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TURISMO IN BICICLETTA

LA RESTERA: NEL
GIARDINO DI VENEZIA
di Paolo Pilla

È stato inaugurato l’ultimo
tratto della ciclabile Monaco –
Venezia, la tappa che parte da
Treviso. La giornata prevedeva di
far godere agli invitati il percorso
in bicicletta da Treviso a Casale
sul Sile, lungo l’Alzaia con belle
biciclette messe a disposizione
dal Comitato, e percorrere poi
un tratto di fiume imbarcati in
un battello. Il forte maltempo ha
limitato il programma, peccato,
perché è incantevole andar per
barca sul Sile.
6

Il territorio veneto è abbastanza ricco di percorsi turistici
in bicicletta; questo pezzo lungo
la Restera, ultimo tratto della
lunga pista Monaco-Venezia è
una chicca. È stato realizzato a
cura di “Rete di impresa Cycling
in the Venice Garden”, di cui è
presidente Giulia Casagrande,
con l’apporto sinergico di
Andrea Lenzini (Treviso Viale
IV Novembre, 30). A Lenzini fa
capo una serie d’iniziative utili
per chi intende godere questa

parte di pista ciclabile: il noleggio dei vari tipi di bici, la messa
a disposizione di uno spogliatoio,
di un armadietto dove lasciare gli
abiti da città e indossare quelli
del ciclista, la doccia, l’eventuale
accompagnamento, l’assistenza
per il ritorno se dovesse servire.
Persona e ambiente interattivi,
indispensabili per godere appieno di quell’ultimo tratto del
grande tracciato. Per chi non lo
sa, l’Alzaia, anzi le alzaie, sono
gli argini del fiume compattati a
Taste VIN / La Restera: nel giardino di Venezia
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formare stradine in terra battuta,
usate dai “barcaroli” per risalire
il fiume con i “burci” carichi di
mercanzie destinate a Treviso,
utilizzando lunghe corde (“le
singie”). E là dove la corrente
era troppo forte, c’era l’aiuto del
cavallo o del bue.
Il fascino subìto nel fare questo percorso in bici, è tal quale
un tempo. La bellezza del Sile,
il più lungo fiume d’Europa che
scorre interamente in pianura,
è unica. Acqua di risorgiva che
nasce qualche chilometro a nord
8

di Treviso, riemerge con polle
argentee (i fontanassi), in quel
di Casacorba. Dalla montagna,
dopo il lungo percorso compiuto
sotto il suolo in cui si arricchisce
di sali minerali, risulta eccellente, cristallina acqua da bere. Si fa
presto fiume, che scivola silenzioso al mare, lentamente, a portata
costante, mai arrabbiato, quieto e
gentile. La sua calma energia ha
fatto girare lungo tempo le ruote
dei mulini. A rendere ancora più
bucolico l’ambiente, l’incontro
con gli animali che vi soggiorna-

no: anatre, cigni, gallinelle d’acqua, e tanti uccelli.
La nuova pista ciclabile che
collega la metropoli tedesca con
la perla della laguna in Adriatico,
lunga 560 km, è progetto dell’Unione Europea sovvenzionato da
proprio Fondo, si sviluppa su
tre nazioni. Valica le Dolomiti
- tratto delle Alpi patrimonio
mondiale dell’UNESCO-, corre
a fianco di splendidi laghi e di
potenti fiumi, incontra elevati
castelli e antiche fortezze. Prima
di arrivare a Venezia attraversa
Taste VIN / La Restera: nel giardino di Venezia

grandi città metropolitane come
Monaco e Innsbruck, piccoli centri romantici come Bressanone.
L’avvio da Treviso è da “dove
Sile a Cagnan s’accompagna” di
dantesca memoria, che si trova
in città, accanto all’università.
Subito si affianca alle mura trevigiane, quelle mura che al loro
interno racchiudono un intrico di
Cagnani, per cui Treviso è nota
come “città d’acque”. È immediato l’incontro con la “Restera”
dove il Sile compie numerose
anse; l’ambiente diviene via via
Taste VIN / La Restera: nel giardino di Venezia
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comunicazione: www.francesconcollodi.com

più affascinante, finché si arriva nei pressi dei vecchi mulini Mandelli, ormai archeologia
industriale.
Proseguendo lungo il fiume
s’incontra un ponticello arcuato. Se lo si attraversa, si prosegue lungo un ramo secondario,
il “Sil Morto”, fino ad incontrare
il cimitero dei burci, posto molto
suggestivo; e poi Casier con il suo
porticciolo, e il famoso orologio
funzionante con il movimento
dell’acqua. Più avanti si incontra
la bella oasi di Trepalada, e per
finire il fascino della gronda lagunare che da Portegrandi porta a
Cavallino. Ecco Venezia, premio
di tanta pedalata.
Per gli appassionati della bicicletta, quei 560 km del percorso
da godere con il più ecologico dei
mezzi di trasporto, permettono un
turismo di sano sport.
Comprende 3.000 metri di
dislivello, (per qualche tratto è

possibile servirsi di mezzi pubblici: bus, e anche treni appositamente organizzati). E sono presenti molte postazioni, predisposte per l’assistenza alla bicicletta
oltre che al ciclista.
In atto, o in progetto, lungo
tutto l’itinerario ci sono inoltre
numerose varianti da non trascurare, perché di sicuro interesse.
Oltre a poter consultare una
guida ciclistica 1:75.000 con
mappa panoramica, è possibile
utilizzare la funzione GPS per
pianificare un itinerario personalizzato. L’intera tratta è inoltre
provvista di cartelli segnaletici,
che invitano anche, cosa non trascurabile, alle interessanti deviazioni.
L’Italia, in particolare il
Veneto, come già dicevo, ha tanti
percorsi ciclabili legati al turismo;
questo è certamente tra i più interessanti.
❑

lemanzane.com
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L’AUTOCTONO VESPAIOLO
EMBLEMA DI BREGANZE
di Francesca Rizzo
La vite nella zona di Breganze,
pur presente sia in epoca preistorica sia durante la dominazione
romana, trova le prime testimonianze nel 1200 quando, il
Podestà di Vicenza decretò il
disboscamento a favore della vite
a testimonianza dell’importanza
di questo prodotto.
Nel periodo della Repubblica
di Venezia i vini di Breganze ed
in particolare il Vespaiolo, entrano nei racconti degli avvenimenti
del tempo: il re Carlo V, soggiornando nella zona per incontrarsi
con Papa Clemente VII ottiene in
regalo un considerevole numero
di botti di “vino Bresparolo”.
Nel 1610 Andrea Scotto nel suo
“Itinerario”, elogia la produzione
vinicola vicentina e cita Breganze
“famosa per i vini dolci e saporiti
che produce”; nel “Il Roccolo”,
una specie di guida enologica
della provincia di Vicenza del
1754, descrive il vino di Breganze
“... si trastulli con quel grato
Vespaiolo Breganzino, che a parer
d’uomo Togato è miglior d’ogni
altro vino...”. Nello stesso testo
cita la versione passita “ ... ed è
uno dei più eccellenti liquori, è
veramente saporitissimo”.
Nel 1855 a Vicenza, in occasione della prima “Mostra dei prodotti Primitivi del Suolo”, viene
fatto un catalogo che elenca 120
varietà e uve a bacca rossa e 77
a bacca bianca dove compare
anche la vespaiola o bresparola,
come chiamata in loco.
Una nuova fase viticola per il
Breganze inizia dopo la seconda
Guerra Mondiale, dove si incentiva anche la messa a dimora di
nuove barbatelle di vespaiolo.
La “rivoluzione” ampelografia
12

post bellica ha comportato un
aumento qualitativo delle produzioni enologiche, tanto che nel
1969 è stato ottenuto il riconoscimento della DOC “Breganze”
per i vini “Breganze Rosso”,
“Breganze Cabernet”, “Breganze
Pinot Nero”, “Breganze Bianco”,
“Breganze Pinot Bianco” e
“Breganze Vespaiolo”.
Nelle successive modifiche
del disciplinare di produzione
del 1995 e nel 2008, vengono
implementati fino a 16 i vini a
D.O.C. Breganze: soprattutto dal
1995 può fregiarsi della denominazione d’origine controllata
“Breganze” la gemma enologica
delle pedemontana vicentina, il
Torcolato. Il grande contributo
alla fama della denominazione
“Breganze” è il risultato sia delle
caratteristiche pedoclimatiche
dell’areale del Breganze D.O.C.,
sia delle capacità dei vignaiuoli
locali, che hanno saputo esaltare
la qualità dei propri vini aprendo loro scenari non solo locali
ma internazionali; và citata
anche l’associazione Strada del

Torcolato e dei Vini di Breganze
che, negli anni, hanno affiancato i viticoltori nel rafforzamento
dell’immagine dei vini locali non
tralasciano la tutela del territorio
dal degrado e la valorizzazione
del paesaggio, favorendo il turismo eno-gastronomico e rurale.
L’emblema della denominazione Breganze è l’autoctono
Vespaiolo, vinificato in triplice versione: fermo, spumante e
passito, in quest’ultimo prende il nome di Torcolato. L’uva
Vespaiola viene chiamata così
perché il suo succo è particolarmente dolce e per questo è
amato dalle vespe.
Il vino Vespaiolo che presenta
un’interessante predisposizione
all’invecchiamento è caratterizzato da una colore paglierino con
riflessi verdognoli in gioventù,
profumo di buona intensità, elegante e non aggressivo, con sentori floreali e fruttati come l’acacia e
gli agrumi. In bocca presenta una
freschezza invidiabile per la presenza di una naturale acidità. Per
quanto riguarda la punta di diamante dell’enologia di Breganze
il Torcolato, è ottenuto dai più
bei grappoli appassiti di uva
Vespaiola. Sintesi di modernità e
tradizione, il Torcolato si presenta con un colore giallo oro carico,
con fragranze che richiamano il
miele e l’uva passa. Il suo gusto
dolce-non dolce, armonico, vellutato, pieno e rotondo ricorda la
frutta matura, il miele e l’uva sultanina. E’ un vino “da meditazione”, ottimo da solo ma eccellente
a fine pasto con dolci secchi, dà
il massimo sui formaggi erborinati.
❑
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Firminio Miotti
Via Brogliati Contro, 53
36042 Breganze (VI)
Tel. e Fax 0445 873006
info@firminiomiotti.it
www.firminiomiotti.it
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Cantina Sociale
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export@cantinabreganze.it

Cantina
COL DOVIGO
Via Brogliati Contro, 38
36042 Breganze (VI)
Tel/fax 0445/874264
info@coldovigo.com
www.coldovigo.com
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CINQUANT’ANNI DI VINI

RONCHI DI MANZANO E
LA FAMIGLIA BORGHESE
di L. B.

Roberta Borghese, Lisa e Nicole

I nostri primi 50 anni.
Correva l’anno 1969 quando le mani innamorate di un uomo, profondamente
legato alla sua terra, piantarono le prime barbatelle del friulano.
Da quella storica data sono trascorsi 50 anni durante i quali il rispetto autentico, la
sconfinata passione e la longeva dedizione appartenute al nonno Toni sono state
sapientemente tramandate alla figlia Roberta e alle nipoti Lisa e Nicole.

Azienda Agricola Ronchi di Manzano snc - Friuli Venezia Giulia - Italy
info@ronchidimanzano.com - www.ronchidimanzano.com

“Essere donna è così affascinante. E’ un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida
che non annoia mai”. E’ più che
mai attuale questo pensiero della
grande scrittrice Oriana Fallaci e
ben si addice all’azienda “Ronchi
di Manzano” che produce ottimi
vini da mezzo secolo e vede alla
guida tre donne intraprendenti:
Roberta Borghese e le figlie Lisa
e Nicole. Cinquant’anni di storia per un’azienda rappresentano un traguardo di prestigio per
un’azienda, sono la chiara testimonianza del successo di chi ha
sempre puntato sulla qualità del
prodotto, oggi più che mai essenziale per affrontare le grandi sfide
che i mercati impongono.
Siamo in Friuli, nel nord-est
dell’Italia dove le pieghe dei
Colli orientali “ospitano” piccole e grandi aziende agricole. Il
microclima e il suolo sono due
componenti fondamentali per la
produzione di vini di qualità. La
fondazione dell’azienda agricola “Ronchi di Manzano” risale
al 1969, ma le vigne hanno una
storia di secoli. Da qui i Conti di
Trento proprietari da generazioni che ben capirono l’importanza
della posizione di questi vigneti
e il successo era già consolidato
qualche secolo fa. Dal 1969 l’azienda è di proprietà de la famiglia Borghese, che con Roberta
ha trovato la giusta guida che sa
unire passione a capacità professionali. Una donna che sempre si
aggiorna anche grazie ai suoi contatti con famose aziende francesi,
californiane e italiane. Roberta si
occupa anche della conduzione
dei vigneti, delle tecniche di cantina e della promozione dei vini.
Taste VIN / Ronchi di Manzano e la famiglia borghese

L’azienda si trova nel territorio
di Manzano e copre una superficie di 60 ettari di collina. La
proprietà è costituita da tre corpi
distinti per microclima e tipologie
di terreni. Il Ronc di Scossai, dove
sono collocati i vigneti più vecchi
del Friulano e il Ronc di Subule
circondano la cantina. Più ad est,
con venti ettari di terreno ubicati
sulla collina più alta di Rosazzo,
si apre il Ronc di Rosazzo, vocalissima sottozona dei Friuli Colli
orientali. Qui si producono i bianchi classici come Pinot Grigio
Doc, Pinot Grigio Ramato Doc,
Chardonnay Doce Sauvignon
Doc; i Cru bianchi Friulano Doc,
Bianco Doc Ellègri, Ribolla Gialla
di Rosazzo Doc e Rosazzo Docg; i
vini dolci Verduzzo Friulano Doc e
Picolit Docg; i classici Rossi come
Merlot Doc, Cabernet Franc Doc,
Cabernet Sauvignon Doc e Refosco
dal Peduncolo Rosso Doc.
❑
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E’ IL VINO DI SICILIA CHE
NON HA CONFINI

LA DOC MARSALA
CELEBRA I SUOI 50 ANNI

di Nino D’Antonio
Al suo vino, la città deve tanto.
Dalla notorietà del nome al fascino dei suoi “bagli” e delle sue
cantine. Così rischia di scomparire non solo l’audace sbarco di
Garibaldi, ma l’originario insediamento fenicio, il golfo dello
Stagnone, la suggestiva archeologia di Mozia. Tutto, insomma,
arretra per fare largo a sua maestà il Marsala e alla sua presenza
sui mercati di tutto il mondo.
L’avventura è nota. Nell’ultimo
quarto del Settecento, l’inglese
John Woodhouse, commerciante
di potassa, comincia a esportare
vino, con ogni prevedibile incognita per la lunga navigazione.
Ma l’aggiunta di un po’ di alcol
e l’abbondante produzione (oggi
siamo intorno ai 250 chilometri
quadrati di vigneto) consentono
via via di eliminare ogni alterazione.
Poi la mano passerà alla gente
di mare. Perché alla flotta mercantile di Ingham non sarà affidato solo il prezioso carico, ma tutte
le operazioni commerciali connesse ai contratti, alla vendita, alla
riscossione del danaro.
Sicché, alla lunga, ogni comandante può vantare un tale patrimonio di conoscenze fra chi produce e chi tratta vino, al punto
che più di qualcuno sarà spinto
a passare dai ruoli di trasporto al
commercio in proprio. E’ il caso
di Diego Rallo, che comincia col
comprare Marsala nelle campagne, per poi dar vita a una bella
cantina, che farà la fortuna della
famiglia per quattro generazioni.
Nel 1851 nasce infatti la Rallo.
Poi la storia si concluderà circa
un secolo e mezzo dopo. I Rallo
sono sette cugini, tutti eredi
16

dell’azienda, ma poco interessati
a produrre vino. Così, in pieno
accordo, decidono di passare la
mano.
L’unico della famiglia a non
aver mai interrotto i suoi legami
con la terra e col vino, è Giacomo,
immaturamente scomparso. Ma
la cessione della cantina comporta anzitutto quella della rinuncia
al popolare nome. Di qui, qualche anno prima, la nascita di
Donnafugata, l’azienda alla quale
darà vita Gabriella Anca, moglie
di Giacomo, nella sua Tenuta di
Contessa Entellina. Ma questa
è un’altra storia. Anche perché
Donnafugata non è stata ereditata. I Rallo l’hanno voluta per
esprimere lo spirito, il ruolo e le
iniziative della famiglia, per cui
la cantina non va inquadrata
nella tipologia tipica delle grandi
imprese vitivinicole. “Nei nostri
vini – mi ha detto qualche anno

fa Giacomo Rallo – se non c’è più
il Marsala, c’è tutta la Sicilia. Che
non è soltanto natura sontuosa e
sole giaguaro – come dice Sciascia
– ma un coacervo di antiche civiltà”.
Così non sorprende che ancora
oggi il 64% della produzione Doc
nell’isola appartenga al Marsala.
D’altra parte, uno sguardo alla
Sicilia (sono ventuno le Doc,
dall’Etna al Mamertino all’Erice) vede in testa i cosiddetti vini
speciali – cioè liquorosi e passiti/
moscati – che continuano a rappresentare la quota maggiore:
Marsala, Malvasia delle Lipari,
Moscato di Pantelleria.
Provo a ricostruire a grandi
linee i caratteri di quella viticoltura che va da Palermo a Trapani,
maturata all’ombra dell’Istituto
Agrario Damiani, una vera e propria istituzione in città, anche per
le sue lontane origini. La scuola
Taste VIN / La DOC Marsala celebra i suoi 50 anni

nasce infatti nel 1873, nella sede
di un ex convento del Seicento,
poi utilizzato come luogo di quarantena e poi ancora come ospizio
per trovatelli, ai quali insegnare
un mestiere.
Ma torniamo al Marsala.
A dispetto di quella Doc, che
quest’anno celebra il suo mezzo
secolo, la sua storia non ha sempre goduto di felici stagioni. Basti
pensare alla forte battuta d’arresto subita su tutti i mercati nel
decennio 60-70, quando, nel tentativo di recuperare il favore dei
consumatori, più di qualche produttore trasformò il celebre vino
in “Marsala all’Uovo”. Per non
dire di quella diffusa tendenza in
cucina a servirsi di questo insolito
ingrediente per salse più o meno
tipiche.
Sull’altro fronte, anche il destino del Consorzio del Marsala non
ha avuto molta fortuna. Fondato
nel ’63, ha registrato una serie
di partecipazioni e di rinunce da
parte dei produttori più qualificati, a cominciare da quello più
recente dell’Azienda Duca di
Salaparuta, proprietà dell’Ilva di
Saronno.
Dopo anni di polemiche, dimissioni, di cantine che entrano ed
escono, in pratica non esiste più
un interlocutore ufficiale per la
Doc Marsala. Eppure c’è stata
una lunga e controversa battaglia, perché dopo quarantanni
dalla sua istituzione, il Ministero
delle Politiche Agrarie approvasse nel 2003 il nuovo statuto del
Consorzio. Ma evidentemente
questi anni non hanno giocato a
favore delle sorti del Marsala.
La partita è tuttora aperta,
anche perché all’atto il Consorzio
è soltanto una semplice associazione di produttori, non riconosciuta in quanto volontaria. E
questo significa che non può accedere ai fondi comunitari e a quelli
italiani, riservati solo a organismi
ufficialmente riconosciuti.
Domenico Buffa, che appartiene a un’antica famiglia di proTaste VIN / La DOC Marsala celebra i suoi 50 anni

