle ore 17.00 il Gruppo Ristoratori Bassanesi offrirà un assaggio di risotto agli asparagi a tutti i presenti

BIANCO DI BASSANO DOP

13 MAGGIO
FINALE DELL’8^ CONCORSO REGIONALE GIOVANI RICETTE

A CURA DEL GRUPPO

*MREPIHIPGSRGSVWSVIKMSREPIGLIZIHIW½HEVWMPIQMKPMSVMWGYSPIEPFIVKLMIVIHIP:IRIXS
0SGEXMSRHEHI½RMVI

RISTORATORI BASSANESI

Asparagi
&Vespaiolo
La rassegna enogastronomica più importante dell’anno
per il Gruppo Ristoratori Bassanesi della Confcommercio di Bassano
dedicata all’Asparago bianco di Bassano DOP.
Dal 19 Marzo al 13 Giugno come da tradizione da San Giuseppe a
Sant’Antonio nei ristoranti del Gruppo Ristoratori Bassanesi
sarà possibile degustare menù dedicati all’Asparago DOP.
Alcuni ristoranti proporranno anche fantastiche serate di gala
sempre dedicate al prezioso ortaggio.
7GIPXSHEP+VYTTS6MWXSVEXSVM&EWWERIWMTIVEJ½ERGEVIP´EWTEVEKS(34
esaltandone gusti e profumi si conferma compagno ideale
il bianco Vespaiolo Bregande DOC.
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ASSEGNA

PER MAGGIORI INFO
info@ascom.bassano.vi.it

Dalla MENA

Da BAUTO

TREVISANI

Romano d’Ezzelino
:ME:EPPI7ERXE*IPMGMXE
8IP
info@dallamena.it

Bassano del Grappa
:ME8VS^^IXXM
8IP
info@ristorantebauto.it

Bassano del Grappa
:MGSPS.HE4SRXI
8IP
info@ristorantetrevisani.it

Da OTTONE

Sant’EUSEBIO

Al PIOPPETO

Bassano del Grappa
:ME1EXXISXXM
8IP
ristorante.ottone@arubapec.it

Bassano del Grappa
'SRXVk'SVXI
8IP
info@hotelallacorte.it

Il TINELLO

Alla STAZIONE

7SPEKRE:ME8SVVI
8IP
info@iltinello.net

'EWWSPE:ME6SQE8IP

trattoriaallastazione@virgilio.it

MELOGRANO

CONTARINI

Bassano del Grappa
:ME'LMIWE:EPVSZMRE
8IP
info@ristorantemelograno.net

Campolongo
:ME'SRXEVMRM
8IP
info@contarini.it

TRATTORIA
Da PAETO

Al SOLE

Cartigliano
:ME8VIZMWERM&
8IP
info@paeto.it

Villa RAZZOLINI
Asolo - Via Schiavonesca
Marosticana
8IP
info@villarazzolini.it

TRATTORIA
MILLELUCI
6YFFMS'SRXVk6SWWM
8IP
info@elvispilati.it

Bassano del Grappa
:ME:MXXSVIPPM
8IP

B38
Bassano del Grappa
:ME(IPPI*SWWI
8IP
info@ristoranteb38.it

PEDROCCHI
Romano d’Ezzelino
4ME^^E0YMKM'EHSVRE
8IP
info@osteriapedrocchi.it

Romano D’ezzelino
Via San Gregorio
&EVFEVMKS
8IP
info@pioppeto.it

La ROSINA
Marostica
'SRXVk1EVGLIXXM
8IP
info@larosina.it

All’ALPINO
Pove del Grappa
:ME&EWXMERIPPM
8IP
anticatrattoriaalpino@gmail.com

CA’SETTE
Bassano del Grappa
:ME'YRM^^EHE6SQERS
8IP
info@ca-sette.it

CA’NARDELLO
Bassano del Grappa
:ME%(I+EWTIVM
8IP
info@canardello.it
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di P. P.

E’ considerato il ‘cucciolo’
dell’olivicoltura e dell’oleicoltura
veneta. Ultimo nato alla certificazione comunitaria (Dop, 2001) di
una tradizione storica che affonda
le proprie radici ai tempi dell’occupazione dei romani, il cui più
illustre rappresentante fu il poeta
Gaio Valerio Catullo il quale
nei giardini della propria villa a
Sirmione allevò numerosissime
piante di olivo.
E’ comunque accertato che
tracce rilevanti della presenza
e delle relative attività, di coltivazione e produzione di olio, di
50

UN CUOREDORO

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

tale pianta si collocano nell’alto
Medioevo, periodo, storicamente
accertato, in cui prese forma e
sostanza non solo l’attività di coltivazione di spremitura dei suoi
frutti, le olive, e di produzione
di olii di grande qualità. Attività
favorita dalla buona esposizione
e dalla protezione di questa coltura dalle correnti fredde, che
ne ha favorito la diffusione in
Valpolicella e nelle limitrofe valli
veronesi e, quindi, sulle colline
vicentine fino a Pove del Grappa
e oltre che asolane, fino alle pendici dei Colli Berici ed Euganei.

Aree che rappresentano oggi
le sottozone, certificate, di un’attivita colturale e di produzione
di olio extra vergine di olive, il
Veneto Dop, la cui caratteristica
primaria, molto simile a quelle
che, in Italia, presiede le produzioni olearie di qualità, con la
tradizionale spremitura a freddo delle drupe sane, selezionate
e raccolte a mano, oltre che con
l’uso di pettini o rastrelli direttamente dalla pianta.
Dalla raccolta alla molitura,
la miriade di piccole, addirittura
talune piccolissime, medie e granTaste VIN / Olio ‘‘Veneto Dop’’: messaggero di qualità nel mondo
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di aziende che popolano l’area di
questo eccezionale rappresentante dell’oleicoltura nazionale,
passano solo poche ore, così che
il prodotto non subisca alcuna
alterazione.
La molitura avviene con sistemi
tradizionali (a presse o continuo)
per non modificare le caratteristiche organolettiche delle olive e
del prodotto finale.
Le caratteristiche qualitative
dell’olio, infatti, derivano, oltre
che dalla tipicità dei frutti, ma
anche dall’attenzione a ogni
piccolo particolare nella fase di
lavorazione, poiché se la natura
lo premia per il clima favorevole e
la buona composizione del terreno, è la cura dell’uomo a renderlo
particolarmente speciale.
L’insieme di questi fattori conferisce al prodotto spiccate caratteristiche chimico-sensoriali, che
si apprezzano appieno sia nel
consumo a crudo, sia nel caso di
uso a caldo, grazie a un’elevata
resistenza alle alte temperature,
connotato che consente il mantenimento dei sapori e dei profumi
in tutte le formedi utilizzo.
L’extra vergine di oliva Veneto
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“Valpolicella” Dop, con olivaggi
a base di Grignano oFavarol, ha
colore giallo con lieve tonalità di
verde, un odore di fruttato leggero e un sapore dal lieve sentore
di amaro e retrogusto muschiato.
Si produce nella zona che si
estende sulla parte destra dell’Adige e comprende le terre vinicole del Recioto e dell’Amarone,
a partire dai comuni della zona
classica, per poi allargarsi alla
zona di produzione del Bianco di
Soave.
Il Veneto “Euganei e Berici”
Dop, ottenuto da olivaggi a base,
prevalente, di Leccino e Rasara,
che conferisce un colore verdeoro, una profumazione da intenso
a marcato, un fruttato dalla gradevolissima intensità e un sapidità con leggera sensazione di
amaro.
Le zone di sua produzione si
concentrano sui Colli Berici, nel
basso Vicentino, in terreni di
struttura calcarea, oltre che sui
Colli Euganei, nel padovano, di
natura vulcanica.
Per quanto riguarda il Veneto
“del Grappa” Dop, risultato
principalmente delle varietà dei

