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di Paolo Pilla

È a Travedona Monate il Golf
dei Laghi. Si colloca nella fascia
centrale della provincia di Varese,
nel territorio della collina interna denominata “del Verbano
Orientale”. Il nome Golf Laghi
non viene dal caso. In provincia
di Varese i laghi sono sette, di
cui il Lago Maggiore è il secondo più esteso in Italia. La zona è
racchiusa dal monte Campo dei
Fiori e dal lago di Varese a est,
dal monte Sasso del Ferro a Nord
Ovest, dal lago Maggiore e dal
fiume Ticino a Ovest. L’ambiente
più pittoresco è il bacino del lago
di Monate, dalle acque limpide,
balneabili, ricche di pesce, alimentato da sorgenti sotterranee e
6

GOLF DEI LAGHI,
E IL SUO SPLENDIDO
PANORAMA

da qualche piccola roggia (il Rio
Freddo). Il torrente Acquanegra
è il suo unico emissario, le cui
acque sfociano nel lago Maggiore.
L’insieme è la rappresentazione
della grande conca determinatasi dal ritiro, 15.000 anni fa, del
ghiacciaio del Verbano.
Il Campo, diciotto buche PAR
73, datato 1993, è inno alla natura. L’architetto Pietro Mancinelli
ne ha tracciato il percorso, ricavato tra i bellissimi boschi del
preesistente parco, valorizzandolo, lasciando intatta la morfologia del terreno. Di giusto impegno
golfistico, nel percorrerlo ho assaporato il suo essere Campo che
non cerca la perfezione, ti offre

l’aspetto schietto della natura: gli
avvallamenti e i dog-leg scaturiscono dal desiderio di rispettare il
più possibile l’ambiente. La stessa indispensabile manutenzione
al manto erboso di fairway, tee,
e green non introduce elementi
estranei, solo sostanze organiche.
Ho avuto il piacere di fare una
gara di recente, una gara AIGG.
Nel mio immaginario vedevo
greggi di pecore e capre pascolare lungo il percorso. Non si può
certo definire un Campo facile,
ma neanche difficile. I numerosi
intralci naturali come gli alberi,
o gli ostacoli d’acqua (laghetti,
ruscelli), impongono di giocare
il colpo con attenzione, per poter
Taste VIN / Golf dei Laghi, e il suo splendido panorama
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poi proseguire il gioco in modo
agevole. Richiede insomma,
strategia di gioco. Io l’ho molto
apprezzato, tant’è che sono anche
andato a premio. È caratterizzato da tre diverse situazioni, in cui
ciascuno può fare la sua scelta:
sei ampie buche in piano, sei in
territorio affatto collinoso, sei
immerse nel bosco. Per apprezzare totalmente quell’ambiente,
sarebbe preferibile farli tutti tre
i percorsi. Chi decide di farsi solo
sei, o nove buche, ha comunque il
piacere di terminare il gioco alla
Club House. Curiosità nel percorso: giunti in prossimità dell’ostacolo d’acqua alla buca 4, si è invitati a girare il cartello segnaletico,
per annunciare la presenza. Alla
buca 15 invece, prima del green
è d’obbligo suonare la campana. In entrambi i casi per dare la
possibilità ai giocatori delle altre
partite di effettuare il loro colpo
8

in sicurezza.
Dal piano, è bella la vista delle
colline moreniche che circondano
quel prezioso gioiello del panorama varesotto: il lago di Monate.
Percorrendo il tracciato collinare
si godono profili emozionanti sul
Monte Rosa e sul Lago Maggiore.
Il territorio è di estremo interesse nella sua totalità: Il toponimo
Travedona, dal latino trans (tra)
vedona (abetona), “nell’abetaia”,
anticipa Monate, lamone (grande palude), quel delizioso piccolo
lago su cui si affacciano i green
della nove e della diciotto.
Dicevamo che il lago non ha
immissari, è alimentato da polle
affioranti di acqua cristallina in
cui si nutrono persico, luccio,
lavarello, e trota. Un emissario
però c’è, è il torrente Acquanegra,
che da Travedona fa defluire le
acque nel Lago Maggiore, attraversando Ispra. Nel lago è proi-

bita la navigazione a motore,
con beneficio dell’ottimo pesce, e
della balneazione.
L’importanza del sito è testimoniata dal passato remoto, per i
ritrovamenti, tra gli insediamenti
palafitticoli, di vasellame, macine
in pietra, strumenti in selce, asce,
pugnali, forme di fusione, crogioli, ugelli. Dell’epoca romana, sono
state rinvenute epigrafi su lapidi,
resti di antiche fornaci di calce,
e tanto altro. Sono numerose le
case che ancor oggi si affacciano
sulla piazza di Monate, costruite in ciottoli non lavorati tenuti
assieme dalla calce.
In un passato meno remoto
furono scoperti a Cadrezzate e a
Monate, tre villaggi palafitticoli
risalenti all’età del bronzo, alcune piroghe ricavate da un unico
tronco, non facilmente databili,
telai per tessere, ceramiche, asce
in pietra. Uno di questi villaggi
Taste VIN / Golf dei Laghi, e il suo splendido panorama

lemanzane.com

palafitticoli è inserito dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità.
Queste terre, assegnate come
feudo nel Medioevo, videro l’avvicendamento dei Sanseverino, dei
Vistarino, e delle varie famiglie
Visconti. Poterono godere di larga
autonomia e di attenta amministrazione, che permisero una tranquilla agiatezza, seppur modesta.
Di là dai momenti difficili che il
mondo sta oggi vivendo, ho potuto capire che qui si sta bene. Un
unico disappunto ho provato:
vedere il Campo attraversato da
un enorme elettrodotto, che un
po’ sciupa l’incanto del posto. Mi
è stato riferito che proprio per
la sua presenza è stato possibile
costruire il Campo da Golf, ed
evitare la massiccia costruzione di
case per villeggiatura. Mi auguro,
che per il bene di tutti, si pensi
presto di far passare sotterra la
corrente elettrica.
La club house: è stata costruita ristrutturando integralmente
le vecchie scuderie dei Visconti
di Modrone. Si compone di due
corpi: uno ricostruito di recente,
in cui si trovano la segreteria, il
pro shop, gli spogliatoi maschili
e femminili, entrambi con sauna;
nel secondo, che si collega al
primo con passaggio coperto, trovano posto il bar e l’ottimo ristorante. La cucina serve con perizia
un ghiotto ristorante che stuzzica
con i suoi profumi. Non è a caso
che Bar e Ristorante abbiano
ricevuto il premio Mistretta come
“migliore ristoratore di Circolo”.
E ora uno sguardo al vicino
territorio, con le località famose
da visitare, e la gente laboriosa da
avvicinare: Varese la “città giardino”, la protoceltica Ispra che ci
rimanda alla Cultura di Golasecca
e con il suo Centro Comune di
Ricerca (JRC EURATOM), e poi
Stresa, le isole Borromee, il Parco
regionale Campo dei Fiori, solo
per citarne alcune, e ovviamente,
tutti i bellissimi Campi da Golf.
q
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DOLCE NATALE:
I VINI DA DESSERT
di Francesca Stefani

Durante le feste, un buon
bicchiere di vino è d’obbligo.
Soprattutto quando accompagna
i dolci natalizi.
Perfetti a fine pasto per accompagnare il dessert, questi vini si
abbinano bene a dolci a base di
pasta frolla (biscotti, crostate),
di frutta fresca e secca, di creme
e cioccolato. Si sposano perfettamente con i dolci della tradizione
natalizia e pasquale, ma si possono accostare anche a semifreddi
e macedonie di frutta. Possono
essere degustati anche da soli per
un piacevole momento di relax,
come vini da meditazione. Alcuni,
come ad esempio i passiti e liquorosi, accompagnano ottimamente
anche formaggi maturi e saporiti.
Dolcissima trasgressione di
fine pasto, il Dessert gratifica
tutti i sensi, tanto che, per poterne gustare l’invitante dolcezza,
a volte si decide di rinunciare al
12

primo o al secondo piatto, anche
se con un velato rimorso per il
sostanzioso carico calorico. Ma se
si deve trasgredire lo si faccia con
convinzione e serenità, rimandando in altri momenti l’osservanza
delle indicazioni per un’alimentazione equilibrata. Oltre che
nei dessert, serviti a fine pasto,
la dolcezza - il sapore più amato
anche dai bambini - di Biscotti
e Torte, Pasticcini e Torroni,
Panettoni e Colombe, Croccanti
e Confetti, accompagna i diversi
momenti della giornata e le festività che scandiscono il passare
degli anni e gli eventi più importanti nella vita.
La sensazione che detta l’abbinamento dei dessert è sempre
la dolcezza. Il vino, quindi, nel
rispetto del principio della concordanza, deve essere Dolce.
L’ampio ventaglio dei Vini Dolci,
Semplici e Freschi o Strutturati e