duttori del Marsala, è convinto
che per uscire dalla situazione di
stallo, sia opportuno fondere il
Consorzio con la Doc Marsala. Ma
è una soluzione non molto condivisa, anche per quelle piccole
ambizioni locali che non mancano di avere il loro peso nel mondo
del vino.
Ma come si produce il Marsala?
Al vino-base (Grillo, Catarratto,
Ansonica, Damaschino, fino
al Nero D’Avola e al Nerello
Mascalese a bacca rossa) viene
aggiunta quella “mistella” fatta
di alcol e acquavite. L’obiettivo
è quello d’irrobustire il vino, una
tecnica che è comune anche agli
altri liquorosi, dal Porto al Jerez
al Madera.
L’uva viene allevata di preferenza nelle cosiddette Terre Rosse,
ricche di ferro, ma prive di materiale organico e con una bassa
fertilità del suolo. Si tratta di ter-

reni permeabili, i quali godono di
un buon drenaggio e favoriscono
così l’accumulo di zuccheri per la
vite. Il Marsala nasce quindi già
come vino volutamente ossidato.
Questo significa che l’ossigeno
(che è l’elemento che più minaccia la conservazione dei vini) non
potrà avere alcun effetto.
Per il resto, è questione di
tempo da trascorrere in grosse
botti di rovere o di castagno, dove
l’ossigeno lentamente attraversa
i piccoli pori del legno. In particolare, per la categoria Marsala
Fine è richiesto almeno un anno,
due invece per quello Superiore.
Dal 1984 il Disciplinare restringe
l’area di produzione del Marsala
alla provincia di Trapani, ad
esclusione di Alcamo e delle isole
di Pantelleria e di Favignana.
❑
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IN TESTA AGLI AUTOCTONI
DELLE MARCHE

assoluta purezza, entrambi DOC.
Ma le Marche sono anche terra di
stupefacenti Bianchi, tutti da uve
locali, e tutti DOC, dalla Ribona
al Verdicchio di Matelica, mentre la Passerina, il Pecorino e il
Grechetto, godono dell’Indicazione Geografica Tipica.
A questi Bianchi, decisamente
vincenti sul mercato, la Muròla
affianca la Passerina (che è il

I GRANDI VINI
DELLA MUROLA

di Nino D’Antonio

JUREK MOSIEWICZ
Presidente della Murola

L’ubicazione non potrebbe
essere più felice. A non tener
conto della storia e della suggestione che l’Abbazia di Fiastra, ai
cui confini sorge la Muròla, fatalmente esercita. Così una visita
alla cantina si rivela anzitutto un
incontro con la tipica Terra dei
Piceni, in quello scenario a mezza
strada fra i monti Sibillini e l’Adriatico.
Dove la Muròla si sottrae
all’immagine standard della grossa azienda agricola, a cominciare
dai caratteri della sua struttura e
di quella antica facciata, recuperata nella sua integrità con grande
sapienza manuale e rispetto per il
passato. Un intervento scrupoloso, che si riscontra ogni qualvolta il manufatto meritava di essere salvato. Questo spiega le due
facce della Muròla, che ha saputo
mantenere nettamente distinti il
presente e il passato, evitando
ogni discutibile contaminazione.
Una scelta che non è estranea agli
ampi spazi disponibili.
“Alla suggestione della cantina,
abbiamo aggiunto una sala degu18

stazioni, la cui architettura credo
che abbia pochi riscontri nel suo
genere. Resta l’ampio spazio antistante la struttura, per cui è fatale
la sorpresa e l’incantamento che
prende i visitatori. Di qui il rito
delle degustazioni che accompagna in tutte le stagioni le visite
alla Muròla. Ne sanno qualcosa
gli inglesi una comunità che vive
fra Urbisaglia e Loro Piceno, che
hanno eletto la cantina a luogo
per i loro incontri e le loro attività
culturali”.
L’ingegnere Jurek Mosiewicz
è il presidente della Muròla, e
parla con estrema discrezione
degli interventi realizzati nel
corso degli ultimi anni. Certo l’azienda è di quelle che sembrano
non avere confini. Perché trecento ettari rappresentano qualcosa
che va oltre la linea dell’orizzonte fra boschi, pascoli, seminativo,
vigneti, uliveti. Un trionfo di terra
e di verde, di colline morbide e
di corsi d’acqua, in un ambiente dove la presenza dell’uomo è
data solo dalla cura dei campi e
da quelle case sparse, che segna-

no qua e là il panorama.
Muròla è un toponimo che sta
ad indicare una fonte d’acqua per
abbeverare gli animali. Per cui un
tempo la sua presenza accresceva
il pregio di un terreno, visto che
il lavoro in campagna era in gran
parte realizzato con buoi e cavalli.
In questa sconfinata azienda, ben
sessanta ettari sono destinati da
sempre a vigneto. E in particolare
a quelle uve autoctone che hanno
fatto la storia di queste terre.
“Certo, la Passerina, il
Pecorino, la Ribona ( o
Maceratino ) fino al Verdicchio
costituiscono un patrimonio unico
e straordinario, che in molti casi
ha rischiato di andare disperso.
Ma ci siamo impegnati, consapevoli soprattutto della necessità di
salvare un pezzo di storia, strettamente connesso a queste terre.
Per cui non sorprende che questi
vini trovino mercato al di là dei
nostri confini...”.
Due i vitigni tipici dell’Italia centrale, il Sangiovese e il
Montepulciano, due Rossi allevati
con grande rigore e vinificati in
Taste VIN / I grandi vini della Murola

Chiamarsi Jurek Mosiewicz
stimola sempre qualche curiosità. Così passa in secondo
piano l’ingegnere, la presidenza della Muròla – un’azienda
di trecento ettari, che fra l’altro produce vini largamente
accreditati – e il fatto che da
ben tre generazioni porta avanti una fra le maggiori aziende
mondiali per impianti di raffreddamento industriale. Tutto
questo scompare dinanzi al suo
nome polacco.
Incontro l’ingegnere Jurek
nelle cantine della Muròla (il
nome ci rimanda alla presenza di un abbeveratoio in pietra), confinanti con l’antica
abbazia di Fiastra, nel comune di Urbisaglia, Macerata.
L’azienda – settanta ettari di
vigneti, mezzo milione di bottiglie – produce i classici autoctoni marchigiani, a cominciare
dalla Ribona, Verdicchio di
Matelica, Passerina, Pecorino
e Grechetto. Tutti vini curati con grande rigore, sia nei
vigneti che in cantina.
Ed è qui il punto di forza
della Murola, il cui Verdicchio
è tra i più accreditati delle
Marche, a non tener conto del
meritato successo – specie nel
mercato dei giovani – dello
spumante Jole.
E’ ancora una volta il nome
a dare l’avvio alla nostra chiacTaste VIN / I grandi vini della Murola

chierata. “Sono nato a Milano,
ma mio padre, ufficiale polacco – è stato a lungo l’ultimo
superstite della battaglia di
Montecassino – occupò a Loro
Piceno la casa dove viveva con
i suoi genitori mia madre, che
allora aveva diciotto anni.
Jurek ha una bella presenza, alto, garbo ed eleganza da
vecchio gentiluomo, eloquio
di matrice classica a dispetto
di una professione tecnica, ha
dato prova di una forte carica
creativa nelle sale degustazioni della Muròla, con soluzioni
d’avanguardia, ma di grande
rigore formale.
L’ingegnere ha un arco di
interessi senza confini. Ama la
musica sinfonica “con preferenza per quella Barocca, più
ricca e corposa” ; la pittura,
in particolare il Novecento, da
Rosai a De Chirico; la letteratura : “leggo tutto. Dai saggi
scientifici alla narrativa: Svevo,
Borges, Moravia, Pasolini. No,
lo sport è meglio lasciarlo stare.
Non sono neppure uno spettatore. Amo passeggiare, ma con
la sola finalità di osservare,
scoprire”.
Si considera uno che si
intrattiene a tavola con piacere
( “specie se il cibo merita, bisogna cedere alle tentazioni”).
Tra l’altro è un collezionista di
testi che trattano della cucina
nei secoli, con particolare riferimento a quelle regionali, che
più esprimono il territorio.

vino più richiesto forse anche grazie all’ambiguità del nome ) e i
Rosati, dal Millerose IGT, ricco di
note floreali e assai vivace al palato, a Jole, un Rosé brut, metodo
Charmat, dal perlage fine e persistente.
E qui vanno segnalati due vini,
il Vore e il Lucilliano, entrambi
frutto di un’accurata ricerca, che
ha visto l’impegno di ben ventisei
aziende che - da alcuni anni sotto
la guida di Riccardo Cotarella - si
stanno impegnando a produrre i
primi vini senza l’aggiunta di solfiti.
Ma la Muròla non ha con questo esaurita la sua produzione. Direi anzi che quella che va
sotto il nome Ing. Teodoro Bonati
(“è un ricercatore vissuto nella
Ferrara del Settecento, al quale
dobbiamo il logo in etichetta”,
precisa Jurek) tende proprio ad
avvicinare il carattere e la qualità
del vino alle doti dello scienziato.
Si ha così il Teodoro rosso IGT.
Il Baccius bianco, anch’esso IGt,
felice uvaggio di tutti gli autoctoni
locali; e il Cama’, un eccezionale
Sangiovese che nel nome rende
onore ad Agar Sorbatti Bonati,
detta dai familiari Cama’, primo
ingegnere donna delle Marche, nel
1923.
Resta Jurek, spumante fermentato in bottiglia secondo il metodo
classico. E – come recita il motto
latino – rappresenta il Dilectum
Domini, il Prediletto. In questo
caso dell’ingegnere Mosiewicz,
presidente della Muròla, visto che
ne porta il nome.
❑
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NELLA VALLE DEI LAGHI

CANTINA TOBLINO
E LA NOSIOLA
di T. V.

I laghi, nel nome, il vento nell’identità. In connubio inscindibile. Che rende la Valle dei Laghi
quanto di più variegato consenta
il paesaggio alpino. Tracce indelebili di ataviche mutazioni. Tra
contrasti e altrettante amenità.
Acqua, rocce, aria. Miscelati chissà come e quando, fino a formare
scenari di un habitat apparentemente omogeneo, in realtà tutto
da scoprire. Mescolati ancora, con
l’opera dell’uomo, del suo costante lavoro. Opera muta, spesso
dimenticata, ma che ha forgiato
la vallata: l’ha fatta ‘genius loci’.
Con quale ‘genialità del sito’?
Quella di essere una zona che
consente d’intuire, intravedere
20

nel paesaggio atmosfere incomprese. Vedi, ammiri, il panorama
ti sembra omologo e in realtà è
un trionfo della diversità. Quella
che affascina per la spontaneità;
per come i confini s’intersecano
tra acqua e cielo, terre e pareti rocciose, tutte sfumate, l’una
nell’altra. Con archetipi naturali decisamente significativi.
Che testimoniano una tradizione
agricola, una storia intrecciata
con viti e vite, tra conservazione
e innovazione. In quanto la valle
punta sulla tradizione per sviluppare la sua fisionomia, applicando (quasi ) inconsciamente il
significato meno noto della parola ‘tradizione’. Quella dal latino

‘tradizio’, derivazione greca di
‘tradere’, vale a dire consegnare e
trasmettere significati che hanno
legami con il concetto di ‘tradimento’. Anche se questo è inteso
come una ‘consecutio’ della specificità ambientale, per affermare il
valore identitario di tutto quanto
è legato, è vicino alla propria origine, per ‘aprire alla luce la terra
natale’.
Lecci, ulivi, soprattutto viti.
Poche altre località alpine possono vantare un culto della vite così
singolare. Viti e vini di un luogo,
tra acque e brezze benefiche. Una
vallata dove i filari quasi si confondono nell’azzurro degli specchi
d’acqua e il terso cielo blu alpino.
Taste VIN / Cantina Toblino e la Nosiola

Viti da secoli coltivate su campi
strappati alla montagna. Su terrazzamenti che hanno fortunatamente impedito lo sfruttamento
intensivo del territorio.
Qui non si vedono vigneti senza
imperfezioni. L’estetica è ancora
frutto della mano dell’uomo, del
vignaiolo. Mano sicura ha piantato ‘ad occhio’ il filare, rispettato
il crinale della collina, la (giusta)
direzione dell’esposizione verso il
sole del pomeriggio.
Ecco perché tuttora in questa
vallata i vini si distinguono in
quanto raccontano il territorio
dove nascono. Racchiudono saperi. Non solo sapori.
Tutta la comunità di valle è
orgogliosa della sua variegata specificità colturale. E cerca
di compattare quella culturale. Ostentando i suoi campanili,
presìdi del paesaggio. ‘Colonne
portanti’ del panorama, tanti
emblemi d’identità. Sano campanilismo che anche nel vento porta
con sé accenti fonetici, ritmi della
parlata. Modi di dire, modi di
fare. Ma come capire questa vallata? Basta lasciarsi guidare dal
paesaggio. Usando il vento, l’Ora.
Brezza, folate che trasmettono
voci, suoni, condizionano microclimi, e quindi colture e culture.
Senza barriere invalicabili.
In questo unico contesto territoriale Cantina Toblino, dal lontano
1960, si è data un obiettivo quello
di valorizzare i vitigni tradizionali come la Nosiola, la Schiava, il
Rebo. La forza della genuinità e
il fascino di una ricerca enologica improntata alla rigorosa semplicità. Da questo percorso nasce
Largiller da un vitigno – appunto
Nosiola – da molti ingiustamente
ritenuto ‘minore’. Colpa di frettolose vinificazioni e- solitamented’altrettanto veloce consumo.
Cantina Toblino, da oltre 10
anni, ha deciso d’invertire questa rotta. E scommettere su una
Nosiola con la lettera iniziale
veramente maiuscola.
Nasce da questo LARGILLER,
Taste VIN / Cantina Toblino e la Nosiola

nome che nella fonetica richiama
sia i terreni argillosi dove radicano le viti, sia la naturalità tutta
trentina della Nosiola.
Un vero, piccolo gioiello, per
schietta eleganza e impronta stilistica. Pura identità trentina, la
valle dei Laghi in ogni sua sfumatura organolettica. Un vino
bianco decisamente appagante e
altrettanto versatile. In grado di
soddisfare un consumo gioviale quanto la paziente – meritata
– attesa. Perché la sua schietta
forza giovanile, diventa singolarmente complessa con il trascorrere del tempo. Per un sorso
equilibrato ed efficace, sempre
più affilato, senza sbavature né

cedimenti. Dorato, con riflessi
apparentemente impercettibili,
rilancia un corredo olfattivo floreale di prim’ordine - ginestra,
pompelmo, nocciola matura,
tiglio in fiore, pure un richiamo
alla corteccia di pino - tanto da
competere con vini da vitigni
molto più blasonati e di stampo
internazionale. A dimostrazione
di come la Nosiola – in valle dei
Laghi questo tipo di vino è gentilmente declinato al femminile …possa assumere una sua austerità,
senza alcuna sbavatura, con una
bevibilità come pochi altri vini
bianchi dolomitici possono vantare.
❑
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GRANDE RICONOSCIMENTO
DA PARTE DELL’UNESCO

di M.T.