frutti di Frantoio e Leccino , è
verde-oro con modeste variazioni del giallo, si propone con
un fruttato di diversa intensità
e, al gusto. offre una gradevole sensazione di amaro. Viene
prodotto nella fascia collinare
pedemontana delle province di
Vicenza e Treviso, seguendo le
vigne del Torcolato di Breganze,
dei vini di Asolo e del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene sulla
sinistra Piave.
Un territorio vario,dunque, in
possesso di tutte le caratteristiche
pedo-climatiche idonee alla realizzazione di un prodotto I rara
eccellenza qualitative e personalità che, grazie all’impegno dei
produttori, sta “calcando” i più
interessanti palcoscenici mondiali
dove il consumo di olio italiano
risulta in costante progressiva
crescita. Grazie a un marketing
originale, infatti, molte aziende
che fregiano la propria produzione olearia con il simbolo della
Dop si stanno imponendo, anche
in esclusiva, su alcuni importanti
aree di mercato, alcune impensate
solo pochi anni fa, come Dubai,
dove l’olio extra vergine d’oliva
‘Veneto Dop’ troneggia in uno dei
più frequentati ristoranti, di Abu
Dabi, dove ha varcato la soglia del
palazzo reale, ma anche in altre
aree più tradizionali come gli:
Stati Uniti, soprattutto New York
e Florida, Giappone, Norvegia,
Francia, Germania, Austria,
Nuova Zelanda, Russia, Croazia
(nonostante si stia affermano
anche come area di produzione
di oli di qualità), Gran Bretagna,
oltre ad una interessante serie di
aperture che si stanno verificando fra i consumatori cinesi e della
Thailandia.
Un ventaglio di mercati che
premiano il duro e costante impegno di imprenditori che articolando la propria attività promozionale accomunando la genuinità
e la qualità del prodotto olio ai
valori paesaggistici, ambientali,
panoramici e storico-culturali del
Taste VIN / Olio ‘‘Veneto Dop’’: messaggero di qualità nel mondo
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L’AIPO OP soc. coop. arl con sede in Verona offre ai propri associati:
• Predisposizione programmi di ﬁnanziamento nazionali e comunitari
• Assistenza e consulenza tecnica, agronomica e ﬁtosanitaria
$VVRFLD]LRQH,QWHUUHJLRQDOH3URGXWWRUL2OLYLFROL
9LDOHGHOODYRUR9HURQD ,WDO\
• Analisi chimica e sensoriale delle olive e dell’olio
7HO)D[
LQIR#DLSRYHURQDLWZZZDLSRYHURQDLW
• Consulenza legale su normativa, nazionale e comunitaria, etichettatura, confezionamento
e gestione oliveto
• Ricerca e sperimentazione per il miglioramento qualitativo dell’olio di oliva e delle produzioni oleicole
• Realizzazione di programmi per il miglioramento dell’impatto ambientale in olivicoltura
• Corsi di formazione, di assaggio e di aggiornamento per olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori
• Predisposizione piani di smaltimento reﬂui di lavorazione delle olive
• Attività promozionali e partecipazioni a ﬁere ed eventi.
5LFRQRVFLPHQWR0,3$$)''JLXJQR

&DPSDJQD¿QDQ]LDWDFRQLOFRQWULEXWR

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

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

Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

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

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

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

La s toria c ontinua
nella verd e valle
Ristorante

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

Garanzia
Qualità
Professionalità
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territorio.
Un mix che ha contribuito non
poco a veicolare la conoscenza di
un prodotto che supera sovente,
nelle quotazione dei mercuriali,
l’altra interessante ‘gemma’ della
produzione olearia veneta e veronese (il Garda Dop).
Un connotato identitario che
accomuna le 2940 aziende, di cui
circa 750 fregiano il proprio prodotto col marchio Dop, che gestiscono, al presente, le 165 mila
piante certificate, danno lavoro
agli oltre 31 frantoi, di cui ben 23
riconosciuti Dop dal Csqa, per un
totale di più di oltre 600 quintali
di olio certificato Dop dalle 381
imprese aderential Consorzio di
Tutela.
Un cosmo imprenditoriale di
grande dinamicità che non si sta
accontentando dei risultati raggiunti a livello di remuneratività
del prodotto finale, non sempre
in grado di compensare i costi di
gestione, anche se stimolanti nel
proseguire nell’impegno a individuare più gratificanti percorsi
qualitativi sia nella cura dell’oliveto sia in quella di realizzazione
del prodotto.
Sotto questo profilo il
Consorzio, con il supporto
dell’Associazione(l’Aipo) che
riunisce tutte le realtà imprenditoriali dell’area Triveneta,
della Lombardia, del Piemonte,
della Liguria e, di recente, anche
di parte dell’Emilia Romagna,
è quotidianamente impegnato
nell’attività di informazione e
aggiornamento degli imprenditori
che operano nella qualificazione
internazionale di questo olio che
sta contribuendo alla universalizzazione di un prodotto impostosi, senza raccomandazione alcuna, nell’empireo dell’oleicoltura
mondiale.
“Per noi il traguardo a cui tendere– sottolinea il presidente del
Consorzio di Tutela dell’olio extra
vergine ‘Veneto Dop’ nonché presidente nazionale della Federdop
Olio, Daniele Salvagno – è sempre

