SOMMARIO
N. 4

AGOSTO / SETTEMBRE 2019
€ 7,00

Poste Italiane s.p.a. - Spediz. in Abbonam. Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)
art. 1, comma 1, DCB TV

TASTE

Rivista bimestrale di vino,
grappa, gastronomia e varia umanità
FONDATA DA GIUSEPPE MAFFIOLI

BIMESTRALE Dl ENOGASTRONOMIA
Fondata da Giuseppe Maffioli
Spediz. in abb. postale gruppo IV

Direttore Responsabile
Annibale Toffolo
Segretaria di Redazione
Giuliana Artuso
Fotografo
Walter Merlo
Pubblicità
Claudio Vazzoler
Collaboratori
Lorenzo Baldoni
M. Vittoria Alfonsi - Arnaldo Bellini
Ulderico Bernardi
Albano Bidasio
Sandro Bignami
Luciana Boccardi - Lucio Bussi
Giampaolo Carbonetto
Antonio Chiades
Renzo Dall’Ara
Antonio Devetag
Fabio Fogacci - Pietro Garbellotto
Marina Grasso - Luciano Imbriani
Rocco Lettieri - Adriana Macchetta
Giorgio Maioli - Placido Manoli
Giuseppe Martelli
Vera Meneguzzo
Primo Mingozzi - Anna Orlando
Piero Paglialunga
Fausto Pajar
G. Franco Pancani - Paolo Pellegrini
Paolo Pilla - Piero Pittaro
Albina Podda - Gabriella Poli
Fernando Raris
Carlo Ravanello
Gianluigi Secco
Eugenio Segalla
Donato Sinigaglia - Giacomo Tachis
Efrem Tassinato - Nevio Tomasutti
Cinzia Tosetti
Luciano Vanzella
Narciso Zanchetta
Eliseo Zecchin
Alberto Zucchetta

Abitudine al gusto
di Annibale Toffolo
Prà delle Torri:
il golf a Caorle
di Paolo Pilla
Storia e vita della Recantina
di V.V.
Amarone DOCG:
fascino di una leggenda
di Franco Tonello
Albino Armani:
quasi una favola
di Nino D’Antonio
Le peculiarità del Refosco
dal Peduncolo Rosso
di Adriana Ceschia
SIMEI 2019:
tecnologia e vino
di C.V.
L’eccellenza del Lacryma
Christi di Villa Dora a Terzigno
di Nino D’Antonio

3

Ricette con l’Uva

L’ARTISTA IN COPERTINA:
Elena Armellini (Servizio a pag. 46)

di T.V.
Il tartufo: diamante della terra

6
10
12
16

18
22

26

Taurasi: un grande
vino del Sud
di Nino D’Antonio
Il primo spumante
da Vermentino
di Nino D’Antonio
Agosto... non ti conosco
di Ulderico Bernardi
“Potona e Sugoli”
di Enzo Gambin

28
30
31
33

di Raffaele Ferraioli
Olio nuovo: se il Veneto piange
il resto d’Italia non ride
di P.P.
L’inquieta ricerca di
Elena Armellini
di Elena Panciera
Impegno sostenibile per
l’azienda di Giorgio Cecchetto
di T.V.
Come, dove e quando
***
Ca’ di Ponte, rinnovata
dalla famiglia Nadal
di L.B.
Wine Shop in cantina

36
40
42
46
48
50
56
57

***

REDAZIONE
Via S. Margherita, 44 - 31100 TREVISO (TV)
Tel. 0422 1747090 - Fax 0422 1747090
SEDE SOCIALE
VIN VENETO s.a.s. - Via S. Margherita, 44 - 31100 TREVISO

QUOTE D’ABBONAMENTO
ITALIA:
T
1 copia 7,00 - copia arretrata 12,00
abbonamento annuale
40,00 (6 numeri).

Redazione per il Sud e le Isole
Via Cimarosa, 37 - 80127 Napoli
Tel. 081.5584249
dariocristiano@yahoo.it
Responsabile: Nino D’Antonio
Redattore: Dario Cristiano

e-mail: info@rivistatastevin.it

EUROPA:
P (in Euro): 1 copia
14,00
abbonamento annuale
75,00 (6 numeri)
(in valuta estera): Gran Bretagna £ 55 - Svizzera Fr.r sv. 105.
AMERICHE: (in dollari USA): 1 copia USA $ 18
abbonamento annuale $ 95.

Garanzia di riservatezza per gli abbonati. L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a:
VIN VENETO s.a.s. - Responsabile Dati - Via S. Margerita, 44 - 31100 TREVISO.
Le informazioni custodite nell’archivio elettronico di VIN VENETO verranno
utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati vantaggiose proposte commerciali (legge 675/96 tutela dati personali).

LL’abbonamento può decorrere da qualsiasi mese
dell’anno. Versamento anticipato.
Si prega di effettuare il versamento tramite Conto
Corrente Postale n. 13005319

ANNO XLVI - N.
N 4 AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - UNA COPIA EURO 7
7,00
00

BIMESTRALE DI ENOGASTRONOMIA
Spediz. in abb. postale gruppo IV
DIREZIONE E REDAZIONE
Via S. Margherita, 44
31100 TREVISO (TV)
Tel. 0422 1747090 - Fax 0422 1747090
•
FOTOCOMPOSIZIONE
E MONTAGGI
FUTURA snc - Via I Maggio, 13
30030 Maerne di Martellago (VE)
Tel. 041.641781 - Fax 041.641750
•
STAM
T PA
Press Up s.r.l. - Ladispoli (RM)
•
Registrazione presso il tribunale di Treviso n. 740
del 7-2-89 - riproduzione anche parziale vietata
di articoli e fotografie. Tutti i diritti riservati.

PRA’ DELLE TORRI:
IL GOLF A CAORLE
di Paolo Pilla

Situato a soli sette chilometri dalla splendida cittadina di
Caorle, e noto come Prà delle
Torri, con il suo luminoso affaccio
sul mare, il Campo è invitante. Le
piacevoli diciotto buche Par 72,
permettono il gioco in tutte le stagioni. A completamento, il Campo
pratica con numerose postazioni, i
Driving Range, Putting e Pitching
green. Se interessato, il golfista
può anche usufruire di tutti i servizi offerti dal Centro Vacanze
Prà delle Torri nel suo omonimo
villaggio, con parco acquatico
e piscina olimpionica. Fondato
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nel ‘91, è graziosamente adagiato accanto al mare Adriatico, di
cui gode la salubre aria. Il disegno, opera degli architetti Marco
Croze e Lucio Piccoli, è indovinato per quest’ambiente, e a tratti
sorprende. Il fondo, sempre molto
curato e leggero, perdona qualche
colpo male assestato.
Spingendo lo sguardo fuori
del Campo, il territorio caorlotto
trasuda storia, con le numerose
tracce dell’insediamento paleoveneto risalente all’età del bronzo.
Nel periodo romano poi, il porto
di Caorle, Portus Reatinum, era il

maggior porto dell’Alto Adriatico,
al servizio di Opitergium e
di Julia Concordia. Oggi, il porto
peschereccio di straordinaria
attrattiva è nel cuore della città,
e Porto S. Margherita (già Porto
delle Donzelle) alla foce del fiume
Livenza, è darsena di rilievo,
con le sue porte vinciane che lo
tutelano dalle avversità. Il porticciolo è teatro di numerose regate
veliche, di cui la “Cinquecento x
2” è la più famosa. La rievocazione del “Ratto delle donzelle
veneziane” avvenuto nel 943 per
opera di pirati della vicina costa
Taste VIN / Prà delle Torri: il golf a Caorle
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sario backspin, è molto facile che
finisca in acqua. Le nove buche
costruite per prime sono molto
belle, ma di fascino son diventate
anche le seconde, con gli alberi
che, ormai cresciuti, creano spunti
molto interessanti. È spettacolo la
sei, con il tee di partenza adiacente alla spiaggia. D’inverno è piacevole giocarci, perché il freddo
è mitigato dal mare. Nella buona
stagione le alberature diffondono
le loro essenze, agganciate al profumo del mare. In piena estate le

dalmata, viene talvolta celebrata con un’emozionante regata storica anche a memoria della
fiorente attività di pesca, per anni
unica fonte di vita. Ogni anno, a
settembre, ha luogo la tradizionale Festa del pesce.
Di estremo interesse sono poi
le località limitrofe: -Concordia
Sagittaria “Iulia Concordia”
(Sagittaria è appellativo ascrivibile al fatto che nell’800 vi si
forgiavano le frecce), importante centro dell’antica Roma fondato nel 42 a.C. all’intersezione della Via Annia con la Via
Postumia;
–Eraclea, l’antica “Melidissa”
poi “Heraclia”, che per un periodo fu capitale della Serenissima,
conosciuta in tempi più recenti
come “Grisolera”.
Passata Roma, le sorti di
Caprulae si legarono alla
Repubblica Veneta, che dopo
8

Chioggia aveva in essa l’isola
maggiore. Governata da un podestà, era Reggimento del Dogado
nella Serenissima Repubblica, in
cui visse anni felici.
Chi a Caorle intende soggiornare, oltre al divertente Campo
da Golf potrà godere di escursioni in barca nella natura incontaminata della Laguna, la Valle
Grande già territorio di caccia
della nobiltà veneziana, con i tipici casoni. Qui Ernest Hemingway
trovò ispirazione per il romanzo
“Di là del fiume, tra gli alberi”.
Stimolante è la passeggiata tra le
calli e i campielli di Caorle, cittadina cui sono sentimentalmente
legato. Centro di pescatori dal
forte richiamo di Venezia, era un
tempo attraversata da una rete di
canali, ora interrati i (Rio terà).
Fino a qualche anno fa era interessante recarsi al mercato del
pesce, seguire le contrattazioni

che dovevano svolgersi celermente. Erano straordinariamente pittoresche, condotte in modo suggestivo, lo stesso di un secolo fa.
È magnifica la cattedrale di stile
bizantino-ravennate, edificata
nell’XI secolo su una preesistente
basilica paleocristiana. Il campanile cilindrico, inclinato, alto 48
metri, è unico col suo armonioso
alternarsi di bifore, monofore ed
eleganti colonnine.
Tornando al Campo, è sempre con gioia che ricordo il
Campionato Pulcini in cui ebbi
il piacere di dare il mio contributo di arbitro nel lontano 2008.
A vincere quel Campionato,
furono due promesse del Golf:
Biancamaria Fabrizio per le
ragazze, e Domenico Geminiani
per i maschi. Ebbi l’opportunità
di seguire da vicino la Fabrizio
durante il torneo, ne vissi le
emozioni, ne apprezzai le doti,
Taste VIN / Prà delle Torri: il golf a Caorle

brezze marine non fanno avvertire la calura, semmai, quando spirano intense, rendono il percorso
più tecnico e impegnativo.
Una ricchezza del Club, l’eccellente segretario sportivo: Anna
Piccolo, attenta, gentile, capace.
Salvo in piena stagione, (altrimenti non si può vivere dice
Anna), il Circolo pratica tariffe
moderate e tante promozioni, al
fine di favorire l’approccio al Golf
per tutti.
❑

e capii che avrebbe avuto successo nella vita. E infatti così fu,
sempre maggiori successi hanno
mietuto entrambi, collezionando
vittorie in Italia e nel mondo. Di
Geminiani ricordo il fantastico
eagle con cui concluse la buca
undici durante quel campionato:
fatto un bel driver, avrebbe potuto seguire in sicurezza il tracciato del percorso, scelse invece di
passare attraverso lo spiraglio
degli alberi che sovrastavano il
lago. Grande! Palla a un metro
dalla bandiera! Eagle! Tanti gli
applausi! Il Campo non è difficile,
anche se alcune buche impongono
un’attenta strategia, come questa
citata, in cui emerge la determinazione. Altra buca spettacolo è
la quattordici: il green è un’isoletta. Arrivare con un colpo è certo
possibile, magistrale è far arrestare la palla sul green. Quando la
palla tocca terra senza il necesTaste VIN / Prà delle Torri: il golf a Caorle
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STORIA E VITA
DELLA RECANTINA
di V.V.
www.giustiwine.com

AUGUSTO
Recantina DOC Montello

Vigneto di Recantina dell’Azienda Giusti Wine

La Recantina, varietà autoctona a rischio di estinzione, è un
vitigno coltivato da quasi quattro
secoli nel Trevigiano, praticamente scomparso all’inizio del
Novecento e oggi recuperato grazie a un lungo lavoro di ricerca.
Più di recente, notizie di questo vitigno venivano riportate da diversi ampelografi, ma
nell’epoca postfilosserica se ne
sono perse progressivamente le
tracce e ne sopravvivono oggi
pochi filari, soprattutto nella
zona del Montello, tanto che a
volte viene confusa col Raboso.
Esistono comunque, da quanto è
10

dato sapere, almeno due varietà
di questo vitigno: la Recantina
a pecolo (peduncolo) scuro e la
Recantina a pecolo rosso.
La Recantina è un vitigno
coltivato da tempo remoto nella
provincia di Treviso, citata più
volte da l’Agostinetti già alla fine
del Seicento tra le migliori varietà del trevigiano perché “queste benedette uve recandine per
il gran utile che rendono poiché
fanno molta quantità d’uva fa
vino buono e bello” e perché “li
nostri vini reccardini non hanno
bisogno di concia” e si conservano senza problemi.

In un’indagine pubblicata da
Vianello e Carpenè nel 1874, la
Recantina risulta tra le uve rosse
più coltivate in tre comuni di
Treviso, due di Asolo e due di
Castelfranco per un totale
di 28.815 ettolitri di vino.
Poi, nel 1900 nessun ampelografo o ricerca viticola parla
più di questa varietà, come
fosse misteriosamente scomparsa. Ma la Recantina sopravviveva nella memoria dei viticoltori
e anche in alcuni vecchi filari e
vigneti della zona del Montello e
dei Colli Asolani. Così è nato il
progetto di difesa e recupero.
❑
Taste VIN / Storia e vita della Recantina

Le note fruttate sono state davvero esaltate qui, spaziando
dalla composta di mirtillo alla
riduzione di violetta e sentore
di liquore alle erbe.
La presenza dei tannini, così
diretti e percepibili, esalta gli
aromi più morbidi, mantenendoli ben distinti e succosi.
Piccante sul finale.
James Suckling

L’ORGOGLIO DELLA NOSTRA TERRA IN UN SORSO DI STORIA

UN VERO GIOIELLO
DELLA VALPOLICELLA

di Franco Tonello
Nonostante derivi dal Recioto,
vino di tradizione molto antica, l’Amarone della Valpolicella
ha una storia piuttosto recente.
I primi esemplari risalgono agli
inizi del ‘900, ma per le prime etichette bisogna aspettare il 1938,
mentre la commercializzazione
ufficiale risale al 1953. Il riconoscimento della DOC è del 1968,
quella della DOCG del 2010.
Il nome di questo rosso veronese strutturato, Amarone, deriva dalla parola “amaro”, adottata per distinguerlo dal dolce del
Recioto della Valpolicella da cui
ebbe, seppure involontariamente, origine. Infatti, il recioto è il
corrispondente (per zona, uvaggio e tipologia) dell’amarone, ma
è un passito dolce a differenza di
quest’ultimo che è sempre passito
seppur secco.
I primi esemplari di bottiglie di
“Amarone” senza etichetta arrivarono solo nei primi anni del
Novecento per un uso familiare o
destinati agli amici.
Per trovare la prima etichetta
e il primo documento di vendita dobbiamo arrivare al 1938.
Ottenne subito un grande successo, anche se presso un pubblico
contenuto di appassionati come
era e rimane la produzione di questo vino, che copre il 10% di tutta
la produzione dei vini del territorio, dominati dal Valpolicella e
dal Valpolicella Superiore, rossi
giovani e profumati, spesso da
bere subito, freschi e gustosi.
L’esperienza che serve per portare al giusto appassimento le uve
destinate a questo prezioso vino è
molto elevata. L’appassimento è
fondamentale, tanto che qualcuno
ha definito questa fase una secon12

AMARONE DOCG:
FASCINO DI UNA LEGGENDA

da vendemmia.
Le uve, sane e perfettamente
mature non solo sulla buccia ma
anche internamente, sono selezionate già al momento della raccolta, nelle prime due settimane
di ottobre, scegliendo i grappoli
spargoli, con gli acini non troppo
vicini tra loro, in modo che lascino circolare l’aria. Queste piccole
“pepite” scure sono distribuite
in un unico strato sui plateaux,
ampie cassette di legno, sempre
più spesso sostituite da plastica
traforata, per l’aerazione e per
garantire una più rapida lavabilità dopo l’uso.
I plateaux sono impilati nei
fruttai, locali aerati in genere
sopra le abitazioni e le cantine.
Posizione utile per chi deve girare e controllare periodicamente
le uve e poi lavorarle in fretta, al
momento giusto.
I fruttai devono essere in posizioni in cui sia consentita una

costante aerazione, controllata da
finestre opportunamente predisposte, dove la temperatura possa
cambiare con gradualità e dove
non ci siano ristagni di umidità.
Per questo certe cantine storiche
sono costruite su dossi e fianchi
di colli in posizioni a volte improbabili, al di fuori delle regole di
praticità spicciola.
A volte era la posizione del
fruttaio a decidere la collocazione dell’intero edificio. Per far
fronte ad un appassimento corretto, per tenere sotto controllo
temperatura, aerazione, umidità,
che non sono costanti ma variano
man mano che all’esterno il clima
cambia per via dell’inverno che si
avvicina, molti produttori hanno
ritenuto opportuno termocondizionare i loro fruttai.
Tutte le fasi, insomma, sono
tenute sotto controllo da apparecchiature, soprattutto per evitare
attacchi di muffe e inizi di marTaste VIN / Amarone DOCG: fascino di una leggenda