LE COLLINE DEL PROSECCO DI
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

le più che concrete speranze che
si ventilavano nell’aria già da
giorni, dopo il parere favorevole di “Icomos” - International
Council on Monuments and Sites
– che aveva promosso l’iscrizione
alla lista del Patrimonio Mondiale
come paesaggio culturale.
Le Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene
si inseriscono dunque tra i siti
Unesco Patrimonio dell’Umanità e vanno ad aggiungersi alle
1.092 località di tutto il mondo
già presenti nella lista, di cui il
47% si trovano in Europa e nel
Nord America, il 23% in Asia e
nel Pacifico, il 12 % in America
Latina e nei Caraibi, l’8,7 % in
Africa e il 7,6% nei Paesi Arabi.
La Nazione con più Patrimoni
dell’Umanità è l’Italia con 54,
seguita dalla Cina con 53 e dalla
Spagna con 47.
A portare il Territorio Veneto a
tale riconoscimento, ha essenzialmente contribuito la lungimirante
intuizione e la visione prospettica
che il Fondatore della Carpenè
Malvolti - Antonio Carpenè - ha

avuto nel valorizzare un ambiente inizialmente spoglio di vigneti,
ma da sempre ricco di tradizione
vitivinicola.
“Sarebbe certamente fiero del
lavoro compiuto in 150 anni
dai Viticultori del Territorio –
spiega Etile Carpenè, attuale
Presidente nonché Testimone storico della Famiglia e dell’Impresa – e di come essi abbiano saputo
modificare le sorti socioeconomiche delle proprie famiglie rendendo queste terre, che nel 1853 contavano un solo vigneto, un orgoglio nazionale. Ancora più significativo è il fatto che tale riconoscimento arrivi nel 95° Anniversario
dalla prima iscrizione in etichetta
del termine Prosecco.
Una determinazione compiuta nel 1924 dalla seconda
Generazione - Etile Carpenè - per
conferire al vino spumante, che
il Fondatore Antonio nel 1868
aveva prodotto per la prima volta
con le uve del vitigno autoctono
Glera, una precisa identità ed una
specifica collocazione geografica”.
Un nuovo traguardo per il
Territorio dunque, a cinquant’an-

La delegazione Veneta capitana dal governatore Luca Zaia, in posa a Baku con il ministro delle risorse agricole Gian Marco Centinaio, dopo
l’ammissione delle colline del Prosecco tra i siti “patrimonio dell’umanità”

E’ ormai ufficiale che le colline
del Conegliano Valdobbiadene
siano Patrimonio dell’Umanità Unesco. La conferma arriva
da Baku, in Azerbaijaan, dove
il Comitato Permanente del
Patrimonio Mondiale ha riconosciuto l’eccezionale valore universale al paesaggio e conseguentemente ha iscritto il sito veneto
allaWorld Heritage List.
Una sfida importante per il
Paese tutto ed in particolare per
il Territorio Veneto, che in questo
22

modo potrà usufruire di tale ulteriore riconoscimento per mostrare
agli occhi del mondo intero le sue
bellezze, i suoi paesaggi ed i suoi
valori storico-culturali.
La decisione è dunque stata
ratificata al termine della
43esima sessione del World
Heritage Committee, in cui sono
state esaminate 36 candidature
tra cui, per l’Italia, proprio quella delle ”Colline del Prosecco di
Conegliano Valdobbiadene”.
Una affermazione che segue
Taste VIN / Le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’umanità
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ni esatti dalla prima e di dieci
anni dall’ultima determinazione
con cui sono state istituite rispettivamente le Denominazioni
D.O.C. - il cui riconoscimento
ufficiale è avvenuto nel 1969 - e
la D.O.C.G., avvenuto nel 2009.
Un processo lungo ed un sogno
inseguito per anni; le basi di un
cotanto ambizioso progetto vengono gettate nel 2009, quando si
costituisce il Comitato Promotore
e la proposta arriva per la prima
volta sul tavolo di Luca Zaia, al
tempo Ministro delle Politiche
Agricole. Dal suo ufficio di
Governatore del Veneto nel 2014
egli prenderà personalmente in
mano l’operazione, dando una
24

grossa spinta per arrivare alla
prima versione del dossier a
sostegno della candidatura che
nel 2016 porrà un altro tassello
fondamentale, ovvero la firma
del Protocollo d’Intesa tra i 28
Comuni interessati.
Particolarmente significativo
è stato dunque il suo ruolo nel
suddetto processo ed a maggior
ragione in quest’ultimo miglio
verso l’inserimento nella Lista
Unesco. Lo stesso Zaia a tal proposito ha in più occasioni ribadito
l’importanza per questo Territorio
di ottenere l’inserimento nella
Lista Unesco dei Patrimoni
dell’Umanità non solo per quello
che rappresenta a livello formaTaste VIN / Le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’umanità

le ma soprattutto per l’impegno
concreto che l’Unesco si assume
al fine di aiutare il sito, in cui tale
Patrimonio si trova, per proteggerlo e valorizzarlo.
Una supervisione che passa
attraverso due tipi di attività; il
monitoraggio della protezione ed
il recupero avverranno infatti
ogni sei anni attraverso le missioni di controllo - in caso di pericoli
di danneggiamento e da rapporti
periodici, - e verifiche approfondite sullo stato di conservazione e
sugli interventi effettuati – anche
col finanziamento Unesco – per la
sua salvaguardia.
L’inserimento delle Colline
del Prosecco tra i siti Patrimonio
Taste VIN / Le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’umanità

dell’Umanità sarà anche una
importante occasione per incrementare in questo Territorio la
presenza del turismo enogastronomico; un fenomeno che oggi
solo in Italia fa muovere un giro
d’affari di circa 2,5 miliardi di
euro (fonte Rapporto 2019 sul
Turismo del Vino in Italia dell’Associazione Nazionale Città del
Vino e Università di Salerno) a
conferma di quanto esso rappresenti un elemento determinante al
momento della scelta di una destinazione di viaggio ma ancora di
più come esso si proponga come
risorsa strategica per lo sviluppo
del Paese.
❑
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IL VINO, PROTAGONISTA DI
ESPERIENZE SENSORIALI
PER L’UOMO

VINITALY: 53 ANNI
DI AMORE PER IL VINO

di Lorella Casagrande

È stata l’edizione più imponente per quantità e qualità: dal
numero di presenze, ben 125.000
in Fiera e 80.000 fuori Salone,
alle tematiche trattate, il mondo
del vino si dimostra protagonista del quotidiano e allo stesso
tempo dell’eccezionale, capace di
coinvolgere il piccolo produttore
quanto la star internazionale. A
testimoniare la valenza del vino
nella vita di tutti i giorni, l’indagine realizzata dall’Osservatorio
Vinitaly – Nomisma, “Mercato
Italia – Gli italiani e il vino”,
i cui risultati hanno aperto la
Fiera nel corso dell’inaugurazione di domenica 7 aprile 2019. Il
mercato interno infatti è sempre
sotto i riflettori, con consumi
scesi rispetto agli scorsi decenni, ma meglio distribuiti. Ben il
67% degli stessi è legato infatti
a un contesto casalingo, con una
media che va dai 2 ai 4 bicchieri
a settimana. Un mercato assolu26

TRADIZIONE E IDENTITA’
TERRITORIALE

COL VETORAZ CELEBRA
I 25 ANNI DI STORIA

di L. C.

tamente da non sottovalutare e,
anzi, continuare a valorizzare,
pari a ben 14,3 miliardi di euro.
L’attenzione è alta tuttavia anche
per i Paesi di lingua inglese, quali
Stati Uniti e Regno Unito, tra i
consumatori più importanti a
livello mondiale, affiancati da
francesi e tedeschi. Sono dati
significativi soprattutto se si considera il crescente interesse per
l’enoturismo: visite guidate in
cantina, degustazioni e acquisti di
conseguenza sono il nuovo trend
della gita fuoriporta. Complice
una maggiore e migliore diffusione di corsi e informazioni sul settore, infatti, i consumatori sono
conoscitori sempre più attenti di
etichette e denominazioni, con un
approccio al mondo del vino che
si avvicina sempre più a quello
per l’interesse artistico, ormai. Si
tratta di una nuova consapevolezza dettata da uno stato di salute
scoppiettante o, per meglio dire,

spumeggiante, di un settore che
è testimone del “bene-stare” di
un’intera Nazione. Di particolare rilievo, stando ai dati emersi,
sono i valori e i sentimenti che
sono stati associati al vino durante l’indagine con l’Osservatorio
Vinitaly-Nomisma. Il prodotto
della terra e del lavoro dell’uomo
è associato a concetti quali la tradizione, l’eleganza, l’ambito culturale e il romanticismo. Di fatto
si tratta di un prodotto capace di
generare un’esperienza sensoriale
ed emozionale che chi si occupa
di itinerari enoturistici deve considerare, trattandosi di plusvalori
che permettono, se colti, di partire avvantaggiati. Un’edizione
di Vinitaly tutta da ragionare,
quindi, in vista della prossima, la
54^, già programmata dal 19 al
22 aprile 2020.
❑
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Trecento ospiti illustri, istituzioni del territorio, personalità di
spicco dell’imprenditoria veneta,
una rappresentanza delle 25 persone che nel corso del 2018 hanno
ricevuto uno speciale riconoscimento dall’azienda, professionisti e giornalisti ma anche numerosi amici, oltre naturalmente allo
staff aziendale al completo tra
dipendenti e agenti, hanno preso
parte alla serata di gala tenutasi
nella sede di Col Vetoraz a Santo
Stefano di Valdobbiadene.
Un evento che i tre soci
Francesco Miotto (famiglia fondatrice), Loris Dall’Acqua (enologo) e Paolo De Bortoli (agronomo) hanno voluto ospitare ‘in
casa’ per chiudere sul territorio le
celebrazioni del venticinquesimo
anniversario dalla fondazione,
in un’atmosfera di grande raffinatezza ma allo stesso tempo di
gioiosa convivialità.
Una mise en place scenografica, giochi di luce e buona musica sono stati il leit motiv di una
serata memorabile, che si è aperta con un aperitivo servito nello
spazio panoramico antistante l’azienda, situata sul punto più alto
fra quelle dell’intera denominazione, affacciato a perdita d’occhio sull’anfiteatro dei vigneti,
al quale é seguita una cena placé
introdotta da un concerto eseguito dal noto chitarrista e compositore Massimo Scattolin.
Numerosi i momenti istituzionali che si sono succeduti tra portata e portata.
I soci hanno poi consegnato un
attestato di riconoscenza ai dipendenti Laura Bisol, Gian Battista
Corrent ed Emiliano Gallina, che
lavorando in azienda fin dall’iTaste VIN / Col Vetoraz celebra i 25 anni di storia

nizio con encomiabile dedizione
e impegno, l’hanno vista crescere giorno per giorno nell’arco
di venticinque anni. Un dovuto
riconoscimento è andato inoltre
al prof. Giorgio Palù, Professore
ordinario di Microbiologia e
Virologia, Preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Padova
nonché Presidente della Società
Europea ed Italiana di Virologia,
da molti anni grande estimatore e
brand ambassador degli spumanti Col Vetoraz. ‘Fin dagli anni
in cui ero in Francia – ha detto
Palù – quando mi si stuzzicava
spesso sulla qualità dello champagne, io portavo in alto le virtù
del Valdobbiadene DOCG, la sua
indiscutibile qualità e l’eccellenza
della terra d’origine.”
“Essere circondati da tanti
amici - hanno commentato con
emozione i tre soci – per celebrare insieme un momento professionalmente e umanamente così
importante, è per tutti noi motivo
di grande gioia ed orgoglio. Molti

di loro ci hanno accompagnato
in questi anni di crescita, fatti di
impegno e sacrificio ma sostenuti
da tenacia e passione infinita, dal
rispetto per un territorio al quale
dobbiamo tutto e che è il protagonista della significativa evoluzione percorsa da Col Vetoraz in
nome della qualità, mirando sempre all’eccellenza. Nostro compito
ora, forti di quanto conquistato
fino a qui, è di guardare avanti
con fiducia perché i prossimi 25
anni siano altrettanto proficui e
vincenti”.
A tutti i presenti è stata consegnata una monografia, un compendio fotografico e testuale in
edizione limitata sulla storia di
questa esemplare realtà imprenditoriale, in ricordo di questo
importante momento celebrativo. L’evento si è concluso con un
frizzante after dinner party che
tra musica e cocktail ha accompagnato i nottambuli fino alle
prime luci dell’alba.
❑
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A GALLUCCIO, AI PIEDI
DEL VULCANO SPENTO
DI ROCCAMONFINA

di Nino D’Antonio
A pensarci bene, i Telaro sono
più di una storica famiglia, da
sempre legata ai destini della
terra e ai suoi prodotti, dal vino
alla frutta agli ortaggi.
Perché tutti insieme costituiscono un clan, uno staff, un’equipe, una squadra – chiamatela
come volete – la cui compatta e
concorde azione ha portato allo
straordinario successo di un’azienda, che oggi può contare su
settanta ettari di vigneto.
Perché i Telaro (sono ben cinque fratelli e una sorella: Luigi,
Arduino, Rosalba, Pasquale,
Massimo, Roberto) grazie alle
specifiche competenze di ognuno di loro – Pasquale è enologo,
Luigi è agronomo, Rosalba segue
accoglienza e agriturismo – hanno
dato vita non solo a una Cantina
fra le più avanzate nel territorio
di Sessa Aurunca, o meglio di
Galluccio, il paese ai piedi del
vulcano spento di Roccamonfina.
Non è stato facile abbandonare
i tranquilli canali di vendita del
vino sfuso, e tirar su un’azienda
in linea con la più avanzata tecnologia.
C’è voluto il passaggio da una
generazione all’altra, e soprattutto la competenza e la professionalità di vari membri della famiglia.
Perché la Telaro opera in quella campagna ricca di antichi e
nobili vitigni, dal Falerno (che ha
proprio qui le sue radici) all’Aglianico, al Greco al Fiano alla
Falanghina, tutti vini prodotti
con grande cura dalla Cantina di
Galluccio.
Ma i Telaro hanno ancora qualche asso nella manica. A cominciare dal Bariletta, un vino antico
da un vitigno ancora più remoto
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LA SICURA IDENTITA’
DEGLI ANTICHI VINI
DEI TELARO

VILLE E CASTELLI
di Ulderico Bernardi
Una volta era ricchezza di
pochi, e si chiamava villeggiatura. Parola che richiamava la villa,
per i patrizi, mentre per tutti gli
altri poveri cristiani era solo un
diverso termine per indicare il
villaggio dove campavano la vita.
Oggi, più modestamente, il periodo di tempo che s’usa trascorrere
lontano da casa, in luoghi più o

(siamo nella Roma repubblicana)
che pare sia riconducibile ai vari
cloni del Primitivo.
Si aggiunga che dai Rosati,
prodotti con uve Aglianico, i
Telaro non hanno rinunciato a
un pizzico di fantasia.
Un modo che li lega al linguaggio popolare e ai versi di
una celebre canzone di Totò. Mi
riferisco al ciclo Bella Femmena
e Mala Femmena. Mentre all’uva Falanghina è da riferire solo
l’etichetta Femmena, senza alcun
aggettivo. Ripercorro questa storia di famiglia con Angelo Masi,
che da oltre dieci anni cura il settore commerciale della Telaro.
La quale opera, oltre che sul
mercato nazionale, in Germania,
Giappone e Canada.
Masi è un parlatore amabile,
e insieme a Massimo non trascura d’intrattenermi sulle attività
promozionali della Cantina, che
spesso ospita interessanti incontri

meno ameni (la cautela più della
natura o il paesaggio, riguarda la
presenza o assenza del silenzio,
dei fracassoni motorizzati, delle
buone arie) si definisce ferie. Un
portato della democrazia, ormai
irrinunciabile, ma che si soddisfa
in alberghi, pensioncine, camere
d’affitto, seconde e terze case.
Anche se c’è ancora qualche ario-

col mondo della letteratura e del
teatro.
Gli eventi sono favoriti oltre che
da un’accogliente sala degustazione, anche dalla presenza di un
agriturismo (curato da Rosalba,
l’unica donna del gruppo), che
incontra il favore di quegli ospiti
particolarmente interessati alle
numerose tracce romane diffuse
sul territorio.
La varia produzione dei vini
più tipici della Campania, esclude
però da parte dei Telaro qualsiasi forma di sterile concorrenza
con l’area irpina e del Sannio,
dove si registrano alcune Docg.
Questo perché i loro vini garantiscono sia un’eccellente qualità,
che i caratteri distintivi del comprensorio dal quale provengono.
Così, L’Aglianico dei Telaro si
differenzia da quello dell’area
del Taurasi, e la Falanghina da
quella del Sannio.
❑
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sa e restaurata villa veneta, tra
Mincio e Tagliamento, che antichi
(pochi) o nuovi (di più) ricchi, si
godono tutto l’anno. In maggior
parte, tuttavia, questi monumenti architettonici, spesso firmati da
architetti arcifamosi nei secoli,
impreziositi di statue e affreschi
di grandi artisti, circondati da
parchi con alberi secolari, sono
stati riconvertiti pro commoditate populi.
Magari ora sono biblioteche
comunali, centri di alti studi,
oppure, in molti casi, alberghi e ristoranti di gran pregio.
Non possiamo che rallegrarci di
quest’allargamento della fruizione. Ridà vita a splendide dimore,
spesso compromesse nel prolungato abbandono. Se il paesaggio è
un bene culturale impareggiabile,
quello veneto e friulano senza le
ville sarebbe uno scenario monco
di una parte cospicua della sua
storia. Le ville patrizie, con barchesse e altri annessi, oltre al
corpo nobile, sono nate, va detto,
non solo come occasioni di buon
vivere in mezzo alla campagna.
Dentro a quelle stanze si sono
progettate importanti bonifiche,
deciso di mettere a dimora nuove
piante (il mais, “gloria veneta”,
come lo chiamava Messedaglia,
nel Cinquecento ha trovato accoglienza nei campi che circondavano ville patrizie del Trevigiano,
del Polesine, del Bellunese).
Le ville come “fabbriche rurali”, non solo luoghi di bagordi rustici. La salvaguardia si è
venuta estendendo in questi ultimi anni anche a manieri feudali
di grande interesse. Basti pensare
alle risorse monetarie profuse per
aprire a un uso largo castelli come
quello dei Brandolini a Cison di
Valmarino, nella vallata che corre
tra Follina e Vittorio Veneto, e,
più di recente, al Castello di San
Salvatore dei principi Collalto in
quel di Susegana, sempre nella
Marca Trevigiana.
Collocati entrambi in posizioni strategiche, dominano gli

spazi sottostanti che, nonostante
il pullulare di capannoni (dentro
ai quali, non dimentichiamolo
mai, si è compiuto il riscatto dalla
povertà di queste terre nostre),
la bella campagna e i fiumi che
la percorrono, richiamano ogni
sguardo goloso di bellezza. Ma è
al castello di San Salvatore che
voglio qui riferirmi. Per un apporto letterario quanto mai suggestivo. Riproponendo un brano
di un nostro celebrato scrittore:
Francesco Dall’Ongaro.
Patriota, poeta, autore di testi
teatrali, intorno al 1845 si trovava ospite al castello per certe
sue ricerche sulla Donna Bianca
di Collalto. Al mattino si sveglia
e spalanca le imposte: …mi si
aperse allo sguardo una scena che
nessun pennello oserebbe dipingere. Era una immensa pianura,
la pianura della Marca Trivigiana,
alla quale era termine l’Adriatico.
Una tenue nebbiuzza la copriva a fior di terra, ammollendo i
contorni delle piante sorgenti dal
suolo, le quali apparivano come
piccole macchie, anzi come punti
dispersi nella vastità dello spazio
soggetto. La Piave dappresso, più
lontano il Sile, come un nastro
d’argento volgeva i suoi lucidi
meandri tra i regolari comparti dei fertili seminati. Un rombo
infinito, indistinto mi giungeva
all’orecchio, e partiva dalle mille
campane che dagli sparsi villaggi
inneggiavano al solo nascente.
Era la domenica 2 agosto.
Sublime spettacolo! Questo suono
era come la vita che animava la
scena: come la voce della moltitudine, che da quelle mille villette destavasi a un’ora medesima, commosse da un sentimento
comune.
Un testo luminoso, che invita
a meditare su quanto abbiamo
perso, ma al tempo stesso sollecita
a ritrovare quel comune sentire di
cui abbiamo bisogno perché non
si perda, con l’identità, il prezioso
patrimonio accumulato nei secoli.
❑
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LA PESCA TRA POESIA,
FANTASIA E STORIA
di Enzo Gambin
Suonò la campanella ed
entrammo in aula, seguiti dall’insegnante di lettere che teneva in
mano un ramo di pesco fiorito. Ci
stupimmo per la leggiadria della
severa insegnate, ma capimmo
subito che non era solo amabilità
femminile perché iniziò con:
“Ecco come la poetica del
Carducci e del Pascoli percepisce
la natura del pesco in fiore”: lesse
i due brani:
…..umido vento scuoter i peschi
……
bianco e rosso fioriti, ed i fior
cadono:
spira da i pori de le glebe un cantico.
Canto di Marzo - Giosuè Carducci
Eppure, in un bel dì d’Aprile,
sopra quel nero vidi, roseo, fresco,
vivo, dal muro sporgere un sottile
ramo di pesco.
Figlio d’ignoto nòcciolo, d’allora
sei tu cresciuto tra gli ignoti
morti?
Il pesco - Giovanni Pascoli -