Complessi, permette di spaziare
dagli Spumanti aromatici Bianchi
e Rossi alle Vendemmie Tardive,
dai Passiti ai Liquorosi, questi
ultimi da preferire se il dessert
contiene quantità significative di
liquori o di distillati. I vini passiti sono ottenuti a partire da uve
sottoposte ad appassimento, che
può essere pre-raccolta o postraccolta. Nell’appassimento preraccolta la vendemmia è ritardata
di alcune settimane per determinare una sovramaturazione delle
uve, con conseguente evaporazione dell’acqua e concentrazione
degli zuccheri (con prevalenza di
fruttosio, il più dolce). I vitigni,
che si prestano all’appassimento pre-raccolta, sono quelli con
una buccia più resistente come
il Riesling, il Gewurztraminer, i
Moscati e le Malvasie.
Vi è il caso particolare del
Picolit (coltivato in Friuli), i cui
Taste VIN / Dolce Natale: i vini da dessert

grappoli vanno incontro ad acinellatura (aborto floreale), a ciò
consegue la presenza sul grappolo
di pochi acini che quindi si arricchiscono di sostanze estrattive.
Nell’appassimento post-raccolta, le uve, vendemmiate anticipatamente (per ottenere una buona
acidità), vengono fatte essiccare
al sole su graticci o stuoie, oppure
in locali appositi, a volte con un
appassimento forzato (in cui si
applica un sistema di ventilazione artificiale con aria riscaldata
intorno ai 30°C, piuttosto secca,
con un umidità del 55-60%, per
evitare marciumi indesiderati)
per ridurre i tempi di appassimento. Seguono, quindi, le operazioni di pigiatura e fermentazione che avvengono in genere tra
dicembre e febbraio, ma in alcuni
casi si attende anche la settimana
santa, per ottenere il Vin Santo in
Toscana e il Vino Santo da uve
Nosiola in Trentino.
Sotto l’aspetto normativo i vini
passiti non sono, dunque, considerati “vini speciali”, in quanto
dopo il processo di vinificazione e prima di essere immessi al
consumo non vengono sottoposti
ad ulteriori interventi tecnici o
all’aggiunta di altri componenti.
Tuttavia, per alcuni vini passiti
esiste la possibilità di addizionare
alcol: in questo caso si parla di
Vino Passito Liquoroso.
IL TORCHIATO DI FREGONA
Secondo la tradizione, l’origine del Torchiato risalirebbe al
seicento circa, quando un agricoltore della frazione di Ciser, in
seguito ad un cattivo andamento di un’annata agraria, pensò
di porre i grappoli d’uva in un
ambiente che gli permettesse di
raggiungere un adeguato grado
di maturità. Ottenne dopo la torchiatura e la successiva fermentazione, un vino dolce con un’elevata gradazione alcolica.
Da allora la produzione del
Torchiato si è estesa a tutta la
Taste VIN / Dolce Natale: i vini da dessert

zona del Fregonese fino alla fondazione di un consorzio di tutela
che ha permesso di valorizzarlo
oltre che qualitativamente anche
commercialmente.
Il termine Torchiato deriva da
quel antico attrezzo di cantina che
è il torchio, utilizzato per la torchiatura delle uve appassite che
non consentirebbero una soddisfacente estrazione del mosto per
mezzo delle normali pigiatrici.
E’ un vino bianco, dolce, aromatico, prodotto da uve di Glera
per il 30% (che apporta al vino il
profumo), di Verdiso per il 20%,
di Boschera per il 25% (apportatore del particolare aroma che
caratterizza il vino), e il rimanente 15% con uve provenienti da
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati
dalla provincia di Treviso.
L’equilibrio e la bontà del vino,
dipendono dalla capacità di ogni
singolo agricoltore nel dosare
giustamente le varie uve, si tratta
infatti di un segreto che da alla
tradizione un certo fascino.
La maggior parte dei viticoltori del Torchiato si sono riuniti in
Cooperativa, per il coordinamento delle attività di promozione
dell’immagine dello stesso e per la
produzione di un prodotto unico
dal nome “Piera Dolza”. La sede
della cooperativa è presso l’attrezzatissimo Centro di Appassimento
delle uve.
IL REFRONTOLO PASSITO
Il Marzemino di Refrontolo,
oggi Refrontolo Passito, quasi si
nasconde nel grande mare dei
vigneti della zona tipica di produzione del Prosecco. Le origini
del Marzemino si perdono nel
tempo, sono nebulose e controverse. Si ritiene che l’omonimo
vitigno si sia diffuso, per opera
dei coloni romani, in Carinzia
prendendo il nome da Marzimin,
villaggio di detta regione, e che
da questa zona la coltivazione
si sia estesa nelle regioni venete.

CANTINA PRODUTTORI FREGONA S.C.A.
Via Castagnola 50 - 31010 Fregona (TV)
Cell. 340 2706497
info@torchiato.com
www.torchiato.com
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Nel secolo XV il Marzemino era
conosciuto in tutta la Padania
e nel Friuli; nella valle dell’Adige fu introdotto dalle milizie della Repubblica di Venezia
nel periodo della sua massima
espansione. Era conosciuto con
diversi nomi locali: Marzemina,
Bergemino, Berzemino, Barzemin,
Marzemino. Nei secoli successivi,
dalla Vallagarina il Marzemino
raggiungeva le corti di Innsbruck
e di Vienna. Oggi molte varietÃ
di questo vitigno sono scomparse, specialmente a seguito di forti
attacchi di “iodio” e sono rimaste le selezioni migliori che danno
ottimi vini secchi nel Trentino,
in Vallagarina, e nelle Grave
del Friuli; vino amabile frizzante nel trevigiano, nella zona
di Refrontolo, dove le uve vengono appassite sui graticci fino
a Natale. Qui si coltiva la vite
da 700 anni avverte un cartello
all’inizio del paese di Refrontolo,
qui, in passato venivano a rifor-

nirsi Dogi e Papi.E’ prodotto in
una zona molto limitata (il disciplinare ne individua l’origine nei
territori dei comuni di Refrontolo,
Pieve di Soligo e San Pietro di
Feletto). L’uva vendemmiata in
ottobre viene tenuta sui graticci fino alla settimana di Natale,
fino a portarla ad un titolo alcolometrico minimo non inferiore a
14 gradi; poi viene vinificata. Il
vino messo a maturare in piccole
botti di rovere con travasi mensili fino a farlo diventare limpido,
è pronto per l’imbottigliamento
all’inizio della primavera. I 1200
hl di vino passito prodotto da una
trentina di produttori trovano
rapidamente acquirenti.
E’un vino rosso prodotto con
uve Marzemino, un vitigno che
richiede terreni poco fertili per
non eccedere nella vigoria, dal
grappolo spargolo, acini piccoli e
con una buccia molto croccante
e spessa. Questa varietà conferisce al prodotto note vinose ed un

sapore caldo, di corpo ed asciutto. L’affinamento di questo vino
dura fino a 12 mesi in botti di
rovere ed entra in consumo dopo
24 mesi dalla vendemmia. La
versione passito invece racchiude
le sensazioni odorose tipiche delle
uve appassite naturalmente sui
graticci fino alla settimana che
precede il Natale da cui si ottiene
un vino passito dolce, dal gusto
amabile, armonico e fragrante,
vellutato di corpo e dai profumi
intensi di frutti di sottobosco.
IL VINO SANTO TRENTINO
È difficile rimanere imparziali
di fronte ad un vino che considero uno dei migliori vini dolci al
mondo, ma appena lo si assaggia
ci si rende conto che ci si trova
a degustare qualcosa di assolutamente straordinario. Questo vino
deve il suo particolare nome al
processo di produzione: si lascia
appassire l’uva Nosiola su specia-

“Fervo, il Marzemino Passito di Astoria Wines”
Se il territorio trevigiano è conosciuto per il suo Prosecco, non mancano aziende che amano tramandare anche gli altri vini della tradizione. È il caso di Astoria Wines e del suo Marzemino Refrontolo Passito
DOCG. Uno dei grandi marchi di Prosecco DOCG coltiva nei quaranta
ettari della sua Tenuta di Refrontolo anche le uve di Marzemino, che
su questi terreni hanno trovato modo di esprimersi al meglio. Verso
la fine di settembre le uve di Marzemino vengono adagiate sui graticci e qui riposano fino a Natale. La posizione ventilata della
Tenuta, in cima a una collina, consente di avere il clima ideale
per una essiccazione completamente naturale. Dopo questa
fase le uve passite lentamente sono sottoposte a pigiatura; il
mosto raccolto rimane sulle bucce altri 25 giorni per acquisire
colore e struttura. Seguono la pressatura, la fermentazione in
acciaio e infine l’imbottigliamento. Una produzione piccola, circa
3000 bottiglie destinate a diventare “Fervo”. Un processo lento per
ottenere un passito dall’inconfondibile profumo di frutti di bosco e
ciliegia e un sapore mai stucchevole. Da bere fresco e abbinare anche
ai dessert al cioccolato.

ASTORIA WINES - Via Crevada - 31020 Refrontolo - www. Astoria.it
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li graticci di legno dette “arele”
fino alla pigiatura, che avviene
durante la settimana Santa. Il
succo ricavato viene fatto fermentare per almeno tre anni in botti
di rovere. Di Vino Santo si parla
in maniera esplicita già dall’inizio dell’Ottocento, in pieno dominio asburgico, quando Giacomo
Sommadossi, amministratore
di Castel Toblino per conto dei
conti Wolkenstein, vendeva - a
seguire il testo di una locandina
del 1822 - un “Vino Santo Puro”.
Assai amato dalla fascia più ricca
dell’Impero, il Vino Santo accuserà una dura botta d’arresto
in seguito alla Grande Guerra,
quando solo la buona volontà
di alcune famiglie della zona ne
impedirà la scomparsa. Negli
anni Sessanta la rinascita, poi la
promozione a DOC nel 1971.
Vitigno principale del Vino
Santo è la nosiola, uva a bacca
bianca beneficata dal microclima generoso del lago di Garda.