13

ciume, e in sostanza per modificare eventuali condizioni sfavorevoli
e riportare il processo di appassimento sulla retta via.
L’appassimento dura circa 120
giorni, ma anche qualcuno di più
o di meno, secondo la percentuale
d’acqua contenuta in origine nelle
uve. È l’acqua infatti a sparire
dagli acini per via dell’appassimento, lasciando quasi intatti gli
zuccheri. La più evidente conseguenza visibile di questa fase,
oltre all’avvizzimento degli acini,
è la perdita di peso dei grappoli
che varia secondo il tipo di uva:
dal 35 al 45% per la Corvina e
dal 27 al 40% per la Rondinella,
quella dunque che “dimagrisce”
di meno. Finito l’appassimento
l’uva viene pigiata ed inizia una
lenta fermentazione a bassa temperatura, anche per 30/50 giorni.
Questo serve a fare in modo che
gli zuccheri, per effetto dei lieviti, si trasformino in alcol. Se tutti
gli zuccheri vengono fermentati,
il vino potrà definirsi Amarone
(da disciplinare di produzione, il
residuo zuccherino consentito è di
un massimo di 1,1 grammo per
litro). Se invece si decide di bloccare la fermentazione e lasciare
un residuo zuccherino molto più
alto, allora il vino verrà chiamato
Recioto.
Le uve messe ad appassire non
possono essere vinificate prima
del 1º dicembre. (La data varia in
funzione dell’annata, l’inizio della
pigiatura viene deciso ogni anno
in funzione della maturità iniziale
dell’uva e del grado di appassimento raggiunto)
Si richiede un invecchiamento
minimo di due anni con decorrenza dal 1º gennaio successivo alla
vendemmia.
Tutte le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione,
stagionatura e imbottigliamento,
debbono essere effettuate nella
zona DOCG.
L’Amarone è uno dei vini rossi
più sontuosi e opulenti che potrete
trovare in tutto il mondo, un gio14

iello che ha reso la Valpolicella
una delle mete più amate da tutti
gli amanti del vino. È un’affermazione pretenziosa, ma pochi sono
i vini che vantano tanta intensità
ed eleganza e che hanno contribuito a plasmare il territorio e le
cantine.
Tutto merito delle arele, le
stuoie su cui i grappoli vengono
messi per l’appassimento, che
dura anche fino a quattro mesi.
Appassimento che concentra e
amplifica zuccheri, profumi e
sapori. Ma prima di tutto diciamo

da quali vitigni, orgogliosamente
autoctoni, proviene l’Amarone:
sono principalmente due, ossia
Corvina 40/80% (e/o Corvinone
non più del 50%) e Rondinella
(dal 5% al 30%) a cui si affiancano altri vitigni autoctoni della
Valpolicella come l’Oseleta.
Torniamo al processo di produzione. I grappoli, dopo il periodo
di appassimento, vengono (ri)
selezionati e poi pigiati ed ecco
pronto il mosto che inizia a fermentare e poi verrà fatto riposare
in botti di legno. E da qui faccia-

DIEGO COTTINI
RACCONTA COME NASCE
L’AMARONE MONTE ZOVO

L’AZIENDA AGRICOLA
CAMERANI MARINELLA

L’Amarone è un vino unico come
uniche sono le varietà di uve che lo
compongono: la Corvina, il Corvinone
e la Rondinella.
Uve locali, che appartengono al
territorio che, assieme a clima e terreno, rendono questo vino eccezionale.
I vigneti di proprietà della nostra
famiglia sono dislocati in collina,
dove queste uve danno il meglio di sé.
Unico è anche il metodo dell’appassimento: le uve rimangono in fruttaio
per alcuni mesi nel periodo invernale,
durante i quali l’uva si trasforma.
Il fruttaio della nostra azienda si
trova in un punto strategico della
collina tra la Valle d’Illasi e la Valle
di Mezzane, con temperature basse
di notte e giornate di bassa umidità,
grazie all’altitudine di circa 500 mt,
alla posizione geografica sul dorso
della collina ed alla vicinanza ai Monti
Lessini.
Unici sono i produttori, nati con
l’esperienza tramandata da padre
in figlio, che già da molto prima del
successo internazionale dell’Amarone, usavano mettere l’uva a riposo
seguendo una cultura vitivinicola
radicata nelle tradizioni locali della
Valpolicella.

L’azienda si sviluppa su circa 40
ettari di cui 20 a vigneto in tre diverse
proprietà, Corte Sant’Alda, Adalia e
Podere Castagnè. Di recente è stata
restaurata una vecchia Corte in località Castagnè realizzando nove piccoli
e graziosi appartamenti destinati alla
ospitalità. Tutte le uve dell’azienda sono coltivate secondo i principi
della biodinamica, prima azienda in
Valpolicella ad ottenere la certificazione Demeter nel 2010. L’Amarone
Adalia prodotto con il 40% di uve
Corvina , 40% di Corvina grossa ed il
20% di Rondinella è un vino elegante
e mai eccessivo nel corpo , nell’alcol e
nel tannino , grazie soprattutto all’uso di grandi botti per l’affinamento .
Gli zuccheri residui sono ben bilanciati evitando quella stucchevolezza
tipica degli Amaroni “new style”. A
Marinella Camerani piace definirsi un artigiano “della Borgogna” in
Valpolicella non nascondendo il suo
amore per il Pinot Nero ed il lavoro
manuale che considera imprescindibile per chi fa vino. “Casa e bottega,
mente e braccio, vigna per vigna,
botte per botte, vedere la nascita e
l’evoluzione dei nostri vini, ma anche
conoscere chi poi li acquisterà, un’emozione nuova e diversa ogni giorno”.

Taste VIN / Amarone DOCG: fascino di una leggenda

mo un passo indietro…
La Valpolicella, che lo ricordiamo in latino significava valle dalle
molte cantine, è sempre stata
famosa fin da prima dei tempi
romani per il suo vino dolce, il
vino Retico, il Recioto attuale. Un
nettare dolce e armonioso, pieno,
prodotto appunto con l’appassimento dei grappoli.
Ma agli inizi del 1900 ci fu la
trasformazione.
Dovete pensare che prima delle
moderne tecniche di controllo
delle temperature erano le stagioni a dare il via (con il caldo)
o a fermare (con il freddo) la fermentazione nel vino.
La leggenda narra che per caso,
forse per un errore o per via di
un inverno caldo, in una vasca di
Recioto si svolse tutto il processo
di fermentazione, trasformando
così una cospicua quantità di zuccheri in alcol, dando vita ad un
vino possente e gagliardo.
E il nome dice tutto, dal
Recioto vino dolce per eccellenza, nacque questo vino secco, dai
tannini gustosi, ma forti e quindi
con una componente amara più
spiccata.
L’Amarone è un vino alcolico, pienissimo, forse non adatti
a tutti i palati, ma dal fascino
unico per via della sua struttura e
dell’intensità che sa raggiungere.
Il colore è molto intenso, rubino con screziature granato, che va
poi evolvendo nel granato con gli
anni.
Il bouquet è ampio con frutti di
bosco e frutta nera, fiori secchi,
anice, liquirizia e ritorni di amarene sotto spirito con un finale
speziato e terroso a base di noci
e nocciole.Con il tempo sviluppa
sentori eterei e speziati con cannella e cardamomo, tabacco e
noce moscata.
In bocca è denso, si espande
caldo e molto morbido, non verticale e nemmeno mai molto affilato, ma piuttosto con un frutto
rotondo e sapidità buona.
❑
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ALBINO ARMANI:
QUASI UNA FAVOLA
di Nino D’Antonio
Inizia da questo numero una
serie di profili di Nino D’Antonio
sui maggiori esponenti del mondo
del vino. Per il Veneto, apre la
serie Armani, la cui famiglia
fa vino dal 1607. Oggi l’impresa conta ben cinque cantine, e
vede Albino alla presidenza del
Consorzio di Tutela delle Venezie.
A metterli insieme, non sono
che frammenti di modeste cronache. Da distribuire a ritroso,
per oltre quattro secoli, fra zolle
avare, un po’ d’uva e quelle mani
sporche di terra.
Eppure, gli Armani possono vantare un lampo di luce in
tanto grigiore. Un atto notarile
del 1607 li consacra proprietari
di qualche ettaro. La lunga stagione che li ha visti spezzarsi le
reni, può dirsi conclusa.
La famiglia – intesa nel significato e nei suoi valori più antichi
– si è intanto spostata a valle. E
questo vuol dire l’apertura a coltivazioni negate in montagna. A
non tener conto dell’avvio di quei
piccoli traffici, a ponte fra baratto e qualche commercio, del tutto
esclusi a certe quote.
Certo, il trasferimento più a
sud non manca di favorire l’incremento di quei vigneti che danno
uve rosse, visto che nel Seicento il
vino trentino tira bene in Baviera.
I documenti d’epoca citano infatti un pugno di uve autoctone –
Marzemino, Malvasia, Teroldego,
Lagrein - e averle in gran parte
conservate ha del miracoloso. Un
traguardo al quale non è estranea
la fatica degli Armani.
Secolo dopo secolo, verrebbe da
dire, il legame della famiglia col
territorio si è fatto più intenso e
16

carnale. La terra è sempre aspra e
impervia, segnata da forti escursioni termiche, per cui ogni frutto va guadagnato zolla per zolla.
E’ un avvio duro, ma gli Armani
hanno sufficiente orgoglio e una
sicura fede. Così, quasi senza
rendersene conto, stanno tirando
fuori le regole di un “mestiere”,
ancora tutto da inventare. Al
punto, che ogni piccola conquista
ha per loro il sapore di un trionfo.
Intanto, le generazioni si passano la mano, e vivono l’evolversi
della tecnica di far vino, da quel-

la più rudimentale ed empirica,
a quella più sapiente. In pratica,
dalle otri di terracotta ai grandi tini. E poi alle botti di varia
capacità, per favorire i tumulti del mosto. Fino a quella pece
destinata a suggellare il lungo
processo.
Gli Armani vivono, così, di
padre in figlio l’evolversi di quella
tecnica, in anni in cui l’enologia
è ancora tutta da venire. La loro
“scienza” s’identifica in realtà col
patrimonio di famiglia, una sorta
di miniera alla quale attingere a
piene mani. Pronti, però, a rivedere ogni conquista, consapevoli
che niente è più instabile degli
esiti di una vendemmia e della
relativa vinificazione.
Spuntano, così, a poco a poco,
le prime incerte ambizioni. A
cominciare da una maggiore cura
delle uve, nella speranza di allungare così la vita del vino. Una
vera impresa, allora. Se si pensa
che fino alla metà del Novecento,
il processo d’invecchiamento presenta ancora qualche incognita.
Intanto, la storia avanza, e l’Europa ne è sconvolta. L’Austria,
Napoleone, Metternich, ma lo tsunami si terrà lontano dalle tranquille terre della Vallagarina. Ne
è prova il fatto che i tre fratelli
Armani – Giovanni, Giuseppe e
Domenico – acquisteranno nel
1808 un “fondo arativo con viti
e mori entro”.
Albino Armani ricorda commosso la lezione paterna. Dai
lontani anni legati all’allevamento del baco della seta al tabacco
e poi alla vite, portata avanti con
la tradizionale pergola trentina.
Sono anni in cui i Rossi possono contare su un buon riscontro.
Taste VIN / Albino Armani: quasi una favola

ALBINO ARMANI
VINI DI ECCELLENZA
NELLE CINQUE CANTINE
Albino Armani è nato a
Rovereto (Trento). Enologo
di particolare talento, è laureato in Biologia e titolare di ben
cinque Cantine. Sposato, un
figlio, vive in Valpolicella. A
dispetto dei suoi tanti viaggi,
pensa che il mondo sia ancora
tutto da scoprire. È stato di
recente rieletto alla presidenza
del Consorzio di Tutela delle
Venezie.
E passiamo a una rapida
carrellata sulle Cantine e sui
relativi vini. A cominciare da
quelli di Dolcé (1962), dove
spicca un vero autoctono, il
Foja Tonda. Siamo a quel
lembo di terra che fa da cerniera fra Veneto e Trentino.
Qui nascono il Pinot Grigio
Corvara, il Colle Ara e il
Sauvignon Campo Napoleone,
nonché il Moscato Spumante e
quello Rosé.
L’altra cantina, è a Marano
di Valpolicella, dove trionfa
l’Amarone Docg Classico, il
Cuslanus, sempre Amarone
Classico Riserva, e il Recioto
Docg.
La Val d’Adige, nel Trentino meridionale, diventa Vallagarina. E’ la patria del Marzemino Trentino Doc, e del Clé
Trento Doc, Metodo Classico.
Nel cuore della Grave Friulana, a Sequals, il terreno
magro e pietroso, dà vini
come il Refosco dal peduncolo
rosso, Friuli Doc, il Prosecco,
Doc Extra Dry, il Sangiovese
e il Friulano, nonché la celebre Ribolla Gialla, Spumante
Metodo Classico. Brut, anche
nella versione Magnum.
Per i Bianchi, invece, ci sarà
da attendere gli anni Trenta del
Novecento, quelli che vedono in
testa l’uva Vernazza.
Taste VIN / Albino Armani: quasi una favola

Poi nel Sessanta del secolo scorso, papà Armani dà vita alla sua
azienda, che s’ispira a quei principi che sono alla base delle Cantine
Sociali.
“Papà - mi dice Albino - assorbiva non solo le uve di gran parte
dei vignaioli della valle, ma anche
quelli del Veneto. Poi si è reso
conto che alla lunga era una scelta che impediva di dare un’immagine unitaria ai suoi vini. Per
cui non ha esitato a farsi carico
dell’acquisto di altri terreni, a
cominciare da quelli di Dolcé,
nel ’62, dove costruisce la nuova
cantina….”. Dagli anni Ottanta,
l’impresa Armani è passata ad
Albino, che la conduce in stretta collaborazione con la moglie
Egle, laureata in russo, e quantomai attenta all’andamento dei
mercati. Intanto, ai vigneti e alle
strutture di Dolcé si sono aggiunte le cantine di Sequals in Friuli,
i vigneti della Valpolicella e l’a-

zienda di Marano, fra le più avanzate sul piano tecnologico.
Albino Armani non ha tradito
la lunga storia di famiglia. Anzi,
ne ha esaltato i valori, e allargato i confini. Cinque cantine non
sono facili da gestire, specie se
tutte sono impegnate sul fronte
dell’eccellenza. E questo in particolare per quel Pinot Grigio,
troppo spesso trascurato, fino a
registrare consumi quantomai
modesti nel suo stesso territorio.
Di qui la decisione di Armani
di assumere la presidenza del
Consorzio di Tutela delle Venezie.
Una realtà sociale che copre
25mila ettari, tre regioni con la
provincia autonoma di Trento, e
ben quattrocento soci. Ma questa è un’altra storia. Attiva e
stimolante, ma piuttosto lontana da quel sapore di favola che
ha accompagnato fin qui la saga
degli Armani.
❑
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STORIA ED ORIGINI

di Adriana Ceschia

Il Refosco è menzionato sin da
tempi antichissimi come vino di
grande rinomanza. In tutti i banchetti, dei quali si ha certezza storica, fra i vini del Friuli il Refosco
era sempre presente in compagnia
di Picolit, Ribolla e Ramandolo.
Già i romani lodavano le sue
qualità e il particolare colore del
18