il ‘prossimo’.
In tale ottica sviluppiamo una
intensa attività promozionale, a
diretto rapporto di collaborazione
con le iniziative della Camera di
Commercio di Verona, dell’Amministrazione regionale,di alcuni
dei più importanti centri di ricerca universitari italiani ed esteri, nonché con le più affermate
e dinamiche realtà fieristiche,
a partire dalla Fiera di Verona
organizzatrice storica del Sol
(salone dell’olivicoltura e dell’oleicoltura internazionali) per
affermare i valori di quella solida
cultura imprenditoriale e tecnica
che caratterizza tutte le aziende
aderenti all’organizzazione che
mi onoro di presiedere.
Non meno importante, sotto
questo profilo, é poi l’impegno
nella formulazione di progetti
soggetti a finanziamento comunitario, ma anche nella gestione organizzativa di un evento,
il Palio dell’Olio Novello che,
lo scorso anno a sottolineareil
proprio prestigioso traguardo
di longevità (22 anni) consente
quell’articolato confronto qualitativo dei prodotti, rappresentando
uno stimolo fondamentale per la
crescita delle imprese verso livelli di miglioramento della qualità
del proprio olio”. “In quest’ottica – conclude Daniele Salvagno –
consideriamo i traguardi raggiunti solo un punto di partenza e non
di arrivo nell’articolata azione di
stimolo alle imprese operanti su
un territorio contribuendo da un
lato all’abbellimento e all’ingentilimento paesaggistico e, soprattutto, alla valorizzazione, economica, occupazionale e remunerativa del nostro impegno.
Che siamo sulla strada giusta
ne abbiamo avuta conferma in
occasione della recente edizione di Anuga, a Colonia, dove il
‘Veneto Dop’ ha riscosso attenzioni e consensi inimmaginabili”
e quotazioni interessanti e stimolanti nuovi future impegni.
❑
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COMPETIZIONE A LIVELLO
INTERNAZIONALE

CONCORSO OLEARIO
L’AIPO D’ARGENTO

di Antonio Volani
A Montichiari (Bs) la consegna
dei riconoscimenti alle aziende
vincitrici della 16ma edizione del
Concorso Oleario Internazionale
“AIPO d’ARGENTO” che, anche
quest’anno, ha avuto il patrocinio del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e
del Turismo, nonché della presidenza del Parlamento Europeo.
L’iniziativa, nata nel 2004 su
iniziativa dell’Aipo (Associazione
Interregionale Produttori
Olivicoli) di Verona. “E’ stata una
scelta di fondamentale importanza – ha sottolineato il presidente
dell’Aipo, comm. Albino Pezzini
– analizzata e gestita dal direttore della nostra Associazione,
Enzo Gambin, che ha consentito a questa competizione, voluta
nell’intento di stimolare le aziende olivicole e olearie associate e
non (oggi, all’Aipo aderisce la più
parte dell’olivicoltura del Nord
Italia oltre quella di Liguria e
Emilia Romagna. N.d.r).
“Per il secondo anno consecutivo – aggiunge il direttore dell’Aipo, Enzo Gambin – abbiamo
superato “il tetto”, storico, dei
500 campioni iscritti”.
Significative, nonostante
un’annata produttiva difficile
per tutto il bacino mediterraneo,
il livello delle votazioni con cui i
panel hanno determinato gli oli
vincitori in ciascuna delle categorie regolamentari (6) e per
quelli iscritti alla 4a edizione del
Premio Speciale “EVOO TOP
WINNER’S”.
Questo ha significato consentire
a oltre il 93% (ovvero 483/518)
degli oli iscritti di accedere alla
3a fase e a ben 97/518 di entrare
nella 4a (la finalissima) per aggiuTaste VIN / Concorso oleario l’Aipo d’Argento

Tanger, Medulin-Istria; Fruttato
Leggero: “Manso” (97,3) del
Frantoio Filippi di Piccioni Anita &
C. Sas, Giano dell’Umbria-Pg.

dicarsi un trofeo così ambito”.
ELENCO OLI VINCITORI 16°
AIPO D’ARGENTO:
Cat. DOP/IGP. Fruttato Leggero:
“Le Creve, Garda Dop” (97,8)
dell’Azienda Le Creve di Paolo
Forelli, Malcesine-Vr; Fruttato
Medio: “Priego de Cordoba DOP”
(97,1) di Muela-Olives Sl., Cordoba
(Spagna).
Cat. BIOLOGICO. Fruttato
Leggero: “46° parallelo Bio” (97,7)
di Agraria Riva del Garda Sca, Riva
d/Garda-Tn. Fruttato Medio: “Venus
Bio” (97,2) del Frantoio Hermes di
Claudio di Mercurio, Penne-Pe.
Cat MONOVARIETALI. Fruttato
Intenso: “Le Case di Lavinia” (98.8)
di Soc. Agr. Vernera di Spanò &
C. Snac, Buccheri-Sr. Fruttato
Medio: “I Grandi Oli di Scisci”
(96.3) dell’Az. Agr. Uliveto Srl,
Monopoli-Ba; Fruttato Leggero:
“Verbio” (96.8) di Sole di Cajani di
Pasqualina Gambino, Caggiano-Ba.
Cat. 100% ITALIANO. Fruttato
Medio: “Cinque Colli Tonda Iblea”
(97,1) dell’Az. Agr. Cinque Colli di
Giaquinta Sebastiano, Chiaramonte
Gulfi-Rg; Fruttato Leggero:
“Etichetta Nera” (95,5) dell’Oleificio
Cisano Srl, Cisano di Bardolino-Vr.
Cat. INTERNAZIONALI. Fruttato
Intenso: “Placio de Los Olivos”
(98.3) di Oliva Palacios Sl., MadridSpagna; Fruttato Medio:”Coratina”
(97.4) di Opg Tanger di Delia

Cat. AROMATIZZATI. Per la
prima volta parte integrante del
Concorso, questo segmento della
produzione olearia di qualità italiano, rappresenta la vera innovazione dell’offerta “made in Italy,
sui mercati internazionali avendo
messo a confronto le migliori produzioni nazionali in materia.
Al termine di una combattuta serie di valutazioni, la classifica finale che ha assegnato
l’Aipo d’Argento 2019 a: “Olio
E POPERONCINO” ( dell’Az.
Romano Vincenzo & C. Sas,
Bronte-Ct.
La 4a edizione del Premio
“EVOO TOP WINNER’S 2019”,
che dal 2016 premia la continuità
qualitativa e gestionale, nel segno
della qualità, delle aziende partecipanti al Concorso, dopo un serrato confronto, ha avuto il seguente risultato: Fruttato Intenso: “Le