Varietà delicata, bisognosa di
attenzioni e insidiata dal dominio
degli internazionali, dei trecento
e passa ettari degli anni Settanta
oggi ne rimangono una sessantina
scarsa, destinati in parte a ottimi
bianchi fermi e in parte alla produzione del passito.
Ultime a essere vendemmmiate,
per sfruttare al massimo la maturazione, la nosiola destinata al
Vino Santo si espone fino alla fine
ai capricci del tempo autunnale e
agli attacchi di oidio, verso cui è
assai sensibile. Una volta raccolti,
i grappoli vengono adagiati sulle
tradizionali aréle, o su più moderni graticci metallici, avviati a un
lungo appassimento, destinato a
concludersi poco prima dell’arrivo
della Settimana Santa, dalla quale
pare avere ereditato il nome.
A favorire l’appassimento degli
acini pensa la Botrytis Cinerea, la
muffa nobile, arricchendo il vino
finale di zuccheri, acidità e aromi.
Il mosto ottenuto dalla delicata

pressatura delle uve, una volta
travasato più volte, fermenterà
in apposite botti di legno esauste,
per poi riposare per una durata
minima di quattro anni, quasi
sempre estesa fino a dieci. A differenza dei caratelli usati per i
vin santo, le botti del Vino Santo
trentino non sono sigillate e scolme, e non ammettono l’uso della
madre, il deposito feccioso della
passata produzione, contenente i
microrganismi più resistenti. Gli
esiti organolettici, di conseguenza, saranno differenti. Il colore è
ambrato luminoso, la consistenza del vino nel calice è davvero
spessa, che lascia presagire una
concentrazione di ‘sostanze’ davvero fitta.
Al naso un’esplosione di profumi: datteri, miele, caramello,
nocciole, confettura di arance
amare, una leggera nota tostata,
ma stare qui a sciorinare una serie
infinita di profumi che questo
vino sa trasmettere sarebbe come

Sfojar – Vino Santo
Ha il fascino dell’esclusività, nettare raro, unico, memorabile. Talmente impareggiabile da essere
tutelato come ‘vino a rischio d’estinzione’.
Sull’origine del nome, sul perché si chiama così e sul suo significato intrinseco s’è scritto, discusso
e fantasticato a lungo. Lo sarà ancora. Inesorabilmente. Perché pochi altri vini possono vantare nel
nome una parola che evoca sogni, rilancia momenti di piacevolezza, soddisfa il presente recuperando
il passato e – contemporaneamente – rilancia il futuro. Ecco il Vino Santo Trentino è l’insieme di
tutto questo, e non solo. Contrapposizioni, sfide, piacevolezze. Scandiscono i ritmi rurali, i cicli
della vite sincronizzati quasi con quelli della vita. Un vino dolce che ha la sua forza nell’acidità.
Equilibrio suadente, con possente gentilezza, tra vigoria e setosità. Mai monocorde. E’ il passito
che ricorda il sapore dell’uva appena raccolta e immediatamente rilancia altri sentori, stimola
sensazioni gustative che richiamano alla mente saperi dimenticati, custoditi, sedimentati in una
memoria enoica di una minuscola comunità di viticoltori. Saperi che possono essere tramandati,
scoperti e rilanciati proprio grazie all’assaggio di questo vino autenticamente trentino.
Nasce solo ed esclusivamente nella Valle dei Laghi – la vallata tra Trento e il Garda, disseminata di otto specchi d’acqua, laghi alpini tra l’azzurro dei monti e il verde del fondovalle – sfruttando altrettante esclusive peculiarità: le uve Nosiola e l’Ora del Garda. Uva e
clima. Vino Santo, il vino della meditazione. Nessun altro vino al mondo viene prodotto
con uve lasciate in appassimento naturale così a lungo! Quando – aggredite da muffe
nobili in realtà pregni di zuccheri e indelebili, preziose componenti organolettiche – le
uve vengono pigiate, per dare il via
alla magica vinificazione del
Vino Santo Trentino DOC. Bisognerà
però attendere almeno sette
o otto anni prima che il mosto abbia
compito tutte le sue naturali,
lentissime, affascinanti trasformazioni. Solo allora il nettare
è pronto. Produzione di nicchia, con
Cantina Toblino, da sempre
protagonista nella difesa di questo
cimelio enologico.
Per un vino decisamente raro, unico,
per il Gambero Rosso il
Miglior Vino Dolce della guida Vini
d’Italia 2020.
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mettere sotto i raggi x qualcosa
che semplicemente va gustata e
goduta nella sua bontà. In bocca
vi stenderà: se vi aspettate una
melassa concentrata, sentirete
ciò che rende il Vino Santo tanto
unico è questa sua vena acida
che lo sostiene e che dona grande
bevibilità al vino, senza renderlo
stucchevole. Intenso, lungamente persistente nei profumi, è un
continuo regalare rimandi ad uno
spettro gustativo che non finisce
mai, tanto da attirare su di sé
tutta l’attenzione nella degustazione. Ecco che possiamo definirlo quindi un vino da meditazione, per il rispetto che merita,
perché ci si potrebbe stare ore sul
bicchiere, se non fosse che è così
buono e difficilmente si resiste al

non berlo. Potete gustarvelo da
solo, per regalarvi una coccola,
così come abbinarlo anche con
pasticceria e formaggi saporiti,
stagionati ed erborinati.
IL FIOR D’ARANCIO
DEI COLLI EUGANEI
La presenza storica nei Colli
Euganei di popolazioni addette
alla coltura della vite hanno lentamente trasformato il paesaggio collinare, occupando con le
viti interi declivi e terrazzamenti
effettuati dall’uomo. Le tecniche
di cura della vite effettuate sui
pendii dei Colli Euganei, richiedono capacità ed esperienza sia
per l’allevamento della vite, sia
nelle tecniche di potatura al fine
di creare un ambiente protetto dai
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venti e efficacemente esposto alla
luce e al sole.
La presenza più antica della
vite e del vino nella zona dei Colli
Euganei è testimoniata da reperti
archeologici in terracotta, ciotole e coppe legati al consumo del
vino, risalenti della civiltà preromana (VII – VI secolo a.C). In
epoca romana la diffusa presenza
della vite in ambito padovano è
citata da diversi storici latini.
Documenti sull’agricoltura del
1879 attestano già in quegli anni
la presenza di varietà autoctone
quali il Moscato nei Colli Euganei.
I produttori hanno continuato l’azione di qualificazione del
prodotto tanto che già nel 1969 i
vini dei Colli Euganei hanno ottenuto il riconoscimento della DOC
Colli Euganei (D.P.R. 13 Agosto
1969). Il continuo miglioramento
e caratterizzazione qualitativa di
una tipologia di Moscato giallo, il
“Fior d’Arancio”, ha portato al
riconoscimento della DOCG Colli
Euganei Fior d’Arancio.
Oggi la denominazione Colli
Euganei, valorizzata anche dalla
“Strada del vino Colli Euganei”,
é rinomata e conosciuta dai turisti sia italiani sia stranieri che
frequentano la zona termale dei
colli; i suoi vini, sono commercializzati anche in molti Paesi europei ed extraeuropei, dall’America
all’Asia, dove nuovi mercati ne
scoprono il valore commerciale
inteso come qualità elevata e ottimo rapporto qualità/prezzo.
Il Vino DOCG Colli Euganei
Fior d’Arancio ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione
di Origine Controllata e Garantita
in data 22 dicembre 2010.
Il disciplinare prevede che questa Docg sia prodotta dal vitigno
Fior d’arancio per un minimo del
95% e per il restante 5% con uve
aromatiche della provincia. Tale
vitigno, in precedenza noto come
Moscato Fior d’arancio, potrebbe
però avere una storia particolare e
diversa, in quanto presenta terpeni e note aromatiche uniche.
Taste VIN / Dolce Natale: i vini da dessert

IL PICOLIT IN FRIULI
Il Picolit è considerato una
gemma dell’enologia italiana.
Così chiamato per la scarsa produzione dei suoi acini e grappoli, oppure secondo altre versioni,
per le ridotte dimensioni della sua
uva. Oggi questo vino è prezioso
ed introvabile, basti pensare che
la sua produzione annua è di circa
500 ettolitri, non a caso si dice che
sia il vino dei principi e dei papi,
di cui ne deliziò i palati. Un tempo
era coltivato in tutto il Friuli, oggi
invece permane solo sui colli udinesi e goriziani a causa della sua
scarsa produttività, la vite produce infatti pochissimi e radi acini,
circa 10-15 acini per grappolo.
La sua seppur ridotta produzione
è considerata quasi un miracolo
della natura, se si pensa all’ aborto floreale spontaneo che la pianta
subisce, per cause legate anche al
clima della zona. Molti fiori della
vite di Picolit non si trasformano
in frutti, lasciando quindi spazi
vuoti tra i pochi acini che portano
a termine la maturazione. L’uva
è a maturazione tardiva, molto
ricca di componenti aromatiche e
zuccheri. Si consiglia a chi si vuole
avvicinare a questo “nettare” di
ricercare in Friuli produttori seri
ed affidabili, che vendano il vino
in purezza, senza essere combinato con altri uvaggi che, s’eppure
di ottima qualità, confondono
dal reale, nobile, pregiato, aroma
del Picolit. Il famoso enologo
Veronelli ha descritto questo vino
durante una sua degustazione:
“Fermo e aristocratico; ha nerbo
deciso e stoffa alta, che si compiace sino a coda di pavone; grandissimo vino, vino “da meditazione”. Una perla letteraria questa,
di squisita delicatezza, che non si
poteva non citare in una scheda di
un vino così prezioso. Il vitigno di
Picolit è antichissimo, tanto che si
ritiene che fosse coltivato già dei
Romani. Fra i suoi estimatori più
noti, Carlo Goldoni, che definì
il Picolit una gemma preziosa:
Taste VIN / Dolce Natale: i vini da dessert