LE PECULIARITÀ
DEL REFOSCO DAL
PEDUNCOLO ROSSO

grappolo, intenso e scuro, tanto da
denominarlo Racimulus fuscus,
espressione poi tradotta nel volgare ràp fosc, grappolo scuro, da
cui il nome attuale.
I primi documenti risalgono
al 1347, li troviamo citati negli
annali del Comune di Udine,
dove viene descritto, assieme
Taste VIN / Le peculiarità del Refosco dal Peduncolo Rosso

alla Ribolla Gialla, tra i vitigni
di maggior pregio e dal costo più
elevato.
Altre menzioni su questo vitigno le troviamo a partire da 1400,
citato più volte in opere letterarie, come ad esempio negli scritti di Domenico Ongaro nelle sue
Cronache dei Giuochi Militari,
o nel trattato di agronomia di
Ludovico Bertoli, che descrive minuziosamente le tecniche
di vinificazione in purezza del
Refosco. Addirittura Giacomo
Casanova racconta di come il
vino Refosco fosse un importante
merce di scambio utilizzata dai
mercanti della Serenissima.
Più che di Refosco si dovrebbe
parlare di Refoschi; ne esistono
tre importanti varietà, classificate nel 1891 durante il Congresso
Enologico Austriaco di Gorizia:
- il Rifosc dal pecòl ross (pe-duncolo rosso);
- il Rifosc dal pecòl vert (pe-duncolo verde);
- il Rifosc gruess o Rifoscon.”
L’interesse per questo vitigno
non è certo diminuito col passare
del tempo, tanto che tra il 1980 ed
il 2000 il Refosco è previsto nella
vinificazione in purezza in 8 DOC
friulane, per la precisione Carso,
Colli Orientali del Friuli, FriuliAnnia, Friuli-Aquileia, FriuliGrave, Friuli-Isonzo, FriuliLatisana, Lison-Pramaggiore, lo
stesso vitigno lo si produce anche
nel Piave. Sicuramente il Refosco
dal Peduncolo Rosso è la varietà
che da i risultati più interessanti, e
la zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli. Qui troviamo un Refosco
innovativo, ricco di struttura ed
eleganza.
I viticoltori hanno scelto le
esposizioni migliori sulle loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero ritardo
rispetto alla norma. Così vinificano un frutto molto zuccherino, ma
che grazie alla sua acidità dona
un prodotto molto ben bilanciato.
Taste VIN / Le peculiarità del Refosco dal Peduncolo Rosso
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Sicuramente il Refosco dal
Peduncolo Rosso è la varietà che
da i risultati più interessanti, e la
zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli.
Qui troviamo un Refosco innovativo, ricco di struttura ed eleganza.
I viticoltori hanno scelto le
esposizioni migliori sulle loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero ritardo
rispetto alla norma. Così vinificano un frutto molto zuccherino, ma
che grazie alla sua acidità dona
un prodotto molto ben bilanciato.
In commercio lo possiamo trovare sia con affinamento esclusi20

vamente in acciaio, sia con affinamento in botti di legno.
Il vini affinati in barriques,
risultano di un bel colore rubino
intenso con riflessi violacei in gioventù, eleganti profumi floreali,
fruttati e speziati, ed hanno una
bella morbidezza ed un tenore
alcolico spesso importante, supportato da una ottima freschezza
ed una discreta componente tannica che permetteranno un lungo
affinamento in cantina.
Questa tipologia di Refosco si
può confrontare con importanti
piatti di cacciagione e con formaggi stagionati locali.
Le caratteristiche organolettiche del vino Refosco dal Peduncolo Rosso sono assolutamente

peculiari e uniche, tanto da avere
la fama di vino “difficile”, che va
gustato e degustato più volte per
comprenderne appieno i sapori e
gli odori.
Il vitigno ha una storia particolare: il “pedicello”, la cosiddetta attaccatura dell’acino, cambia
colore prima della vendemmia e
diventa rosso, regalando questo
nome al vitigno.
Un’altra delle caratteristiche di
queste uve è la buccia: molto sottile, di colore blu intenso e consistente, garantisce al vino i riflessi
violacei vivi che lo caratterizzano
durante l’intero suo percorso di
invecchiamento.
Dal punto di vista organolettico, si presenta di un bel rosso
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granato, accompagnato da riflessi
viola vivi e suggestivi.
Ha un profumo intenso, gradevole con sentore di mora e ciliegia e un sapore corposo, sapido,
leggermente tannico dal piacevole
retrogusto.
Gli abbinamenti ideali con il
Refosco dal Peduncolo Rosso sono
quelli di un vino rosso con personalità adatto all’intero pasto, data
la gradazione relativamente bassa
e le caratteristiche organolettiche
(vino acidulo e aggressivo)
Il Refosco è il vino ideale per
piatti robusti, come selvaggina e
formaggi stagionati, salumi (crudi
e cotti), grigliate, arrosti e paste
ripiene ben condite.
❑
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ARCHITETTURA, DESIGN E
PACKAGING SPOSANO LA
TECNOLOGIA

SIMEI 2019:
TECNOLOGIA E VINO

di C. V.
Tra i relatori dei convegni formativi ospiti d’eccezione come
l’architetto Olivier Chadebost e il
Master of Wine Justin Knock
“A poche settimane dalla sua
apertura, questa 28esima edizione di SIMEI si preannuncia
ancora più innovativa, globale e
trasversale.
Oltre all’eccellenza tecnologica, che resta il cuore della fiera
biennale che Unione Italiana Vini
organizza dal 1963, è stato rivisto
l’impianto generale della manifestazione che si apre a nuovi settori produttivi del ‘liquid food’
vicini al vino e introduce tematiche di eccezionale attualità come
l’architettura e il design legandoli
al settore.
Sarà, inoltre, un’edizione
ancora più internazionale: grazie
infatti ad una vasta operazione di
incoming di operatori e produttori provenienti dai cinque continenti, a nuove partnership con le
associazioni di categoria e importanti istituzioni quali Ministero
dello Sviluppo Economico, ICEAgenzia, SIMEST e Fiera Milano,
SIMEI conferma la sua leadership
diventando un tavolo di confronto
mondiale”.
Con queste parole Ernesto
Abbona, Presidente di Unione
Italiana Vini, presenta la nuova
edizione di SIMEI, il salone leader a livello internazionale nel
comparto delle tecnologie per l’enologia e l’imbottigliamento, che
si terrà dal 19 al 22 Novembre
2019 a Fiera Milano.
Forti prospettive di crescita in
termini di presenze internazionali,
con già confermati oltre 150 delegati da tutto il mondo, ed eccezionali novità in termini di eventi
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e convegni caratterizzano questa
edizione che lancia una nuova
sfida al settore, allargandosi ad
aree complementari a quelle del
mondo del vino e affrontando,
con esperti internazionali, tematiche trasversali che abbracciano
il visual design, l’architettura e la
sostenibilità.
Sei i temi principali del programma convegnistico, che
quest’anno proietta SIMEI oltre
la dimensione espositiva per
diventare sempre di più uno spazio d’incontro e confronto, aprendosi ad un dialogo internazionale
di reciproco scambio tra gli operatori del settore vitivinicolo, gli
esperti di nuove tendenze e le
aziende produttrici di macchine
e prodotti per l’enologia e il beverage.
“Il ruolo dell’architettura nel
progetto e nel marketing di una
cantina” aprirà la serie di convegni: a condurlo uno dei più celebri architetti mondiali, Olivier
Chadebost, che indagherà su
come è cambiato, ma soprattutto, come può cambiare il rapporto tra architettura e cantine, che
pur mantenendo la loro utilità e
funzionalità come base non devo-

no trascurare il fattore bellezza e
rappresentare l’identità e l’unione
tra la terra e l’uomo. Chadebost,
nei suoi incontri, parlerà di come
sia essenziale nel futuro creare
cantine vere, sostenibili, rispettose dell’ambiente che siano piena
espressione del territorio.
Sul palco del SIMEI un altro
tema d’avanguardia sarà coordinato dal master of WINE Justin
Knock e da Andrea Lonardi,
direttore operativo della Bertani:
con “Le nuove frontiere dell’utilizzo del legno nella produzione
e affinamento dei vini” si analizzerà l’evoluzione dell’uso del
legno (botti e barriques) nel vino
negli ultimi 30 anni, partendo da
una ricerca presso alcune delle
aziende vinicole più importanti di Francia, Italia, Stati Uniti,
Australia, Spagna, Sud Africa,
Cile e Argentina e interviste con
produttori selezionati e bottai.
A completare l’incontro una
esclusiva degustazione di 16 vini
di quattro cantine selezionate
per scoprire l’influenza dell’uso
del legno sulla composizione e il
gusto del vino. Novità assoluta
2019 sarà anche la prima convention mondiale delle Donne del
Taste VIN / Simei 2019: tecnologia e vino
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Informazione commerciale

Vino, associazione nata a Firenze
da un’idea di Elisabetta Tognana
e attiva dal 1988.
Fare rete, scambiarsi conoscenze, misurare le competenze
aumentando il proprio bagaglio
culturale, studiare i mercati e
gli stili di consumo al femminile
saranno i temi sul tavolo di questo importante momento di confronto tra le donne del vino che in
tutto il mondo lavorano per dare
alla categoria più opportunità e
dare al vino più vantaggi dalla
presenza femminile.
“Vestire gli oli extra-vergini di
oliva per essere vincenti sul mercato” a cura di Luigi Caricato e
Juan A. Peñamil, approfondirà, in
un confronto tra Italia e Spagna,
l’importanza del packaging nel
mondo dell’olio per esprimere
al meglio la sua pregevolezza,
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con focus su contenitori, tessuto,
finezza stilistica e etichette, tappi,
versatori e imballaggio.
Per la prima volta, inoltre,
approda a SIMEI la SPIRITS
VALLEY, la “Silicon Valley” dei
distillati: una delegazione proveniente dalla valle del fiume
Charente in Francia, dove si trova
metà della produzione mondiale
di alcolici Super-Premium, offrirà, in un convegno dedicato, una
panoramica della più importante
tradizione produttiva e culturale
del “saper fare” legata all’eccellenza nell’industria dei distillati.
“Bollicine e cambio climatico:
spumanti cava e champagne nella
sfida del riscaldamento globale”
sarà il tema che verrà affrontato
nel panel curato da Nicola Tinelli
di Unione Italiana Vini: partendo
da un’analisi su come il riscalda-

mento globale influirà sul gusto e
la caratterizzazione dei vini con
le bollicine e su come la spumantistica affronterà l’impegno per
ridurre l’impatto ambientale, si
fotograferà la nuova realtà spumantistica che vede la “migrazione” della viticoltura verso climi
più freschi e territori più elevati
“rilocalizzando” verso nord realtà
produttive che, fino ad oggi, sono
rimaste concentrate principalmente tra Francia Italia e Spagna.
Ad integrare questi corposi eventi, inoltre, si terrà un focus sulla
viticoltura eroica e diversi incontri di formazione e aggiornamento
in tema di ricerca enologica. Tra
gli immancabili appuntamenti
2019 anche la tradizionale proclamazione dei vincitori dell’Innovation Challenge, il concorso
che valorizza e premia le migliori
innovazioni di prodotti o processi presentati dalle imprese espositrici di SIMEI, che quest’anno
si arricchisce della collaborazione
di Vinidea.
Accanto al comitato tecnicoscientifico, composto da docenti
universitari, tecnici e rappresentanti delle aziende utilizzatrici,
che ha già operato la prima selezione delle candidature, un panel
tecnico di esperti internazionali
sceglierà le innovazioni più meritevoli.
Le indicazioni del panel verr
nno, infine, combinate nella classifica finale con i punteggi che i
finalisti del concorso otterranno
dalla votazione popolare del pubblico di Enoforum.
E proprio a ENOFORUM,
il maggiore congresso tecnicoscientifico d’Europa per il settore vitivinicolo, organizzato da
Vinidea, verrà dato uno spazio
importante all’interno di SIMEI
con un evento che fornirà una
sintesi delle acquisizioni scientifiche più applicabili e delle innovazioni tecnologiche di maggiore
impatto per il settore.
❑
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IL GRUPPO L A S I
AL SERVIZIO DELLE MIGLIORI CANTINE
Il gruppo LASI è da oltre sessant’anni al vertice, a livello internazionale, nella ideazione di nuove
tecnologie per i settori enologico e
birra, e nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti
complessi che prevedono: autoclavi, fermentatori, serbatoi, serbatoi
di design e color, presse pigiatrici,
scale e passerelle anche di design,
pipe line ed impianti completi di
produzione birra di qualità assoluta, oltre che quadri di controllo
impianto e relativi software.
L’evoluzione del settore enologico in attività in grado di connotare
culturalmente ed economicamente
un territorio, dimostra come il vino
sia elemento fondante delle comunità e delle culture espressioni di
tali comunità.
Se clima, terreno e competenza in vigna e in cantina danno il
carattere ad un vino, decisive sono
le tecnologie applicate, anche in
chiave di design, per far si che vite
e territorio vengano esaltati al fine
di ottenere vini non solo eccezionali, ma anche in grado di esprimere
e a volte ridefinire la stessa cultura
dei luoghi.
La complessità e la dinamicità
del mondo enologico, uniti alla
passione della famiglia Crosato
(proprietaria del gruppo veneto)
per le sfide sia tecnologiche che
progettuali, ha portato alla nascita della società di progettazione
NOFORMStudio che, oltre a realizzare autonomamente o in collaborazione con LASI progetti architettonici e di engineering, affianca
la Società capogruppo nella progettazione di vinificatori, serbatoi,
passerelle e scale di design, realizzazioni allo “stato dell’arte” che
diventano icone assolute.
LASI investe ogni anno in ricerca e sviluppo, un impegno particolare inoltre viene data alla formazione del personale, a tutti i livelli.
“Innoviamo, progettiamo e produciamo impianti tecnologici di
altissima qualità grazie alle competenze di un formidabile team di
Taste VIN / Il gruppo Lasi al servizio delle migliori cantine

LEONARDO SYSTEM: nuova cantina di Fermentazione Elena Walch - Termeno (BZ)
“Vincitore Sezione Edifici del Lavoro” Fondazione Architettura Alto Adige - 2019

LEONARDO SYSTEM: NUOVA CANTINA “ANTICA
NAPA VALLEY” - GRUPPO ANITORY FAMILY
Napa - California - U.S.A.

ingegneri, architetti ed esperti, oltre
che valenti consulenti esterni per
quanto riguarda i processi biochimici
nel vino e nella birra, team che concepisce progetti raffinati e complessi
completamente realizzati negli stabilimenti di Meolo, Venezia secondo i
criteri tecnologici più avanzati, utilizzando acciaio certificato europeo
di primissima qualità e tecnologie
produttive avanzatissime”.
Ad oggi il Gruppo LASI annovera
una serie di brevetti internazionali tra
cui citiamo il sistema di vinificazione

a pressione “Mythos”, il sistema di
follatura e trasporto “Leonardo”,
il sistema di vinificazione e delestage “Delewood”, presse di pigiatura Supreme e molto altro.
L’importanza del mercato d’oltralpe ha spinto il gruppo LASI
a creare in Francia, a Violes
(Provenza), la società LASIFrance
che si occuperà della gestione
diretta delle importantissime aree
vitivinicole francesi, dei numerosi clienti oltre che dei progetti
in corso di realizzazione. Infine
importanti contratti e accordi di
agenzia e di distribuzione sono
stati firmati per Austria, Ungheria,
Spagna, ma anche Canada,
Messico, Russia, Giappone, USA,
Australia e ovunque si producano
vino e birra di qualità.
Il Gruppo LASI, con oltre 130
addetti, è in grado di ideare,
progettare, costruire ed installare ovunque nel mondo i migliori
impianti, facendo dialogare in
maniera impeccabile risultati enologici, tecnologia a servizio del
vino, design, architettura.
Riassumendo in un unico concetto: qualità assoluta e unicità
realizzativa!