Selezioni Coratina” (97,9) dell’Az.
Agr. Le Tre Colonne di Salvatore
Stallone, Giovinazzo-Ba. Fruttato
Medio: “Trefort” (98.3) dell’Az.
Paolo Bonomelli-Boutique Olive
Farm, Torri d/Benaco-Vr. Fruttato
Leggero: “La Contarina, Veneto
Valpolicella Dop” (97.6) dell’Az. La
Contarina di Tamellini Maurizio,
Illasi-Vr. “Come si può facilmente

evidenziare – conclude il direttore dell’Aipo – Enzo Gambin
– un’edizione che ha saputo riunire il meglio della produzione
olearia del bacino mediterraneo
(i campioni iscritti provenivano
da: Slovenia Spagna, Portogallo,
Grecia, Marocco, Croazia e Italia).
❑
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L’ARTISTA IN COPERTINA

di Renato Molinarolo
Ho conosciuto Alessandro
Trotti alla fine degli anni ‘70
durante i numerosi concorsi
di pittura che ci permettevano
incontri e confronti con pittori
affermati ed altri che, come me,
esponevano per la prima volta le
proprie opere.
Ricordo ancora di lui i paesaggi, premiati o segnalati dalle commissioni di esperti, che per certi
versi richiamavano alla memoria
le composizioni e i colori del maestro Valter Giusti.
Il tempo, gli impegni della vita
e poi un caso fortuito hanno fatto
sì che ci rincontrassimo solo dopo

56

ALESSANDRO TROTTI:
QUANDO L’ARTE
È COERENZA
parecchi anni, nel corso di una
mia esposizione nella splendida
Chiesa dei Domenicani a Soave.
Un invito nel suo laboratorio
d’arte mi fa riscoprie un uomo che
ha dedicato la sua vita alla pittura, un’inguaribile innamorato
dell’arte ma soprattutto una persona fedele e costante: credo che
Alessandro non abbia mai inseguito mode ma sia sempre stato
coerente al proprio sentimento,
alla propria visione della pittura.
L’onestà intellettuale gli ha
permesso di percorrere l’iter artistico senza mai scostarsi dai temi
a lui tanto cari.

Taste VIN / Alessandro Trotti: quando l’arte è coerenza

Sono soprattutto paesaggi della
sua amata terra: in essa coglie
scorsi panoramici e vedute ravvicinate di contrade incastonate in
un territorio “morbido e dolce”
qual’è la valle del Tramigna.
Sono pennellate larghe e sicure, luminosissime, dove il colore è
protagonista, diventa esso stesso
struttura e composizione del quadro: tavolozza portentosa ma mai
aggressiva, e qui il mio pensiero
va ad alcuni tra i più importanti
maestri eredi della grande scuola
dell’impressionismo francese.
Nel suo studio, tra innumerevoli tele poste su cavalletti o appese alle pareti, collocate su ripiani o ammassate nei raccoglitori,
pronte per essermi mostrate, una
di grandi dimensioni si manifesta
prepotentemente ai miei occhi:
è una veduta del Monte Tenda,
sullo sfondo la prima pianura.
Il taglio del dipinto è superbo: i primi piani “freddi”, poichè
in ombra, si contrappongono ai
colori “caldi” delle coltivazioni
basse in un avvicendarsi di profili
sinuosi, in un susseguirsi di piani
prospettici senza difetti e senza
fine. L’invenzione di quest’opera
e certamente di altre?
La luce.
❑
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DA OGGI SIAMO TUTTI
PIU’ ORFANI.

GIORGIO GIOCO
CI HA LASCIATI

di P. P.
Quando il 23 febbraio scorso
arrivò la notizia dell’inattesa, e
per me improvvisa oltre che inaccetata, scomparsa, nonostante la
veneranda età, di Giorgio Gioco,
fu come se, con un colpo di spugna, venisse cancellata una parte
irripetibilmente, esaltante, della
storia, del sapere, della cultura,
della gastronomia veronese. Non
solo.
Ebbi la consapevolezza, come
credo lo sia stato per molti altri,
che Verona era improvvisamente
fosse divenuta “nuda”: per quanto riguardava la propria identità
gastronomica, la passionalità
nell’esaltare le proprie preevolezze agroalimentari, la continuità
storica delle sue radici culturali
e artistiche, l’umiltà nel rendere
universale la sua cultura vernacolare, lo spirito universalista che,
grazie alla propria fiera, la città
aveva conquistato con il successo
internazionale di alcune sue rassegne, tutti quei primati maturati,
nel campo nei dolci da ricorrenza,
grazie a un’imprenditoria illuminata.
In sostanza di quei presidi
dinamici delle sue tradizioni, di
quei cardini antropologico-culturali che hanno contribuito a
renderla punto di riferimento di
una corrente turistica desiderosa
di conoscere una parte dell’italica
storia poco nota.
Di tutto questo, Giorgio Gioco
fu testimone acuto e appassionato
volano di molte fortunate scelte.
Lo fece attraverso la realizzazione
di una affascinante e vasta produzione di libri i cui ‘pilastri’ (a
me noti) sono stati: “La Cucina
Scaligera” (edito nel 1968 per i
tipi della Franco Angeli e prefa58

zione di Giulio Nascimbeni) che,
ancor prima di sedimentarmi
professionalmente in Verona, fu
il preambolo-amicizia di un reciproco rapporto umano irripetibile che avevamo rivitalizzato di
recente allorquando, fortunato
testimone, ebbe modo di raccontarmi i preamboli derlla nascita
di Vinitaly, ovvero di una rassegna che ha reso universale la
centralità della città nei sistemi
dell’imprenditoria enologica e
agroalimentare internazionali; ”Il
TaglioCarne” (voluto dalla Fiera
nel 1978 e realizzato, congiuntamnente, da Franco Faccincani,
per la parte tecnico-veterinaria, e
da Giorgio Gioco, per il ricettario,
con il contributo editing del sottoscritto); “Inventa Menù” (1989,
editato da Mondadori); “Verona

in Tavola” del 2013.
Volumi che, peraltro, rappresentano solo la punta dell’iceberg
di una feconda produzione letteraria nella quale esaltò quello spirito di cultura scaligera che egli
amava e, si potrebbe dire, che ha
scandito ogni istante della sua
esistena professionale e umana.
Pietra miliare di questo spirito,
fu anche il “Premio 12 Apostoli”
un cenacolo di alta cultura che
ha scandito le stagioni più esaltanti di una Veronsa dinamica,
volitiva, desiderosa di non essere
seconda ad alcuno.
Il germe di questa inimitata iniziativa – Orio Vergani, celebrato
fondatore del Premio Margutta,
ebbe a dire del “12 Apostoli” che
sarebbe stata la sua ambizione,
da personaggio di ecelettica culTaste VIN / Giorgio Gioco ci ha lasciati