“Il Piccolit del Tokai germano”.
Verso il 1750, il conte Fabio
Asquini, scrisse del Picolit come
“nettare prodotto dagli sparuti
acini del grappolo”.
Vino prodotto a partire da
Picolit in purezza come si addice
al più prestigioso antico
Vitigno friulano (“Re dei vini,
vino dei Re”). Dimora di questo
nobile vitigno sono da sempre i
Colli Orientali del Friuli che infatti ne vantano la D.O.C.G. dopo
l’appassimento in pianta avviene
la raccolta manuale operata da
manodopera qualificata ed appositamente istruita, con cernita in
campo dei grappoli migliori poi
deposti in singolo strato in cassette da appassimento da non più
di 4 kg. Successivamente l’appassimento prosegue in fruttaio
per circa due mesi. Vinificazione:
in bianco, cioè in assenza delle
bucce, con pressatura soffice a
bassa temperatura sotto copertura
inerte per proteggere il potenziale qualitativo delle uve dalle ossidazioni. Fermentazione a bassa
temperatura (14 °C) per favorire
lo sviluppo e la conservazione dei
profumi varietali più caratteristici. Affinamento: in vasca a
riposo sulle fecce fini mantenuto
a bassa temperatura, per impedire il riavvio della fermentazione. Terminato tale periodo viene
imbottigliato ed affinato, per più
di un anno, in bottiglia coricata
orizzontalmente perla della viticoltura friulana dalla straordinaria finezza. Colore giallo dorato,
eleganti e fini le sensazioni che
dona al naso che ricordano la
frutta candita, la frutta secca, il
miele, con una intensa nota di
fiori di campo. Al palato si presenta dolce ed elegante, raffinato
ed armonico con sapori di frutta
(albicocca, fichi) e miele.
Colpisce per l’ampiezza delle
sensazioni gusto olfattive che
vanno dalla ginestra agli agrumi,
alla pasta di mandorle e per la
suadente persistenza.
q
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UVAGGIO O TAGLIO

di Mario Stefani
Ha più senso, qualitativamente
parlando, produrre vini da mescolanze di vitigni (come veniva più
frequentemente fatto in passato)
o da vitigno unico?
E’, questo, un argomento su
cui si è dibattuto molto in questi
ultimi anni nel mondo enologico.
Spesso a vuoto, penso, perché non
credo si possa stabilire una legge
universale a proposito di ciò, ma
valutare caso per caso, considerando soprattutto gli obiettivi che
ci si pone di raggiungere produ-
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GRANDI VINI ROSSI
NELLA TRADIZIONE
cendo un vino.
E’ nella tradizione di quasi tutte
le zone produrre vini da un’insieme di uve, un po’ per il classico
atteggiamento prudenziale tipico
del mondo contadino, un po’ per il
difficilmente contenibile pullulare
di mutazioni e incroci spontanei
formatisi e stratificatisi nel corso
del tempo nei vigneti. Il termine
uvaggio, come base compositiva
di un vino, significava, una volta,
non di un insieme 2-4 uve come
concepiamo oggi, quando si parla

di uvaggio, ma, spesso, di un esercito di svariati vitigni, a volte sconosciuti al loro stesso coltivatore.
Questo insieme di tanti (anche
5-10 e più) vitigni si è andato col
tempo sempre più assottigliando
nel numero, setacciato dall’uomo
che col tempo ha mantenuto in
vita, ossia nei propri vigneti, solo
i vitigni più interessanti.
Oggi, rispetto alle epoche in cui
si sono formate e consolidate le
tradizioni di certi uvaggi, le motivazioni che spingono un viticolto-
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re a coltivare un vitigno piuttosto
che un altro ci possono apparire
diverse da quelle di un tempo.
In realtà, credo che ‘molle’
come l’ambizione personale a
fare sempre meglio, le mode, le
considerazioni economiche anche
più spinte, siano sempre esistite,
ma che abbiano influito sulla produzione vinicola passata solo in
modo meno appariscente rispetto
ad oggi: o meglio, con una misura più diluita nel tempo, vista la
infinitamente minore ricchezza e
disponibilità di mezzi di comunicazione, rispetto all’epoca odierna.
Ho detto questo perché ritengo
che, ove presente, occorra cercare
il senso profondo di certe tradizioni; a volte, si tratta anche di
cercarlo per la prima volta, perché non è detto che le motivazioni
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di certe usanze e scelte di fondo
fossero, in passato, così consce.
Allo stesso modo, occorre capire
le motivazioni profonde in virtù
delle quali si vuole radicalmente
cambiare certe tradizioni, o semplicemente rifuggirne.
A volte queste motivazioni
sono proprio profonde, legate
a una ricerca di nuovi orizzonti sensoriali-qualitativi, o a una
riarmonizzazione del prodotto
con la percezione collettiva di chi
ne fruisce nel frattempo mutata; a
volte sono più superficiali, legate
a ragioni di comodità dal punto
di vista pratico-economico o al
frettoloso assecondamento di una
moda sicuramente motivata ma
non così profondamente.
La parola uvaggio indica semplicemente quali sono le uve che
compongono un vino. Per un vino
composto al 100% dalla stessa
uva si parla di “uvaggio monovarietale”, mentre nel caso in cui
diverse uve siano vinificate assieme si parla di “uvaggio multivarietale”.
Quest’ultima tecnica, in particolare, ha origini molto antiche:
era infatti quella utilizzata dalla
maggioranza dei contadini, che
erano soliti vendemmiare insieme
uve delle diverse varietà presenti
nelle loro vigne, unendole prima
della fermentazione alcolica. Oggi
le cose sono cambiate e l’uvaggio
avviene in modo tutt’altro che
casuale: la difficoltà principale
di questo procedimento sta nella
necessità di selezionare uve con
tempi di maturazione simili, oltre
che con una struttura e con sensazioni olfattive che si integrino
perfettamente.
Per questo, nei decenni i produttori hanno ridotto nettamente
il numero di uve presenti nelle
loro coltivazioni, in modo da selezionare le sole uve che abbinate
dessero ottimi vini.
Se questi princìpi base dell’uvaggio vengono rispettati, il risultato può essere sorprendente e l’unione di uve differenti può esalta-
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re aspetti che non emergerebbero
con un uvaggio monovarietale.
Possiamo dire che nel caso di un
uvaggio ben fatto, insomma, 1+1
non fa quasi mai 2.
Più semplice e più battuta in
tempi recenti, anche perché più
adatta alla produzione su larga
scala, è la tecnica del taglio,
altrimenti detto mix o blend, che
consiste invece nel miscelare vini
una volta terminata la fermentazione: questo può accadere sia tra
vini prodotti con uve di diversa
origine, sia con uve dello stesso
uvaggio (unendo ad esempio due
vasche di sangiovese).
A differenza dell’uvaggio,
quindi, il taglio permette di produrre vino da diverse uve anche
con maturazioni molto differenti:
queste vengono raccolte separatamente e trasformate in vino, mentre dalla primavera successiva si
procede con il taglio. Tipicamente
questo compito spetta all’enologo,
che ricerca la soluzione ideale per
migliorare o cambiare le caratteristiche del vino, la stabilità, il colore, piuttosto che per nascondere
carenze e difetti.
Tra i tagli più tradizionali e più
apprezzati dai palati italiani c’è il
taglio bordolese: un assemblaggio
di vini prodotti con uve di origine
francese, precisamente originarie
della regione di Bordeaux, ma che
possono essere coltivate anche in
Italia. È il caso per lo più di uve
Merlot e Cabernet – Sauvignon
o Franc – (in quantità minori
anche Shyraz, Carmenère e Petit
Verdot), che unite danno vita a
vini unici.
Il risultato varia evidentemente a seconda della percentuale
delle singole uve utilizzate, ognuna delle quali ha caratteristiche
ben definite: il Merlot è ricco di
colore, presenta tannini dolci, ha
un gusto morbido e rotondo, che
riesce a stemperare la forza del
Cabernet (il Franc ha chiari sentori erbacei, mentre il Sauvignon
è ancor più corposo e strutturato).
    q
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SAGRANTINO: UNA
TRAGEDIA SCAMPATA
di Michele Scognamiglio
Se il vino è biochimicamente
diverso da tutte le altre bevande alcoliche, ciò è dovuto al suo
variegato e complesso corredo
polifenolico, noto del resto solo
in parte.
Se da un lato i polifenoli sembrano essere i principali artefici
delle proprietà benefiche riconducibili al vino, dall’altro, occorre
tener presente che per anni, essi
hanno rappresentato un grosso
grattacapo per viticoltori ed enologi. Infatti, se i livelli di polifenoli nel vino non raggiungono livelli
sufficientemente elevati, è necessario in qualche modo aumentarli
per conferire al vino la sua caratteristica personalità organolettica
e garantirne allo stesso tempo la
giusta conservazione.
Viceversa, se tendono a predominare soprattutto nel caso dei
tannini è necessario frenarli per
evitare eccessive spigolosità.
Nel primo caso la soluzione è
relativamente semplice.
Forzando le spremiture e le
macerazioni si riece ad estrarre
dalle bucce una maggior quantità di sostanze fenoliche, e nel caso
tale pratica si riveli inefficace, si
può sempre ricorrere all’utilizzo di uve diverse per arricchire i
mosti iniziali. Nel secondo caso la
soluzione è un tantino piu complicata. Un’ alternativa può essere
quella di affidarsi al tempo, che
può contribuire a smussare l’irruenza e la marcata virilità iniziale dei vini con un ragguardevole
corredo polifenolico.
Un ulteriore strategia spesso combinata al lungo invecchiamento è quella di agire con
estrema accortezza sui tempi ed
entità di macerazione- spremitu22

ra cercando di garantire al vino il
caratteristico corredo aromatico
senza impoverirlo eccessivamente
delle preziose sostanze fenoliche.
Le difficoltà iniziali di enologi e viticoltori (anche per le più
scarse conoscenze dell’epoca) di
scendere a patto con le sostanze
fenoliche presenti naturalmente
in alcune uve del Bel Paese hanno
rappresentato il principale motivo
di quello che potremo definire il
paradosso italiano del vino, che
per fortuna è stato in gran parte
evitato.
Infatti, fino agli anni novanta
furono molti i signori del vino,
che anzichè complicarsi l’esisten-