❑
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NEL CUORE DEL PARCO
NAZIONALE DEL VESUVIO

di Nino D’Antonio

L’ECCELLENZA DEL
LACRYMA CHRISTI DI
VILLA DORA A TERZIGNO

settantanni, portati con giovanile
baldanza. E ancora oggi dedica a
questa sua creatura tutto l’entusiasmo e l’impegno che ha richiesto nel corso di questi anni.
Così non sorprende che il
grande viale d’ingresso a Villa
Dora, imponente e scenografico,
accolga un lungo filare di viti,
che aprono la vista sul Vesuvio.
Siamo a un’immagine da incantamento, che ci rimanda – con un
po’di fantasia – al tipico scenario
delle Ville Palladiane. Una sola
variante: il massiccio del vulcano
al posto delle sobrie facciate rinascimentali.
Da anni, a condurre l’impresa
è la figlia Giovanna, che può contare ovviamente sia sulla collaborazione del padre, che del figlio
Enzo (lo stesso nome del nonno,
come nella buona tradizione delle
famiglie del Sud).
Il giovane, prossima alla laurea in Economia Aziendale, piena
padronanza dell’inglese, e ampie
relazioni con le cantine di mezza
Giovanna Ambrosio, al
timone di Villa Dora,
DONNA DEL VINO E
CONSORZIO DI TUTELA

Alle spalle non c’è il latifondo,
ma un pugno di zolle in una terra
difficile e aspra. Carica di magia.
Dove il mito e la leggenda sono
di casa, alimentati dal Vesuvio e
da quei vigneti dai quali nasce il
Lacryma Christi.
Il capostipite Ambrosio - si va
indietro di tre generazioni – ne è
affascinato e prova a tirarci su
quel poco per mantenere la famiglia. E per anni questo vuol dire
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solo tanto sudore, il fiato grosso
e le mani sporche di terra. I trascorsi di Villa Dora a Terzigno
(nel cuore del Parco del Vesuvio,
a soli tre chilometri da Pompei)
vanno ricercati nella fatica e nella
fede di quest’uomo.
Poi, la mano passerà al figlio
Enzo, che dal primo insediamento degli Ambrosio nel 1905, darà
vita a quella che oggi è la suggestiva realtà di Villa Dora. Intanto,

gli ettari salgono via via, prima
a nove e poi a tredici, divisi fra
oliveti e vigneti. E’ aumentata
non solo la terra, ma sono nate
le strutture per una cantina all’avanguardia e quantomai rispettosa dell’ambiente. Si aggiunga
che la struttura è al centro di una
serie di ambienti destinati a eventi culturali e a frequenti degustazioni.
Enzo Ambrosio ha poco più di
Taste VIN / L’eccellenza del Lacryma Christi di Villa Dora a Terzigno

E’ la mamma di Enzo. Ed è
questo il titolo cui tiene di più.
A dispetto di una brillante laurea in Economia e Commercio
Internazionale e Mercati
Valutari, Giovanna conserva la
signorilità e il garbo di un’ospitalità di altri tempi.
E’ stata un’avida lettrice di
storia e di sociologia, senza trascurare ovviamente la buona
narrativa. Ma oggi non riesce più
a tenere quel ritmo. Fra cinema e
teatro (ma per quest’ultimo vivere in provincia è limitativo) non
ha sicure preferenze. Vanno bene
entrambi, purché validi.
Da ragazza, ha studiato pianoforte, e questo la condiziona
nelle sue scelte in fatto di musica. Così, l’opzione è per quella
sinfonica, da ascoltare in assoluta intimità.
Taste VIN / L’eccellenza del Lacryma Christi di Villa Dora a Terzigno

Europa, segue le sorti di Villa
Dora con particolare dedizione
La mia visita in cantina, finisce
così per avere un trittico di inter-

locutori: nonno Enzo, la figlia
Giovanna e il giovane nipote.
Ed è a loro che devo ogni notizia sul Lacryma Christi. Che è il
solo vino prodotto dall’azienda,
nelle due versioni Bianco e Rosso.
Il primo, su base Caprettone
(80%) e Falanghina, etichettato
Vigna del Vulcano; il secondo,
su Piedirosso (80%) e Aglianico.
L’azienda produce anche una versione Rosso Forgiato, denominata
Gelsonero.
Nonno e nipote si alternano nel
parlarmi del loro Lacryma. Ma
a giocare la carta vincente, sarà
ancora il vecchio Enzo. “Tenga
conto che le nostre viti sono state
tutte piantate nell’immediato
dopoguerra. Per intenderci, alle
soglie degli anni Cinquanta. E
questo vuol dire che sono tutte a
piede franco. La legge è poi intervenuta per disciplinare i vitigni
cosiddetti a pergola, ma ha lasciato libertà di utilizzo ai possessori
di queste vecchie glorie. Così Villa
Dora ha la fortuna di far parte di
una ristretta schiera di privilegiati…”.
L’azienda produce sessantamila
bottiglie, equamente distinte fra
Bianchi e Rossi. La ricerca della
qualità (ma sarebbe più esatto
parlare di eccellenza) condiziona non poco la produzione di
Villa Dora, e quindi i riflessi sul
mercato. Dove il suo Lacryma è
presente solo in alcuni States e in
Canada, per non rinunciare alla
nostra più qualificata ristorazione
e ai centri di maggiore richiamo
turistico.
Ma gli Ambrosio battono altre
vie per accreditare e promuovere
il loro vino.
La sede dell’azienda è fra le più
prestigiose del Sud e il calendario
degli eventi, convegni, presentazioni di libri, conferenze è sempre assai fitto. Ed è anche questo
un modo per rendere omaggio a
quel Lacryma Christi che ha vinto
per due volte il campionato del
mondo.
❑
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TAURASI: UN GRANDE
VINO DEL SUD
di Nino D’Antonio
E’ tra i primi dieci grandi vini
d’Italia, e il primo nel Sud cui è
stata conferita la Docg. Il solo
rosso a poter reggere il confronto
con i più accreditati piemontesi,
e spesso a batterli in fatto di
invecchiamento. Questi i dati
anagrafici del Taurasi, un vino
sul quale Arturo Marescalchi,
padre della moderna enologia,
non esitò a dichiarare: “… Sotto
l’usbergo del mio rasposo carattere
piemontese, devo asserire,
domandando scusa ai miei
Barbera e Barolo, che il Taurasi è
il loro fratello maggiore…”.
Eppure, alle spalle di questo
rosso tanto celebrato non c’è nè
la storia nè i trascorsi del Falerno
o del Cècubo, anche se la Vitis
Hellenica da cui nasce ha origini
fra le più antiche. A questo si
aggiunga che il Taurasi (come
il Greco di Tufo e il Fiano) si
afferma solo a partire dagli anni
Settanta, grazie alla faticosa
opera di selezione delle uve e di
affinamento in cantina promosse e
portate avanti dai fratelli Mastroberardino. Prima di allora, il
Taurasi è solo un buon rosso,
molto richiesto sui mercati del
Sud, largamente esportato al
Nord, ma senza particolari titoli.
Ma che c’è dietro questo vino
tanto celebrato?
La Vitis hellenica, da sempre
presente nella zona (il nome si è
corrotto, nei secoli, in Aglianico,
ma qualcuno su questo dissente)
è diffusa in molte aree del
Meridione, a cominciare da quelle
del Vulture in Lucania.
Il paese, che dà il nome al vino,
ci riporta all’antica Taurasia: un
territorio irregolare, che secondo
Orazio ricorda la forma di un toro,
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e intorno al quale corre il fiume
Ofanto. Abitato dagli Irpini (da
irpus, lupo), una tribù sannitica
dedita all’agricoltura e alla
pastorizia, seppe tenere testa alle
legioni romane fino alla pesante
sconfitta ad opera di Silla. Terra
aspra, ma felice per le condizioni
climatiche, ha nella sua lunga
storia la presenza della vite.
L’Irpinia è ricca di argilla,
elemento che accresce la qualità
del vino, perché rispetto ai
terreni sabbiosi trattiene meglio
l’acqua, e quindi nei periodi di
siccità assicura una maturazione
più regolare. Senza contare che
nell’argilla non mancano certo i
polifenoli, tanto importanti per
le caratteristiche organolettiche e
i processi di invecchiamento del
vino.
Il territorio appare difficile,
diviso quasi in eguale proporzione

fra colline e montagne, le quali
creano una sorta di barriera
che il mare (il Tirreno è lontano
in linea d’aria una trentina di
chilometri) non riesce a violare.
Ma sono proprio queste frequenti
diseguaglianze morfologiche e
i forti contrasti altimetrici (si
va da un minimo di 60 metri ai
1809 della cima del Cervialto) a
rivelarsi paradossalmente alleati
della viticoltura irpina. Non è
certo una scoperta moderna - e ce
ne dà una testimonianza Virgilio
- che la vigna quanto più s’insedia
in ambienti ostili, tanto più il vino
acquista una sua connotazione,
una precisa identità. Mentre da
un clima e un ambiente perfetti, e
nonostante l’intervento dell’uomo,
si possono avere anche dei vini
piatti e anonimi.
❑
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DINO ADDIS, L’ENOLOGO
DELL GALLURA

di Nino D’Antonio
“Continuo ad amare la ricerca.
E’ stato così dagli anni di università, a Pisa. Venivo giù a Tempio
Pausania ogni venti giorni per
seguire l’andamento del mio
primo impianto di Vermentino. E
con i collegamenti di allora, era
un’impresa”.
E la ricerca ha portato Dino
Addis – capelli lunghi, simpatia immediata, pizzetto alla
D’Artagnan – in giro per il
mondo, ovunque ci fossero vitigni e vini da scoprire. “Sì, sono
stato più volte in Cile, Argentina,
Australia, per cui alla fine conosco più queste terre che non le
Barbagie o l’Iglesiente”.
I cinque anni a Pisa (una sorta
di Parigi, per chi veniva da un
borgo come Luras), conclusi con una tesi avveniristica per
quei tempi, hanno rappresentato anche la scoperta dell’amore.
L’incontro con Monica Careddu,
giovane sarda che studiava lettere nella città toscana, porterà
entrambi prima alla laurea e poi
alle nozze.
“Ho due figlie, Francesca e
Gaia - oltre dieci anni di differenza fra l’una e l’altra - e questo mi ha fatto ritornare giovane.
Sì, la pesca subacquea in apnea
continua ad essere la mia passione. Ma la cantina mi impegna
parecchio. E io non so produrre
sempre gli stessi vini. Così la sperimentazione finisce per essere il
mio hobby”.
Questo spiega perché, dopo
aver prodotto il primo Moscato
Spumante Doc (vincitore della
Douja d’Or e della Gran Medaglia
d’Oro al Vinitaly), Dino Addis
abbia dato vita al primo spumante da Vermentino, meto30

AGOSTO...
NON TI CONOSCO

IL PRIMO SPUMANTE
DA VERMENTINO
di Ulderico Bernardi

do Charmat. E l’ha chiamato
Gallura, dal nome del territorio
e della cantina.
Questa è terra privilegiata per
il Vermentino, che qui può contare su quei caratteri di mineralità, legati alla diffusa presenza
del mare. Eppure, si tratta di
un vitigno che non vanta remoti trascorsi sull’isola. E’ arrivato
da lontano, ai primi dell’Ottocento. Spagna, Francia, Corsica,
Liguria, ma ha trovato in Gallura
l’habitat ideale, in grado di
imporsi su qualunque altra uva
presente sul territorio.
“E’ un’uva difficile da gestire,
sia nei vigneti che in cantina, ma
sa dare risultati sorprendenti.
Certo, è questione d’impegno e
di tempo. Il vino è nemico della
fretta”. Addis conduce da sempre la Cantina Gallura, a Tempio
Pausania, una cooperativa, nata
nel ’56, fra le più attive e affermate in Sardegna. Due sue Docg,

Vermentino Superiore, Canayli e
Genesi, vantano una rassegna di
premi.
“Sì, la famiglia e la cantina.
E spesso non so a chi spetti la
priorità. Ma c’è anche l’impegno
nell’Assoenologi – sono consigliere nazionale e a lungo delegato
per la Sardegna – e qualche esigenza culturale, alla quale non so
rinunciare. Un tempo leggevo con
piacere Moravia e Calvino, ora
preferisco gli autori sardi, specie
quelli che riportano in vita usi e
tradizioni dell’isola. Anche per la
musica i miei interessi sono cambiati. A Gaber, De André e Dalla,
da qualche anno ascolto musica sinfonica. Di solito, in auto,
quando viaggio, e mi suscita una
folla di pensieri e di emozioni.
Con la pittura sono rimasto più
indietro. Amo quella figurativa,
dove l’interpretazione di un paesaggio sa farsi poesia”.
❑
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E’ il tormentone dell’estate. Di
ogni estate. Almeno da quando
anche il nostro paese è entrato
a vele spiegate nella società
industriale. Perchè in Agosto
l’Italia chiude per ferie? Ogni
anno se ne parla. Le dotte
disquisizioni sociologiche e gli
ammonimenti degli operatori
socio-economici rimbombano nel
nulla. Plaff! E tutto resta come
sempre. Autostrade sovraffollate,
squilibri nei servizi, luoghi ameni
degradati a carnaio balneare, col
consueto corredo di cani e gatti
abbandonati che conquistano
spazi nelle disadorne cronache
delle redazioni estive, neanche
fossero degli anziani pensionati
lasciati a vagolare da un
negozio chiuso all’altro nella
desolante solitudine delle strade
metropolitane. Passa un anno,
Taste VIN / Agosto... non ti conosco

e si torna a parlare di vacanze
scaglionate. Ma a nessuno passa
per la testa che maggio, giugno,
perfino luglio, o magari settembre
dai toni delicati, siano mesi
accettabili per lo svago e il riposo.
Agosto è il mese imperativo per
staccare. Tutti gli altri sono
lavoro. Ma chi l’ha detto mai! Può
accettarlo solo una società che si è
dimenticata l’armonia, l’equilibrio
tra i bisogni, che privilegia un
attivismo sfrenato mentre cancella
le ragioni della meditazione, del
contemplare. Indispensabili, se
si vuole progettare in termini
umani, producendo cioè iniziative che vedano lontano, nell’orizzonte del progresso, dell’emancipazione, della crescita della
felicità possibile, e non solo entro
i confini ansiosi dell’aumento di
reddito. Tra i bisogni essenziali,
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per non perdere mai il contatto
con gli altri, riconoscendo nelle
relazioni sociali il senso del
nostro vivere (nessuna persona
umana è un’isola), è quello della
convivialità. Ognuno in sostanza
gode dei suoi momenti privati,
ma nel contempo conosce la fame
di far festa, di alzarsi al di sopra
dell’ordinario quotidiano per
volare nei cieli straordinari dove
si respira a pieni polmoni l’aria
dell’essere collettivo, popolati di
amici, di possibilità di conoscenza
e di scambio. Non sto parlando
delle discoteche, o di qualche
festa obbligata, quasi aziendale,
dove la funzione è quella di
rendere omaggio a qualche
potente. No. Dico di quelle
quattro chiacchiere in allegria,
tra conoscenti, mangiando e
bevendo insieme. E’ questo lo
scenario dove la rappresentazione
umana acquista il suo senso più
vero. Senza ruoli da conquistare
che non siano quelli della
simpatia e della distensione. La
vecchia società rurale e urbana,
pur con tutte le durezze delle sue
gerarchie, condivideva tra i ceti
la voglia di festa. Naturalmente
ogni classe sociale si saziava di
relazioni a suo modo, secondo
quanto consentiva il borsellino
e la propria collocazione. I
zentilomeni in villa, i contadini
alla sagra del patrono. Nell’anno
del Signore 1772 il Senato
della Repubblica, naturalmente
intesa come Serenissima,
avviò un’indagine singolare:
voleva sapere dai parroci e dai
podestà dei domini veneti quali
e quante erano le feste religiose
che si celebravano nei singoli
paesi. Risultarono cose turche.
Stiamo parlando delle festività
che si aggiungevano a quelle
del precetto romano, per cui le
cosiddette feste comandate Pasqua, Natale, Pentecoste, etc.
- si dilatavano a comprendere
un numero incredibile di santi
patroni, invocati chi per la
peste, chi per la scrofola, chi

per le malattie degli animali
o quante altre disgrazie. Un
caso incredibile era quello di
Cividale del Friuli, dove c’erano
48 occasioni di celebrazione,
tutte buone per abbandonare
il lavoro dei campi e darsi ai
sollazzi amicali. “...pochi”,
annota un parroco, “attendono
alle faccende di campagna, ma
la maggior parte si dà preda alli
giuochi et alle crapole, e sono più
tosto Feste dedicate al demonio
che alli Santi”. Un altro ancora
segnalava che la maggior parte
approfittava del santo o della
santa per darsi “all’ozio, al gioco
et alle ostarie”. Era il modo,
per il popolo, di procurarsi le
ferie, scaglionate. Tre giorni (tre
santi) a gennaio, 2 a febbraio,
5 a marzo, e via così. Tutte
opportunità per tirare il fiato
e ricomporre il tessuto delle
relazioni locali. Con l’intelligenza
della necessità, i villici sapevano
conquistarsi una piccola porzione
di felicità. D’altronde, erano
tempi in cui i santi e la Chiesa
erano gli unici difensori dei
poveri. E l’identificazione degli
umili con la comunione dei santi
si rifletteva perfino nel parlare
di ogni giorno. Quando i nostri
dicevano: “che siora Ana che ò!”,
intendendo dire di essere pieni
di fame (arretrata), facevano
riferimento a una trasfigurazione
laica di Sant’Anna,
digiunatrice e protettrice
degli affamati. Altri tempi.
Ma anche questa storia delle
festività rubate, sotto il presidio
(e il pretesto) dei santi, ci
mostra come le capacità umane
di gestire al meglio il proprio
tempo siano sempre vigili.
Forse, se qualcuno si è perso,
è l’uomo contemporaneo.
Potrebbe far festa, con calma e
bene, va a finire invece che fa
del suo peggio per accrescere
l’isteria, invece di placarla.
Comunque, buone vacanze a
tutti.
❑
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“POTONA E SUGOLI”
di Enzo Gambin