e affibbiò il compito: “Le diverse concezioni della natura nella
poetica carducciana e pascoliana”.
Il fatto si ripeté l’anno successivo, simile “ramo di pesco in
fiore”, ma questa volta la professoressa intavolò la lezione così:
“Le possibilità storiche che l’antenato di questo ramo di pesco
in fiore trovi origine nel mito di
Antenore sta nel fato che, questo
principe troiano fuggì da Troia
in fiamme guidando un gruppo
di Troiani e di Eneti, gente alleata proveniente dalla Paflagonia.
Giunto nel Golfo di Venezia,
Antenore unì il suo gruppo alle
Taste VIN / La pesca tra poesia, fantasia e storia

locali popolazioni di Euganei,
fondò Padova e iniziò a coltivare
le nuove terre con alberi provenienti dai suoi luoghi di partenza,
tra questi il pesco”.
Il fine della professoressa non
era certo il racconto fantastico,
ma affrontare uno dei problemi
più cari al Manzoni, cioè il rapporto tra la narrazione e la realtà
storica.
A ricordo di quelli insegnamenti e dell’amore sbocciato per la
pianta di pesco, cercheremo ora
di valutare, seppur brevemente,
la provenienza di questa pianta
nel Veneto.
L’origine del pesco è storicamente collocato in Cina, dove lì il
suo frutto, la pesca, era considerato simbolo d’immortalità. Poi,
attraverso lunghissimi itinerari
commerciali di oltre 8.000 chilometri, questa pianta arrivò nelle

terre del Golfo Persico, dove trovò
luoghi fertili per riprodursi e dare
ottimi frutti.
Nelle terre persiane il pesco
ottenne talmente notevoli successi da indurre il re Cambise II, una
volta conquistato l’Egitto e divenuto re, a introdurlo anche lungo
le terre del Nilo.
Dall’Egitto all’Italia per il pesco
il passo fu un passo breve.
I romani, però, erroneamente
credettero che le sue origini fossero persiane, così Lucio Columella
(4-70) e Valerio Marziale (38104) lo chiamarono “Persicum”,
ossia proveniente dalla Persia.
Pure Plinio il Vecchio (23-79)
nella sua “Naturalis historia”
denominò questa pianta come
“Stranieri … sono .. i Persici …”
e parlando dei suoi frutti, nella
“Historia mundi”, ricorda che tra
le varietà di pesche più buone vi
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sono le Galliche e le Asiatiche.
La presenza di pesche è riportata pure in una pittura conservata al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e proveniente
da Ercolano, città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79.
Il pesco continuò a dare frutti
anche dopo la caduta dell’Impero
Romano e in epoca rinascimentale, Agostino del Riccio nel suo
“Trattato di agricoltura”, 1569,
parla di rinomate varietà di
pesche toscane, come la “Poppa
di Venere”, a polpa bianca, e la
“Cotogna di Rosano”, a pasta
gialla. Nel Veneto, pur vantando
secoli di presenza, la vera coltivazione del pesco si consolidò solo a
fine Ottocento, prima a Mogliano
Veneto poi a Verona.
Famose erano le “pesche di
Mogliano”, per il loro profumo e
sapore, importanti pure per l’economia dell’area, tanto che l’amministrazione di questa città pose
nel proprio stemma una cornucopia con tre pesche.
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A Verona alcune testimonianze della presenza del pesco si
hanno a fine Cinquecento nelle
opere “Le bellezze di Verona”
e il “Gioco della Cucagna” di
Adriano Valerini.
A Fine Settecento abbiamo l’abate e poeta veronese
Bartolomeo Lorenzi, che nella sua
“Coltivazione de monti”, recita:
LXX
…..
Il pesco, il pero, il melo colorito
Curvò i rami odorosi
a l’innocente
Cultor: beato a pien,
se non vedea
Un arbor solo,
che fra mille avea.
XLII
Di questi adunque
più che d’altri (e in pace
Se l’abbia il pesco,
e ‘l mandorlo fiorito,
Quello di corta età,
questo fallace
Tanto su i monti più,
quanto più ardito)

Ciro Pollini (1782 –1833), nel
suo “Catechismo agrario”, e il
Tonini, nelle sue “Osservazioni
agrarie della Provincia di Verona
per l’anno 1877”, rilevano l’importanza dalla coltivazione
del pesco per l’esportazione di
pesche “belle voluminose” verso
le mense più esigenti di Germania
e Russia. Il conte Luigi Sormani
Moretti, regio Prefetto, nella
monografia “La provincia di
Verona”, 1904, a proposito del
pesco ricorda che trattasi “di
un sistema di coltura invalso da
secoli (...) con esso si mantiene
ognora prospera, proficua e vantata la coltivazione del prezioso
frutto. ..”. Passando ora all’Italia
la peschicoltura rappresenta una
delle produzioni frutticole primarie, con un assortimento varietale ampio e disponibile dalla fine
di aprile, con i frutti provenienti
dal Centro e Nord Italia, a fino
a novembre, con le varietà siciliane. La prima regione peschicola italiana è la Campania,
con 19.300 ettari, poi l’Emilia
Romagna, il Piemonte, la Sicilia
e la Puglia con una superficie
di 3.900 ettari, arriva anche il
Veneto con 1.500 ettari, di questi l’80% è a Verona. La pesca
è un frutto dalle diverse forme,
globosa, subglobosa o allungata,
con solco longitudinale; la buccia è vellutata; la polpa può essere gialla o bianca con venature
rosse. La presenza di fruttosio,
uno zucchero semplice, da alla
pesca medie capacità energetiche, è però ricca di vitamine C
e A, di sali minerali, soprattutto
potassio, e ha azione diuretica,
indicata nei casi di ritenzione
idrica e nelle calcolosi urinarie.
Ma la pesca è anche la poesia di
Mogol nella canzone del 1970 di
Lucio Battisti “Fiori rosa, fiori di
pesco”, che con poche parole ci
porta alla primavera, ritmata da
geniali cadenze metriche.
❑
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RICETTE CON LA PESCA
di A.T.
INSALATA DI PASTA
CON LE PESCHE
Ingredienti (per 4 persone):
Farfalle 320 g; Pomodorini
datterini 250 g; Ravanelli 40 g;
Pesche 200 g; Olive nere a rondelle 45g; Basilico 12 g; Sale fino
q.b.; Pepe nero q.b.; Feta 100 g
Per la Vinaigrette: Olio extravergine d’oliva 20 g; Aceto balsamico
5 g; Senape 2 g
Preparazione:
Cominciate tagliando tutti gli
ingredienti.
Per prima cosa tagliate la feta
a dadini di circa mezzo cm, poi
tagliate i pomodorini in spicchi
nel senso della lunghezza e poi
tagliateli a piccoli tocchetti.
Passate ai ravanelli: privateli
delle estremità e delle eventuali foglie e procedete tagliandoli a metà, ricavando da esse dei
bastoncini ed infine tagliando i
bastoncini per ricavare dei piccoli cubetti.
Dedicatevi alla pesca: pelatela,
privatela del nocciolo, tagliatela
in piccoli spicchi e da essi ricavate dei cubotti, tagliandoli ulteriormente sul tagliere fino ad ottenere
una grossolana tartare.
Preparate poi la vinaigrette: in
una ciotolina unite l’olio e l’aceto
balsamico, aggiungete un apunta di senape e emulsionate bene
sbattendo con un cucchiaino (se
preferite, potete emulsionare
anche con un miniprimer oppure shakerare gli ingredienti dopo
averli posti in un barattolo da
conserva con il tappo ermetico).
In una ciotola capiente, riunite
adesso i pomodorini, i ravanelli le
pesche, la feta e le olive a rondelTaste VIN / Ricette con la pesca

le, amalgamate bene e condite il
tutto con la vinaigrette.
Regolate infine di sale, e tenete
da parte. Nel frattempo, portate
ad ebollizione una pentola con
abbondante acqua salata, e buttate le farfalle. Cuocetele molto al
dente, in modo che raffreddandosi
non scuociano, scolatele accuratamente e lasciatele raffreddare
dopo averle condite con un filo
d’olio in modo che non diventino
collose. Una volta fredde, unitele
al condimento nella ciotola.
Mescolate e aggiungete il basilico fresco, grossolanamente sminuzzato a mano. Spolverate con
pepe a piacere, ed infine impiattate.

CAVATELLI CON PESTO
DI RUCOLA E DADOLATA
DI PESCHE NOCI
Ingredienti (per 4 persone):
320 g cavatelli; un mazzo di
rucola; pinoli; parmigiano reggiano; 1 pesca; olio evo
Preparazione:
Mentre cuoce la pasta, preparare un pesto con rucola, pinoli,
parmigiano e olio evo.
Tagliare la pesca a dadini.
Condire la pasta con il pesto ed
impiattare aggiungendo la dadolata di pesche.
Quest pasta è buonissima
gustata sia calda che fredda!
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SPAGHETTI CON
POMODORINI INFORNATI
E PESCHE GIALLE
Ingredienti (per 4 persone):
360 g di spaghetti; 500 g di pomodori ciliegini; 1 pesca nettarina a
pasta gialla; 1 bacca di vaniglia
Tahiti; basilico greco; olio extravergine di oliva; sale; pepe
Preparazione:
Tagliate i pomodori ciliegini
lavati a metà e disponili in una
pirofila. Aggiungete il sale, 3-4
cucchiai di olio nel quale avrate
mescolato i semi di vaniglia (conservando la bacca vuota per la
decorazione) e qualche foglia di
basilico greco. Mescolare e infornare a 180° per circa 15 minuti.
Mentre gli spaghetti cuociono,
far saltare i pomodori infornati in
una padella con olio di oliva e il
loro fondo di cottura. Aggiustare
di sale e pepe e, solo all’ultimo,
aggiungere la pesca nettarina
tagliata a fettine.
Scolare la pasta al dente e saltarla brevemente fuori dal fuoco con
il condimento preparato. Trasfere
nei piatti, decorando con basilico
greco a piacere e listarelle di bacca
di vaniglia. Servire subito.
RISOTTO ALLE PESCHE
180 gr di riso acquerello; 1/2
bicchiere di vino bianco secco; 1
scalogno; 2 pesche gialle; 1 litro di
brodo vegetale; 2 cucchiai di olio
evo; 20 gr di parmigiano reggiano; 1 noce di burro
Preparazione:
Preparare il brodo e mantenerlo
sempre caldo.
Tritare finemente lo scalogno.
In una pentola a bordi alti mettere
l’olio e lo scalogno, farlo rosolare
a fuoco basso per alcuni minuti
poi aggiungere il riso.
Farlo tostare per qualche minuto poi sfumare con il vino bianco.
Quando il vino sarà evaporato
aggiungere poco per volta il brodo
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sempre mescolando
Tagliare a cubetti le pesche (
con la buccia ). A meta’ cottura
aggiungere meta’ dei cubetti di
pesca e tenere da parte l’altra
meta ‘.
Con l’aiuto di un mixer tritare
grossolanamente i restanti cubetti
di pesche
Quando il riso sarà al dente
aggiugnere le pesche tritatàte.
Spegnere il fuoco e mantecare con
il burro e il parmigiano reggiano
Lasciare riposare il risotto
coperto per 2 minuti prima di
servirlo
GAZPACHO DI PESCA NOCE
Ingredienti (per 4 persone):
1,5 kgpesche noce; 100 g cipolla
di Tropea; 2 spicchi di aglio; 15
foglie di basilico; 4 cucchiai olio
d’oliva extravergine; sale q.b. ;
pepe nero q.b.; 1 cucchiaio aceto
balsamico tradizionale di modena
Preparazione:
Lavate e asciugate la frutta e gli
aromi.
Tagliate a pezzi le pesche e le
cipolle, sbucciate l’aglio e privatelo dell’anima se necessario. Unite
tutti gli altri ingredienti e trasferiteli in un contenitore abbastanza
ampio da contenerle. Riducete il
tutto in purea con un frullatore ad
immersione quindi allungate con
3 dl di acqua.
Riponete in frigorifero per almeno 4 ore. Servite con delle goccine
di aceto balsamico tradizionale di
modena.
INVOLTINI DI PESCE SPADA
CON PESCHE
Ingredienti (per 4 persone):
8 fette di pesce spada affumicato; 4 pesche gialle; 50 g di lamponi; 100 g di songino (valeriana);
Erba cipollina; Ruta; Coriandolo
(con fiori); Aceto di lamponi (o di
mele); 1 cucchiaino di senape; 1

cucchiaino di miele d’acacia; Olio
extra vergine d’oliva; Sale
Preparazione:
Sbucciare le pesche, tagliarne 2
a listarelle, una a cubetti.
Disporre le listarelle nelle fette
di pesce spada e arrotolare.
Frullare con un frullatore ad
immersione la metà della pesca
tagliata a cubetti. Unire il miele,
la senape, 1 cucchiaio di aceto, 1
cucchiaino di sale, e 4 cucchiai di
olio extra vergine d’oliva.
Disporre in un piatto di portata
il songino, una buona manciata di
ruta, erba cipollina, coriandolo e
suoi fiori, aggiungere i lamponi,
le pesche tagliate a cubetti e gli
involtini preparati in precedenza.
Irrorare con la salsa e servire.
MOZZARELLA AL PROFUMO
DI PESCA
Ingredienti (per 4 persone):
Mozzarella affumicata 200 g; 2
pesche noci; menta fresca; peperoncino; sale q.b.; mozzarella di
bufala 200 g; 1 limone; prezzemolo; olio extravergine di oliva
Preparazione:
Sgocciolate le mozzarelle e
riducetele a fettine sottili, poi
mettetele a scolare su della carta
da cucina per almeno 10 minuti.
Intanto lavate e dividete in due
le pesche noci, togliete i noccioli
e tagliatele a fettine sottilissime,
senza sbucciarle.
Lavate il prezzemolo, sfogliatelo, poi tritatelo insieme con 5
foglie di menta, quindi mettete
le erbe tritate (finemente) in un
barattolo, versatevi 4 cucchiai
di olio, un cucchiaio di succo di
limone, un pizzico di sale e poco
peperoncino in polvere.
Chiudete il coperchio, agitate
bene, in modo da avere una citronette ben emulsionata.
Mettete nei piatti individuali le
fettine di mozzarella, alternandole con quelle di pesche noce, poi
condite con la citronette e servite.
Taste VIN / Ricette con la pesca
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TORTA ALLE PESCHE
Ingredienti (per 4 persone):
250 g di farina di grano tenero
tipo 00; 6 pesche nettarine; 150 g
di zucchero semolato; 2 uova; 50
g di burro; 1 bustina di vanillina;
scorza grattugiata di un limone
naturale; 1 bustina di lievito per
dolci; latte q.b. (di solito ne uso
sui 150 ml); burro e farina per lo
stampo; 2 cucchiai di zucchero
per spolverizzare le pesche; zucchero a velo a piacere.
Preparazione:
In una ciotola montate le uova
intere con lo zucchero fino a
quando saranno diventate bianche e spumose. In un’altra ciotola
a parte setacciate insieme la vaniglia, la farina, il lievito e versateli,
poco alla volta, sulle uova cercando di non smontarle. Amalgamate
al composto il burro fuso, la scorza di limone e il latte mescolando
sempre con delicatezza dal basso
verso l’alto. Aggiungete al composto 2 pesche sbucciate e tagliate a cubetti. Lavate, sbucciate e
tagliate a fettine abbastanza sottili le altre pesche.
Imburrate e infarinate una tortiera da 22 cm, versate dentro il
composto, livellate bene con il
dorso di un cucchiaio e posate
sulla superficie le fettine di pesca.
Cospargete la superficie del dolce
con 2 cucchiai di zucchero ed
infornate la torta in forno preriscaldato a 180° per circa 1 ora
(fate sempre la prova stecchino).
Sfornate, lasciate raffreddare,
cospargete di zucchero a velo e
servite.
CRUBLE ALLE PESCHE
Ingredienti (per 4 persone):
6 Pesche gialle; Fragole 120
g; Zucchero 80 g; Burro 50 g;
Baccello di vaniglia ½; Zucchero
di canna 40 g; Succo di limone 30
ml; Birra 150 ml
Per l’impasto del Crumble:
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Burro 140 g; Farina 00 140
g; Farina di mandorle 120 g;
Zucchero di canna 120 g; Tuorli
1; Cannella in polvere 2 g
Preparazione:
Iniziate la preparazione del
crumble di pesche con l’impasto
del crumble: ponete in una ciotola le due farine (bianca e di
mandorle), aggiungete lo zucchero di canna, la cannella, il burro
(freddo da frigorifero e ridotto in cubetti) e il tuorlo d’uovo.
Lavorateli brevemente con un
mestolo di legno, in modo da non
amalgamarli completamente ma
di lasciarli ben sgranati, ottenendo delle briciole d’impasto.
Lasciate riposare l’impasto per 10
minuti in frigorifero e poi trasferite il crumble su una teglia coperta da un foglio di carta da forno,
cercando di distanziare l’impasto.
Cuocetelo in forno ventilato a
180°C fino a che il crumble non
risulterà ben dorato (circa 15/20
minuti). Nel frattempo sbucciate le pesche e tagliatele a dadini,
ponetele quindi in una padella dove avrete fatto sciogliere il
burro, aggiungete lo zucchero
semolato e i semini di vaniglia.
Fate saltare le pesche e sfumate
con la birra, lasciandola evaporare. Fate quindi raffreddare la
frutta.
In un altro pentolino ponete
le fragole ben lavate e tagliate in
quarti e cuocetele per 2-3 minuti
con il succo di limone e lo zucchero di canna. Componete quindi il
crumble di pesche utilizzando dei
bicchierini monoporzione: adagiate sul fondo le fragole, aggiungete
la composta di pesche e in ultimo
l’impasto croccante del crumble.
Servite freddo.
FAGOTTINI ALLE PESCHE
Ingredienti (per 4 persone):
Per la pasta brisée: 270 g di
farina 00; 3 cucchiai di zucchero
semolato; 150 g di burro a cubet-