za con la gestione della autorevolezza polifenolica delle uve locali
preferirono sbrigativamente affidarsi a più discreti vitigni internazionali.
Via libera quindi nei vigneti
nostrani a Cabernet-Sauvignon,
Cabernet-Franc, o Merlot tra
le uve rosse e Sauvignon o
Chardonnay tra quelle bianche,
non solo piu à la page e più versatili, ma soprattutto aspetto non
trascurabile, più remunerativi in
quanto ad elevata resa.
A dover cedere il posto in vigna
ai più delicati vitigni con pedigree
per lo più francese furono soprattutto i vitigni rossi del centro e
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sud della nostra penisola, con
dotazioni polifenoliche importanti, tannini poderosi e titolo zuccherino elevato capace di tradursi
in marcate gradazioni alcoliche.
E’ stato solo grazie alla lungimiranza di avveduti vignaioli
locali, profondamente radicati al
territorio ed estimatori delle cultivar originarie che molte di esse
sono sopravvissute fino ai nostri
giorni. Se riflettete un attimo, su
quanto appena descritto dovreste
convenire che si è trattato di una
situazione veramente paradossale. La naturale presenza di quantità particolarmente elevate di
molecole biologicamente attive in
alcune uve nostrane e nei relativi
vini, stava per diventare la causa
della loro definitiva scomparsa.
Tra i diversi vitigni italiani che
hanno rischiato una prematura
quanto scellerata estinzione, troviamo eccellenze tricolori, che nel
tempo e per fortuna hanno ricevuto i meritati riconoscimenti,
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proprio come il Sagrantino .
Le origini del vitigno umbro
sono ancora avvolte nel mistero,
l’ipotesi più accreditata è che il
clone originario fosse una cultivar
originaria della Georgia, che in
base a sempre maggiori evidenze
scientifiche, si candida a divenire
la culla della vite e del vino.
A quanto pare fu l’interesse dei
frati per l’uva dall’elevato tenore
in zuccheri e la particolare resistenza della pianta alle malattie,
(in virtù proprio dell’elevato corredo polifenolico, mediamente 1
Kg di uva sagrantino fornisce piu
di 4 grammi di sostanze fenoliche,
quantita difficilmente eguagliabile in condizioni naturali da altre
uve.) a permetterne una sempre
maggiore diffusione.
Il nome Sagrantino deriva da
Sacer sacro, il vino infatti, assai
apprezzato e ricercato già a partire dal medioevo veniva utilizzato
soprattutto nella versione passito
dolce, in occasione delle festività

e delle funzioni religiose.
Il vino riscosse una particolare benedizione sarebbe il caso di
dire dalla chiesa, guadagnandosi
con tanto di attestazioni la menzione di miglior vino dello Stato
Pontificio.
Furono proprio gli alti Prelati
ad inasprire le pene per chiunque
avesse arrecato danno alla vite
“sacra” potendo arrivare a: la
pena della forca se alcuna persona
tagliasse la vite d’uva (Cardinale
Boncompagni 1622).
Val la pena ricordare che il
vino nel corso della storia ha
sempre stabilito con gli “addetti
alla Fede” specie con coloro che
occupavano posizioni apicali, un
particolare affiatamento che in
molti casi ne ha permesso la diffusione ed il continuo miglioramento. L’appassimento di diversi
mesi per bilanciare l’esuberanza
dei tannini si rivelò la strategia
migliore per il sagrantino che
ben presto incontrò ed in maniera
sempre piu ampia i favori anche
dei laici fino al novecento.
Le due guerre e non solo in
italia, privarono la nobile arte
del vino di un gran numero di
braccia che furono costrette ad
imbracciare impietosi strumenti
di morte.
E’ stato grazie a chi è restato o
ha avuto la fortuna di ritornare
dalle guerre che il grosso dell’italico patrimonio vitivinicolo non
sia andato inevitabilmente perso.
Pur nascendo passito, il sagrantino ben presto si consacrò anche
nella versione secca, il merito è il
lungo riposo di almeno 33 mesi
e di cui almeno 12 in legno che
riesce ad arrotondare i tannini e
garantire l’armonica integrazione
del complesso corredo aromatico.
Il riconoscimento della DOC
nel 1979, seguito nel 1992 dalla
DOCG, hanno decretato la sacrosanta rinascita del Sagrantino,a
testimonianza della importanza
che riveste questo vino nella italica tradizione enoica.
q
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GRANDI VINI ANCHE
IN UMBRIA E TOSCANA

LIVON:
RADICI FRIULANE

di M. S.

Attraversando le strade del
Sagrantino, al centro dell’Umbria,
in un susseguirsi ordinato di dolci
colline, impreziosite da vigneti ed oliveti mirabilmente posati
da esperte mani, non si può non
rimanere irresistibilmente stregati dalla bellezza che queste terre
sanno regalare. Anche quando le
viti di Sagrantino si sono oramai
alleggerite dei loro preziosi grappoli per intraprendere quel lungo
viaggio fatto di competenza e passione che li trasformerà in uno
dei vini di maggior vanto della
produzione tricolore, il paesaggio
restituisce un incanto ancor più
fascinoso.
Una seppur vaga descrizione
delle gradazioni cromatiche delle
foglie, dal rosso porpora al gra24

nato passando per le molteplici varietà di arancione spesso in
armonica fusione con quelli delle
rose sentinelle poste a capo dei
filari, si rivela compito non facile
e mette a dura prova anche il più
lezioso dei narratori.
Nel comune di Bevagna, in
località Montarone, proprio nel
cuore della D.O.C.G. Montefalco,
ha sede la Fattoria Colsanto; si ha
l’impressione di trovarsi all’ingresso di un’azienda vitivinicola
toscana sulle altrettanto suggestive colline: due file di eleganti
cipressi, separate da un acciottolato bianco si arrampicano su un
leggero pendio di circa 300 metri
ed indicano il percorso sino in
cima al colle.
Giunti alla sommità della col-

lina, la vista è incantevole e lo
sguardo si perde fatalmente
tra i borghi medievali di Assisi,
Spello, Montefalco, Trevi e Monte
Subasio.
Sembra essere stata proprio
la fortunata posizione del colle,
dirimpettaio ad Assisi, città dei
santi Francesco, Chiara e Agnese
a suggerire alla friulana famiglia
Lison la denominazione da attribuire alla Fattoria.
Ritratto d’Azienda- La Storia
Su terreni limosi-argillosi che
circondano interamente la tenuta,
per una superficie complessiva di
circa 20 ettari, vengono allevati
vitigni di Trebbiano Spoletino,
Merlot, Sangiovese e Sagrantino
riservando a quest’ultimo circa la
metà della superficie vitata totaTaste VIN / Livon: radici Friulane

le, con una elevata densità d’impianto. Il vino, nel corso della sua
plurimillenaria storia, ha sempre
rappresentato un potente quanto
efficace strumento di confronto,
sperimentazione ed innovazione.
Le diverse civiltà, una volta
conosciuto ed apprezzato il vino,
spalancandogli le braccia e non
solo, hanno sempre tentato di
imprimergli attraverso continue
prove ed errori un tocco di personalizzazione, tendendo sempre al
continuo miglioramento.
Ed è stato proprio per assecondare questo indomito impulso che
i Livon, già affermati viticultori
friulani, nel decennio 1992-2003
decisero di ampliare confini e
competenze, e di mettere a dimora viti anche al di fuori del Friuli,
in terre assai vocate ai loro sogni.
Nascono così l’Azienda Agricola
Borgo Salcetino, in Toscana nell’epicentro della D.O.C.G. Chianti
Classico e Fattoria Colsanto
in Umbria, nella D.O.C.G.
Montefalco e dal momento che il
legame con le natie terre si mantiene più vigoroso che mai, nel
2003 la famiglia Livon acquista
l’Azienda Agricola Villa Chiòpris
restituendo alla tenuta l’antica
sontuosità dopo un accurato lavoro di ristrutturazione.
La sperimentazione oltre che in
vigna con uve diverse da quelle
tipiche delle terre friulane, continua in cantina e così, tra una barrique e l’altra, è possibile scorgere i clayver, una sorta di grosse
uova in ceramica grezza, in cui
parte del sagrantino resta a riposare per 24-36 mesi.
Le premesse sono interessanti, ma occorre ancora un pò di
pazienza per verificare come il
vigoroso sagrantino reagisce al
lungo riposo nel grès, a bassa
porosità e capacità traspirante.
LA DEGUSTAZIONE
Nella accogliente e luminosa sala degustazione, a fare gli
onori di casa Nerina e suo marito
Taste VIN / Livon: radici Friulane