Ci sono dei piatti che si presentano a ogni stagione e, con un
proprio linguaggio fatto di profumi e sapori, destano l’emotività
dei ricordi, è il caso dei dolci della
vendemmia del basso Veneto, la
“potona” e i “sugoli”.
Quando ancora la vite si coltivava per ottenere il vino di
casa e i filari demarcavano la
fine del campo, la raccolta delle
uve, nei primi giorni di ottobre,
Taste VIN / “Potona e Sugoli”

era anticipata dallo stacco dei
migliori grappoli, che servivano
per preparare la “potona”, un
intriso di farina e chicchi d’uva.
La realizzazione di questo dolce
era meticolosa, si sceglievano e
si separavano gli acini dal raspo,
si lavavano bene, si ponevano in
una pentola e si univano a tanta
farina quanto bastava per creare
un soffice composto.
L’impasto si cuoceva a fuoco
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lento e per circa quaranta minuti, sino a che le bucce dei chicchi
d’uva non erano ben sfatte.
La “Potona” non si mangiava
subito, doveva riposare per un
paio di giorno e poteva durava
per più settimana, se in superficie compariva della muffa bianca,
era tolta e sembrava che questa
pelosità fungina conferisse un
sapore più dolce e meno acidulo.
Le varietà di viti presenti in questo basso Veneto, veronese, padovano, rodigino, vicentino erano la
Negretta, la Clinton, la Corbina,
la Groppello, la Barzegana e, per
facilitare la raccolta delle uve, si
tagliava prima i tralci, cai, più
lunghi, attuando così già così una
potatura.
Attraverso il senso figurato di
questo “Potare”, P tare in latino, probabilmente si è derivato
il nome di “Potona”, così, dall’adattamento di una precedente
parlata si è creata una parola
“dialettale”, che ha assunto nuove
gradazioni lessicali e fonetiche.
Nel tempo, poi, con il termine
“Potona” si è invalso anche un

appellativo per indicare cose confuse o fatte male, oppure pensieri
contrastanti, tale significato, che
certamente è metaforico, potrebbe essere conseguito e riferito alla
mescolanza degli ingredienti e alla
molle consistenza della “Potona”.
L’utilizzo dell’uva fresca per la
preparazione di dolci è presente
anche in altre culture gastronomiche, come la “Stiaccia toscana”,
preparata dove oltre che all’uva
e alla farina si aggiunge pure un
po’ di lievito di birra per dare più
volume al dolce.
I “Sugoli”, invece, sono una
sorta di budino e, per la loro preparazione, serve il mosto in fermentazione. Allora, per ogni bicchiere, si univa un cucchiaio di
farina, si amalgamava il tutto e si
faceva sobbollire per circa un’ora,
avendo l’accortezza di togliere la
schiuma che si formava sopra.
Dopo la cottura il composto
assumeva un aspetto denso e cremoso e si lasciava raffreddare per
un giorno e duravano anche sino
a Natale. Se si considera da dove
proviene la parola “Sugolo”, subi-

to si considererebbe “sugo”, ma
vi è un termine latino che, a mio
parere, sembra si adatti meglio ed
è “suculus”, succulento, che, pur
essendo affine a “sucus”, meglio
esprime la sugosità di questo
dolce.
Nel tempo, scomparse le antiche varietà di viti, abbandonate
le consuetudini della vendemmia anche i “Sugoli”, come per
la “Potona”, hanno perso il loro
rituale contadino e sono entrati nella gastronomia con molte
varianti, a volte migliorative, che
ne hanno modificato le ricette e
i gusti, prevedendo aggiunte di
zuccheri e lieviti, o divenendo
delle vere e proprie marmellate o
confetture.
Piace però pensare che questi
dolci fossero legati a un’intima
religione popolare e uniti alle
“Vinalia”, festività romane celebrate in onore di Giove e Venere,
particolarmente quelle officiate
il giorno 11 di ottobre, quando il
flamen dialis, ovvero il sacerdote
addetto al culto di Giove, operava
il taglio del primo tralcio di vite.
In tale occasione si commemoravano anche Cerere, divinità materna della messi e della
fertilità, e Bacco, dio del vino e
della vendemmia, e si confezionavano offerte abbinate a queste
due ultime divinità, unite alla
vita dell’uomo come numi tutelari
dei cereali e della vite, e, forse,
queste profferte erano proprio la
“Potona” e i “Suguli”.
A questi momenti ben si adegua ora una filastrocca della vendemmia d’autunno.
“Sono là cinque operaie
che vendemmian tutte gaie;
metton l’uva nei cestelli
mentre cantano stornelli.
Hanno il dolce, nella bocca,
della man che l’uva tocca;
sono allegre, chiacchierine
come fossero bambine.”
❑
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RICETTE CON L’UVA
di T.V.
RISOTTO SETTEMBRINO
CON UVA ROSATA
Ingredienti (per 4 persone):
250 gr riso carnaroli; 200 gr
uva rosata; 200 gr manzo scamone; 40 gr parmigiano; 1 cipolla; 1 limone; 1 spicchio aglio; 1
rametto rosmarino; 1 cucchiaio
prezzemolo; 1.5 bicchieri vino
bianco; q.b. brodo vegetale; q.b.
burro; q.b. olio di oliva; q.b. sale;
q.b. pepe
Preparazione:
Rosola a fuoco basso nella casseruola 1 cipolla tritata con 30 g
di burro per 3-4 minuti. Nel frattempo, scalda la padella antiaderente e, senza aggiungere grassi,
tosta 250 g di riso, tipo superfino
Carnaroli, per 2-3 minuti a fiamma vivace. Irrora con 1 bicchiere
di vino caldo e lascialo evaporare. Versa 2 mestoli di brodo
caldo e mescola. Aggiungi ancora 1 mestolo di brodo e mescola
ogni volta che il precedente sarà
evaporato. Cuoci il riso per 16-18
minuti, in modo che sia leggermente al dente. Mentre cuoce il
risotto, taglia la fetta di scamone
da 20 g a metà, nel senso della
larghezza, quindi a listarelle di
2 cm. Rosola 1 spicchio d’aglio
spellato nella padella antiaderente con 1 cucchiaio di olio di
oliva e 1 rametto di rosmarino.
Alza la fiamma e unisci la carne
a listarelle. Dopo qualche istante,
quando sarà ben rosolata, regola
di sale e pepe, sfuma con 3-4 cucchiai di vino bianco, lascia evaporare, aggiungi 200 g di acini di
uva rosata ben lavati e la scorza
di 1/2 limone non trattato a listarelle, elimina l’aglio e il rosma36

rino e spegni. Completa e servi
con l’uva rosata. Spegni il fuoco
anche sotto il risotto, aggiungi 20
g di burro e 40 g di parmigiano
reggiano grattugiato, spolverizza
con pepe, mescola, lascia insaporire per 1 minuto. Traferisci il
risotto settembrino in un piatto
da portata, unisci la bistecca a
listarelle e gli acini d’uva preparati, spolverizza con il prezzemolo
tritato e servi.
ARISTA DI ARROSTO
ALL’UVA NERA
Ingredienti (per 6 persone):
1000 gr maiale arista; 500 gr
uva nera; 150 gr cipolla di tropea; 4 cucchiai olio extravergine d’oliva; 2 cucchiai miele; 1
dl mosto d’uva / sugo d’uva; 1
rametto rosmarino; 1 rametto salvia; 1 rametto timo; q.b. zucchero; q.b. sale; q.b. pepe
Preparazione:
Procuratevi 1 kg di arista
disossata con i suoi ossi tagliati a
pezzi. Mettetela sul tagliere, con
il lato più corto verso di voi; posizionate un lungo coltello affilato a
destra, a 2/3 dello spessore della
carne; poi, tenendolo parallelo al
piano di lavoro, tagliate la carne
fino ad arrivare a metà della larghezza. Girate il pezzo di carne
ed eseguite la stessa operazione sul lato sinistro, tagliando la
carne dall’interno a 1/3 dello
spessore. Aprite l’arista a libro,
mettetela fra 2 fogli di carta da
forno e appiattitela con il batticarne. Tritate le erbe, aggiungetevi il sale e il pepe. Spalmate
l’interno dell’arista con il trito,

arrotolatela e avvolgete il rotolo con carta da forno. Mettetelo
in una teglia che lo contenga in
misura e cuocetelo in forno a 90°
C per 3 ore.
Questo si può fare anche il
giorno prima. Lavate i grappoli d’uva, asciugateli, staccate gli
acini, metteteli pochi alla volta in
uno schiacciapatate e premete con
delicatezza, raccogliendo il succo
in una ciotola: in questo modo
eviterete di schiacciare anche i
vinaccioli (i semini contenuti nei
chicchi) che darebbero al succo
un gusto amarognolo. Preparate
la salsa al mosto. Scaldate 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
in una casseruola, unite i pezzi
d’osso e rosolateli con la cipolla a spicchi finché sono dorati. Sfumate con il succo d’uva e
lasciate ridurre fino a ottenere un
liquido di consistenza sciropposa.
Filtrate la salsa, completatela
con il mosto d’uva, salate e pepate. Unite lo zucchero per esaltare
la sapidità della salsa, soprattutto se l’uva non è particolarmente dolce. Al momento di servire
togliete il rotolo di arista dalla
carta e spalmatelo con l’olio rimasto e il miele. Scaldate una padella, possibilmente di ceramica, e
fatelo rosolare bene, girandolo
con 2 palette da tutte le parti,
in modo che la superficie diventi dorata e croccante. Tagliate il
rotolo con un coltello ben affilato
a fette non troppo sottili, disponetele a corona sul piatto di portata, guarnite l’arista all’uva nera e
servite con la salsa. Potete accompagnare anche con un’insalata di
radicchio, verde o rosso, condita
con vinaigrette e capperini sott’aceto.
Taste VIN / Ricette con l’uva
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SALSICCIE ALL’UVA
IN PADELLA

INSALATA DI RADICCHIO,
PERE E UVA

Ingredienti (per 4 persone):
8 salsiccia di maiale; 500 gr
uva; 1 ciuffo finocchietto; 0.5
bicchieri vino bianco; q.b. olio di
oliva extravergine; q.b. sale; q.b.
pepe

Ingredienti (per 4 persone):
1 mazzetto radicchio rosso; 1
mazzetto radicchio verde; 250 gr
uva; 1 pera; 4 cucchiai olio extravergine d’oliva; 1.5 cucchiai succo
di limone; 0.5 cucchiaino senape;
q.b. sale; q.b. pepe

Preparazione:
Strofina delicatamente 8 salsicce di suino fresche con un telo
o carta da cucina inumiditi, in
modo da pulirle, poi bucherellale
con uno stecchino in più punti.
Lava 500 g di acini di uva (va
bene sia la varietà bianca che
rosata), asciugali e staccali dal
grappolo.
Pulisci 1 ciuffo di finocchietto,
sciacquandolo sotto acqua corrente, asciugalo, elimina l’eventuale
parte dura del gambo e tagliuzzalo con le forbici.
Scalda 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva in una padella.
Unisci le salsicce e falle dorare
uniformemente, muovendo spesso
la padella. Bagna con 1/2 bicchiere di vino bianco secco e lascialo
evaporare.
Metti gli acini di uva nella
padella, regola di sale e insaporisci con una macinata di pepe (fai
attenzione a non eccedere, perché
le salsicce sono già abbastanza
saporite).
Cuoci per circa 5 minuti, mescolando in continuazione con il cucchiaio di legno: gli acini dovranno
assorbire parte del condimento,
senza rompersi, per non disperdere tutto il succo.
Profuma la salsiccia e l’uva con
il finocchietto tagliuzzato e porta
in tavola la preparazione ben
calda. Per creare un piatto unico,
puoi servire le salsicce all’uva
insieme a polenta, purè di patate
oppure a fette di pane casereccio
tostate.
Se non ami il finocchietto puoi
profumare questo piatto anche
con del comune rosmarino: da
aggiungere però già in cottura.
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Preparazione:
Elimina le foglie esterne di 1
cespo di radicchio rosso precoce,
sfoglialo, lavalo sotto acqua fredda corrente e asciugalo. Sciacqua,
asciuga e taglia a listarelle sottili
1 mazzetto di radicchio verde o
cicorino oppure 50 g di radicchio
già lavato e tagliato a listarelle
(lo trovi in tutti i supermercati).
Lava molto bene 1 pera matura
ma ben soda, tagliala a metà, nel
senso della lunghezza, elimina il
picciolo e il torsolo, riducila a fettine sottili e irrorala con qualche
goccia di limone, in modo che non
annerisca. Lava anche gli acini
di 250 g di uva bianca e nera,
tagliali a metà ed elimina tutti i
semini interni. Completa e servi.
Suddividi le foglie di radicchio
rosso, l’insalata verde a listarelle,
le fettine di pera e gli acini d’uva
nelle ciotole individuali. Versa in
un barattolo 3-4 cucchiai di olio
d’oliva extravergine, 1 cucchiaio
di succo di limone, 1/2 cucchiaino
di senape di Digione, sale e pepe.
Chiudi con il coperchio, agita,
condisci l’insalata di radicchio,
pere e uva e servi.
CROSTATA DI UVA
AL VINO PASSITO
Ingredienti (per 8 persone):
250 gr farina; 250 gr zucchero;
150 gr burro; 100 gr panna montata; 50 gr mandorla pelata; 7 gr
gelatina in fogli; 6 tuorlo; 1 uva
bianca; 1 uva nera; 1 limone; 1
cucchiaino maizena; 0.5 cucchiaino lievito vanigliato; 3.75 dl vino
passito; q.b. sale

Preparazione:
Preparate la base per la pasta
frolla: frullate finemente 50 g
di mandorle spellate con 50 g di
zucchero.
Unitele quindi a 250 g di farina
00 con 1/2 cucchiaino di lievito
vanigliato.
Aggiungete 150 g di burro, 70 g
di zucchero, la scorza grattugiata
di 1 limone non trattato, un pizzico di sale, 3 tuorli d’uovo e impastate brevemente. Formatene un
panetto e fatelo riposare mezz’ora in frigo avvolto nella pellicola.
Stendete la pasta in una tortiera
foderata con carta da forno, punzecchiatela con la forchetta, e
copritela con altra carta.
Mettete sopra una manciata di
legumi secchi e cuocete la base
della crostata in forno a 180° C
per 30 minuti. Preparate ora lo
zabaione: in un pentolino, sbattete i 3 tuorli rimasti con 3 cucchiai di zucchero, incorporate 1
cucchiaio raso di maizena poi versate 1,3 dl di vino passito.
Fate addensare la crema zabaione a fiamma bassa sbattendo
con una frusta, fatela raffreddare
poi incorporate la panna.
Scaldate 1 dl di vino passito con 2 cucchiai di zucchero;
incorporate 7 g di gelatina in fogli
precedentemente ammorbidita in
acqua e il restante vino e fate raffreddare.
Lavorate l’uva: lavate la frutta
e con un coltello tagliate a metà
gli acini di 1 grappolo di uva
nera e 1 grappolo di uva bianca.
Nel mentre eliminate i semini.
Spalmate la base della torta con la
crema zabaione e sistemate sopra
gli acini d’uva tagliati a metà
alternando i neri ai verdi.
Ultimate quindi la vostra crostata: sopra il decoro di frutta,
versate la gelatina al passito che
avete in precedenza preparato.
Fate raffreddare la crostata di
uva al vino passito in frigo fino
al momento di portarla in tavola.
❑
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IL TARTUFO:
DIAMANTE DELLA TERRA
di Raffaele Ferraioli