tura, averlo potuto istituire rappresentando la “summa” di quello aveva pensato per il Margutta
– Giorgio lo realizzò una sera,
circondato dal cenacolo di amici
che frequentavano il suo locale.
Al suo fianco, in quell’occasione, ci furono gli ‘apostoli’ di sempre – Cesare Marchi,
Giulio Nascimbenbi, Angelo
Betti, Giovanni Vicentini, Indro
Montanelli, Enzo Biagi che gli
furono fecondi “suggeritori” nelle
sue estive scorribande motociclistiche in quel di Cortina – che
divennero, nel prosieguo, apostoli unitamente a Luca Goldoni,
Guglielmo Zucconi, Silvio
Bertoldi, Gianni Brera, il conte
Giovanni Nuvoletti, Giovanni
Spadolini, Giulio Andreotti,
il sergente dei ghiacci Mario
Rigoni Stern, il nobel Rita Levi
di Montalcini, Piero Angela e
altre celeberrime personalità del
mondo del giornalismo italiano,
della politica, della letteratura,
dello sport e di quell’universo culturale che ha contribuito a esaltare la presenza italiaca nell’ambito
internazionale.
Per ciascuno dei premiati, per
ben 40 anni, Gioco ha stilato il
menù “ad personam” nel quale
ogni portata rappresentava un
momento, caratteriale o particolare, della personalità del premiato o dei premiati.
Menù nel quale non mancava mai quel tocco di grastronomia veronese che egli esaltò in
ogni momento del suo percorso
mprofessionale, anche quando
abbandonato l’attivismo davanti ai fornelli, era pur sempre la
“veddetta”, dalla sua scrivania in
cucina, delle dinamiche operative
dei propri collaboratori.
A parte ciò, Giorgio Gioco fu
eccelso ”ambasciatore”, della
gastronomia, dei vini veronesi e
dell’oro verde italico – olio extra
vergine, di cui fu il più convinto e pervicace realizzatore, nel
proprio ristorante, del carrello
degli oli - che, in collaborazione
Taste VIN / Giorgio Gioco ci ha lasciati

con la Martini e Rossi, per circa
due lustri riunì a Verona, al 12
Apostoli, una qualificata e nutrita rappresentanza di cuochi esteri
ai quali, per circa una settimana
(nel periodo di Vinitaly) apprendevano i segreti del ricettario della
cucina venacolare scaligera (dai
risotti - ambito nel quale è stato
sempre uno dei più appassionati
‘cantori’ tanto da rappresentare il
perno attorno al quale in occasione del 50mo della Fiera del Riso
di Isola della Scala, è ruotato il
lavoro di definizione della ricetta
del Risotto all’Isolana, un classico che ogni ristorante liberamente
interpretava, alla Pasta e Fasoi,
agli Gnocchi, alle pietanze molte
delle quali - come la costata di
Vitello dei Lessini – che è stato,
per anni, uno dei piatti ‘cult’ del
Buon Ricordo, Club di quella raffinata e tradizionale ristorazione
italiana di cui fu tra i suoi fon-

datori e più convinti sostenitori
– contorni e dolci – in primis il
suo celeberrimo, veronesissimo,
pandoro in crema di mascarpone)
e di tantissime, inimitate, altre
prelibatezze che nascevano nella
sua fervida mente e di cui testimone, nonché prima degustatrice
o critica, fu Iole, sua amatissima
e onnipresente compagna di vita.
Certo che ricordare Giorgio
Gioco, non è semplice.
Ancor meno, discetare del suo
eccletismo culturale, della sua
fame di sapere, conoscere, confrontarsi con il mondo e con gli
amici. Come altrettanto difficile sarà individuare personaggio
che sappia colmare il vuoto che
ha lasciato a Verona, il medesimo travaglio che ancor oggi sta
vivendo Treviso nel trovare una
figura che riempia il vuoto lasciato da Bepo Maffioli.
❑
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AMBASCIATORE
DELLA CUCINA PUGLIESE

RICONOSCIMENTO UNESCO
PER PEPPE ZULLO

di Nino D’Antonio
L’avventura ha inizio nel ’75.
Quando Peppe Zullo, poco più
che ventenne, lascia Orsara di
Puglia per Boston. Che è come
dire un piccolo paese arroccato
sui monti della Daunia per una
grande città degli States. Il sogno
è di esportare oltre oceano la
cucina dell’entroterra pugliese,
quella rustica e contadina, fatta
di prodotti genuini, tanta tradizione e tanta sapiente manualità.
Alle spalle, c’è solo l’esperienza vissuta, a fianco alla madre
Leonarda, nella gestione di una
pompa di benzina, con annesso
vitto e alloggio per gli operai delle
imprese pubbliche che lavoravano sulla zona. Niente di più. O
meglio, un po’ di confidenza nel
cucinare quei pesci di fiume che
Peppe, insieme al nonno, catturava lungo le rive del Cervaro:
barbi, anguille, cavedoni.
“A pensarci bene, non potevo
contare su niente. A cominciare dalla lingua. Ma l’american
dream mi aveva contagiato. E
non ero disposto a rinunciarvi.
Così ho fatto di tutto, anche tre
lavori al giorno, o meglio fino a
notte alta, e soprattutto risparmi
fino all’osso. Così, tre anni dopo,
è nato Il Buongustaio, molto sul
credito e sulla fiducia che ero
riuscito a meritare. Della tipica
cucina pugliese, però, neppure a
parlarne…”.
Alle soglie degli anni Ottanta,
per l’America, la nostra cucina
era quella che il cinema aveva
fatto conoscere. Ovvero, paste
ripiene, tortelli, agnolotti, pasticci, lasagne. E i nostri vini più
popolari, come il Lambrusco e
il Chianti. Però il ristorante tira
bene, e Peppe riesce a mandare a
60

casa un po’ di dollari per comprare qualche pezzo di terra. Perché
si è reso conto che la cucina che
sognava, quella pugliese di un
tempo, poteva farla solo a Orsara.
“Intanto giravo, gestendo ristoranti, o aprendone di nuovi. Las
Vegas, Los Angeles, il Messico,
Puerto Vallarta, sulle coste del
Pacifico. Poi a Guadalajara nasce
il Bellavista. E’ un successo senza
precedenti, che rende popolare il
locale e il suo patron. Comincio
insomma ad assaporare un po’ di
notorietà e a godere di una rete
di relazioni, del tutto impensa-