Renato, friulani doc, con la loro
naturale spontaneità e simpatia
hanno il pregio di farti sentire
subito a tuo agio e soprattutto
che se vuoi che alcuni vini ti lascino un ricordo duraturo e soddisfacente, sei nel posto giusto.
A Renato spetta la direzione
lavori in vigna e cantina, mentre la frizzante Nerina sebbene si
dichiari un jolly tuttofare, molte
sono le testimonianze di una sua
particolare attitudine ai fornelli,
capace in quattro e quattr’otto di
proporti una invitante panoramica delle specialità gastronomiche
friulane: dal frico a verza e salsicce, passando per le sarde in saor.
Un improrogabile appuntamento di Nerina con il parrucchiere,
non mi ha consentito di poter
annoverare ai miei ricordi una
simile esperienza.
In sala, tutto si svolge sotto
l’attenta regia di Elisabetta, la
cui garbata professionalità e
vocata competenza le conferiscono una mansione che quella
di Sommelier si rivela del tutto
striminzita. L’attenzione si è
concentrata su MONTEFALCO
SAGRANTINO RISERVA DOCG
“MONTARONE” 2012. Le uve di
sagrantino (100%) vengono accuratamente selezionate nel vigneto
migliore della Fattoria, chiamato

proprio “Montarone”.
Si tratta di una piccola produzione, poco più di 3000 bottiglie
ottenute da una vinificazione
esclusiva in barrique dalla capacità di 225 litri, un affinamento
di 3 anni in legno e di ulteriori
6 mesi in vetro dopo l’imbottigliamento. Rosso granato, al
naso rivela subito un composito
ed intenso bouquet aromatico,
prevale il fruttato rosso, ma non
mancano note di tabacco e raffinate spezie.
All’assaggio viene fuori tutta
la personalità del vitigno e del
sapiente lavoro fatto prima in
vigna e poi in cantina, il corredo
tannico è importante ma rispettoso della fragrante acidità, donandogli particolare persistenza.
Ad una Temperatura di servizio
di 18/20 °C, si rivela compagno
ideale di arrosti, carni grigliate e
selvaggina così come di salumi e
formaggi di altrettanta piacevole
struttura.
Due consigli: il primo, trattandosi di una esigua produzione,
non fatevene scappare un esemplare, la vostra collezione ne soffrirebbe inesorabilmente, il secondo, sinceratevi prima di far visita
a Colsanto che Nerina abbia già...
messo la testa a posto.
q
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IL CONSORZIO DI TUTELA

di Nino D’Antonio

E’ definito, con un po’ di
ambizione, “spirito associativo”. Anche se più semplicemente
esprime quel progetto di mettersi
insieme per fare di più e meglio.
Ed è il caso del Consorzio della
Valpolicella, che nasce da un’avveniristica idea degli anni Venti,
e allora privo di una sua denominazione. Così ci sarà da aspettare
quel controverso ’68 del secolo scorso, perché veda la luce il
Consorzio con la sua attuale etichetta.
Ne consegue che con tanta storia alle spalle, il numero dei soci
finisca quasi per non sorprende26

ALL’INSEGNA DELL’AMARONE
LE STORICHE CANTINE
DELLA VALPOLICELLA

re. Eppure, si tratta di una cifra
tutt’altro che trascurabile. Oltre
millecinquecento operatori, non è
cosa da poco, sia pure in un territorio generoso e di larga notorietà
come la Valpolicella.
La sede del Consorzio (fra
i più accreditati d’Italia, se ne
contano oltre un centinaio) è a
Sant’Ambrogio, in quel vasto
territorio alle falde dei Monti
Lessini, che accoglie cinque
Comuni, tutti leader di numerose frazioni.
Siamo a una realtà che ha
pochi riscontri in Italia, dove al
concetto di frazione, all’inter-

no dei confini di un Comune, si
associa spesso un abitato alquanto modesto e soprattutto privo di
particolari servizi, dalle scuole al
pronto soccorso. E invece le frazioni della Valpolicella sono non
solo dotate di ogni sussidio necessario a una comunità, ma possono
dare spesso dei punti allo stesso
Comune di appartenenza.
Ma torniamo al Consorzio, che
tiene insieme ben 8200 ettari di
vigneti.
Un piccolo record, anche in quel
Veneto che tra Valdobbiadene e
Conegliano vanta realtà numeriche da capogiro. In cambio, la
All’insegna dell’Amarone le storiche cantine della Valpolicella

minore dimensione consente al
Consorzio un più stretto e proficuo contatto con i soci, ai quali
viene garantita un’assistenza tecnica, poco praticabile su un territorio più vasto.
Il Consorzio, infatti, dà vita a
una serie d’incontri fra i produttori, allo scopo non solo di favorirne la reciproca conoscenza,
quanto il confronto fra le tecniche
di lavorazione, sia nei vigneti che
in cantina.
Si aggiunga che sono quantomai frequenti – e produttivi – i
rapporti e gli scambi di esperienze e di ricerca con l’Università
di Verona, facoltà di Enologia.
Un contatto assiduo e produttivo, favorito dalla presenza a San
Floriano (una delle frazioni di
San Pietro in Cariano) di una sede
distaccata dell’Università.
Ne parlo nel corso di un cordiale incontro con Andrea Sartori,
presidente del Consorzio dal
2017. “E’ innegabile che l’Amarone resti il nostro vino-bandiera,
insieme al Ripasso, ma questo non
ci deve portare a vivere di allori.
Le suggestioni della storia sono
uno straordinario punto di forza,
ma non fanno crescere.
Per cui non solo l’eccellenza
(ormai la qualità è un dato acquisito dei grandi vini italiani), ma
l’irripetibile identità dell’Amarone
va quotidianamente difesa e promossa”.
Chiedo al presidente Sartori
quali sono le “resistenze” da vincere in un Consorzio tanto affollato come quello della Valpolicella.
La risposta è più che esauriente.
“Tenga conto che fra oltre millecinquecento soci le differenze non
sono nè superficiali nè poche. E si
tratta di un divario comprensibile,
se si pensa non solo al ventaglio
tipologico di soci, quanto al differente peso di ognuno (per ettari
e quindi potenziale produttivo)
all’interno del nostro organismo.
Tuttavia, posso garantirle – e lo
dico con sicura convinzione – che
qualche inevitabile dissenso è
All’insegna dell’Amarone le storiche cantine della Valpolicella

ANDREA SARTORI ALLA
GUIDA DEL CONSORZIO
Sessantanni, portati con un
largo sconto, uomo di sicuro fascino e di elegante eloquio, Andrea
Sartori - un’antica famiglia alle
spalle - è presidente del Consorzio
Valpolicella dal 2017. Studi
negli Stati Uniti, completati poi
a Verona, è con i fratelli Luca
e Paolo al timone dell’azienda
di famiglia, che può contare su
milleseicento ettari e una presenza sui mercati di mezzo mondo.
Sposato con Paola, è padre di
Giacomo, che segue alla Fiera di
Vicenza l’andamento del settore vinicolo. Buon lettore fin da
giovane, preferisce i libri di storia, grazie ai quali si è costruito
un panorama abbastanza completo dei grandi eventi. Crede
profondamente nell’amicizia, e
cura molto quei rapporti ispirati a una sincerità quasi goliardica. Liberale laico, vive nel
rispetto per gli altri e nei principi cui si ispira la dignità del
lavoro. Ama la musica classica,
ma anche l’opera lirica, in particolare la Traviata e Cavalleria
Rusticana. Gli impegni dell’azienda lo portano a viaggiare
parecchio, anche se - appena
può - non rinuncia a visitare le
capitali della vecchia Europa e
i loro affascinanti musei. E’ un
curioso della gastronomia, e
segue con piacere gli esiti della
cucina creativa, a cominciare da
quella cinese e thailandese.. Il
suo grande obiettivo: far crescere
nel mondo il nome e il prestigio
dell’Amarone.

stato sempre superato nel clima
di quello spirito associativo, che è
la nostra forza….”.
E i mercati? Come vanno, presidente?
“Tirano più che bene, specie
quelli tradizionali, dagli Usa al
Canada ai Paesi dell’Est europeo,
Ucraina in testa. Certo, ci sono
ancora piazze per così dire vergini, (e penso ai Paesi Arabi), ma
a parte la religione, manca - al di
là dei grossi centri degli Emirati una presenza della nostra gastronomia. E si sa bene che il cibo è il
primo alleato del vino.
Intanto, prepariamoci a godere
a gennaio l’anteprima dell’annata 2016 dell’Amarone. C’è molta
attesa e grande fervore fra i produttori più qualificati. L’evento di
Verona sarà certamente al centro
dell’attenzione di quanti operano
nel mondo del vino”.
Andrea Sartori è con i fratelli Luca e Paolo (ognuno per le
sue competenza) al timone della
Cantina che porta il nome della
famiglia. Una storia che risale alla
fine dell’Ottocento, con il bisnonno Pietro, vignaiolo di qualche
ettaro, un po’ di vino sfuso e
poche bottiglie.
Poi la mano è passata da una
generazione all’altra, e a tutte va
riconosciuto il merito di essere
state eccezionali protagonisti di
quella crescita, da cui è nata l’odierna azienda.
L’accorpamento della Cooperativa Colognola ha così portato
le Cantine Sartori a quota milleseicento ettari. La sede è a Villa
Maria, una costruzione di fine
Seicento, che contribuisce non
poco al richiamo e alle suggestioni
dell’Amarone. Qui gli spazi disponibili, ma soprattutto lo spirito di
accoglienza dei titolari, hanno
fatto della villa un luogo di eccezionali eventi culturali, dalla presentazione di libri ai concerti alle
rassegne di Arte Contemporanea.
Insomma, possiamo dire che l’Amarone è in buona compagnia.
q
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ALL’INSEGNA DELLA
QUALITA’ E DELLA
PROMOZIONE