ti; 2-3 cucchiai di acqua ghiacciata; 1 pizzico di sale; la scorza di
1/2 limone
Per il ripieno: 3 pesche nettarine; 3 cucchiai di zucchero di
canna; cannella in polvere a piacere.
Per la finitura: 1 uovo; 1 cucchiaio d’acqua; zucchero di canna
Preparazione:
Iniziate dalla pasta brisée: nella
ciotola della planetaria impastate
la farina con il burro a cubetti,
la scorza di limone, lo zucchero e il sale utilizzando il gancio
k a bassa velocità. Aggiungete a
poco a poco l’acqua ghiacciata.
Impastate brevemente a mano,
formate un panetto e avvolgetelo nella pellicola alimentare.
Ponetelo in frigorifero per 1 ora.
Nel frattempo tagliate le pesche a
cubetti e saltatele in padella con
lo zucchero e la cannella fino a
quando il fondo di cottura si sarà
asciugato.
Ritirate e fate raffreddare.
Stendete la pasta brisée in una
sfoglia di 4 mm utilizzando il
mattarello e con un tagliapasta
circolare da 5 cm ricavate tante
sagome. Disponete metà di esse,
opportunamente distanziate, su
più teglie foderate di carta forno
e distribuite al centro di ciascuna
un cucchiaino di ripieno. Stendete
appena con il mattarello i dischi
restanti e diponeteli sulle sagome
piene facendo un po’ di pressione
per saldare i bordi. Potete rendere
più facile questa operazione inumidendovi la punta dell’indice per
far aderire meglio i due lembi di
pasta. Utilizzando i rebbi di una
forchetta praticate un motivo
decorativo lungo la circonferenza dei fagottini. Incidete il centro
a croce e spennellateli con l’uovo sbattuto insieme all’acqua.
Spolverizzateli con lo zucchero
di canna. Cuocete nel forno già
caldo a 180° per 25-30 minuti,
sfornate e lasciate raffreddare
prima di servire.
❑
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“CHAPEAU BAS” AI
GEMELLI AFROASIATICI
di Raffaele Ferraioli
Lo Zenzero, il cui nome scientifico è Zingiber officinalis altrimenti detto anche Ginger, non è
una semplice spezia, ma la radice di una pianta erbacea perenne della famiglia Zingiberacee,
originaria dell’Asia tropicale, ma
coltivata in molte altre regioni fra
cui l’India e la Malesia.
E’ pianta rizomatosa e porta
rami differenziati (sterili e fertili)
con fiori gialli e violacei. Il rizoma aromatico, si usa come condimento stimolante, nonché in
liquoristica e medicina. Si trova
in commercio decorticato (bianco) oppure no ( grigio o nero).
Se ne distilla un olio volatile uti-
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lizzato soprattutto in liquoreria.
Contiene gingerolo ed è noto fin
dall’antichità come portentoso “
viagra naturale”.
Studi recenti confermano le sue
qualità di afrodisiaco di eccellenza, capace di combattere efficacemente l’impotenza e la difficoltà
di erezione con un dosaggio di
circa 30 grammi al giorno.
Secondo la medicina araba e la
farmacopea cinese trattasi di un
tonico, digestivo, salutare, ricostituente che stimola la circolazione del sangue verso gli organi
genitali, aiuta a bruciare calorie
e, quindi, a dimagrire.
Fa parte della stessa famiglia

del Curcuma, del Cardamomo e
della Galanga e può essere consumato fresco, essiccato, candito,
ridotto in polvere o in compresse. Nella religione indiana viene
masticato prima della preghiera
per profumare l’alito ed elevarsi
al divino.
Largamente usato nella cucina
orientale dalla quale è poi passato a quella anglosassone, ha un
sapore lieve, piccante ed entra
nella composizione di molti piatti,
ma si può anche mangiare crudo.
Nel mondo anglosassone è spesso abbinato alla birra analcolica,
detta Ginger Ale.
Lo si ritrova in molte specia-
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lità dolciarie e in particolare nei
biscotti Gingerman Bread.
Pare che aiuti a tenere lontane
mosche e zanzare.
Del Curcuma, suo gemello, si
contano oltre quaranta specie.
Le sue radici vengono usate
come condimento nella preparazione del Curry, oltre che in tintoria. Contiene olio etereo, amido
e un colorante( curcumina) di
particolare pregio.
Sia lo Zenzero che il Curcuma
sono ritenuti alimenti eccitanti,
che spingono verso una licenziosità libidinosa ravvivono il desiderio e il piacere sessuale.
A questo punto, alla luce delle
scoperte fatte fin qui, raccomandiamo un uso diffuso di queste
spezie afrodisiache afroasiatiche
nella nostra cucina e suggeriamo
questo menu esplosivo: Ostriche
crude, Risotto allo Zenzero e
peperoncino. Sedano crudo e pinzimonio: ….. una bomba!
❑
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1919 - 2019: UN COMPLEANNO
DA CONDIVIDERE

RISTORANTE BUSATTO:
100 ANNI DI TRADIZIONI

di A. T.

Passione, dedizione e buona
cucina. È questo che da un secolo la famiglia Busatto offre a chi
varca le porte del suo ristorante,
situato all’interno dell’antica Villa
Brilli.
In questa antica dimora, alle
porte di Treviso, sin dai primi
del ‘900 la famiglia Busatto vive
e lavora, offrendo una cucina
ispirata alla tradizione veneta e
trevigiana in particolare, in cui
le proposte di mare sono il fiore
all’occhiello.
Cento anni di storia che non
hanno scalfito l’impegno e la passione per il lavoro che ancora oggi
animano Enos e Maria Busatto,
affiancati dai figli Silvia e Luca e
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dalla nuora Daria.
Un traguardo importante che
i Busatto hanno deciso di festeggiare con un ricco calendario di
eventi che animerà tutto il 2019.
“È davvero significativo che nel
territorio sia presente un’attività
con tale storicità - ha commentato
il Vicesindaco di Treviso, Andrea
De Checchi - soprattutto nel trevigiano, dove i prodotti tipici e la
cucina sono motori significativi
dell’economia. Un plauso dunque
alla famiglia Busatto, la cui dedizione al lavoro è il miglior biglietto da visita per la nostra città”.
“Questo compleanno non è
solo la nostra festa - ha proseguito Luca Busatto - ma anche di

tutti coloro i quali ci hanno dato
la loro fiducia, rinnovandola tutte
le volte che hanno scelto la nostra
cucina. Senza i nostri clienti, che
negli anni sono diventati amici,
oggi non saremo qui a festeggiare.
Vogliamo perciò condividere
questo momento con la città di
Treviso, con tutti comuni limitrofi
e con chiunque abbiamo percorso
con noi un pezzetto della strada
che ci ha fatto arrivare sin qui”.
“Voler bene alla gente è il
nostro più grande difetto - ha
spiegato Enos Busatto - perchè
voler bene alla gente ti fa passare bene la giornata. Da sempre
il nostro riustorante accoglie la
gente, per noi i clienti sono amici;
Taste VIN / Ristorante Busatto: 100 anni di tradizioni

lo dimostra il ‘confessionale’, il
tavolino posizionato nel giardino dove già mio padre ascoltava
i nostri ospiti, elargiva consigli e,
molte volte, anche un aiuto concreto. Oggi il tavolino è ancora lì e
noi siamo felici di proseguire questa bella tradizione”.
Il primo appuntamento sarà
la pubblicazione del libro “Cibo,
terra e amore. 100 anni del ristorante Busatto” curato da Bruna
Graziani. Una pubblicazione
che ripercorrerà le tante storie
della famiglia e della loro attività di ristoratori, basata su “Più
di cent’anni di impegno e rigore come sottolineato dall’autrice - di
una famiglia che fa della coesione
uno dei punti di forza, assieme
alla passione e alla determinazione che valgono il doppio e dove
persiste, dote rara, l’umiltà.
Dai Busatto si sta bene, ci
si sente parte di una famiglia
appena si varca la soglia del loro
meraviglioso ristorante, dove ad
accoglierti sono sempre la stretta di mano e il sorriso della vera
ospitalità”.
Il Ristorante Busatto è ospitato
da Villa Brilli, dimora settecentesca di grande valore storico e pregio architettonico inserita nell’elenco dell’Istituto Regionale Ville
Venete. Classificata residenza di
villeggiatura è composta da un
corpo centrale affiancato da due
barchesse,da un intimo oratorio e
cappella privata.
Commissionata nel XVII secolo dai Conti Brilli,ricchi mercanti
veneziani originari di Lugano,è
divenuta di proprietà della famiglia Busatto ai primi del ‘900, per
poi acquisire la forma attuale in
seguito al restauro,effettuato nel
1995,ad opera del capo famiglia
Enos Busatto. Precedentemente
adibita a “frasca”, gestita da
Giuseppe e Giuseppina, genitori di
Enos, oggi la villa ospita il ristorante “Busatto”, che si sviluppa
in più sale ed ambienti differenti.
La cucina si orienta da generazioni su proposte di mare e sui
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suoi frutti stagionali utilizzando
esclusivamente prodotti di qualità
per una cucina ispirata alla tradizione. Enos e la moglie Maria,
perno insostituibile per il raggiungimento di tale professionalità,
hanno condotto il loro lavoro di

ristoratori con passione e dedizione. Passione e dedizione che
si sono trasformate in tradizione
poiché a proseguire la loro attività
si sono aggiunti anche i figli, Luca
e Silvia e la nuora Daria.
❑
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ENOLOGI E PASTICCIERI
UNGHERESI

A EGER IN VISITA CON UNA
DELEGAZIONE DI ENOLOGI
ITALIANI

FRA VINI E DOLCI
DI SICILIA

di Nino D’Antonio

di Nino D’Antonio

L’entusiasmo e il consenso erano scontati. La Sicilia – e
Goethe non ha perso occasione
per ribadirlo – è la terra che più
di ogni altra “fa Italia”. Così è
fatale che la ristretta delegazione
ungherese di enologi e pasticcieri
abbia vissuto questa esperienza in
un clima di costante esaltazione.
Ma che c’è dietro questa iniziativa? Anzitutto, gli scambi culturali fra i due Paesi, ma soprattutto l’impegno di due donne, Eva
Vojtek, responsabile del progetto,
e Agnes Nagy, ambasciatrice delle
Città del Vino e perfetta conoscenza della lingua italiana.
Perché la scelta sia caduta sulla
Sicilia, è più che comprensibile, se
appena si considera che la delegazione ospitava esperti di vino
e pasticcieri. Un abbinamento
quantomai felice, tenuto conto
che l’isola è da sempre terra di
Passiti – Marsala in testa – e di
quell’antica tradizione dolciaria
che ci riporta alla civiltà araba.
Il soggiorno ha impegnato
l’intera settimana, dal 5 all’11
maggio, con soste a Palermo,
Marsala, Scicli, Santa Severina,
Piedimonte Etneo e Randazzo.
Arrivo e partenza con volo diretto da Budapest. Il percorso scelto
ha puntato sulle finalità di formazione e di aggiornamento dei
partecipanti. Ed è stato curato –
con particolare impegno e tanta
intelligenza – dalla Sezione Sicilia
dell’Assoenologi.
Il suo Presidente, Giacomo
Manzo - al quale il gruppo non
ha mancato di esprimere a mezzo
lettera i propri sentimenti di gratitudine e di sincera ammirazione – ha cucito un programma di
sicuro interesse professionale, ma
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Eger è una felice area viticola
a nord dell’Ungheria, una delle
zone più fredde del territorio. I
terreni sono al tempo stesso di
natura tufacea e vulcanica, per
un’estensione di oltre ventiduemila ettari. La famiglia Gal (Tibor
minore e la sorella Veronica) ne
hanno ben quaranta.
La storia di questa azienda
ruota intorno a due protagonisti,
il padre Tibor Gal, chamato Titi,
e il figlio minore, con lo stesso
nome, che non solo porta avanti
la tradizione di famiglia, ma dà
vita ad un’impresa di sicuro successo.
Ma parliamo dal capostipite,
che è scomparso tragicamente
nel 2005. L’uomo ha alle spalle un percorso carico di sorprese. A partire dall’’89, quando
il marchese Antinori, ospite a
Eger, invita Tibor a lavorare in
Toscana, fra i vigneti dell’Ornellaia. Dove Tibor arriverà con la
famiglia, valigie e bambini, tanto
da essere scambiati per zingari.
Ma nel ’92 l’uomo torna a
casa e, ad Eger, compra le prime
uve di Chardonnay e Cabernet
Sauvignon per tirar fuori i suoi
vini. Intanto, si accredita come
enologo per le sue conoscenze tecniche, maturate negli anni italiani. Di qui le varie consulenze fin
nell’Africa del Sud.
E veniamo alla generazione
successiva, vale a dire all’altro
Tibor Gal. Il legame con il genitore è quantomai sentito e profondo. Ma il giovane ha idee più
in linea con i tempi. Anzitutto,
punta sugli uvaggi, e in particolare sul Bikaver che nasce su base
di Kekfrankos, Inoltre, l’azienda
fa leva solo su tre vini (Stella di

La delegazione Ungherese in visita alle Cantine Florio

anche di forte attrattiva turistica.
E qui va detto che grandi cantine e pasticcerie cariche di storia
si sono alternate nel corso dell’intero soggiorno. Ne ricordiamo
qualcuna, a partire dalle Cantine
Florio Duca di Salaparuta, a
quelle di Donnafugata (entrambe a Marsala) alla Casa Vinicola
Pallavicini di Scicli, alle Cantine
Murgo di Santa Severina, fino
alla Gelsomina di Piedimonte
Etneo.
Un circuito di degustazioni e di
scoperte quantomai stimolanti,
e sempre in quel clima di calda
ospitalità e di forte simpatia che
è propria della gente di Sicilia.
Qualche ungherese avrebbe
volenteiri rinunciato a completare il viaggio, per rimanere tra le
pareti di Donnafugata a gustare

vini e straordinarie prelibatezze.
E veniamo alle pasticcerie.
Anche qui scelte con particolare cura, per fornire il più ampio
panorama delle specialità sicule. A Marsala, la delegazione ha
visitato due laboratori: l’Oasi e
quello dei Fratelli Lumia. Mentre
a Scicli l’incontro è stato presso
La Modicana Giannone, e a Santa
Severina alla Pasticceria Russo.
Il tour si è concluso da “Arturo”
a Randazzo e alla Pasticceria
Cappello.
Che dire? Se gli scambi di esperienze internazionali maturassero tutti, al pari di questo, in un
clima di affettuosa e reciproca
conoscenza, i destini dell’Europa
sarebbero salvi.
❑
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LE CANTINE TIBOR GAL
E IL MEGLIO DEI LORO VINI

Eger, Pinot Nero e Sangue del
Toro), perché Tibor Gal minore è
convinto che soltanto una ristretta e qualificata produzione può
restituire a Eger la gloria del suo
passato.
Nel 2011, intanto, il giovane
erede crea una moderna cantina,
nel cuore della città. Il locale, di
ben cinquecento metri, è in origine una stalla per cavalli, con
alle spalle ben due secoli dalla
sua costruzione. L’ambiente
subisce una radicale trasformazione. Nascono, così, un’area
degustazione, una bella cucina
e il primo museo del Bikaver, il
famoso Sangue del Toro caro ai
Tibor Gal.
La nuova struttura è un luogo
d’incontro che va ben al di là delle
degustazioni. La disponibilità di
un buon numero di sedie consente
una serie di attività culturali, che
vanno dalla presentazione di libri
alle mostre d’arte. Insomma, non

solo vino, ma uno spazio del quale
a Eger si avvertiva la mancanza.
A partire dal 2017, Tibor Gal
ha aggiunto ai tre vini-bandiera
del territorio e della sua cantina,
anche il Bikaver Superiore, da
sempre al centro della sua ricerca
e del suo orgoglio di produttore.
Purtroppo, pur gustando i suoi
vini, non ho avuto modo (a Eger
con una delegazione di enologi
italiani) d’incontrare Tibor Gal.
In cambio, ho potuto scambiare
qualche idea con Dorina Guba,
che ha fatto del suo meglio per
non tradire le aspettative del
gruppo. E devo a lei e alla sua
cortesia la traduzione in italiano
della storia dell’azienda. La quale
merita ogni attenzione, soprattutto per il rigore e l’onestà con cui
produce i suoi vini, al di là del
retaggio di tradizioni che l’accompagna fin dagli anni di Tibor Gal
maggiore.
❑
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MASSIMO COLONNA:
IMMAGINI COME SOGNI

di V. B.
Massimo Colonna è fotografo
e artista digitale italiano. Nasce
il 3 Agosto 1986 in provincia
di Reggio Emilia, in un paese ai
piedi degli Appennini. Sin dalla
sua infanzia, è sempre stato
attratto dalla fotografia. All’età
di 5 anni scatta la prima foto di
famiglia con la macchina fotografica del padre. Nel 2007 inizia a
lavorare come post producer in
uno studio fotografico, e nel 2009
inizia a sviluppare e stampare
nella sua camera oscura. Negli
ultimi anni, tramite software di
modellazione 3d, produce immagini architettoniche dalla connotazione surreale e minimale. I
suoi lavori spaziano da still life,
paesaggi, reportage, rendering,
caratterizzati dall’unione creativa tra reale e immaginazione, foto
e post-produzione. Per Massimo,
la tecnologia rappresenta lo strumento per inventare nuovi spazi
e dare forma all’immaginazione.
I soggetti preferiti sono paesaggi astratti e ambientazioni surreali, caratterizzati da architetture
minimaliste e colori pastello che
trasmettono un profondo senso di
calma e tranquillità. Le immagini che Massimo crea esistono già
nella sua mente, si nascondono
dietro un ricordo, un’emozione,
un’esperienza che risale all’infanzia. Sono dietro una collina che
saliva da bambino o sedimentate sulla spiaggia di una terra
lontana ad abbrustolire al sole.
Massimo Colonna ama la semplicità, l’equilibrio, il gioco: quando
inizia a disegnare immagina di
poter essere fisicamente lì, dentro
quelle scene che prendono vita, di
poter camminare all’interno degli
ambienti che assumono forma, di
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muoversi e di viaggiare in luoghi
che non esistono ma che fanno
parte della sua immaginazione.
Immagini come sogni lucidi, che offrono un viaggio in un
mondo minimalista e surreale.
Fra le sue opere più interessanti ritroviamo Ambiguous, una
serie di quattro immagini delineate da architetture minimali a cielo
aperto, ispirate a paesaggi esotici,
che ci proiettano in luoghi caldi
dove il sole traccia linee definite, tagliando ampi spazi divisi da
pareti e archi.
I soggetti di queste immagini
sono elementi diversi caratterizzati da una propria presenza che inizia, prosegue e finisce
nello stesso momento. Un gatto,
una statua, una scala a pioli e
un lenzuolo entrano in contatto
con i luoghi che “attraversano”
in maniera ambigua. Incerta è
la loro provenienza o funzione,
incerta è la loro destinazione.
Ambigua è la risposta. Nella serie
(non) gravità troviamo invece
ambientazioni architettoniche
lineari e semplici, ispirate ad edifici come la “Casa-Studio” di Luis
Barragan e la “Muralla Roja” di
Ricardo Bofill, che fanno da sfondo a momenti di (non) gravità.
I colori e le ombre naturali degli
edifici interagiscono con i soggetti
di queste immagini: un palloncino che fluttua a mezz’aria, un
sacchetto di plastica spostato dal
vento, un pallone che rimbalza e
due aeroplani di carta che planano, vengono immortalati per
creare momenti di (non) gravità.
Il progetto Migration comprende tre immagini che raffigurano
scenari di paesi lontani, esotici, a
volte irraggiungibili. All’interno
di questi paesaggi uno stormo di
uccelli si sposta creando forme
insolite, geometriche, una evoluzione nel modo di muoversi. In un
momento storico nel quale anche
il cielo diventerà spazio pubblicitario, la natura muta in spigoli e
angoli.
❑
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UNA STORIA ANTICA,
UNA NATURA UNICA