bili prima…”. Ma non ha mai
dimenticato Orsara. Così ogni
anno è sempre tornato a casa. In
Messico le stagioni sono invertite
rispetto alle nostre, e questo favoriva i suoi rientri. Che avevano
soprattutto uno scopo: quello di
comprare terreno per dar vita a
un ambizioso progetto. “Volevo
tirar su non il classico ristorante – sia pure tipico e di sicura
tradizione – ma un complesso,
fatto di cantine, orti, vigneti, sale
per convegni e seminari, camere
per una confortevole ospitalità...”. Così nell’85 Peppe Zullo
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torna definitivamente a casa, e
alle porte di Orsara nasce Sala
Paradiso, che, anno dopo anno,
si arricchisce anche di altre strutture, non previste dall’originario
progetto. E’ il caso della cantina
che da ambiente per la vinificazione e l’affinamento dei vini si
trasforma in una suggestiva galleria, dove il sapiente equilibrio fra
tufo, mattoni di argilla e legno,
si apre a imprevedibili spazi per
le degustazioni, fra originali testimonianze d’arte.
E altrettanto dicasi per il vigneto, dove al paziente e prezioso
recupero del Tuccanese – un’uva
autoctona ormai sopravvissuta in
pochi ceppi – si sono aggiunti gli
impianti di Cabernet Sauvignon,
che insieme al Nero di Troia (la
cittadina è ad appena una decina
di chilometri da Orsara) daranno vita a quel felice uvaggio, che
ha consacrato il successo dei vini
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di Peppe Zullo. “Il mio orgoglio
ha però altre motivazioni. Dalla
nascita di un orto, che ha tutte le
erbe di questa terra, al caseificio,
che utilizza il latte di ben 1400
capre. Un modo per garantire la
sopravvivenza di questi animali,
che tra l’altro forniscono carne
eccezionale e mantengono in perfetto ordine le campagne…”.
Se a questo panorama di servizi, tutti di assoluto livello, si
aggiunge la fondazione di una
Scuola Internazionale di Cucina,
con annessi alloggi per gli allievi, non sorprende come l’Unesco
abbia inteso assegnare a Peppe
Zullo un meritato riconoscimento per l’opera di salvaguardia e
di tutela dell’ambiente e delle sue
preziose testimonianze.
Ma c’è di più. Nel Duemila,
Peppe ha acquistato Villa Jamele,
una costruzione del Settecento,
che ha richiesto un lungo e rigo-

roso intervento di restauro per la
nuova destinazione dell’edificio.
Perché è qui che avrà sede Sala
Paradiso, la prima struttura per la
ristorazione, nata nell’85. Peppe
Zullo, intanto, continua a gestire
una folla di impegni, di presenze
televisive, di interventi a convegni sull’enogastronomia pugliese.
Bruno, capelli e occhi neri mobilissimi, non troppo alto (il soprannome “messicano” non è estraneo
alla sua immagine), è un parlatore affabile, che riscuote grande
simpatia, anche per l’umiltà con
la quale espone la sua filosofia.
L’etichetta alla quale tiene di più
non è quella di Ambasciatore nel
mondo della cucina pugliese, nè
lo lusingano i suoi legami con la
celebre Scuola George Broan di
Toronto.“Io sono un cuoco italiano. Non uno chef. Ed è questo il
titolo cui tengo di più”.
❑
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COME, DOVE E QUANDO
VINUM: GRANDE ENOTECA
ALL’APERTO AD ALBA
Da giovedì 25 a domenica 28
aprile, mercoledì 1° maggio e
nuovamente sabato 4 e domenica
5 maggio Vinum si snoda lungo
le vie del centro di Alba, in un
susseguirsi di scorci affascinanti.
I grandi vini rossi delle Langhe
come il Barolo, il Barbaresco,
il Nebbiolo, i bianchi delle
Langhe, i vini del Monferrato, il
Roero, il Roero Arneis, il Gavi, il
Brachetto d’Acqui, il Dolcetto,
l’Asti Spumante secco e dolce,
il Moscato d’Asti e l’Alta Langa
senza dimenticare i Vermouth, le
grappe e i distillati del Piemonte
sono al centro delle degustazioni proposte dalle 10.30 alle
20.00 presso i banchi di assaggio nel centro storico della città
delle cento torri e sono guidate e
curate da esperti sommelier AIS Associazione Italiana Sommelier
della Regione Piemonte.
Le degustazioni, con circa 800
etichette di oltre 400 produttori,
sono accessibili attraverso l’acquisto di un carnet e presentate
in abbinamento ideale allo Street
Food ëd Langa, cibo di strada di
eccellente carattere e qualità. 10
punti ristoro dislocati nel centro
cittadino offriranno oltre 50 ricette preparate utilizzando i principali presidi territoriali.
La formula di Vinum completa
l’esperienza enogastronomica con
una serie di interessanti laboratori e convegni sul mondo del vino e
dei prodotti d’eccellenza. Saranno
7 i workshop sui formaggi DOP
del Piemonte e i vini del territorio grazie all’intervento dell’ONAF - Organizzazione Nazionale
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Assaggiatori di Formaggio e di
esperti sommelier: un’esperienza in cui la conoscenza diventa
piacere. La Sala Beppe Fenoglio
- già al centro delle esperienze enogastromiche della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba - ospita gli appuntamenti
di Vinum Incontra, novità particolarmente apprezzata nella precedente edizione di Vinum, con
occasioni di approfondimento e
presentazioni letterarie per conoscere la storia e la cultura della
tradizione vitivinicola.
TUTELA INTERNAZIONALE
PER IL PROSECCO
“ La difesa delle nostre denominazioni è una delle priorità di
questo governo. L’impegno del
Ministero nei confronti della tutela della denominazione Prosecco,

nell’ambito degli accordi bilaterali dell’UE, sarà massima”.
La garanzia arriva direttamente dal Ministro delle politiche
agricole, Gian Marco Centinaio,
fra i padiglioni di Prowein, Fiera
internazionale di vini e liquori di
Dusseldorf, in Germania, incontrando i massimi rappresentanti
delle associazioni vinicole italiane. Centinaio ne ha parlato in
particolare incontrando Stefano
Zanette, presidente del Consorzio
di tutela del Prosecco Doc, il
quale ha sottolineato all’esponente di governo la questione forse
più spinosa e che riguarda l’utilizzo improprio del nome “prosecco” da parte dei produttori
australiani.
“Il loro atteggiamento parassitario nel vendere da sempre
il loro vino come espressione di
uno stile italiano accampando
un diritto sull’utilizzo del nome

facendo riferimento alla varietà – ha detto Zanette - ci appare
realmente incredibile. Ci sembra
perciò che le parole del Ministro
vadano finalmente della giusta
direzione”.
UN VINO DA VITIGNI
RESISTENTI DELL’AZIENDA
AGRICOLA PRAVIS
Naran Johanniter di azienda
agricola Pravis si presenta con
un bel giallo paglierino ed un fine
e persistente perlage , al naso è
delicato e ricorda il cedro la frutta
selvatico e le mandorle , le note di
lievito appena accennate e il minimo residuo zuccherino ne fanno
la bollicina ideale da accompagnare a tutto pasto . Johanniter
assieme a Solaris e Cortis fa
parte della linea “impatto zero
Naran” prodotta da viti naturalmente resistenti alle malattie
come oidio la Peronospora e la