LE VIGNE DELL’ORVIETO,
TREMILA ANNI DI STORIA

di Nino D’Antonio
“Al di là della storia – che pure
è tanta – l’Orvieto ha goduto sempre di una straordinaria popolarità. E’ un vino che piaceva, anche
a chi poteva permettersi qualche
bottiglia più costosa. Per cui ne
ha fatta di strada. Spesso a danno
della sua stessa immagine, per
quella produzione troppo generosa e poco curata. Ma parliamo
di oltre quarantanni fa, perché
da allora l’Orvieto è un’altra
cosa….”.
Vincenzo Cecci ripercorre a
grandi linee il lungo riscatto del
vino umbro. E lo fa con una
partecipazione sentita – e direi
commossa – quando mescola alle
vicende del Consorzio di Tutela,
che presiede, quelle della sua
famiglia, da sempre nel mondo
del vino. Si aggiunga che Cecci
è anche alla guida della Cantina
Sociale Monrubio, che ha avuto
tra i suoi fondatori suo padre,
Adelmo. Così il vino si fa protagonista del territorio, della città,
degli uomini che hanno lavorato
e creduto nei suoi futuri destini.
Orvieto è quella miniera di
arte che dà il proprio nome – con
quanto esso evoca – al vino. Per
cui, fatalmente, ogni forma di
comunicazione finisce per muovere da questo legame. Una sorta
di ancestrale dipendenza che, trascurata per anni, è esplosa a tutto
campo, grazie all’impegno e alle
scelte del Consorzio.
E qui, a partire dal ‘78, l’Orvieto ha subito i sicuri effetti di
una politica che, partendo dal
controllo della produzione, si è
via via estesa ai criteri di vinificazione. Il che vuol dire, da un
lato, una progressiva riduzione
del vino sfuso, e dall’altro una
28

costante cura della qualità.
“Parliamo di un lungo processo che ha richiesto molto convincimento e tanta fede, visto che
non ha mancato di avere – specie
nei primi anni – pesanti conseguenze sulla modesta economia
dei nostri viticoltori. Perché non
va dimenticato che l’Umbria ha
sempre avuto una serie di piccole aziende, dove anche la più
ristretta flessione negli utili finiva per pesare sulla gestione di
una famiglia…”. Il revival, in
chiave sociale dell’Orvieto, mi
riporta d’incanto ai suoi trascorsi. Ovvero a quel vino - mortificato per anni da una produzione
massiccia e approssimata - che ha
saputo non solo uscire da queste
secche, ma ritagliarsi un posto di
tutto rispetto nel panorama della

nostra enologia.
Perché l’Orvieto ha alle spalle
secoli di storia. A partire dall’insediamento etrusco e dal paziente lavoro di scavo per ricavare
le prime cantine, nel cuore della
rupe tufacea. Tre profonde fosse,
a precipizio. La prima per pigiare
l’uva, la seconda per accogliere il
mosto attraverso apposite condotte di coccio, e l’ultima per la
conservazione e l’affinamento del
vino. Che si produceva in notevole quantità, se è vero che gli
Etruschi, vivaci mercanti, barattavano l’Orvieto fin sulle coste
delle isole greche.
Ma le stagioni che vedranno il
vino al centro dell’economia del
territorio sono ancora da venire. Dopo l’assedio di Enrico IV,
il Comune concede l’esenzione
Taste VIN / Le vigne dell'Orvieto, tremila anni di storia

dalle tasse per chi impianta vigneti sulle colline dell’orvietano, e la
Carta del Popolo prevede severe
punizioni per chi danneggia le
viti altrui. E ancora: sulla fine del
Duecento, viene istituita addirittura la figura dei Custodi delle
Vigne, a tutela degli impianti.
Siamo di fronte a interventi
che se da un lato testimoniano
quale peso abbia avuto il vigneto
in queste terre, dall’altro hanno
favorito una produzione spesso
fuori controllo. E questo ad onta
dei tanti riconoscimenti che pure
sono stati tributati all’Orvieto. A
cominciare dai papi, di volta in
volta ospiti della città.
Da Paolo III a Gregorio XVI, il
quale volle che il suo corpo fosse
lavato con l’Orvieto prima della
sepoltura.
Così, non è solo il prestigio e la
notorietà ad accompagnare le fortune di questo vino. L’Orvieto ha
goduto da sempre di una sicura
quotazione di mercato, come provano i contratti per gli affreschi
della cattedrale, ad opera di Luca
Signorelli e del Pinturicchio. Il
compenso è integrato da ben dodici some (mille litri) di Orvieto.
Ma che gusto aveva allora
l’Orvieto? Era un vino abboccato, quasi dolce, una caratteristica
dovuta alla bassa temperatura
delle grotte, nelle quali veniva
conservato. E tale è rimasto fino
alla metà dell’Ottocento, quando si comincia a produrre un
Orvieto Secco. La scelta è legata
anche alla necessità di utilizzare
al meglio quelle uve che – prive di
una buona esposizione – presentavano un notevole grado di acidità.
E’ un vino che “viene a Roma
per schiene di muli e per some”, in
un’epoca in cui i vini erano distinti soltanto in cotti e crudi, bianchi e rossi. Spiccano già da allora
la Malvasia, fra Amelia, Narni e
Terni; mentre la Vernaccia e il
Trebbiano hanno dimora fra Todi
e Sangemini.
A contestare il primato dell’Orvieto sul territorio, è la larga preTaste VIN / Le vigne dell'Orvieto, tremila anni di storia
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senza dei vini toscani, tenuti in
particolare riguardo, ma allora
non sempre meritevoli della loro
fama. Eppure, anche se tra mille
approssimazioni e senza troppe
pretese, la Cantina Sociale - attiva fin dal ’49 - riusciva a trasformare in media trentamila quintali
di vino.
Intanto l’Orvieto, già alla fine
dell’Ottocento, si è ritagliato uno
spicco di notorietà oltre la cerchia
dei consumatori di “fogliette” e
delle tante osterie disseminate
lungo la via per Roma. Pellegrino
Artusi nel suo celebre manuale lo
cita come “vino da pasteggiare più confacente agli stomachi
deboli… ottimo per la piacevolezza al gusto, perché molto digeribile”.
Poi verrà la stagione che vede
le vecchie viti maritate cedere il
posto a vigneti specializzati, e le
30

prime botti di rovere fare il loro
ingresso nelle cantine. Ancora
una volta i Colli di Orvieto sono
fra le aree più avanzate, grazie
anche al riscontro dei loro vini
sui vari mercati.
Il nuovo Orvieto riceve a questo punto la sua consacrazione a
Firenze e a Roma, nel 1860. E’ un
banco di prova senza appello, ma
la versione Secco lo supera a pieni
voti. E oggi? Due le tipologie più
accreditate. L’Orvieto Classico
e quello Superiore. Il primo, a
base di Grechetto, antico vitigno
umbro, e di Procanico, un clone
del Trebbiano toscano. Il secondo, che aggiunge al Grechetto
uve di Canaiolo Bianco, Verdello
(presente in minima parte anche
nel Classico) e Trebbiano.
Il viaggio a ritroso sulle diverse
fortune dell’Orvieto, si è rivelato
un simpatico ping pong col presi-

dente Cecci. Il quale, pur facendo
sempre leva sulla storia per accreditare la nobiltà del vino, non
ha mai smesso di sottolineare il
costante obiettivo della qualità,
intesa anzitutto come prova di
dedizione e di orgoglio della gente
umbra.
Poi, anche la nascita della
Cantina Sociale, ha avuto il suo
ruolo in questa grande svolta.
Così per Cecci il Consorzio di
Tutela ha potuto via via superare i propri confini istituzionali
per aprirsi a iniziative del tutto
impensabili un tempo.
“Abbiamo provato a portare fuori dai nostri confini sia la
città di Orvieto che il suo vino. E
questo è stato possibile grazie alla
crescente affermazione della Doc.
Nel 2018 siamo passati a imbottigliare oltre 80mila ettolitri, su
una produzione che si è attestata
Taste VIN / Le vigne dell'Orvieto, tremila anni di storia