GRADO:
L’ISOLA DEL SOLE

di M. T.

turistica. Più in là, il porto-canale
si spinge dal mare fino nel cuore
della cittadina, pulsante di vita
scandita dal ritmo della pesca.
Qui fanno sosta, ogni giorno, le
barche dei pescatori che scaricano
pesce e molluschi nel mercato di
piazza Duca d’Aosta e riforniscono le cucine delle trattorie e dei
ristoranti, dove viene sempre servito un ottimo boreto, antico piatto gradese, unico nel suo genere,
a base di vari pesci locali cucinati
con aglio, pepe, olio e aceto.
La spiaggia della Mitteleuropa
Nel 1800 divenne la meta
privilegiata della buona borghesia e della nobiltà asburgica
che, nel giro di qualche decennio, la fecero diventare il luogo
di villeggiatura marina più alla
moda dell’Impero. Oltre a essere
un borgo marinaro non distante dalle capitali mitteleuropee,
Grado aveva infatti molte altre
caratteristiche per diventare la
spiaggia prediletta degli imperiali
d’oltralpe: lo splendido paesaggio
lagunare (con la sua straordinaria
ricchezza naturale di biodiversità), la lunga spiaggia dorata, il
mare tranquillo e, soprattutto,
l’incredibile mitezza del clima, le
portentose proprietà terapeutiche
della sabbia.
Una vacanza indimenticabile
nell’ “Isola del Sole”

Grado, perla fra le località balneari del Friuli Venezia
Giulia, deve la sua nascita ad
Aquileia, emporio dell’Impero
romano di cui era lo scalo marittimo (Gradus), ora principale
sito archeologico del Nord Italia,
dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Gli aquileiesi,
infatti, si rifugiarono sull’isola
nel V secolo, dopo che la città era
stata messa a ferro e fuoco dagli
Unni di Attila. Sede dal 586 del
Patriarca, Grado conserva di quel
periodo alcuni splendidi monu46

menti, che costituiscono il nucleo
del suo incantevole centro storico
(castrum), molto ben conservato.
Sono la Basilica di Sant’Eufemia,
il Battistero, la Chiesa di Santa
Maria delle Grazie, severi edifici altomedievali in cui brillano
le tessere di preziosi mosaici.
Tesori d’arte e di architettura
intorno a cui si sviluppa la città
vecchia, che mantiene il fascino
dell’originario e suggestivo borgo
di pescatori dall’antichissima
storia, trasformatosi negli anni
in una vivace ed elegante località

Allora, all’ “Isola del Sole”,
riconosciuta ufficialmente
dalle autorità austriache come
“Località termale”, si approdava
con un battello, che faceva regolarmente la spola con la terra
ferma. Ora ci si arriva comodamente in auto, percorrendo la
strada disegnata nel cuore della
laguna che, dal 1914, la collega alla campagna della Riviera
Friulana. E Grado, dell’isola,
conserva tutte le caratteristiche e un immutato fascino, che
ne fanno ancora oggi una meta
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turistica unica nel suo genere nel
panorama italiano delle località
balneari, grazie anche alla sua
lunga spiaggia di sabbia finissima
interamente rivolta verso sud e,
per questo, costantemente soleggiata, dove sventola da più di 30
anni la Bandiera Blu: un record
nazionale (oltre alle 10 Bandiere
verdi consecutive, promosse
dai pediatri italiani). A rendere
assolutamente emozionante una
vacanza sull’Isola del Sole sono
anche un’altra serie di peculiarità
che la rendono veramente esclusiva: gli stabilimenti balneari raffinati e accoglienti; le aree gioco
omologate per i bimbi; l’essere
“spiaggia amica degli animali”;
le terme; vie per lo shopping ricchissime di proposte; un’ampia
offerta sportiva, fra cui anche un
campo da Golf a 18 buche, una
scuola di Kite surf conosciuta in
tutta Europa e svariati chilometri
di agevoli piste ciclabili (Grado è
l’unica località regionale, e una
delle due italiane, a potersi fregiare della bandiera gialla della
Fiab con le cinque “Bike smile”).

Fish Nic e Bus Natura

L’incanto della laguna

I 50 anni della Medea
di Pasolini

La sua laguna, che si estende
per oltre 16.000 ettari di terra e
di mare, per 32 chilometri compresi fra le foci dell’Isonzo e quelle del Tagliamento, è un mondo
immoto dal delicato ecosistema.
Un intrico di canali fra le
“mote” dai nomi caratteristici (Gorgo, San Zulian, Anfora,
Safon) su cui sorgono i casoni
con tetti di canna dove, fino alla
Seconda Guerra Mondiale, abitavano oltre 250 famiglie di pescatori, ormai trasferite in paese.
Un paesaggio unico, incontaminato, punteggiato da un centinaio di isolotti, in cui è bello
girovagare senza una meta fissa
anche fuori stagione, quando
d’inverno vi si rifugiano torme di
uccelli migratori o, in primavera, le barene si tingono dei tenui
colori pastello dell’erica.
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Nota per la sua eccellente e
particolare cucina e i suoi ottimi ristoranti, Grado è animata
nel corso di tutto l’anno da una
serie di interessanti manifestazioni, spettacoli e inconsueti servizi per i propri ospiti. Da maggio
in poi, gli amanti del buon cibo
possono partecipare al Fisch Nic
godendosi, nella stessa giornata,
la bellezza della laguna e la bontà
dei piatti preparati en plein air
da cuochi stellati, in una location
assolutamente informale quale è
un isolotto. E ancora: i turisti possono salire con la bici sul battello
che porta a Marano Lagunare e
attraversare in sella alla due ruote
i borghi storici della Riviera friulana, per poi rientrare a Grado;
conoscere le splendide caratteristiche naturali delle Riserve della
Val Cavanata e dell’Isola della
Cona, seduti comodamente sul
Bus Natura, oppure, al crepuscolo, “volare” su una mongolfiera per abbracciare tutta l’Isola
dall’alto.

In occasione dei 50 anni delle
riprese di Medea, film girato in
laguna da Pier Paolo Pasolini con
Maria Callas, il Consorzio Grado
Turismo, in collaborazione con
l’associazione “Graisani de Palù”,
inoltre, organizza due volte
al mese, il giovedì, una visita
guidata al casone di Mota Safon,
set di numerose riprese effettuate
dal grande regista friulano che
scrisse: “Grado è a due passi,
appena oltre Aquileia, oltre il
nuovo sottile ponte, piatto tra le
isole, la piatta acqua lagunare. Il
grigio-azzurro del suo cielo e il
verde dei suoi alberi friulani, il
vermiglio e il cobalto attutiti dal
suo porticciolo e l’oro dei capelli
della sua gioventù, ne fanno un
luogo dell’anima”.
❑
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COME, DOVE E QUANDO
LA JARA: VENTANNI DI
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Vent’anni a cavallo fra due
secoli, affrontando con piena
fiducia, quando nessuno ancora
ne parlava, le coltivazioni biologiche.
“Oggi, dopo 20 anni di agricoltura biologica, posso dirvi con
franchezza che la strada per arrivare sin qui non è stata facile.
Scioglievamo i cristalli di rame
nei secchi: erano anni di esperimenti, di rischi e delusioni, però
non ci siamo arresi. E oggi possiamo festeggiare un anniversario
importante punteggiato da tanti
premi e riconoscimenti da parte
dei mercati internazionali”.
Queste le parole d’esordio
di Massimo Marion nel discorso di apertura del compleanno
dell’Azienda Agricola La Jara che
sabato 8 giugno ha richiamato
a Mareno di Piave gli operatori
di settore che da sempre hanno
creduto nelle sue potenzialità ad
una festa fra aneddoti, sapori
locali e la grande musica di Katia
Ricciarelli.
La nota cantante veneta, che
ha scelto la Jara per la ricorrenza
dei 50 anni di carriera, ha dedicato alcuni brani agli ospiti accompagnata dal baritono Alberto
Zanetti, dal basso Demis Fugolo
e dal pianista Andrea Albertini.
L’agricoltura biologica è stata
una scelta profonda e non semplice da assumere che la famiglia
Marion ha deciso di seguire nel
1999, quando Massimo e il fratello Paolo hanno impostato l’azienda su un modello di spiccata
sostenibilità che si spinge fino ad
un segmento di vini vegani.
Taste VIN / Come, dove e quando

“Ricordo -continua Marion un episodio relativo a quegli anni:
ho perso quasi tutto il raccolto per
un trattamento sbagliato. Questo
non mi ha aiutato affatto a convincere mio padre, che all’inizio
non era d’accordo all’idea di passare al biologico avendo sempre
lavorato con metodo convenzionale’. Passare al biologico, scelta
che noi figli abbiamo imposto,
per lui è stato un trauma In quei
primi anni abbiamo avuto tante
discussioni e ringrazio mia madre
che lo ha sopportato quando rincasava la sera”.
Oggi l’obiettivo è completamente raggiunto in un perfetto
intreccio di regole e tecnologia
che permette di svolgere ogni
passaggio della produzione dalla coltivazione alla vinifica-

zione, dalla spumantizzazione al
confezionamento - senza alcun
contributo della chimica e senza
emissioni collegate all’energia
impiegata.
Altra peculiarità dei vitigni di
La Jara, uno dei top player nel
mondo del Prosecco Bio, è la loro
collocazione su 60 ettari di suolo
caratterizzato dalla forte presenza
dei sassi bianchi calcarei del greto
del fiume Piave, i quali accumulano calore durante il giorno per
restituirlo lentamente di notte,
favorendo i profumi che contraddistinguono i vini ottenuti da uve
Glera, Pinot Grigio e Chardonnay.
Ogni anno le bottiglie prodotte sono oltre un milione, destinate
per il 97% all’esportazione in 25
paesi esteri, per un fatturato complessivo di cinque milioni.
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PROSECCO, TECNOLOGIA
A SERVIZIO DELLA
SOSTENIBILITA’
“Oltre 200 macchine in campo,
una fiera in movimento. Più tecnologia e meno impatto ambientale per una produzione sostenibile e di qualità. Il mondo dell’agricoltura deve crescere e dare risposte”. Valerio Nadal presidente
di Condifesa TVB (che associa
oltre 10 imprese) punta sull’agricoltura sostenibile nel presentare la terza edizione di “Vite
in campo” che non sì è potuta
svolgere a maggio come programmato a causa delle straordinarie
precipitazioni che hanno reso
il fondo impraticabile si terrà il
19 e 20 luglio a Susegana la due
giorni dedicata alla viticoltura
innovativa e sostenibile. Vite in
campo organizzata da Condifesa
Treviso, Vicenza e Belluno

(TVB) in collaborazione con il
Consorzio di tutela Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Docg, il
Consorzio di tutela Prosecco Doc
e il Consorzio tutela vini Asolo
Montello e sotto il coordinamento
de L’Informatore Agrario e Vite
& Vino. Oltre 2mila i professionisti attesi tra i vigneti dell’azienda agricola Conte Collalto
“L’incontro di Vite in Campo

serve a dare continuità a un
percorso iniziato qualche anno
fa, che ha già prodotto risultati
interessanti per i viticoltori e per
l’ambiente – ha detto Valerio
Nadal, presidente di Condifesa
TVB, - ciò a cui puntiamo sono
il dialogo e il confronto tra produttori di macchine agricole e
mondo rurale, senza tralasciare
l’importante ruolo dei rivenditori. Infatti, assieme al presidente
di Unacma, Roberto Rinaldin,
porteremo avanti un’iniziativa
perché la produzione agricola
non esprima soltanto qualità ma
anche garanzia di genuinità per
il consumatore e sostenibilità per
l’ecosistema. Questa terza edizione di Vite in Campo vedrà più di
200 macchine in funzione, con la
presenza di imprenditori e ospiti
da tutta Italia per rinnovare l’impegno a investire in innovazione e
tecnologia. Oltre a Valerio Nadal,

alla conferenza stampa sono
intervenuti Vincenza Scarpa,
sindaco di Susegana, Evelin
Zanco, assessore all’agricoltura di Susegana, la principessa
Isabella Collalto de Croy, titolare
azienda agricola Conte Collalto,
Innocente Nardi, presidente del
Consorzio di tutela Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Docg,
Stefano Zanette, presidente del
Consorzio di tutela Prosecco
Doc, Mariagrazia Morgan, preside della Scuola Enologica Isiss
Cerletti di Conegliano, Carlo
Feletto consigliere Apima Treviso,
Oddino Bin di Condifesa TVB,
Alberto Nadal, amministratore
unico Fiere Santa Lucia di Piave
e Marco Limina, giornalista de
L’Informatore Agrario e MAD
Macchine Agricole Domani in
qualità di moderatore.
UNA RESIDENZA D’ARTISTA
PER I 70 ANNI DI
BORTOLOMIOL
Bortolomiol inaugura un nuovo
modo di valorizzare le colline
del Conegliano Valdobbiadene
attraverso un progetto di Land
Art. L’azienda ha infatti ospitato in una residenza d’artista la
tedesca Susken Rosenthal, land
artist che è stata selezionata tra
oltre 300 artiste internazionali
nell’ambito del concorso Female
Land Artists Wanted, organizzato da Bortolomiol in collaborazione con Current Corporate.
Ispirandosi alle colline e alla storia del Prosecco Superiore e delle
filande, Susken ha creato l’installazione Cocoon utilizzando materiali naturali. L’opera è stata collocata nel Parco della Filandetta,
antica filanda recuperata dalla
famiglia Bortolomiol. “L’opera è
ispirata ai valori del territorio e
della nostra famiglia, che vedono
nella figura femminile un elemento centrale. – Afferma la vice presidente Elvira Bortolomiol - Un
tempo in questa filanda lavorava-
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no molte donne, oggi è l’espressione della leadership di Bortolomiol.
“ L’opera “Cocoon” prende ispirazione dal lavoro della filanda
e dal ruolo della seta nell’economia locale di Valdobbiadene.
La sua forma sinuosa ricorda il
baco ma anche il fuso e la figura della donna. Lavorando con
i materiali naturali del parco
della Filandetta, l’artista ha dato
forma ad un’installazione che nel
suo dinamismo evoca il processo di filatura della seta: lavoro
duro, che in passato ha visto la
necessità dell’apporto femminile
con la pazienza e la precisione
che lo contraddistinguono e che
raramente venivano ricambiati da
un’equa ridistribuzione del potere. “Per realizzarla ho chiesto alla
famiglia e a tutte le donne dell’azienda un proprio foulard di seta,
che poi ho intrecciato con i rami
per far si che emergesse l’energia femminile” afferma Susken
Rosenthal. L’iniziativa si colloca
all’interno di un periodo particolarmente importante per la
Denominazione, che prosegue con
decisione il percorso per il riconoscimento a Patrimonio Unesco,
come ribadito anche dal sindaco di Valdobbiadene Luciano
Fregonese. Con il progetto Land
Art, Bortolomiol dimostra come
anche le aziende individualmente credano ed investano nel creare nuovi elementi di fascino
che arricchiscano queste colline.