Molière definisce “tartufo” un
uomo ipocrita che nasconde sentimenti ostili e immorali dietro
un’apparenza di onestà e devozione. Con il dovuto rispetto al grande letterato francese, qui parliamo d’altro. Intendiamo occuparci
del tubero detto anche “tartufolo”
e delle sue proprietà afrodisiache
peraltro universalmente riconosciute.
Trattasi di una specie di fungo
appartenente alla specie delle
Tuberacee, ricercatissimo in
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culinaria: Se ne riconoscono due
tipi: il bianco e il nero. Nel primo
gruppo rientra il Tuber magnatum, ovvero il nobile Biancone
d’Alba, nel secondo il nero di
Norcia.
Se ne contano poi numerosi altri: Tuber melanosparum,
molto profumato, excervatum,
brumale e cosi’ via.
Il tartufo è apprezzato e ricercato da secoli. Lucrezia Borgia,
seduttrice irresistibile, amava
e consumava quotidianamente
Taste VIN / Il tartufo: diamante della terra

questo profumatissimo alimento
a conferma delle sue accertate
virtù.
Bartolomeo Sacchi, famoso
medico, detto “il Platina”, nel
suo libro “De honesta voluptude” pubblicato nel 1474 a Roma,
conferì notevole dignità al tartufo
attraverso le sue rigorose ricerche
scientifiche che lo portarono a
definirlo “diamante della terra”.
Numerosissimi suoi colleghi
confermarono il potere afrodisiaco del tubero, definendolo eccitante della lussuria e per questo
sempre presente nei banchetti
lussuosi dei ricchi, desiderosi dei
piaceri di Venere fino ma diventarne uno status symbol.
Bakldassarre Pianelli, cuoco
emerito, nel suoi “Trattato delle
qualità dei cibi e del bere” , del
1538, elencava i giovamenti erotici di questo tubero, trovando poi
conferma di queste sue tesi nella
famosa “Fisiologia del gusto” del
gastronomo francese Anthelme
Brillat Savarin.
Il commercio del tartufo si
estese a tutta l’ Europa facendo
nascere la figura dei “Ciarlatani”
(da Cerretani, abitanti di Cerreto,
uno dei luoghi di produzione del
prezioso fungo ipogeo).
Costoro andavano in giro a
vendere il “medicamento contro
l’impotenza” trasformandosi i
veri e propri imbonitori, capaci
di richiamare folle di curiosi, che
andavano ad assistere alle loro
plateali azioni dimostrative e alle
loro abili artifici retorici.
Nessuno si scandalizzi: finanche le mistiche suore dei conventi non sapevano rinunciare a far
uso di tartufo, come ci riferisce
Giovanna Casagrande in un suo
libro sui cenobi umbri.
E’ proprio vero: questo “dono
di Dio” è una sorpresa continua.
L’astensione dal suo consumo per
timore religioso sarebbe, quella si,
un vero peccato!
❑
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di P.P.
Nonostante l’andamento della
campagna commerciale della produzione 2018/2019 si confermi,
dall’analisi dei dati Istat relativamente alle vendite nella grande
distribuzione, confermi un trend,
specie per i prodotto veneto, decisamente positivo nonostante le
iniziali, scontate, flessioni d’inizio anno.
Il quadro che si prospetta, a
oggi, per i risultati dell’annata
2019/2020 sono tutt’altro che
entusiasmanti. Anzi offrono un
quadro che è l’esatto contrario di
quello dell’annata passata dove
l’abbondanza dei raccolti ha creato non pochi problemi specie per
il prodotto certificato Dop (sia
Garda che Veneto).
Vuoi un andamento climatico
fortemente anomalo che, nonostante l’accuratezza delle previsioni, ha condizionato non poco
la fase vegetativa e la successiva
impollinazione di tutti, o quasi, i
circa 2.200.000 olivi che rappresentano l’intero patrimonio olivicolo regionale (Veneto) dislocato
su una superficie di quasi 8.000
ettari.
Precipitazioni rarefatte all’inizio, caduta improvvisa delle
temperature minime nel periodo
più delicato per la fase vegetativa
più fragile per l’olivo, forti venti
che hanno disturbato il delicato periodo dell’impollinazione,
hanno dato origine, insieme al
manifestarsi di patologie vegetali
(fungine e non) anomale e non,
tecnicamente, prevedibili, ad
una vera e propria “mutilazione”
della fruttificazione nelle piante
dei singoli areali olivicoli.
Se a ciò si aggiungono i danni
generati dagli attacchi della
42

OLIO NUOVO: SE IL
VENETO PIANGE IL RESTO
D’ITALIA NON RIDE
Mosca dell’Olivo, infestazioni diffuse dall’andamento delle
temperature (massime e minime)
che, invece di limitare gli attacchi
dell’insetto, ne hanno agevolato
l’attività e i conseguenti danni su
molta parte delle olive in fase di
maturazione.
Il ripresentarsi poi di una
cascola diversa da quella affrontata due campagne fa, in alcune
aree, degli olivi ha contribuito a
formare un quadro “deprimente”
di quelli che potranno essere i
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risultati della campagna in corso,
soprattutto per molte delle aziende che con il proprio prodotto
hanno conquistato, grazie ad un
rapporto qualità prezzo ottimale,
spazi prestigiosi su molti mercati
esteri in Europa e fuori.
«Nonostante il costante monitoraggio settimanale che, sin dall’inizio di ogni annata produttiva, i
tecnici della nostra Associazione
effettua grazie alla rete di oltre
250 aree-test e alle 8 stazioni
meteo che ci consentono di effet-

L’AIPO OP soc. coop. arl con sede in Verona offre ai propri associati:
• Predisposizione programmi di ﬁnanziamento nazionali e comunitari
• Assistenza e consulenza tecnica, agronomica e ﬁtosanitaria
$VVRFLD]LRQH,QWHUUHJLRQDOH3URGXWWRUL2OLYLFROL
9LDOHGHOODYRUR9HURQD ,WDO\
• Analisi chimica e sensoriale delle olive e dell’olio
7HO)D[
LQIR#DLSRYHURQDLWZZZDLSRYHURQDLW
• Consulenza legale su normativa, nazionale e comunitaria, etichettatura, confezionamento
e gestione oliveto
• Ricerca e sperimentazione per il miglioramento qualitativo dell’olio di oliva e delle produzioni oleicole
• Realizzazione di programmi per il miglioramento dell’impatto ambientale in olivicoltura
• Corsi di formazione, di assaggio e di aggiornamento per olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori
• Predisposizione piani di smaltimento reﬂui di lavorazione delle olive
• Attività promozionali e partecipazioni a ﬁere ed eventi.
5LFRQRVFLPHQWR0,3$$)''JLXJQR

&DPSDJQD¿QDQ]LDWDFRQLOFRQWULEXWR

&RPLWDWRGLDVVDJJLRSURIHVVLRQDOHGHJOLROLYHUJLQL
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ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI:
- ettari a olivo nel triveneto: oltre 7.000 (specializzati)
- piante censite al catasto olivicolo nazionale: circa 2.200.000
- piante annuali messe a dimore: circa 60.000
- comuni previsti dai disciplinari in zona D.O.P. : n. 171
- frantoi nel triveneto: n. 67
- produzione di olio extra vergine di oliva annuale:
oltre 17.000 quintali di cui 2.500/3.000 a DOP
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tuare controlli campione, i cui
risultati sono diffusi ogni 7 giorni
a tutti i nostri soci (oltre 6000)
attraverso il nostro periodico,
sulle situazioni in atto, e tendenziali, nei principali areali olivicoli veneti – sottolinea il presidente
dell’Associazione Interregionale
Produttori Olivicoli-AIPO,
Albino Pezzini – non siamo riusciti a frenare, in toto, gli effetti
delle irregolarità climatiche che
si sono succedute nella fase più
delicata dello sviluppo vegetativo
e del succedersi delle fitopatologie
dell’olivo. Condizionamenti che,
sulla base delle esperienze maturate e di molti dei risultati ottenuti dalle nostre attività di ricerca
portate avanti in collaborazione
del i maggiori istituti universitari
italiani, siamo riusciti a contenere
grazie alle tempestive indicazioni
fornite alle aziende consentendo
loro di limitare i danni derivanti
dal manifestarsi di nuove, o tradizionali, fitopatologie oltre che
quelli derivanti, per quanto possibile, dall’irregolarità dell’andamento del clima».
Azioni che hanno consentito agli imprenditori olivicoli del
Veneto di contenere, entro limiti meno preoccupanti, i risultati
prevedibili a oggi, l’attività dei
frantoi inizierà, infatti, il 20 ottobre p.v., consente di formulare
che il raccolto di olive si attesterà intorno ai 50/60 mila quintale che, con una resa prevedibile
oscillate tra il 12/14%, potrà
significare pari a una produzione
olearia oscillante fra i 6000/7000
quintali.
Un dato ben lontano, nonostante il livello qualitativo del
prodotto sia decisamente di elevato profilo, da quello mediamente registrato negli ultimi cinque
anni: oltre 170 mila quintali il
raccolto in olive e oltre 22 mila
i quintali di produzione d’olio: in
sostanza, una contrazione di circa
il 70% (auspicabile) nella produzione olearia regionale.
«Un risultato che nonostan44

UN CUOREDORO

Daniele Salvagno e Enzo Gambin

Albino Pizzini, presidente AIPO

te tutto – prosegue il direttore
dell’Aipo, Enzo Gambin – non
è riuscito ad intaccare la qualità
con cui il nostro olio ha saputo
affermarsi su alcuni delle più
ambite aree commerciali e dei
più sofisticati consumatori internazionali, scavalcando molte
delle graduatorie che vedevano
il prodotto di aziende italiane,
non venete, attestate nelle prime
posizioni. Una escalation a cui, il
Veneto, ha fornito un importante contributo se, come recita l’indagine Istat, l’incremento delle
vendite di olio, attraverso la rete
della distribuzione organizzata,

registri, per il 2019, un aumento
del 2,6% in valore e del 2,8% in
volume, su base annua. Risultati,
inoltre, che rendono giustizia
all’intensa attività di didattica
tecnica e agronomica, supportata da una qualificato impegno sul
fronte dell’analisi delle olive e di
quelle (sia chimiche che sensoriali) degli oli che l’Aipo effettua
annualmente (le richieste sono,
in media, oltre 8000 ogni anno)
sia su campioni regionali che su
prodotti provenienti da ogni parte
d’Italia.
Un impegno che ha imposto
alla nostra attività associativa di
procedere ad un costante aggiornamento della strumentazione
tecnica a disposizione e di attivare un programma di attività
didattico-educative indirizzate
all’universo dei consumatori (in
particolare, esteri) che alle aziende (non solo venete) che hanno
contribuito alla crescita della loro
cultura imprenditoriale e, al contemporaneo sviluppo, dell’impegnativo sviluppo delle attività di
ricerca e sviluppo che sta caratterizzando l’intera olivicoltura del
Nord Italia. (PP)
❑
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L’ARTISTA IN COPERTINA

L’INQUIETA RICERCA
DI ELENA ARMELLINI
di Elena Panciera
La ricerca in continuo divenire di Elena Armellini, scultrice e artista figurativa, si sposta
attraverso diversi linguaggi, si
fonde con i ricordi e si proietta nell’inquieto della memoria.
Quasi vittima di impulsi creativi primordiali, non pone limiti
all’immaginazione, se non quelli
fisici imposti dalla materia, pittorica o costruttiva che sia. Di
origine veneta, ma strettamente
legata al mondo austriaco e tedesco, dove ha vissuto in passato
e attualmente vive, Armellini è
dominata, guidata e regolata da
tre parole chiave, tre esigenze di
ricerca: l’Imprevisto, lo Spazio
e la Materia. Le sue opere sono
quindi un tentativo di risposta a
queste istanze.
L’Imprevisto è ciò che si può
definire il filo conduttore della
sua ricerca. Armellini costruisce un’immagine accogliente,
con colori che invischiano come
melassa, per poi lasciare lo spettatore all’angolo con una nota
stonata, quasi un lampo, che
scardina la prima sensazione rassicurante e si trasforma in una
candida inquietudine. Il pensiero dell’osservatore, ammaliato
da superfici contrastanti, resta
spaesato di fronte alla subitanea
lettura dell’inquietudine, quando
scorge l’inaspettato.
Questo intento è palesemente dichiarato nella serie Urban,
le opere site-specific nate dalla
riflessione sull’urbanizzazione delle città contemporanee e
dall’instabilità dei tempi attuali. Le opere di questa serie sono
piattaforme articolate nello spazio
che dialogano a distanza, formando con la struttura “atmosfera”,
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che le sostiene, una rete di comunicazione formale che in alcuni
casi si espande, in altri implode.
Armellini ha creato un mondo di
piattaforme sorrette da improbabili fondamenta che tiene con il
fiato sospeso lo spettatore, simulando la catastrofe preannunciata
della caduta del mondo, come un
luna park abbandonato.
Lo Spazio è protagonista sintetizzato e deformato nei lavori
della serie WP, palcoscenico di
un mondo che è costruzione di
intime memorie. Questo lavoro è
nato dalla riflessione sulle possibilità espositive di un luogo conosciuto solo attraverso immagini

documentaristiche, quindi non
percepito da esperienza diretta,
ma frutto della creazione di una
spazialità mentale, attingendo
alla memoria di luoghi mai visti,
mai vissuti, mai sperimentati.
Armellini ottiene un risultato
lontano dallo stereotipo, fatto
di segni e di tracce che portano
alla memoria soltanto l’essenziale
della forma.
E infine, la Materia: spesso è
quest’ultima che decreta il destino dell’opera. La materia parla,
si interroga sulla sua forma finale, lascia il suo ruolo di semplice
medium e assume un ruolo da
protagonista. Il progetto iniziaTaste VIN / L’inquieta ricerca di Elena Armellini

le viene spesso accantonato per
lasciare spazio al dialogo delle
materie usate. Le superfici alternano trame e inconsistenze a pesi
e strutture tipiche del ritrovamento archeologico. Nella serie
Resti d’infanzia, l’alternanza
della materia carica di drammaticità anche la rappresentazione
del soggetto. Il gioco, la memoria di un mondo interiore, vengono dimenticati e riscoperti. Il
peluches si alterna alla pietra, la
lamiera dell’auto giocattolo viene
fagocitata dal cemento, che la
restituisce sotto forma di rottame
interiore, di gioco interrotto.
❑
Elena Armellini
Nata a Venezia nel 1982,
si diploma all’Accademia di
Belle Arti di Venezia con una
tesi in Scenografia. Ha avuto
diverse esperienze all’estero, tra cui una come borsista
del progetto per la mobilità
europea Leonardo a Vienna,
svolto presso Art for Art,
azienda specializzata nella
produzione di scenografie per
il teatro. Le sue opere sono
state esposte in tutta Italia, in
Germania e Slovenia: ricordiamo Re: Public alle Tese
di San Cristoforo (Venezia),
Generazioni 2 a Cordovado
(Pordenone), Nacht und
Nebel all’Alte Kindl Brauerei
(Berlino), Viaggio a Nord Est
2 a Lendava (Slovenia) e la
personale Elena Armellini a
La Roggia (Pordenone). Nel
2016 la sua opera “Dindarolo”
è stata esposta alla Triennale
di Milano, in occasione della
mostra W. Women in Italian
Design a cura di Silvana
Annichiarico e con l’allestimento di Margherita Palli. Dal
2017 è docente di Decorazione
presso il Dipartimento delle
Arti dell’Accademia di Belle
Arti di Venezia. Dal 2009 vive
tra Venezia e Berlino
Taste VIN / L’inquieta ricerca di Elena Armellini
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IMPEGNO SOSTENIBILE
PER L’AZIENDA DI
GIORGIO CECCHETTO

di T. V.



Fortemente legati al nostro territorio e ai vitigni che più lo rappresentano, l’Azienda di Giorgio
Cecchetto ha creduto sia fondamentale misurare e comprendere
l’impatto ambientale generato
dalla nostra attività produttiva.
L’obiettivo è ridimensionare i
comportamenti errati e crearne
di nuovi più etici e sostenibili per
garantire alle generazioni future
soluzioni rispettose dell’ambiente
e delle sue risorse.
Sulla base di questo obiettivo,
nel 2017 ha ottenuto, per tutte e
tre le sedi aziendali, due certificazioni di sostenibilità: S.Q.N.P.I.
e V.I.V.A. per responsabilizzare le
proprie scelte.
Attraverso S.Q.N.P.I. (Sistema
di Qualità Nazionale Produzione
Integrata), certificazione rilasciata dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
(MIPAAF), oggi l’Azienda garantisce un sistema agricolo di produzione basato su metodi agronomici e di difesa che prediligano
l’utilizzo di risorse e di meccanismi di regolazione naturali, limitando l’impatto sull’ambiente.
Mentre, con la certificazione “V.I.V.A. La Sostenibilità della
Vitivinicoltura in Italia”rilasciata
dal Ministero dell’Ambiente, ogni
due anni valutano per l’Azienda
Cecchetto le prestazioni di sostenibilità e sviluppa piani di miglioramento basandoci su quattro
indicatori: aria, acqua, territorio
e vigneto.
Il primo indicatore esprime il
totale delle emissioni di gas serra
associate direttamente e indiretta48

TUTELA DEL TERRITORIO

mente alla produzione di una bottiglia di vino da 0,75 l (Carbon
Footprint).
Il secondo calcola il consumo
di acqua dolce impiegata per l’irrigazione e per gli usi di cantina
(Water Footprint).
Il terzo analizza le conseguenze
delle attività aziendali sul terri-

torio sia di tipo paesaggistico, sia
relative ad aspetti socio-economici, mentre l’ultimo valuta le
pratiche di gestione agronomica.
L’Azienda di Giorgio Cecchetto
crede che essere sostenibili non
significhi solo prestare attenzione
a tutte le fasi del processo produttivo, ma anche ad esempio pre-

 
 

 


BIODIVERSITÀ IN VIGNETO

Salvaguardia e mantenimento di siepi,
Favorire l’insediamento di insetti
boschi e vigneti storici come la
pronubi, attraverso l’inerbimento del
Bellussera.
vigneto durante tutte le fasi
vegetative.

RIDURRE – RIUTILIZZARE RICICLARE

VALORIZZARE LE TIPICITÀ
LOCALI

Dare impulso all’economia circolare
aderendo a progetti volti a ridurre i
rifiuti prodotti e scegliendo packaging
ed imballaggi rispettosi dell’ambiente.

Aderire ad iniziative volte a
promuovere la storia e i prodotti del
territorio, favorendo il turismo e
l’enoturismo.
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BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Rispetto delle linee guida del sistema
di produzione integrata, che prevede
l’utilizzo di risorse e di meccanismi di
regolazione naturali, limitando
l’impatto sull’ambiente.