Il Presidente del Consorzio del Prosecco D.O.C. Stefano Zanett con il Ministro delle Politiche
Agricole Gian Marco Centinaio
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Botrytis che attaccano i vitigni
tradizionali e anche in agricoltura biologica devono essere trattati
con prodotti di copertura come il
rame e lo zolfo mentre le varietà
della linea Naran non necessitano di alcun trattamento chimico
in vigneto . La resistenza nasce
da anni di ricerca dell’Istituto di
Friburgo con incroci molto complessi tra viti europee non resistenti e viti americane resistenti
. L’azienda agricola Pravis è presente al Vinitaly nell’area riservata al Trentino padiglione 3 stand
E (info@pravis.it)

vino più famoso, il Tokaij, sebbene questo sia prodotto da vitigni
diversi.
Curioso sapere che la parola Tai
appartiene alla lingua friulana,
dove identifica il bicchiere pieno
di vino. In Friuli Venezia Giulia il
Tocai è diventato Friulano.
Il Tai Doc Piave, coltivato nella
pianura trevigiana da più di un
secolo, si contraddistingue per il
suo tipico bouquet di fiori selvatici e di frutta a polpa bianca, e per
la tipica nota di mandorla amara.
Si abbina piacevolmente a piatti di verdure e o a base di carni
bianche.

IL TAI DOC PIAVE DELL’AZ.
AGRICOLA REHSTEJNER

IL PROSECCO DOC SALE
SUL PODIO DELLA MOTOGP

Il Tai era in origine il Tocai.
Fu così ri-denominato nel 2007,
a seguito di un reclamo avanzato all’Unione Europea dall’Ungheria a causa della similitudine
del nome con quello del proprio

Una nuova era sul podio
del Campionato Mondiale
FIM MotoGP con l’entrata del
Consorzio Prosecco. Non si tratta di una mera sponsorizzazione
perché il Prosecco Doc, in virtù
di questo accordo, assumerà un
ruolo chiave nel MotoGP VIP
Village e verrà pubblicizzato
sul bordo pista di cinque Gran
Premi: il Gran Premio della
Red Bull nelle Americhe, l’HJC
Helmets Motorrad Grand Prix
Deutschland, il Gran Premio Octo
di San Marino e della Riviera di
Rimini, Motul Grand Prix of
Japan e Australian Motorcycle
Grand Prix.
Inoltre, ad ogni gara, i diversi
brand di Prosecco DOC saranno protagonisti, portando l’eccellenza italiana delle bollicine,
all’attenzione dei mercati chiave
del mondo intero”. “L’accordo
con MotoGP™ che stiamo perfezionando oggi -precisa Stefano
Zanette, presidente Consorzio
Prosecco Doc- dà seguito e
potenzia un percorso sui circuiti
internazionali avviato dal nostro
Consorzio con Dorna nel 2013
entrando nella WorldSBK
(campionati mondiali
SuperBike). Un’esperienza positiva che ha portato crescenti sod63

disfazioni facendoci toccare con
mano cosa comporti, in termini di
visibilità e riconoscibilità, la partecipazione ad eventi di respiro
internazionale come un campionato mondiale. Dal punto di vista
della brand reputation abbiamo
raggiunto importanti risultati, e
la scelta si è rivelata strategica
anche per il fatto che ci permette
di legare il Prosecco a momenti di
festa e convivialità come il brindisi dei piloti sul podio a conclusione di ogni gara”.
STEFANO QUAGGIO
NUOVO DIRETTORE DEL
CONSORZIO VINI VENEZIA
Trevigiano d’origine con alle
spalle una laurea in Scienze e
tecnologie Viticole ed Enologiche
conseguita all’Università di
Padova, un diploma di perito
agrario e un’esperienza professionale pluriennale maturata presso
Valoritalia srl: questo il profilo di
Stefano Quaggio, nuovo direttore del Consorzio Vini Venezia. Il
Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Veneto ha nominato
Quaggio con l’obiettivo di dare
continuità all’importante eredità
lasciatagli dal suo predecessore
Carlo Favero. “Siamo molto felici
che Stefano Quaggio abbia accettato questa posizione – ha affermato il Presidente del Consorzio
Giorgio Piazza - e ringraziamo di
cuore Carlo Favero per la professionalità e la dedizione con cui ha
lavorato sino ad oggi. Abbiamo
scelto una figura giovane e dinamica in quanto siamo convinti
che il Consorzio Vini Venezia
abbia bisogno di nuove energie
da spendere sul campo e da mettere al servizio del territorio.”
“Si tratta di un incarico che mi
onora e a cui dedicherò tutto il
mio impegno e il mio entusiasmo
– ha dichiarato il neo Direttore
Quaggio - Ringrazio sinceramente
il Direttore Favero per il prezioso lavoro che ha svolto sin qui,
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operato che sono davvero felice di
poter proseguire implementando i
vari e ambiziosi progetti su cui il
Consorzio è impegnato a partire
dalla campagna di comunicazione
vitivinicola 2019, alla revisione
del nuovo disciplinare della DOC
VENEZIA che sarà attivo dalla
vendemmia 2019 oltre che al progetto di realizzare due periodici
informativi, uno di respiro nazionale e l’altro dedicato agli andamenti delle cinque denominazioni
del Consorzio. Abbiamo inoltre in
agenda degli importanti appuntamenti a cui il Consorzio parteciperà da vero protagonista, quali
Vinitaly, Prowein 2019 e Feel
Venice, evento dedicato all’enologia veneta aperto al pubblico.”
TERRE GROSSE:
VIGNALIOLI DAL 1931
Tutto iniziò nel 1931 con Pietro
Toninato meglio conosciuto come
Piero in un casale prima adibito
a deposito di munizioni visto che
queste zone, tredici anni prima,
erano state teatro del primo conflitto mondiale. Fu Alessandro
Toninato figlio di Pietro a dedicarsi principalmente alla vite
prima per soddisfare la famiglia
poi per le osterie locali. Quindi il
“timone” lo prese in mano Diego
Toninato. (scomparso nel 2012)
fratello di Nadia oggi alla guida

dell’azienda, dandole il nome
“Terre Grosse” (poiché le zolle
di terra qui sono molto compatte
e questo terreno che ha dei vantaggi che non teme la siccità).
Con Diego l’azienda fece quello
che si chiama il salto di qualità.
Oggi “Terre Grosse” si trova in
via Fermi 4 a Zenson di Piave è
un’impresa quasi interamente al
femminile: assieme a Nadia lavorano la figlia Denise, la nuora
Linda, Loretta e il figlio Nicola
che segue i vigneti. Nel 2013 la
decisione: vendere o affittare?
Nadia decise di portarla avanti e
passare al biologico, inoltrando
la domanda nel 2015. Nel 2018 è
arrivata la certificazione “Bio” ed
è stato un bel passo avanti, una
bella soddisfazione. Oggi “Terre
Grosse” produce circa 20 mila
bottiglie l’anno , tra le quali il
rinomato Grapariol vitigno autoctono fiore all’occhiello di Zenson
di Piave. Diego Toninato sul
Grapariol aveva creduto e puntato sull’importanza del recupero
vitigni antichi. “Una scommessa
vinta quella di mio fratello assieme ad altri viticoltori della zona”
ha spiegato Nadia Toninato. Oltre
al Grapariol vengono prodotti
i Vini tipici del Piave: Raboso
Piave, Raboso Veronese, Prosecco
e altri vini internazionali vinificati
con metodi tradizionali. (Lorenzo
Baldoni)
❑