MARISA CUOMO ENTRA NEL
GRUPPO DI THE GRAND
WINE TOUR
Marisa Cuomo è un cantina
iconica del Sud Italia, nota per
i suoi “vini estremi”, figli di una
viticoltura eroica.
I suoi vigneti crescono sui ripidi terrazzamenti che guardano il
Golfo di Salerno. Un’oasi meravigliosa in cui vengono custoditi
vitigni autoctoni con oltre 100
anni di storia.
Le cantine vennero fondate
negli anni 80, anni in cui Andrea
Ferraioli, discendente di un’antica famiglia di viticoltori locali, conobbe colei che sarebbe
diventata sua moglie, Marisa.
Un’anima affine con cui condivideva l’interesse per la vitivinicoltura e l’amore per il territorio di
Furore.
Da allora Andrea e Marisa si
sono dedicati al terroir unico
di Furore, dove le viti crescono aggrappate alla roccia, beneficiando del felice connubio tra il
sole e il mare della Costa d’Amalfi. Dal recupero e dall’allevamento di antichi vitigni locali, l’azienda realizza una gamma di nove
etichette, simbolo delle potenzialità di questa viticultura eroica e
delle felici intuizioni di Andrea e
Marisa.
Marisa Cuomo è una delle cantine che fanno parte dell’Associazione The Grand Wine Tour.
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ALESSANDRO DAL ZOVO
NUOVO DIRETTORE
GENERALE DELLA CANTINA
PRODUTTORI CORMONS
La Cantina Produttori
Cormòns, che a dicembre ha
festeggiato i 50 anni, ha un nuovo
direttore generale: Alessandro
Dal Zovo. 49 anni, diplomato all’Istituto tecnico agrario di
Gradisca d’Isonzo e specializzato in Viticoltura ed enologia
presso l’Istituto tecnico agrario
di Cividale del Friuli. Lascia il
posto di enologo della Tenuta
di Angoris, realtà nella quale ha
potuto collaborare con tecnici di
fama mondiale e dove ha avuto
modo di formarsi ed accrescere la
propria conoscenza viticola, per
ritornare alla Cantina Produttori,
di cui dal 1997 al 2004 è stato
responsabile di cantina, e dove ha
iniziato il proprio percorso professionale con la vendemmia 1989.
Già vicepresidente e responsabile
del settore degustazioni dell’Associazione Enologi Enotecnici
del Friuli Venezia Giulia, Dal
Zovo ha ricoperto anche la carica di vicepresidente del Consorzio
tutela vini Doc Isonzo, nonché di
presidente delle Commissioni di
degustazione dei vini Doc, infine nel 2013 è stato eletto come
membro della Consulta Agricola
del Comune di Cormons con incarico di presidenza. “Il consiglio di
amministrazione - spiega il presidente Filippo Bregant -, dopo una
lunga ricerca, ha individuato in
Dal Zovo la persona adatta, perchè riunisce in sé le conoscenze
tecniche e quelle organizzative.
Fondamentali per perseguire
l’obiettivo di un ulteriore miglioramento qualitativo dei vini”. I
primi mesi del 2019 hanno registrato un segnale positivo nelle
vendite, che si attestano annualmente sui 2milioni e 200mila
bottiglie. “Soprattutto i bianchi
del Collio - continua Bregant stanno riconquistando fette di
mercato importanti, grazie anche
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alla nuova immagine e al rebrending lanciati lo scorso anno”. La
settimana prossima, a Vinitaly,
Cormòns Cantina Produttori presenterà la versione moderna del
Vino della Pace, un progetto che
ha contraddistinto la storia della
Cantina dal 1986. L’etichetta
sarà una all’anno, e non tre come
in passato, e la prima è realizzata
da un grande maestro della moda
italiana.
IL PESCE ECCELLENTE DEL
RISTORANTE “GLI AMICI
DEL MARE”
“Gli Amici del Mare” nasce
nel 2004 su iniziativa di Stefano
Colombo, riccionese doc, e della
moglie Simona Ricci, che da allora opera strettamente con lui e
aggiunge il necessario e sapiente tocco femminile all’impresa.
Colombo per tradizione familiare
si dedica all’accoglienza turistica
e alla ristorazione, nel rispetto dei
principi di ospitalità e di eccellenza che hanno reso competitiva da decenni l’impresa turistica
della Riviera romagnola. Questa
tradizione è oggi minacciata da
regolamenti che finirebbero per
snaturare questa tradizione,
basata sui prodotti del mare e del

territorio, sostituendola con una
sorta di “fast-food da spiaggia”
che danneggerebbe innanzitutto
l’identità locale, poi il turismo e il
principio stesso di ospitalità. Ma
Colombo non demorde e, forte
del successo conquistato dagli
Amici del Mare, con una affezionata clientela dai grandi numeri
che ogni anno rinnova a lui e al
suo staff la propria fiducia, lotta
insieme a un gruppo di ristoratori
coraggiosi per mantenere gli standard di qualità del luogo, ormai
più che secolari: prodotto, anche
enologico, a km zero, accoglienza,
simpatia, innovazione e un imperativo che è investire costantemente in cucina, magari anche a
costo di ridurre i margini di guadagno. Quest’anno gli Amici del
Mare vanta uno chef pluridecorato: Giovanni Pimpinella, originario di Itri (Latina). Pimpinella
ha subito conquistato la clientela
con la propria bravura, inventiva e umiltà. Non si atteggia a
star dei fornelli e, anche se non
ama parlarne, trova il tempo per
cucinare presso le organizzazioni
caritative del riminese che assistono i meno abbienti. Stefano
Colombo propone in particolare
straordinari piatti di pesce rigorosamente adriatico (il crudo è
presentato in maniera a dir poco
“artistica”), ma non manca nulla
della tradizione gastronomica
romagnola: dalla piadina da lievito madre sempre pronta alle
tagliatelle fatte a mano con maestria da Pimpinella, dal ragù di
carne o di pesce ai vini eccellenti
dell’entroterra collinare di Podere
Vecciano e di altre aziende, distribuiti dal fornitore specializzato
Taddei. “La clientela internazionale è la prima” spiega Colombo
“ad appassionarsi alle specialità
del territorio, mentre molti italiani faticano un po’ ad apprezzare
quel che si produce in casa loro,
forse perché ancora legati al mito
dell’esotico”. Un problema generale in Italia, dove non ci si rende
ancora conto di avere in casa
Taste VIN / Come, dove e quando

propria tesori immensi da conoscere e valorizzare e si preferisce
prendere il volo per mete turistiche inflazionate e banali erroneamente considerate “trendy”.
LA FAMIGLIA MORETTI
POLEGATO ACQUISISCE
BORGO CONVENTI NEL
COLLIO
La Famiglia Moretti Polegato
ha acquistato Borgo Conventi,
storica azienda vitivinicola
dell’area del Collio. Sulla plancia di comando della Tenuta,
che era stata rilevata nel 2001
dalla famiglia Folonari, ci sarà
il passaggio di testimone tra due
delle più prestigiose famiglie del
vino Italiano. L’azienda Borgo
Conventi dispone di 30 ettari di
vigneti che insistono nelle zone
Doc friulane del Collio e dell’Isonzo e produce circa 300.000
bottiglie l’anno.
“Sono molto felice che Borgo
Conventi entri a far parte della
nostra famiglia. - ha commentato Giancarlo Moretti Polegato,
Presidente di Villa Sandi - E’
un’azienda bellissima ed è stata
gestita con competenza e passione
dalla famiglia Folonari negli anni.
In un’area a grande vocazione e
di prestigio, l’acquisizione di una
storica realtà produttrice rappresenta il coronamento di un sogno
per chi, come noi, è sempre guidato dalla ricerca della qualità e
dell’eccellenza, nel rispetto delle
identità territoriali.”
Fondata nel 1975 da Gianni
Vescovo, Borgo Conventi deve il
suo nome a una leggenda secondo
la quale Rizzardo di Strassoldo,
feudatario della zona, donò un
appezzamento di terra ai Padri
Domenicani, che vi eressero un
convento. La tenuta produce vini
bianchi e rossi friuliani ed è tra
le aziende vitivinicole più all’avanguardia della regione, avendo
concentrato da sempre molti sforzi nella cura dei vigneti oltre che
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nel prodotto finale. Si è affermata
tra gli appassionati grazie alle sue
principali linee di vini: Cru, del
Collio e i Borghi del Borgo.
“Grazie a Borgo Conventi”
ha proseguito Moretti Polegato
“arricchiremo la linea di vini
prodotti dalla nostra famiglia.
In Villa Sandi, oltre al Prosecco
e al Metodo classico, produciamo
rossi importanti, dal “Corpore”
al “Filio” al Raboso, tutti con
maturazione in barrique nelle
nostre cantine sotterranee. Da
oggi, anche l’eccellenza dei bianchi friuliani, con una forte identità territoriale”. La gestione di
Borgo Conventi resterà indipendente rispetto alle attvità della
famiglia Moretti Polegato, e siglerà un accordo di distribuzione con
Villa Sandi.
Consapevole che il futuro
dipende da sostenibilità e tutela
dell’ambiente, la famiglia Moretti
Polegato intende trasferire ai
vigneti di Borgo Conventi le stesse
pratiche a bassso impatto ambientale che hanno permesso alle tenute di Villa Sandi di ottenere la certificazione Biodiversity Friend.

PROSECCO DOC IN TOUR:
TRA MESSICO E USA
L’asse Prosecco-Tequila si rafforza e i Consorzi di tutela delle
rispettive denominazioni italiana
e messicana confermano l’impegno per una collaborazione più
decisa in particolare nella lotta
alle contraffazioni.
E’ stato in occasione del 25°
anniversario della costituzione del
Consejo Regulador del Tequila,
pochi giorni fa, a Guadalajara,
in Messico, che il presidente del
Consorzio del Prosecco Doc,
Stefano Zanette, con la propria
firma ha rinnovato un accordo
sottoscritto per la prima volta due
anni fa, a Treviso. Nell’intesa le
due associazioni si impegnano a
supportarsi a vicenda nella sorveglianza e nella segnalazione di
casi di possibili contraffazioni dei
prodotti, e nello scambiarsi conoscenze e competenze in materia
giuridica in base alle diverse legislazioni nazionali. La partnership
fra il mondo del Prosecco e quello della Tequila si inserisce in un
network più ampio nel contesto
di Origin, ente internazionale che
rappresenta player nei prodotti
ad Indicazione Geografica (Ig)
molto significativi, promuovendone lo sviluppo e la salvaguardia. Tra i tanti presenti citiamo il
Bureau national interprofessionnel du Cognac, rapresentato dalla
direttrice Catherine Le Page,
e il Comité Interprofessionnel
du vin de Champagne con il
Co-presidente Maxime Toubart.
Zanette ha sottolineato l’importanza di intese di questo genere in
quanto, ha rilevato, “solo diffondendo cultura e consapevolezza i
consumatori saranno in grado di
distinguere i prodotti a denominazione di origine controllata, e i
valori in essi contenuti, da quelli
generici”. Dopo l’appuntamento
di Guadalajara il presidente del
Consorzio Prosecco ed il direttore
generale, Luca Giavi, hanno proseguito il viaggio negli Stati Uniti
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per presenziare alla “National
Prosecco Week” toccando San
Francisco, Seattle e Los Angeles
per incontrare partner commerciali, rappresentanti delle istituzioni e della stampa americani.

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

LE NOVITA’ DELLA TENUTA
GORGHI TONDI DI
MAZARA DEL VALLO
Il 2019 di Tenuta Gorghi Tondi
sarà ricco di novità. L’azienda di
Mazara del Vallo, infatti, è pronta a presentarsi nel mondo del
vino con un profondo restyling
di tutte le sue migliori etichette.
A questo si aggiunge la presentazione di un nuovo vino rosato,
inedito assoluto tra le produzioni
della cantina siciliana. “Gorghi
Tondi, dai suoi albori, ha sempre
cercato di raccontare la tradizione del vino siciliano attraverso uno stile moderno – dichiara
Annamaria Sala, proprietaria di
Gorghi Tondi insieme alla sorella Clara – Sia io che mia sorella
siamo sempre state sensibili alle
tendenze della moda e al design:
ci piace pensare che un grande
vino debba avere anche una bella
etichetta. Per questo, abbiamo
sentito l’esigenza di rinfrescare
le nostre, migliorandole sia in
termini di eleganza che di legame con le peculiarità del nostro
territorio, la Riserva Naturale del
Lago Preola e Gorghi Tondi protetta dal WWF.” Riconoscibilità
e identità: è seguendo queste
linee guida che Gorghi Tondi ha
rinnovato le etichette della linea
Cru, i suoi top wine DOC Sicilia:
i bianchi Kheirè e Rajàh, rispettivamente Grillo e Zibibbo secco,
i rossi Sorante e Segreante, Nero
d’Avola e Syrah, e il Grillodoro,
muffato da vendemmia tardiva
di uve Grillo caratterizzate dalla
Botrytis Cinerea. Essenziali e
luminose, le etichette dei Cru di
Gorghi Tondi sono state realizzate
con l’obiettivo di sedurre l’occhio
ancora prima degli altri sensi,
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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,

prolungando un’esperienza multisensoriale che non si limita solo
alle suggestioni del calice. Con
lo stesso spirito, ma rinnovando
ancor più radicalmente lo stile,
sono state disegnate le nuove etichette della linea dei Territoriali:
i due Meridiano 12, Zibibbo e
Syrah, e i Coste a Preola, Grillo
e Nero d’Avola. In questo caso,
a farla da padrone sono i tanti
colori che, come emersi dalla
tavolozza di un moderno pittore impressionista, richiamano
immediatamente al sole, al mare
e al vento: in una parola, a quella
natura che rappresenta il cuore
dell’azienda siciliana, come dimostra la scelta di aver convertito a
una conduzione interamente biologica tutti i suoi 130 ettari di
vigneto. Ed è proprio alla linea
dei Territoriali che appartiene il
Rosa dei Venti (annata 2018),
rosato da uve dell’autoctono
Nerello Mascalese che combina le
fragranti note floreali della violetta con la sapidità della brezza
marina e la dolcezza dei frutti a
bacca rossa. Completano la piccola rivoluzione in casa Gorghi
Tondi il Gilletto, da uve Grillo,
e il Ramisella, Nero d’Avola, vini
biologici senza solfiti aggiunti
che, con loro etichette, richiamano la particolare flora di due
contrade dell’oasi WWF. Si tratta

di due vini DOC Sicilia innovativi che, nel 2018, hanno dato un
contributo importante soprattutto nel mercato europeo, in netta
ripartenza. “Il 2018 è stato
un anno di costruzione – spiega Annamaria Sala – La nostra
azienda, infatti, si è misurata con
una ristrutturazione non solo delle
etichette, ma anche dell’export,
selezionando nuovi importatori
su alcuni mercati chiave. Noi di
Gorghi Tondi, d’altronde, siamo
sempre stati consapevoli che per
migliorare è necessario rinnovarsi: una scelta che è stata premiata
non solo dai numeri, in costante
segno più, ma anche dalla critica.
Proprio in questi giorni, infatti,
la linea dei Territoriali ha ricevuto il premio speciale ‘Miglior
Immagine Coordinata 2019’ al
Vinitaly Design Int’l Packaging
Competition, un riconoscimento
importante per i nostri sforzi e le
nostre idee.” Gorghi Tondi, negli
ultimi due anni, ha ridefinito
parte della propria produzione:
un esempio è stata la creazione
della linea Maioliche, di cui fanno
parte il fresco e brioso Babbìo,
blend di vitigni autoctoni, il
Midor, Catarratto gustoso e floreale, e il Dumè, primo Frappato
dell’azienda.
❑
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• 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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UN’IMPORTANTE OPERA DI
MICHEE SCOGNAMIGLIO

SORSI DI SALUTE:
IL VINO SENZA FRASCA

di P. P.
Un libro importante per chi
ama il vino, e per chi lo consuma con un pensiero alla propria
salute. Espone notizie e saggi
pareri su di un argomento che
è nell’interesse di tutti. Sono le
valide opinioni di un medico specialista in Scienze dell’Alimentazione, quale lui è. Ci offre il suo
sapere, una guida a nutrirci senza
errori, alla corretta assunzione del
vino. Il libro ci mette a contatto
con la vera competenza, quella
che alberga in chi, come l’autore,
ha sentito la voglia di appagare
la propria natura curiosa, andando oltre gli studi fatti su quanto
le sorti della vita lo hanno portato. È nella Biochimica della
Nutrizione, nell’alimentazione che
è la prima necessità dell’uomo,
l’argomento da cui Scognamiglio
è stato attratto. Ne ha raggiunto la conoscenza approfondita, e
come ogni saggio, ha il desiderio
di trasmettere agli altri le sue
conoscenze. Lo ha già fatto con la
pubblicazione di numerosi articoli
scientifici che trattano per l’appunto dell’argomento nutrizione,
curando particolarmente ciò che
tratta la divulgazione dell’alimento sano.
In questo libro, prezioso, è del
vino che l’autore ci racconta con
estrema competenza: del rapporto
del vino, con la salute umana.
Come scrive Scognamiglio, tutti
gli alimenti che assumiamo, oltre
che soddisfare il nostro bisogno
di cibo, producono effetti che
assunti adeguatamente, possono aiutarci nella prevenzione e
nella cura delle malattie. Non è
facile saper dare ad una sostanza
alimentare l’esatto rapporto che
viene ad avere con il nostro orga56

nismo, attribuire ad un alimento
il suo significato di relazione con
alcune patologie, o con la sua utilità. Il parere deve venire da chi la
competenza ce l’ha. Il vino non si
sottrae a tali complessità. E sono
appunto le caratteristiche del
vino, l’oggetto di quanto ci vuole
trasmettere l’autore. È il vino alimento antico, si accompagna alle
sue secolari tradizioni, ma è al

contempo di evoluta modernità.
Racconta l’autore la composizione chimica del vino, la scoperta dei suoi aromi, insegna a
conoscerne le tipicità, e ci invita
infine a non abusarne.
Suggerisce di accompagnare
preferibilmente il cibo con il vino
rosso, ci parla di antociani, ci
convince sull’utilità dei polifenoli presenti in questo vino come il
resveratrolo, che stimola il metabolismo ed è arma di difesa nei
riguardi delle malattie cardiovascolari. A Scognamiglio si può dar
credito!
Ma è anche appassionato sommelier, l’autore! E come tale ci
conduce all’interno del variegato mondo conviviale del vino, in
sintonia con i Carmina di Orazio
“Quem Venus arbitrum dicet
bibendi? Non ego sanius bacchabor Edonis”. Illustra i suoi
aspetti sociali, con passione e
competenza. Ci dipinge i pensieri, i dubbi che s’intrecciano nella
testa dell’assaggiatore che deve
riconoscere le peculiarità di un
vino che gli viene sottoposto ad
esame. Oltre che fornirci tabelle
chiare e certe, ci racconta le storie che emergono da quanti credono di sapere tutto, di quanto
influiscano i loro convinti pareri,
le loro verità approssimative sul
vino. Ai compagni d’avventura
enoica, questo basta spesso per
contribuire a far nascere i miti!
È utile la lettura di questo libro,
ma è anche divertente. Nei suoi
raccontini spiritosi usa un’anima
leggera, gradevole ne è la lettura.
Iniziatala, si sente infatti il desiderio di non interromperla, di
leggerlo tutto d’un fiato.
❑
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Le botteghe del vino

Guida alle migliori cantine per l’acquisto dei vini preferiti
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vino, grappa, gastronomia e varia umanità
CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO)

VALDOBBIADENE (TREVISO)

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO)

Ai piedi delle colline dell’ AsoloMontello, Villa Sandi accoglie i visitatori per tour guidati nella seicentesca
villa di scuola palladiana sede e simbolo dell’azienda e nelle suggestive
cantine sotterranee .
La Bottega è adiacente la villa.

Nel cuore delle colline del Valdobbiadene Prosecco DOCG, la Bottega
del Vino accoglie gli ospiti nel verde
di un parco che ospita anche la
Locanda Sandi. Intorno, vigneti a
perdita d’occhio disegnano i pendii
delle colline.

Nel centralissimo Largo delle
Poste La Bottega del Vino Villa Sandi
di Cortina d’Ampezzo è anche oyster
bar, degustazione di vini accompagnate da prosciutto e finger food.

Oggetto: speciale “Wine Shop in cantina”

Gentilissimi,
questo “WINE SHOP” si rivolge a chi voglia operare nell’ambito
del turismo del vino cogliendone le specifiche peculiarità.
dal 1974

Si rivolge quindi agli attori delle terre del vino: vitivinicoltori, albergatori,
fornitori di servizi, ma anche enti locali, enti per la promozione turistica,
associazioni di categoria, ecc.
“WINE SHOP” si propone di dare delle risposte, anche attraverso degli
esempi, e di fornire utili strumenti metodologici di marketing e di analisi
territoriale.

Per ulteriori dettagli scriveteci al seguente indirizzo MAIL:

info@rivistatastevin.it
Certi che apprezzerete questa importante iniziativa.
Cordiali saluti.