IMPEGNO SOCIALE
Sviluppo di progetti a favore della
collettività, con l’obiettivo di fare
impresa in maniera condivisa ed
inclusiva.
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PRODOTTI E COMPETENZE
LOCALI
Prediligere personale, fornitori di uve
e di materiali provenienti dalla
comunità locale.

vedere soluzioni che agevolino il
consumatore nel riuso o riciclo
della confezione dopo l’acquisto.
Per questo motivo, oltre ad
aderire a progetti di riciclo, oggi
sono impegnati nella ricerca di
nuovi materiali e soluzioni per il
packaging delle bottiglie e delle
confezioni con l’obiettivo di ridurre i rifiuti generati dalla attività.
❑

SALUTE E SICUREZZA
Controlli costanti sulle uve e sui vini,
al fine di garantire qualità e
rintracciabilità.

SOSTENIBILITÀ GARANTITA E
TRASPARENTE

TRADIZIONE, RICERCA E
SOSTENIBILITÀ

Certificare l’impegno ambientale e
condividere con il consumatore i
risultati relativi agli impatti generati
dall’attività aziendale su aria, acqua,
vigneto e territorio.

Avere la consapevolezza dell’impatto
generato dalla propria attività per
poter attuare azioni sostenibili volte a
preservare il territorio e la sua storia,
garantendo alle generazioni future
soluzioni rispettose dell’ambiente e
delle sue risorse.
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LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO
RIGONI RICONFERMATO
PRESIDENTE DEL
CONSORZIO
Fiorenzo Rigoni è stato riconfermato all’unanimità Presidente
del Consorzio Tutela Formaggio
Asiago che riunisce 44 caseifici
produttori e 5 aziende di stagionatura nelle zone di produzione
della DOP veneto-trentina delle
province di: Vicenza, Padova,
Treviso e Trento. Confermato
vicepresidente, al suo fianco, Fabio Finco, dell’azienda
Casearia Monti Trentini di Grigno
Valsugana (Trento) mentre entra
in Consiglio di Amministrazione,
per la prima volta nella storia del
consorzio, una malghese, Lorella
Frigo.
“PIATTO DELL’ESTATE”
DELLA RIVIERA
ROMAGNOLA
Sembra un’opera di Mirò, ma
è stato il piatto dell’estate della
riviera romagnola: è lo “sgombro alla pizzaiola” ideato dallo
chef Gianni Pimpinella de “Gli
Amici del Mare”, sulla spiaggia
di Riccione. Un piatto mare-terra
che al gusto e alle qualità salutari
dello sgombro locale -considerato erromente un “pesce povero”unisce gli ingredienti e i profumi
mediterranei cari a Pimpinella,
nativo di Minturno Scauri, splendido borgo marinaro in provincia di Latina, al confine con la
Campania. La famiglia Colombo
-Stefano con la moglie Simona,
titolari da oltre un decennio
de Gli Amici del Mare- ha realizzato così, con questa e altre
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specialità di Pimpinella, una
sapiente fusione gastronomica
tra Adriatico e Tirreno, che ha
incontrato un gradimento davvero eccezionale da parte di clienti
ed esperti del settore. La tradizione e l’accoglienza tipiche del
territorio romagnolo insieme a un
tocco sapiente di “meridionalità”
hanno fatto del ristorante riccionese una delle mete preferite dei
turisti di tutto il mondo che anche
quest’anno hanno pacificamente
invaso il litorale. Ilsegreto dello
sgombro alla pizzaiola è la colatura di mozzarella di bufala, cui
vanno aggiunti erbe aromatiche,
carote, finocchi e basilico. Una
sintesi perfetta di cucina mediterranea.
Pimpinella, già allievo dell’Accademia “Chef fuori classe” di
Antonino Cannavacciuolo, è stato

recentemente insignito di un particolare riconoscimento che solo
500 chef in tutta Italia possono
vantare: il “Merito di eccellenza”
di AOCRI, Associazione operatori
e consumatori.
APPUNTAMENTO
IMPEDIBILE A NATURNO
Dal 19 ottobre al 24 novembre a Naturno, in Alto Adige,
si volgerà la 15a edizione
delle Giornate del Riesling, una
vera e propria kermesse dedicata
alla “regina delle uve bianche”,
vitigno tra i più prestigiosi al
mondo, capace di esprimere al
meglio il carattere dei terroir in
cui cresce, senza mai tradire la
sua forte individualità.
Naturno è il territorio dell’Alto
Taste VIN / Come, dove e quando

Adige che valorizza al massimo
queste caratteristiche per le condizioni particolarmente favorevoli
alla coltivazione di questa varietà.
E’ situato nel tratto inferiore
della Val Venosta, poco lontano
dall’imbocco della Val Senales;
qui lungimiranti viticoltori introdussero il Riesling già dalla metà
del XIX secolo e fu subito un
successo. Negli ultimi 20 anni, in
particolare, si è visto che, per terreno, clima ed esposizione solare,
la Val Venosta e la Val d’Isarco
sono zone indicate per la coltura
di questo vitigno, grazie anche ai
315 giorni di sole medi all’anno.
Durante le cinque settimane delle Giornate del Riesling si
potranno degustare vini locali e
internazionali o prendere parte a
cene tematiche firmate da rinomati chef, accompagnate da
ottime bottiglie di Riesling oltre
ad assistere al Concorso nazionale del Riesling che il 9 novembre premierà i migliori produttori, nel corso della 14a edizione di
questa manifestazione e con una
giuria di qualificati degustatori
italiani e stranieri che analizzerà i prodotti provenienti da tutta
Italia, valutandone qualità e tipicità. Al termine della premiazione sarà possibile assaggiare tutti
i vini del concorso.
L’ormai classica Degustazione
Verticale, insieme al Concorso
nazionale, sarà certamente uno
dei momenti clou della manifestazione. Un appuntamento che in
passato ha già visto la partecipazione di produttori famosi come
Peter Jakob Kühn (Rheingau),
Emmerich Knoll (Wachau),
Clemens Busch (Mosella) e
Bassermann-Jordan (Palatinato).
La degustazione verticale dei
Riesling darà modo ai partecipanti di apprezzare caratteristiche e differenze delle diverse
annate, oltre alla loro evoluzione
nel tempo.
Quest’anno la Degustazione
sarà dedicata alla Tenuta
Heinrich Spindler (GER), una
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garanzia assoluta di vini Riesling
eccezionali, adorati dagli intenditori e dagli amanti del vino.
Oltre a questi highlights per
tutto il periodo delle Giornate
del Riesling ci sarà un programma settimanale ricco e completo.
Ogni lunedì alcuni dei più noti
produttori locali presenteranno
al pubblico le loro aziende e i
vini realizzati. L’evento settimanale si svolgerà presso l’Albergo
Unterstell, nella veranda vetrata,
con splendida vista su Naturno by
night.
Con i tour enologici, ogni
mercoledì si potranno conoscere
direttamente le migliori cantine venostane e le persone che vi
lavorano ma anche approfondire
le proprie conoscenze sulla viticoltura in quota, i terroir, i metodi
di coltivazione e di vinificazione.
I buongustai ogni martedì avranno la possibilità di gustare squisiti menù gourmet in uno degli
Hotel Partner delle Giornate del
Riesling, mentre giovedì “Wine
& Music” unirà musica dal vivo
e Riesling selezionati.
Infine, ogni venerdì i sommelier
del territorio inviteranno a esplorare le loro cantine.
PAOLO VALLE NUOVO
PRESIDENTE DEL
CONSORZIO FRIULI COLLI
ORIENTALI

Paolo Valle, dell’azienda
Valle di Buttrio, è il nuovo presidente del Consorzio di tutela
della Doc Friuli Colli Orientali e
Ramandolo.
A coadiuvarlo, nelle sua attività
di gestione consortile, per i prossimi tre anni, saranno i vicepresidenti Demis Ermacora e Maurizio
Zaccomer.
Valle, che succede a Michele
Pavan, ha 54 anni e gestisce l’azienda vitivinicola di famiglia,
con una storia importante alle
spalle iniziata nel 1954 dal conosciutissimo papà Gigi, con 42
ettari dedicati alla coltivazione
dell’uva da vino.
«Lo spirito con cui mi appresto ad affrontare questo nuovo
ruolo – spiega Valle – è quello
della continuità, innanzitutto, con
l’impegno svolto dal presidente e
dal consiglio precedente, con un
occhio attento a mantenere ben
saldo l’equilibrio di bilancio del
Consorzio.
Di sicuro, fin da subito, c’è la
voglia di aprirsi e collaborare con
gli altri Consorzi di tutela della
regione, per ottenere, insieme,
sempre nuovi risultati che devono
portare, certamente, ad aumentare la qualità dei nostri vini, la
sostenibilità, ma anche la redditività per le aziende che li producono, in particolare quelle collinari,
più “difficili”».
Il nuovo Consiglio, per buona
parte rinnovato, ha dato ampio
spazio ai giovani vignaioli del
territorio con l’elezione di: Filippo
Butussi, Federico De Luca,
Alessio Dorigo, Filippo Felluga,
Matteo Lovo, Claudio Novello,
Michele Pace Perusini, Michele
Pavan, Federico Stroppolatini e
Alessio Zorzettig.
La superficie rivendicata a Doc
Friuli Colli Orientali e Ramandolo
è pari a 1.774 ettari. Il vitigno più
coltivato è il Tocai friulano (16,7
per cento), con una forte crescita
della Ribolla gialla (+4 per cento
sull’anno precedente).
La produzione di vino Doc
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supera i 77.700 ettolitri: 65 per
cento da uve a bacca bianca, 35
per cento da uve a bacca rossa.
VINI AD ARTE A FAENZA
Vini ad Arte, con la sua
Anteprima, chiude la XIV edizione con numeri in forte crescita: +
20% di visitatori al MIC e + 16%
di aziende partecipanti.
Un successo frutto del grande
lavoro, in termini di ricerca della
qualità, dei produttori vinicoli
romagnoli e del Consorzio Vini
di Romagna, che costantemente
supporta i soci e i produttori del
territorio nella tutela e nella valorizzazione delle denominazioni
romagnole.
Un bilancio positivo su tutta
la linea commenta Giordano
Zinzani, presidente del Consorzio
Vini di Romagna, che ha dichiarato: «Ogni anno Vini ad Arte
cresce nei numeri e nella qualità dei vini presentati. Non posso
che sottolineare questo positivo
miglioramento a livello di partecipazione e di organizzazione
generale. Quest’anno in modo
particolare è stato apprezzato
il format innovativo, chiaro ed
esaustivo con cui sono stati veicolati i contenuti del seminario
introduttivo. Nuovi strumenti a
servizio dei giornalisti e del pubblico partecipante».
E conclude: «Un successo arrivato grazie soprattutto all’equilibrio dei vari momenti e alle
sinergie create tra tutti i soggetti coinvolti. Un plauso quindi all’organizzazione tutta, alle
cantine che ci hanno creduto e ai
partner, perché hanno dato voce
ad un territorio unico nelle sue
eccellenze e peculiarità enogastronomiche, confermando Vini
ad Arte un appuntamento enologico di riferimento per cogliere
l’evoluzione in costante crescita
della Romagna».
I lavori si sono aperti domenica mattina, nella suggestiva
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cornice del Museo Internazionale
delle Ceramiche, con il seminario introduttivo “Romagna
Sangiovese: un carattere, diverse peculiarità territoriali”, in cui
attraverso videoclip dedicate un
produttore per sottozona presentava la propria con gli elementi
che la caratterizzano, sottolineandone la nota dominante nei vini
dell’annata 2016. Grande partecipazione anche per l’Anteprima
del Romagna Sangiovese - era
di scena la Riserva 2016 - che
quest’anno ha contato ben 41
giornalisti della stampa di settore nazionale ed internazionale che
si sono dedicati alla degustazione
tecnica di circa 120 vini e alla
scoperta del territorio attraverso
un tour nelle aziende.
“VIGNA DEL GALLO”
NEL VIGNETO URBANO
DELL’ORTO BOTANICO DI
PALERMO
Sono 195 le viti piantate nello
spazio dell’Orto Botanico di
Palermo destinato alla “Vigna
del Gallo”.
È un nuovo passo in avanti
per il progetto dell’Università di
Palermo e del Consorzio di tutela
vini Doc Sicilia, che con la “Vigna
del Gallo” punta a ricreare un
vigneto nel meraviglioso spazio
naturale dell’Orto Botanico.
Le 195 viti portainnesto sono
state piantate dai tecnici dell’Orto Botanico seguendo uno schema
che riproduce i filari dei vigneti.
A luglio saranno innestate con
vitigni autoctoni siciliani che
produrranno nei prossimi anni
uva e consentiranno anche una
micro vinificazione.
La rinascita della “Vigna del
Gallo”, in uno spazio così prestigioso, si inserisce nelle attività
che il Consorzio di tutela vini Doc
Sicilia ha programmato per far
conoscere la biodiversità dell’isola
e valorizzare le varietà autoctone
della Doc Sicilia.
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Il progetto della “Vigna del
Gallo” è coordinato dal professor
Paolo Inglese, direttore del Centro
Servizi Sistema Museale dell’Università di Palermo, che ha sottoscritto un accordo di collaborazione scientifica con il Consorzio
di tutela vini Doc Sicilia.
Le fasi esecutive sono seguite
dal direttore dell’Orto Botanico, il
professor Rosario Schicchi, e dal
curatore, dottor Manlio Speciale.
L’idea di far rivivere la “Vigna
del Gallo” riporta alle origini dell’Orto Botanico, fondato
nel 1789: il terreno, acquistato dalla Regia Accademia degli
Studi di Palermo nel piano di
Sant’Erasmo, è appartenuto al
duca Ignazio Vanni d’Archirafi.
L’Orto Botanico è nato come
sede su un baluardo dove prima si
conservava la polveriera pubblica
della città; ben presto, lo spazio
a disposizione si rivelò angusto e
inadeguato alle esigenze didattiche che erano in costante sviluppo. Qualche anno dopo la sua
fondazione, per la nuova sede
dell’Orto Botanico si individuò il
piano di Sant’Erasmo e una porzione delle terre della “Vigna del
Gallo”
L’Orto Botanico dell’Università
di Palermo è una tra le più importanti istituzioni accademiche italiane. Considerato un enorme
museo all’aperto, l’Orto Botanico
vanta oltre duecento anni di attività: è stato luogo di studio e diffusione, in Sicilia, in Europa e in
tutto il bacino del Mediterraneo,
di innumerevoli specie vegetali,
molte originarie delle regioni tropicali e subtropicali.
La peculiarità dell’Orto
Botanico è rappresentata dalla
grande varietà di specie ospitate
che ne fanno un luogo ricchissimo
di espressioni di flore diverse.
Nello spazio destinato a ospitare la “Vigna del Gallo” le viti
avranno una collocazione trasversale, in modo da renderle
immediatamente visibili a chi si
avvicinerà percorrendo il viale
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che costeggia la “Serra delle
Succulente”. La zona scelta per
impiantare la “Vigna del Gallo”
è ben soleggiata e nei pressi di
alcuni gradini dove i visitatori
sono soliti sostare.
Un pannello illustrerà, all’ingresso dell’Orto Botanico, il progetto della “Vigna del Gallo” e
renderà agevole l’identificazione
dei vitigni.
MEDAGLIE D’ORO
PER GLI SPUMANTI
DI “COL VETORAZ” DI
VALDOBBIADENE
E’ senza dubbio un anno da
record quella che stanno vivendo gli spumanti Valdobbiadene
DOCG Col Vetoraz. Da veri fuoriclasse padroni del podio, solo
nell’ultimo mese infatti hanno
conquistato globalmente 10
medaglie d’oro e 3 d’argento sulla
scena dei concorsi enologici nazionali ed internazionali.
Les Vinalies Internationales,
uno dei pochi concorsi in cui gli
enologi sono allo stesso tempo
organizzatori e degustatori, ha assegnato una Medaglia
d’Oro al Valdobbiadene DOCG
Millesimato dry, il Challenge
International du Vin, il più