I CRU DEI FIANO DI AVELLINO DOCG
TERREDORA DI PAOLO SSA, Viticoltori in Montefusco – AV
Eredi di una grande storia enologica, legata da sempre al territorio, Walter Mastroberardino, che
intraprendere un diverso percorso imprenditoriale, producendo vini solo dalle uve di proprietà. Infatti, la
Terredora Di Paolo, in onore della Sig.ra Dora Di
Paolo, moglie di Walter, e mamma di Paolo, Daniela e del defunto Lucio Mastroberardino.
La scelta radicale intrapresa, ha portato al controllo dell’intero processo produttivo, dalla terra al consumatore
dell’intera struttura aziendale.
Oggi TERREDORA DI PAOLO SSA, presenta li suoi gioielli, nati dal nobile vitigno Fiano,
• FIANO DI AVELLINO cru TERRE DORA ex Cinere Resurgo DOCG 2017, Vitigno:100% Fiano, Vigna: con un suolo
mediamente sciolto, ad un altitudine di circa 450 -500 m s.l.m., La vendemmia avviene ai primi di Ottobre,
• FIANO DI AVELLINO cru CAMPORE DOCG 2015, Vitigno:100% Fiano, Vigna: con un suolo argilloso, ad un
manuale. Zona di produzione: Vigneto di proprietà in Lapio. Nasce con l’utilizzo delle uve migliori sovra
6 mesi, in piccoli legni, a cui segue un lungo affinamento in bottiglia per almeno 24 mesi.

Caratteristiche organolettiche:
Il Fiano di Avellino cru Terre Dora ex
Cinere Resurgo, DOCG 2017, si presenta
con una ricca complessità strutturale e
aromatica, ha colore giallo paglierino,
con sentori di nocciola, mandorla
amara, biancospino, miele, mentre il
Fiano di Avellino cru CAMPORE DOCG si
dagli ampi ed eleganti profumi di frutta
matura, dalla pera agli agrumi, e con
crudità, carpacci, crostacei, agrodolci ecc…
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IL CAFFÈ ESPRESSO ENTRA
NELL’ELENCO DEI PRODOTTI
TRADIZIONALI (PAT) DEL
MIPAAFT

BEST WINE STARS: ALLA
ROTONDA DELLA BESANA
L’ECCELLENZA DEL VINO
ITALIANO

Nuovo importante traguardo
nel percorso di pieno riconoscimento delle peculiarità uniche del
caffè all’Italiana: il Consorzio di
tutela del caffè espresso Italiano
tradizionale, in collaborazione
con la Direzione Agroalimentare
della Regione dle Veneto, ha
infatti ottenuto da parte del
Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo,
l’inserimento del caffè espresso
nell’elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionale (Pal)
ai sensi dell’articolo 12, comma
1, della legge 12 dicembre 2016,
n. 238.
L’aggiornamento del Pat,
avvenuto con Decreto 7 febbraio 2019, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 60
del 12 Marzo 2019 ha permesso
l’introduzione per la prima volta
del caffè espresso nella forma del
Caffè - Caffè espresso secondo
Tradizione Veneta in quanto la
procedura è attuabile solamente
a livello regionale.

Saranno i chiostri della
Rotonda della Besana a Milano
ad ospitare da sabato 4 a lunedì
6 maggio 2019 la seconda edizione di Best Wine Stars, l’eventodegustazione dedicato alle eccellenze enologiche italiane, organizzato da Prodes Italia durante
la Milano Food City. Il complesso
milanese ospiterà appassionati e
professionisti del settore vitivinicolo, che potranno entrare in contatto con produttori provenienti
da tutta Italia.
Un centinaio le cantine presenti
e un ricco programma di degustazioni guidate e showcooking
organizzato in collaborazione con
la sommelier e winewriter Adua
Villa. Verranno riproposte le tre
masterclass che lo scorso anno
hanno registrato il tutto esaurito: Sparkling dress, un viaggio
tra le migliori etichette di bollicine italiane, tra metodo classico
e metodo charmat; Think Pink,
dedicata alla scoperta dei rosati
della Penisola; Green is the new

Giorgio Caballini

black si concentrerà sul mondo
del vino e sui progetti sostenibili
delle cantine, non solo biologico
certificato, ma anche vini vegani,
naturali e biodinamici.
Accanto all’Istituto Marchigiano di Tutela Vini e al Consorzio
Vini Piceni, già presenti con alcune delle loro migliori aziende nel
corso della prima edizione di Best
Wine Stars, si aggiunge quest’anno la partecipazione diretta del
Consorzio Tutela Lugana Doc.
Durante i tre giorni la realtà consortile sarà impegnata nel
banco d’assaggio e in una masterclass dedicata alla presentazione
dei propri vini.
Per consolidare la collaborazione iniziata nel 2018, FISAR
e Prodes Italia organizzeranno
durante l’anno a Milano numerose cene aperte al pubblico per
far conoscere le aziende del progetto Best Wine Stars, la prima
delle quali si è tenuta mercoledì
20 marzo al ristorante Daniel di
Milano.
Ogni azienda partecipante al
progetto, verrà inserita all’interno
del libro Best Wine Stars 2019.
Il volume sarà distribuito nelle
librerie italiane e in quelle delle
maggiori capitali europee, inoltre
sarà spedito a 5000 importanti
realtà del settore, tra cui: buyer,
distributori, enoteche, hotel,
ristoranti, giornalisti, sommelier,
blogger di tutto il mondo. Tutte le
etichette che verranno presentate
all’evento saranno anche messe in
vendita sul sito ecommerce:
www.bestwinestars.com.
Le cantine partecipanti potranno inoltre essere selezionate da
diverse realtà del mondo della
ristorazione italiana ed estera
entrate a far parte del network
della manifestazione, come il
Waldorf Astoria di Chicago, il
The Italian Club di Hong Kong e
l’Acanto Hotel Principe di Savoia
di Milano.
❑
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