Annibale Toffolo

VIN VENETO s.a.s. di Toffolo Annibale & C. - Via S. Margherita, 44 - 31100 TREVISO (TV) - Tel. 0422 1747090
Partita IVA 00606400265 - C/C Postale n.13005319 - E-mail: info@rivistatastevin.it - www.rivistatastevin.it
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I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Valdobbiadene Superiore di Cartizze
Asolo Prosecco Superiore DOCG
Prosecco DOC
IL Fresco rosé, Manzoni Bianco
Corpore
(Merlot, Montello-Colli Asolani DOC)
Filio
(Cabernet, Montello-Colli Asolani DOC)
Marinali Raboso
Opere Trevigiane Spumante Metodo Classico
Inoltre, linea cosmesi Villa Sandi,
derivata ed ispirata dal rosso Còrpore

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Valdobbiadene Superiore di Cartizze
Asolo Prosecco Superiore DOCG
Prosecco DOC
IL Fresco rosé, Manzoni Bianco
Corpore
(Merlot, Montello-Colli Asolani DOC)
Filio
(Cabernet, Montello-Colli Asolani DOC)
Marinali Raboso
Opere Trevigiane Spumante Metodo Classico
Inoltre, linea cosmesi Villa Sandi,
derivata ed ispirata dal rosso Còrpore

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Valdobbiadene Superiore di Cartizze
Asolo Prosecco Superiore DOCG
Prosecco DOC
IL Fresco rosé, Manzoni Bianco
Corpore
(Merlot, Montello-Colli Asolani DOC)
Filio
(Cabernet, Montello-Colli Asolani DOC)
Marinali Raboso
Opere Trevigiane Spumante Metodo Classico

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al sabato
9.00-13.00 /15.00-19.30

ORARI DI APERTURA
Da Martedì a domenica
10.30-18.30

ORARI DI APERTURA
tutti i giorni
10.00-15.00 /18.00-22.00

Bottega del Vino Villa Sandi
Via Erizzo 113/A
31035 Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423.860916
info@villasandi.it
bottegavinocrocetta@villasandi.it

Bottega del Vino Villa Sandi
Via Tessère, 3
Tel. 0423.976299
31049 Valdobbiadene (TV)
info@villasandi.it
bottegavinovaldobbiadene@villasandi.it

Bottega del Vino Villa Sandi
Largo delle Poste 30
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 0436.866629
info@villasandi.it
www.wvillasandi.it

Taste VIN / Wine shop in cantina
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Graziano Merotto, titolare e fondatore dell’azienda situata a Col San
Martino, proprio nel cuore delle Colline
del Prosecco Superiore Docg, è stato fin
dagli anni 70 tra i pionieri della qualità. Il punto vendita ospitato all’interno di un antico casale ristrutturato si
trova in uno dei paesaggi più suggestivi
dell’intera area e offre la possibilità di
degustare un calice dei vini Merotto
ma anche di fare una passeggiata tra
i vigneti, tenuti come giardini.

Cantina Produttori di
Valdobbiadene -Val D’Oca sorge nella
fascia collinare fra Asolo e Conegliano,
ai piedi delle Prealpi Trevigiane.
Costituita nel 1952, rappresenta oggi
un’importante realtà enologica, locale e nazionale. I 600 Soci viticoltori
- 950 ettari di vigne - condividono un
progetto aziendale importante unendo
all’esperienza e alla tradizione l’impulso all’innovazione e agli investimenti
nelle tecnologie produttive.

I NOSTRI VINI

I NOSTRI PRODOTTI

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore brut
Integral millesimato 2018
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive di Col
S. Martino brut millesimato 2018 Cuvée del Fondatore
Graziano Merotto
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore brut Bareta
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore extra dry Castè
millesimato 2018
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore extra dry Colbelo
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore dry La Primavera
di Barbara millesimato 2018
Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze dry
Vino Spumante Extra Brut Le Fare
Vino Spumante Rosé Grani di Nero brut con 100% pinot nero
Vino Rosso Dogato Cabernet Sauvignon 2015
ORARI DI APERTURA WINE SHOP
da Lunedì a Venerdì 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato 9.00 - 18.00 orario continuato
La domenica le degustazioni sono possibili solo
su prenotazione alla mail wineshop@merotto.it

Merotto Spumanti Cantina
Via Scandolera, 21 - 31010 Col San Martino (TV)
Tel. 0438/989000 - merotto@merotto.it
Merotto Spumanti Wine Shop
Piazza Rovere, 16 - 31010 Col San Martino (TV)
Tel. 0438/898090 - wineshop@merotto.it
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Tipologie di vini in vendita
Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
Asolo Prosecco Superiore Docg
Prosecco Doc
Spumante Pinot Nero Rosato
Marzemino

ORARI DI APERTURA WINE CENTER
da Lunedì a Venerdì 8:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00
Sabato 8:00 - 12:00/ 14:00 - 18:00
Domenica 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Val D’Oca srl
Via per San Giovanni 45
31049 Valdobbiadene
www.valdoca.com
info@valdoca.com

Azienda vitivinicola con vigneti
situati in Col Sandago (nel cuore della
Conegliano Valdobbiadene DOCG comune di Susegana). Tra gli altri vini dell’
azienda spicca il Wildbacher, vino rosso
di grande personalità ottenuto dall’omonimo vitigno di origine austriaca (Stiria)
e presente da lungo tempo unicamente in
questa zona con i suoi 3 ettari e mezzo
unici al mondo.
I NOSTRI VINI
“Undici” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Rive di Susegana Dry
“Vigna del Cuc” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Brut
“Case Bianche” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Extra Dry
Wildbacher, IGT dei colli Trevigiani, vino rosso Wildbacher
in purezza, biotipo di Col Sandago
Camoi, IGT delle Venezie, vino rosso
Wildbacher Brut Rosè, vino spumante rosato IGT
Wildbacher Metodo Classico, vino spumante brut rosato VSQ
da uve Wildbacher in purezza
Dagoberthus Passito di Wildbacher IGT del Veneto
“Antico” Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG, frizzante rifermentato in bottiglia
“Brusolè” Prosecco Frizzante DOC Treviso.
ORARI DI VENDITA
da Martedì a Venerdì
dalle 8.30-12.30 e dalle 15.00-19.00
Lunedì dalle 15.00-19.00
Sabato dalle 8.30-12.30

Case Bianche Srl
Via Barriera 41 - 31058 Susegana (Tv)
Tel 0438/64468 - Fax 0438/453871
info@colsandago.it
www.colsandago.it
(nome: Col Sandago)
Taste VIN / Wine shop in cantina

Assecondare e rispettare i cicli
della natura dandole voce nella sua
integrità è la missione di Col Vetoraz
per ritrovare nel calice tutte le declinazioni di equilibrio ed armonia che
la vite sa donare.

I NOSTRI VINI
Spumanti
Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze
Valdobbiadene DOCG Millesimato dry
Valdobbiadene DOCG Dosaggio Zero
Valdobbiadene DOCG Extra Dry
Valdobbiadene DOCG Brut
Valdobbiadene DOCG Tresiese
Rosati
Brut Rosa Dodici Lune
ORARI SALA ACCOGLIENZA
da Lunedì a Venerdì
9.00-12.00 / 14.00-18.00
Sabato, Domenica e festivi
9:00-13.30 / 14.30-18.30

Col Vetoraz Spumanti S.r.l.
Strada delle Treziese, 1
31049 S. Stefano di Valdobbiadene (Tv)
Tel. +39.0423.975291
Fax +39.0423.975571
info@colvetoraz.it - www.colvetoraz.it
Taste VIN / Wine shop in cantina

In una cornice familiare e di pregio, Adami ha il piacere di accogliere
i propri ospiti nella sala di degustazione dove possono essere assaggiati
ed acquistati tutti i vini Adami. Per i
più curiosi ed appassionati, offriamo
la possibilità non solo di degustare i
nostri vini, ma anche di passeggiare tra i filari dello storico Vigneto
Giardino, e scoprire il processo di
vinificazione, attraverso visite guidate
realizzabili tutto l’anno.
I NOSTRI VINI
SUL LIEVITO Valdobbiadene DOCG
frizzante a rifermentazione in bottiglia
COL CREDAS Valdobbiadene DOCG
Rive di Farra di Soligo brut
BOSCO DI GICA Valdobbadene DOCG brut
GARBEL Prosecco di Treviso DOC brut
DEI CASEL Valdobbiadene DOCG extra dry
VIGNETO GIARDINO Valdobbiadene DOCG
Rive di Colbertaldo Asciutto
Cartizze Valdobbiadene DOCG
Superiore di Cartizze dry
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdi
9.00 - 17.00
Sabato 9.00 - 13:00

Adami
Via Rovede, 27 - 31020 Colbertaldo di Vidor (TV)
Tel.0423 982110 - Fax 0423 982130
www.adamispumanti.it
welcome@adamispumanti.it

Abitiamo in un’antica terra vocata
alla viticoltura, sin dall’epoca romana
e della Serenissima; tra i cru più interessanti del trevigiano. I nostri ospiti hanno la possibilità di degustarli
durante le visite guidate del Castello.
Quest’ultimo è una delle più caratteristiche testimonianze della cultura
rurale nella società veneta, e la sua
immagine è presente sulle etichette dei nostri vini. A partire da Villa
Giustinian – il nostro fiore all’occhiello, ispirato ai grandi vini bordolesi.
I NOSTRI VINI
VILLA GIUSTINIAN Rosso IGT Veneto
ROSSO DELL’ARNASA Merlot DOC Piave
RABOSO DELL’ARNASA Raboso DOC Piave
BIANCO DELL’ARNASA Chardonnay DOC Venezia
MANZONI BIANCO IGT Veneto
PINOT GRIGIO DOC Venezia
CHARDONNAY DOC Venezia
MERLOT DOC Piave
CABERNET DOC Piave
BARONESSA ISABELLA Spumante Brut
PATRIARCA Spumante Extra-Dry
PROSECCO BRUT DOC Treviso
PROSECCO EXTRA-DRY DOC Treviso
ILARIA Passito
ORARI DI APERTURA
Dal Lunedi al Sabato
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

Castello di Roncade
via Roma, 141 | 31056 Roncade – Treviso
T. +39 0422 708736
castellodironcade.com
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L’ESPERIENZA
DEL TERRITORIO
DEL SOAVE

UN SOAVE TURISMO
ENOGASTRONOMICO

di Chiara Mattiello

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

Verona non solo città d’arte
ma anche polo di attrazione per
tutti coloro che vogliono passare
qualche giorno tra vigneti, oliveti
e una natura rigogliosa.
Il turismo enogastronomico sta
diventando una delle motivazioni che spingono maggiormente il
turista nazionale e internazionale a scegliere la città scaligera e
soprattutto le sue colline vitate
come meta per una vacanza all’insegna dei sapori genuini italiani.
Tutto il territorio si sta organizzando per percepire questi flussi turistici in continua crescita
(secondo il rapporto sul Turismo
Enogastronomico Italiano, il 45%
dei turisti sceglie l’Italia per motivi “gastronomici), e il Soave non
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è da meno, attivando una serie di
iniziative volte allo sviluppo dei
flussi e all’attrazione di investimenti.
La principale è Volcanic Wine
Park, un club di prodotto che unisce strutture ricettive e Consorzi
Tutela Vino per la promozione del territorio e per stimolare
investimenti nell’adeguamento di
hotel e Bed and Breakfast.
Il progetto ha suscitato grande
interesse dove è stato presentato,
a Prowein ma anche a Tokyo e
soprattutto a New York dove il
fenomeno dei vini dei vulcani sta
entusiasmando la Grande Mela.
L’implementazione di una strategia di marketing territoriale è
anche uno degli 8 punti del Piano

ecomuseo delle acque.
Il tutto è legato alla candidatura
della Val d’Alpone a Patrimonio
dell’Umanità UNESCO per la ricchezza di fossili della vallata.
Queste risorse naturalistiche,
assieme alle numerose cantine,
frantoi e caseifici che punteggiano il territorio saranno poi rese
disponibili ai turisti attraverso
l’implementazione di una piatta-

forma on line nel progetto “Val
D’Alpone, patrimonio da scoprire”, finanziato dal GAL Baldo
Lessinia e accessibili attraverso
un’app che li metterà in rete.
Un territorio quindi assolutamente vivo e attivo che vuole
mostrare al mondo la propria unicità e bellezza e accogliere i sempre maggiori visitatori attratti da
queste meravigliose colline.
❑

d’Azione del Riconoscimento a
Patrimonio Agricolo di rilevanza mondiale GIAHS-FAO del
Soave. Nel dossier infatti si parla
di costruire strategie per migliorare l’accessibilità dei siti turistici e
il loro utilizzo, in maniera coordinata e con un ampio spettro di
possibilità anche di aumento dei
posti di lavoro.
Uno dei progetti,
PATRIMONIO, ha proprio questa finalità, ovvero la Creazione
di una mappa della “risorsa idrica” del territorio, sia di superficie
che di profondità, catalogando
sorgenti, cascate, mulini, chiuse,
laghetti, vasche, ruscelli e relative sistemazioni idrauliche anche
in chiave di progettazione di un
Taste VIN / Un Soave turismo enogastronomico

Taste VIN / Un Soave turismo enogastronomico
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Podere
Gelisi
VIGNETI E CANTINA

Una lunga storia d’amore per la
terra, di integrazione con il territorio
e di infinito rispetto per la natura e
per i suoi frutti. Questa è la filosofia Ai Galli nel mondo del vino, che
quotidianamente si rinnova e rinforza
attraverso la creazione di prodotti che
rispecchino i più nobili valori dell’eleganza, dell’equilibrio e del rispetto
per la tipicità.
I NOSTRI VINI

Lison Classico DOCG,
Tai, Pinot Grigio,
Chardonnay, Verduzzo,
Prosecco, Ribolla Gialla,
Cabernet Franc, Refosco P.R.,
Malbech, Merlot, Pinot Nero
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Il Podere Gelisi è un’azienda vitivinicola a conduzione familiare, fondata
da Antonio Gelisi nel 1961 e condotta
dal figlio Sergio assieme alla moglie
Marzia e ai figli Jessica, Deborah e
Francesco. Situato a San Quirino,
nella zona delle Grave del Friuli, il
punto vendita è immerso nei vigneti
di proprietà. La famiglia Gelisi è a
disposizione per degustazioni e visite
guidate.
I NOSTRI VINI

Cabernet Franc, Merlot,
Refosco dal Peduncolo Rosso
Chardonnay, Pinot Grigio,
Friulano, Traminer Aromatico,
Sauvignon Verduzzo, Moscato Giallo,
Moscato Rosa Spumante
Prosecco Frizzante,
Prosecco Spumante Brut

Le Magnolie è pronta a farvi assaporare l’esperienza dei Vini del Piave
in tutte le loro varietà di esecuzione, dal frizzante al tranquillo, dagli
Spumanti al neo-arrivato Biologico,
con l’obbiettivo di riconoscere la passione per la cantina attraverso i nostri
prodotti.

Nel nostro negozio potrete trovare tutti i vini più iconici della nostra
azienda: dai vitigni autoctoni agli
internazionali, passando per i pluripremiati uvaggi e le rinomate bollicine.

L’azienda si è sviluppata nel contesto storico dei territori di Aquileia,
dove la cultura del vino ha radici
antiche. La nostra è una proposta che
unisce tipicità e modernità: vini giovani, freschi, profumati, nobili nella
loro semplicità.

Rigore, progettualità, fantasia e
poesia: i valori alla base dello stile
Puiatti. Fedele ai propri principi,
propone vini di grande eleganza, non
affinati in legno (NO OAK AGED
WINES), che esprimono la pura
essenza del vitigno.

I NOSTRI VINI

prosecco spumante Doc
Treviso Extra Dry “GROP” Bio,
Pinot Grigiodelle Venezie Doc “SASS” Bio,
Cabernet Trevenezie Igt “SEC” BIO,
Prosecco Spumante Doc Treviso,
Extra Dry “Le Magnolie”,
Manzoni BIanco IGT Veneto “Le Magnolie”
Cabernet Igt Veneto “Le Magnolie”
Raboso Igt Veneto “Le Magnolie”
Rosato Spumante Extra Dry “Mattia”
Rosato Spumante Extra Dry “Patry”

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato:
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Luglio e Agosto chiuso il Sabato pomeriggio.
Visite guidate e tour degustazione su prenotazione.

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Sabato 8.00 - 12.00

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato 8.30 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Domenica e festivi chiuso

“Ai Galli” Azienda Agricola
Via Loredan, 28
30020 Pramaggiore – VE
Tel. 0421 799314
info@aigalli.it
www.aigalli.it

Podere Gelisi
Via Pola, 5/1
33080 San Quirino (PN)
Tel. (+39)0434.91051/919409
Fax (+39)0434.917916
sergio.gelisi@virgilio.it - www.gelisi.it

Lorenzon Srl
Via San Romano 122
31040 Negrisia di Ponte di Piave (TV)
tel +39.0422.754090
info@vinilorenzon.com
www.vinilemagnolie.com
Taste VIN / Wine shop in cantina

I NOSTRI VINI
Ribolla Gialla, Friulano,
Pinot Grigio, Chardonnay,
Sauvignon, Prosecco,
Refosco d.P.R., Cabernet,
Merlot, Schioppettino,
Pignolo

ORARI DI VENDITA
Martedì: 10.30 - 13.00 / 15.30 - 21.00
Da Mercoledì a Domenica: 10.30 - 22.30
Lunedì Chiuso

Eugenio Collavini Viticoltori S.r.l.
Via della Ribolla Gialla 2
33040 Corno di Rosazzo (UD)
t. +39 0432 753222
m.collavini@collavini.it
www.collavini.it
Taste VIN / Wine shop in cantina

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

Friulano, Pinot Bianco,
Chardonnay, Riesling,
Pinot Grigio, Merlot,
Cabernet Franc, Refosco d.p.r.,
Verduzzo Passito,
Ribolla Gialla Brut

Ribolla Gialla
Sauvignon Blanc
Friulano
Pinot Grigio
Traminer

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato
10.00 – 12.30 / 16.00 – 19.30
domenica 10.00 – 12.30

Vini Brojli Fattoria Clementin
Località Beligna 30/D
33051- Aquileia (UD)
vinibrojli@gmail.com
www.vinibrojli.it

ORARI DI APERTURA VINOTECA
da Lunedì a Venerdi
9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Puiatti
Località Zuccole n. 4
34076 Romans d’Isonzo (GO)
T +39 0481 909608 - Fax +39 0481 950512
e-mail: puiatti@puiatti.com
www.puiatti.com
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