importante e storico di Francia,
ha assegnato 3 Medaglie d’Oro
rispettivamente al Valdobbiadene
DOCG Superiore di Cartizze, al
Valdobbiadene DOCG Extra Dry
e al Valdobbiadene DOCG Brut,
e una Medaglia d’Argento al
Valdobbiadene DOCG ‘Dosaggio
Zero’. Inoltre delle due sole cantine della denominazione premiate per la categoria ConeglianoValdobbiadene DOCG, Col
Vetoraz è risultata l’azienda che
ha ottenuto più medaglie.
Passando al panorama nazionale, il 58° Concorso Nazionale
Vini Pramaggiore ha assegnato
la Medaglia d’Oro a tutti gli spumanti e l’Oscar d’Argento come
azienda col maggior numero di
Distinzioni di Merito.
Mentre in ambito locale la 63°
Mostra del Valdobbiadene DOCG
di Col San Martino ha rilasciato il
Grappolo d’Oro al Valdobbiadene
DOCG Brut e il Grappolo d’Argento al Valdobbiadene DOCG
Millesimato dry.
La foglia d’oro, simbolo identificativo dell’azienda di Santo
Stefano di Valdobbiadene brilla
indisturbata nel firmamento dei
grandi concorsi enologici, tenendo alto il nome, il valore e il forte
legame con una terra meravigliosamente vincente.
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CANTINA LA FORTEZZA,
ECCELLENZA BENEVENTANA
Nata dalla passione e dall’amore del poliedrico imprenditore Enzo Rillo per la sua terra,
la cantina La Fortezza ha sede
a Torrecuso, in provincia di
Benevento. Qui la coltivazione
della vigna ha origini antichissime e, ancora oggi, questa parte
della Campania raccoglie il 40%
dell’intera produzione regionale.
Collocata poco distante dal monte
Taburno, nel cuore del Parco
del Taburno-Camposauro, La
Fortezza, con circa 800.000 bottiglie prodotte ogni anno, rappresenta un punto di riferimento di
Torrecuso. Merito di una grande
intraprendenza imprenditoriale
del proprietario Rillo ma merito
anche di una ricchezza vinicola
che regala ai vini caratteristiche
uniche. Re assoluto è l’Aglianico
del Taburno dal quale si ricavano bottiglie di qualità e soggette a
un’attenta selezione; qui si coltiva anche la Falanghina, in grado
di donare ai vini profumi intensi
e giusta acidità, oltre a Greco e
Fiano, tipologie che giungono in
cantina da vigneti esterni ma sottoposti a rigidi controlli.
Nel cuore verde dei vigneti di
Torrecuso si trova la cantina La
Fortezza, un’imponente struttura
rivestita in pietra e in completa
armonia con l’ambiente. La cantina è composta da due corpi: una
parte superiore, la Villa, con ampi
spazi verdi dai quali si gode una
stupenda veduta sull’Appennino
che separa la Campania dalla
Puglia, e il secondo blocco che si
apre con due portoni in legno in
stile medievale, dai quali si accede alla parte produttiva tra tradizione e moderne tecnologie.
Il luogo suscita un’atmosfera
unica… le volte a botte, rivestite in mattoncini di terracotta,
fanno da scrigno alla zona dedicata all’invecchiamento, in parte
scavata nel tufo: un ambiente
che riporta indietro nel tempo,
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a quelli che nelle vecchie masserie rurali erano chiamati cellai.
A questa parte si affianca quella
più moderna con i macchinari di
lavorazione e delle linee di imbottigliamento ed etichettatura. A
completare il tutto, anche un efficace ed elegante punto vendita.
UN NUOVO VINO PER
MANLIO DELLAFRATTINA
“Morgana” un vino rosso ottenuto da Uve Franconia. Molto
caratteristico, dal gusto particolare, un po’ selvaggio 12-13
gradi, un vino dal sapore intenso. Inizialmente utilizzato per
impreziosire e dare un carattere
esclusivo ad altri vini rossi, alla
nascita di sua figlia Morgana a cui
è dedicato, Manlio della Frattina
ha scelto di vinificarlo in purezza esaltandone così le eccellenti

qualità e caratteristiche. Manlio
della Frattina come da tradizione
millenaria, prosegue nella produzione di vini a Pravisdomini
(Pordenone) al confine con la
Marca Trevigiana e la provincia
di Venezia. L’antichissimo feudo
di Frattina, risalente a prima
del 1000, fungeva da confine
tra il Patriarcato di Aquileia e i
Signori del Trevigiano. Nel 1420
la Repubblica di Venezia conquistò il Friuli e la prima “dedizione”
ai nuovi conquistatori fu quella
dei Frattina.
Nel 1541 gli antichi feudatari
furono nominati Conti Palatini
dall’imperatore Carlo V. Già all’epoca nel Pordenonese e nel resto
del Friuli i Frattina si dedicavano
alla vinificazione. E Manlio continua con successo a produrre vini
di qualità.
❑
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SUSEGANA:
RIAPRE LA STORICA
“LOCANDA DEL PAPA”
A PONTE DELLA PRIULA
di L.B.

CA’ DI PONTE,
RINNOVATA DALLA
FAMIGLIA NADAL
Le botteghe del vino

Guida alle migliori cantine per l’acquisto dei vini preferiti

Era un’antica locanda che
dava ristoro a chi transitava sul
ponte della Priula, testimoniato sin dall’epoca romana: prima
in legno e, da oltre un secolo, in
muratura. Si è ora rinnovata, grazie alla famiglia Nadal -Valerio
con la moglie Diana e i figli
Alberto ed Enrico-, storici viticoltori che a poca distanza producono i vini della tradizione del
Piave, nel rispetto dell’ambiente
e senza diserbanti: è Cà di Ponte,
ristorante e albergo, che è stato
inaugurato recentemente ufficialmente dall’assessore al Turismo
della Regione Veneto Federico
Caner e dal sindaco di Susegana
Vincenza Scarpa.
La locanda attraverso i secoli
vide transitare eserciti e personaggi illustri: uno per tutti, il papa
Pio VI, che nel 1782 si mise in
viaggio per Vienna per incontrare
il nuovo imperatore Giuseppe II,
figlio di Maria Teresa d’Austria.
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Il papa e il suo corteggio attraversarono il Piave diretti a Sacile,
accolti sulla sponda destra e su
quella sinistra da folle di devoti. E’ certo che Pio VI scese dalla
carrozza più volte per benedire i
fedeli che si accalcavano lungo
la strada: a quei tempi i viaggi
papali erano una novità assoluta
e da secoli i pontefici non oltrepassavano i confini dello Stato
della Chiesa.
In tempi più recenti -e tristi- il
Piave, fiume sacro alla Patria, fu
teatro della grande battaglia nel
corso della quale anche il castello
medioevale di Susegana fu pressoché distrutto.
Le locande furono requisite
per alloggiare i feriti e così anche
le strutture da sempre destinate
all’ospitalità e alla ristorazione
diedero il loro contributo di solidarietà. “Proprio per questi trascorsi” dice Valerio Nadal “chiederemo per Cà di Ponte l’adesio-

ne ai Locali storici d’Italia. E per
rimarcare la nostra volontà di
innovare nella tradizione, secondo la logica del riconoscimento
Unesco che da poco ha decretato Conegliano e Valdobbiadene
Patrimonio dell’umanità, abbiamo -ad esempio- intitolato le
stanze dell’albergo ai vitigni del
territorio: Marzemino, Boschera,
Perera, Manzoni Rosa, e, naturalmente, Refosco, Pinot Grigio,
Pinot Nero, Prosecco, Raboso...”.
Il locale offre ristorazione d’eccellenza sia di carne che di pesce,
ma anche soluzioni più semplici
per la pausa pranzo o per gli aperitivi.
Anche Cà di Ponte si inserisce
nel nuovo progetto per l’enoturismo sostenibile dell’intero territorio limitrofo al Piave, che prevede, tra l’altro, la ciclovia dalle
Dolomiti al mare, dopo il recente
restauro del ponte sul fiume.
❑
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vino, grappa, gastronomia e varia umanità

Oggetto: speciale “Wine Shop in cantina”

Gentilissimi,
questo “WINE SHOP” si rivolge a chi opera 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:

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.

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

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

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

Annibale Toffolo

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

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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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
Taste VIN / Wine shop in cantina

I NOSTRI VINI

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

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
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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 PRODOTTI
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
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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

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

(nome: Col Sandago)
Taste VIN / Wine shop in 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

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.

“Ai Galli” Azienda Agricola
Via Loredan, 28
30020 Pramaggiore – VE
Tel. 0421 799314
info@aigalli.it
www.aigalli.it
Taste VIN / Wine shop in cantina

Ai piedi dell’Altopiano di Asiago, si
estende il territorio della Doc Breganze.
La Cantina Beato Bartolomeo da
Breganze, fondata nel 1950, accoglie
visitatori e clienti nei due negozi di
Breganze e Schio dove vengono proposti alcuni tra i migliori vini di questo
territorio, frutto di infinita passione,
tanta esperienza, amore per la tradizione ma anche forte spinta all’innovazione.
I NOSTRI VINI

Spumante Vespaiolo Metodo Classico
Millesimato Bosco Grande
Chardonnay Doc Superiore Bosco Grande
Merlot Doc Riserva Bosco Grande
Cabernet Doc Riserva Bosco Grande
Kilò Cabernet Doc Riserva
Vespaiolo Doc Superiore Savardo
Pinot Grigio Doc Superiore Savardo
Pinot Nero Doc Superiore Savardo
Merlot Doc Superiore Savardo
Cabernet Doc Superiore Savardo
Spumate Vespaiolo Doc Extra Dry
Torcolato Doc Breganze
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato:
8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00

Cantina Beato Bartolomeo da Breganze S.C.A.
Via Roma, 100 - 36042 Breganze (VI)
Tel. 0445 873112 - Fax 0445 874516
infochiocciolacantinabreganze.it
www.cantinabreganze.it
Negozio di Schio
Via Vicenza 57/a - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 513632

“Se il vino non fosse una cosa
importante, Gesù non gli avrebbe
dedicato il suo primo miracolo”.
Questa è la nostra filosofia.
Passa a trovarci !!!

I NOSTRI VINI

Valdobbiadene DOCG Tranquillo
Valdobbiadene DOCG Frizzante
Valdobbiadene DOCG Brut
Valdobbiadene DOCG Extra Dry
Valdobbiadene DOCG Millesimato dry
Valdobbiadene DOCG
Superiore di Cartizze
Brut Rosè
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì 9.00-18.00
Sabato 9:00-16:00

Dea Società Agricola S.S.
Vicolo Longher, 3/C
31049 Bigolino di Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423.971017 - Fax 0423.905031
info@dearivalta.it
www.dearivalta.it
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Podere
Gelisi
VIGNETI E CANTINA

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.

I NOSTRI VINI

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

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

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

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

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.

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.

La nuova cantina Forchir, inaugurata nel 2018, è un’astronave immersa
nei vigneti; nel segno del rispetto totale per l’ambiente, autoproduce energia
esclusivamente da fonti rinnovabili.

Siamo in Friuli, nelle Grave, dove
la vite vive sui sassi. Caldo di giorno,
caldo di notte. Di fronte a noi le mitiche Frecce Tricolori, coi loro acrobatici arabeschi in cielo. Qui nasce il vino
e lo spumante metodo classico.
E non dimentichiamo il museo del
vino e del vetro: uno dei più belli d’Italia.

I NOSTRI VINI
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

Ribolla Gialla
Sauvignon Blanc
Friulano
Pinot Grigio
Traminer

Ethos da vitigni resistenti…oltre il biologico

Prosecco extra dry
Ribolla Gialla charmat lungo
Moscato Rosa spumante dolce
Traminer Aromatico
Pinot Grigio, Chardonnay, Ribolla Gialla
Maraveis Pinot BIanco, Friulano
Sauvignon, Cabernet sauvignon
Merlot, Refosco dal peduncolo rosso
Pinot Nero, Refoscon

I NOSTRI VINI
Spumanti
(medoto classico da 3 a 6 anni di affinamento)
Brut - Ribolla gialla - Pink
I fermi
Chardonnay Mousquè - Manzoni - Friulano
Sauvignon - Refosco p.r. - Cabernet
Agresto (blend 5 anni) - Merlot

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

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8.30 - 12.00 / 13.30 - 17.30
Sabato 9.00 - 12.00

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Sabato
8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Domenica e festivi chiusi.

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

FORCHIR VITICOLTORI IN FRIULI
Località Casali Bianchini, 2
33030 Camino al Tagliamento (UD)
Tel.0432/821525
forchir@forchir.it
www.forchir.it

Vigneti Pietro Pittaro
Via Udine, 67 - 33033 Codroipo (UD)
Tel. 0432 904726
info@vignetipittaro.com - www. vignetipittaro.com

Taste VIN / Wine shop in cantina
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Innovare per consolidare un
progetto di convivialità, con il vino
di Toblino che scandisce il susseguirsi
dei sapori, che vengono proposti
nella nostra Hosteria, dove lo Chef
‘Seba’ mette in tavola una giusta
consuetudine trentina, coinvolgendo
artigiani del gusto, per una cucina
gustosa.
I NOSTRI VINI

Vino Santo Trentino D.o.c.
Nosiola Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
L’ora Nosiola Selezione L’ora I.g.t.
Largiller Nosiola Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Gewurztraminer Trentino D.o.c., Kerner Trentino D.o.c.
Pinot Grigio Trentino D.o.c. Bio, Sauvignon Trentino D.o.c. Bio
Müller Thurgau Trentino D.o.c, Riesling Renano Trentino D.o.c.
Chardonnay Trentino D.o.c. Bio
Moscato Giallo Trentino D.o.c. Bio, Rebo Trentino D.o.c.
Teroldego Vigneti Delle Dolomiti I.g.t. Bio
Elimaró Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Pinot Nero Trentino D.o.c. Bio, Lagrein Trentino D.o.c.
Cabernet Trentino D.o.c. Bio, Merlot Trentino D.o.c.
Schiava Trentino D.o.c., Schiava Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Kretzer Trentino D.o.c. Bio
Goldtraminer Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Antares Brut Metodo Classico Trento D.o.c.
Antares Brut Nature Metodo Classico Trento D.o.c.
Antares Rose’ Metodo Classico Trento D.o.c.
ORARI RISTORANTE:
domenica e lunedì 12 - 14, da martedì a sabato 12 - 14 / 19-22
ORARI WINE BAR:
domenica e lunedì 10 - 19, da martedì a sabato 10 - 2
ORARI SELLING POINT:
da lunedì a sabato 8.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00.
Domenica 9.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00

Osteria e Selling point Toblino
Via Garda 3 Fraz. Sarche 38076 Madruzzo (TN)
CANTINA: Tel. 0461 564168 - marketing@toblino.it
HOSTERIA: Tel. 0461 561113 - hosteria@toblino.it
www.toblino.it
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Marchio storico del vino italiano,
Bertani è una cantina unica, con una
precisa identità, che ha mantenuto,
nel corso degli anni, il proprio stile e il
proprio modo di produrre. Per Bertani
la devozione alla tipicità è un valore
fondamentale nel rispetto del territorio e del consumatore finale.

Cantina di La-Vis è da sempre tra
i protagonisti dell’enologia di qualità in Trentino. Fondata nel 1948, è
situata nell’omonimo borgo nel cuore
delle Colline Avisiane, dove il torrente
Avisio scende dalle vette con l’impetuosità caratteristica della natura di
questo splendido scenario naturale.
Nella Vinoteca collocata nel cuore
della Cantina, si possono degustare
tutti i vini, assaggiare prodotti del
territorio, partecipare a corsi e degustazioni, acquistare regali e prelibatezze locali.
I NOSTRI VINI

Spumanti TrentoDoc
Vini Trentino DOC

Storica Azienda con sede sul Lago
di Garda che produce vini di alta qualità. Anche la tenuta di Negar, con la
Villa Rizzardi immersa nello spettacolare giardino monumentale di Pojega,
ha il suo punto vendita dove è possibile degustare ed acquistare tutta
la rosa dei prodotti e dove vengono
organizzate piacevoli visite guidate.

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

Amarone
Valpolicella
Ripasso
Secco Bertani
Soave

Valpolicella
Bardolino
Soave
dalle zone classiche

Custoza doc
Bardolino doc
Bardolino Chiaretto doc
Valpolicella doc
Lugana doc
Soave doc
Corvina doc
E altri i vini della zona

ORARI DI APERTURA VINOTECA
da Lunedi a Sabato
9:00-13.00/15.00-19:00

ORARI DI APERTURA VINOTECA
Dal Lunedì al Venerdì
9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Sabato 10.00 - 17.00

ORARI DI VENDITA
da Aprile a Ottobre:
aperto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 18.30
da Novembre a Marzo:
aperto da Lunedì a Venerdì
dalle 8.30 alle 17.00

Cantina di La-Vis e Valle di Cembra
Via del Carmine 7
38015 Lavis (Trento)
Tel. 0461-440150
cantina@la-vis.com
vinoteca.lavis@la-vis.com - www.la-vis.com

Bertani
Via Asiago, 1
37023 Grezzana (VR) - Italia
Tel. +39 045 8658444
Fax +39 045 8658400
bertani@bertani.net - www.bertani.net

Guerrieri Rizzardi Azienda Agricola
Strada Campazzi, 2
37011 Bardolino- VR
Tel. 045 7210028
mail@guerrieri-rizzardi.it
www.guerrieri-rizzardi.it

Taste VIN / Wine shop in cantina

Azienda leader nella vinificazione
del Custoza doc. Nel suo percorso ha
saputo ampliare la proposta di vini
del territorio; vini fermi, frizzanti e
spumanti. Possiamo contare su una
superficie a vigneto che va dal Lago
di Garda, fino all’abitato di Custoza
passando attraverso le colline moreniche gardesane.

Taste VIN / Wine shop in cantina

ORARI DI APERTURA
Orario Estivo
8.30 - 12.30 e 15.00- 19.00
Orario Invernale
orario estivo0 e 14.30- 18.30

Cantina di Custoza
Via Staffalo, 1
37066 Sommacampagna (VR)
Tel 045 516200
info@cantinadicustoza.it
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