sui 93mila, con un incremento di
oltre ventimila ettolitri rispetto
all’annata precedente….”.
Le cifre si commentano da
sole, ma l’azione del Consorzio
va riconosciuta soprattutto per il
costante impegno sul fronte della
qualità. A partire dalla ricerca
di un gruppo di giovani enologi,
coordinato da quel guru del vino
che è Riccardo Cotarella e dal
prof. Attilio Scienza.
I lavori si sono svolti presso la
Cantina Sperimentale, con i prof.
Mencarelli e Bellincontro, del
Dipartimento Dibaf dell’Università della Tuscia.
L’obiettivo del progetto – spiega il Presidente Cecci – è lo studio
del Trebbiano Biotipo T34, vitigno storico dell’Orvieto e di certo
il più rappresentativo nell’uvaggio
della Doc. Ma non è il solo traguardo. Perché la sperimentazione ha esaminato anche il comportamento dell’uvaggio dell’Orvieto
nel processo di spumantizzazione
Martinotti, a cominciare dalla
basa resa delle uve in mosto
(50%).
E non è finita. Perché Cecci ha
ancora una carta da giocare. E
per giunta di sicuro effetto.
Mi riferisco all’evento che si
è tenuto nei giorni scorsi, nello
straordinario ambiente del Pozzo
di San Patrizio, che ha ospitato
la prima edizione di Benvenuto
Orvieto diVino 2019.
In pratica, un luogo d’acqua,
da sempre simbolo della città,
ma anche metafora della discesa
verso il cuore della Rupe.
Così, lungo la spirale degli
antichi scalini, disegnati dal San
Gallo, oltre trenta cantine hanno
offerto ai visitatori la possibilità di gustare il celebrato vino di
Orvieto e di brindare con il nuovo
spumante.
Un cin cin a quei tremila anni
di storia, che non hanno cambiato
l’immagine del Borgo di Orvieto.
Cioè di quella Urbs vetus, ovvero città vecchia, che accoglie ed
esalta tutto il suo passato, carico
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VINCENZO CECCI,
PRESIDENTE DEL
CONSORZIO DI TUTELA
Volto aperto e sorriso cordiale,
Vincenzo Cecci è al suo secondo
mandato, come presidente del
Consorzio di Tutela dell’Orvieto.
Un incarico al quale si affianca
l’altra presidenza, quella della
Cantina Sociale di Monrubio,
che ha visto il padre Adelmo fra
i soci fondatori.
Famiglia di antiche e solide
tradizioni agricole, l’azienda di
Cecci è fra le più accreditate del
territorio di Orvieto, anche per la
produzione di olio.
Studi di Agraria alle spalle, sposato, un figlio che ha già
intrapreso la sua strada (e il
papà, senza alcun rimpianto per
la scelta, gli augura ogni felice
successo), Vincenzo Cecci ama
ogni forma d’arte. Dal teatro al
cinema alla musica. Specie quella rock. Ed è la sola eccezione,
perché – a partire dalla pittura
– le preferenze sono per l’arte di
tradizione. Teatro incluso.
Cattolico convinto e uomo di
fede, il presidente dedica tutto il
suo impegno per le migliori fortune dell’Orvieto. “La sua storia, i caratteri del territorio, gli
uomini che curano i vigneti e il
vino, meritano questo riconoscimento…”.
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di quel vino di cui porta il nome.
L’Orvieto, infatti, rappresenta i due terzi della produzione
Doc dell’Umbria. Il Disciplinare,
aggiornato di recente, indica nel
Grechetto e nel Trebbiano le due
componenti per un totale che non
va oltre il 60% dell’uvaggio, dal
quale nasce l’Orvieto e l’Orvieto
classico.
Ben diverso è il blend per il
Rosso Orvietano, che dal ’98 rappresenta l’alternativa per chi pur
non amando i Bianchi, continua
a privilegiare i vini del territorio.
Così il Rosso Orvietano può essere
la risposta giusta, anche se nasce
da una tale folla di uve, che alla
fine rischiano di mettere in difficoltà anche l’enologo più scaltrito.
Ma ritorniamo al Consorzio.
La cui giurisdizione copre ben 18
comuni, di cui 13 nel ternano e
cinque nella provincia di Viterbo.
E’ un areale che si allunga
per circa cinquanta chilometri, seguendo prima la valle del
Ritorto e poi quelle del fiume
Paglia e del Tevere.
Un territorio il cui fascino è
tutto nel sacro rispetto della campagna, che si apre di volta in volta
a piccoli borghi stretti intorno al
campanile della pieve.
Perché è in queste stradine
anguste e tortuose - fra scalinate
audaci e faticose, nonché slarghi
che si aprono come un fondale di
palcoscenico - che vanno ricercate
le origini dell’Orvieto.
La città, alta e superba sulla
rupe tufacea, gli darà un’illustre
paternità, ma è in questa sconcertante geografia che ritroviamo
la millenaria storia dell’Orvieto. “Sì, è la campagna intorno
il grande vivaio del nostro vino.
Immaginarlo fuori da questo contesto, è un sacrilegio.
Per secoli, quando l’economia
delle famiglie contadine era ai
limiti della sopravvivenza, qualche filare di viti era motivo di
speranza. Le fortune dell’Orvieto,
hanno alle spalle questi trascorsi,
ed è bene non dimenticarlo….”.
q
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LE MEDAGLIE D’ORO
ANTONIO CARPENE’ E
LA BORSA DI STUDIO
ETILIA CARPENE LARIVERA

I PREMI CARPENÈ 2019

di M. T.
Valorizzare e premiare gli
Studenti più virtuosi della Scuola
Enologica e della Fondazione ITS
Academy, investendo sul futuro
delle nuove generazioni e creando
un simbolico ponte tra passato e
futuro del Territorio e dell’Impresa. Sull’assunto di questo impegno etico la Carpenè Malvolti
ha consegnato lo scorso sabato
19 Ottobre, presso la sede del
CIRVE – UniPD di Conegliano,
le “Medaglie d’Oro Antonio
Carpenè” e la Borsa di Studio
Internazionale “Etilia Carpenè
Larivera”.
Molte le Istituzioni presenti alla
cerimonia - condotta da Camilla
Nata, giornalista di RAI UNO - tra
cui il Sindaco di Conegliano Fabio
Chies, la Preside dell’Istituto G.B.
Cerletti Mariagrazia Morgan e la
Direttrice della Fondazione ITS
Academy Damiana Tervilli.
A consegnare i riconoscimenti, la quinta Generazione della
Famiglia, Rosanna Carpenè,
fortemente impegnata in prima
persona nel consolidare lo storico
rapporto di interazione tra Scuola
ed Impresa.
“Essere ancora qui, dopo centodiciassette anni dalla prima
Medaglia d’Oro intitolata al mio
trisavolo Antonio Carpenè per
celebrare l’eccellenza formativa -ha commentato Rosanna
Carpenè – è la conferma di
quanto il Fondatore dell’Impresa in primis, ma la Famiglia
tutta, da sempre sia impegnata
nello sviluppo del tessuto socioeconomico del nostro Territorio
e parimenti nella promozione
della formazione culturale delle
nuove Generazioni. Gli Studenti
premiati, sono coloro che hanno
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ALMENO PER UNA VOLTA

VINO... E FURONO
TUTTI D’ACCORDO

di Michele Scognamiglio

conseguito il titolo di studio con il
massimo dei voti nell’anno scolastico del 150° Anniversario dalla
Fondazione dell’attività d’Impresa della Carpenè Malvolti.
Infatti, in virtù di una modifica
intervenuta sui tempi del riconoscimento, per la Medaglia d’Oro
Antonio Carpenè sono stati due i
premi consegnati.
Uno per l’anno scolastico 2017/2018, che è andato
ad Alessia Giacomini, che ha frequentato il corso di Viticoltura ed
Enologia conseguendo il diploma
con la votazione di 100/100 con
lode; l’altro per l’anno scolastico
2018/2019 ha invece insignito Pietro Merotto, che ha frequentato il corso di Viticoltura ed
Enologia ottenendo il diploma con
la votazione di 100/100.
Contestualmente anche la
Borsa di Studio Internazionale
“Etilia Carpenè Larivera” ha
avuto come riferimento temporale l’anno del 150° Anniversario
dalla Fondazione dell’attività
d’Impresa ed entrambe hanno
acquisito un significato doppia-

Tra le innumerevoli virtù attribuite al vino, quella che merita
una particolare menzione, e’ che
questa bevanda da sempre, si e’
fatta garante di un importante,
quanto indiscusso ruolo unificatore o più propriamente “pacificatore”.
Chi lo beve, può trovare pace
almeno con se stesso, accantonando seppur temporeaneamente le contrarietà che lo affliggono,
godere della leggerezza dell’assoluto presente, in una sorta di
benefico obnubilamento.
Pedro Ruiz, ha sintetizzato efficacemente tale effetto anestetico
con: “Il bello del vino è che, per
due ore, i tuoi problemi sono di
altri”. Fin dalla sua remota comparsa nel vivere umano, il vino ha
sempre rappresentato un simbolo di convivialità ed un efficace
strumento di aggregazione tra gli

mente importante in quanto la
loro consegna avviene nell’anno in
cui l’Unesco riconosce le Colline
di Conegliano e Valdobbiadene
quale sito Patrimonio dell’Umanità.
Nel medesimo contesto, verrà
altresì attribuita la Borsa di
Studio Internazionale “Etilia
Carpenè Larivera”.
Allo Studente più virtuoso dell’Istituto Cerletti e della
Fondazione ITS Academy di
Conegliano, che quest’anno risponde al nome di Gloria
Feltrin, che ha frequentato
il corso di Tecnico Superiore
Responsabile delle produzioni,
viene infatti data l’opportunità
di essere proiettato in una prospettiva internazionale con un
viaggio di studio all’estero, presso una Università ed un’Impresa,
con l’obiettivo di approfondire le
dinamiche economico-finanziarie
inerenti al settore agro-alimentare
ed alla sostenibilità ambientale,
quali fattori critici di successo sui
mercati internazionali.
q
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uomini. A tavola un buon vino,
abbinato alle giuste pietanze
mette tutti d’accordo, annulla le
divergenze, stempera malumori,
riduce le distanze agevolando
le relazioni.
Potrà sembrare strano,sebbene
sul vino sembra oramai aver detto
tutto, ad oggi non vi è accordo
unanime sull’origine della parola vino, che di sicuro tuttavia,ha
origini antichissime. Una delle
teorie più diffuse,suggerisce che
derivi dalla lingua più
antica
del mondo, il sanscrito, e precisamente da “vena”(piacevole),
termine formato dalla radice
ven, che significa “amare”, non
a caso, dalla stessa radice deriva
venus, Venere.Un’ altra teoria,
propone invece che il termine
derivi, dall’antico ebraico “iin”
che attraverso il greco “oinos”
sarebbe poi arrivata ai latini.
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Altri ancora, sostengono che sia
la radice sanscrita “vi” (attorcigliarsi) ad aver dato origine alla
parola vino che in questo modo
rappresenterebbe il prodotto
ottenuto dalla pianta che tipicamente si attorciglia. I Sumeri
che conobbero ed apprezzarono il
vino e contribuirono alla sua diffusione ed a quella della vite, già
6000 anni fa, simboleggiavano
l’esistenza umana con una foglie
di vite.
Anche gli Ebrei dell’antico
Testamento che riconoscevano
in Noè il primo vigneron della
storia, consideravano la vite, uno
dei beni più preziosi dell’uomo
ed osannavano il vino, in quanto
capace di “rallegrare il cuore del
mortale” (Salmi).
Sempre i Testi Sacri, se da un
lato biasimano il retto Patriarca
per averci fornito la prima rappresentazione degli effetti del
bere smisurato,dall’altro ne elogiano il merito di aver diffuso la
pratica della coltivazione della
vite. E’ sempre la vite, la prima
pianta coltivata che la genesi
menziona, quasi a voler documentare la ritrovata alleanza tra
Dio e l’uomo. Nemmeno i cereali,
ed il grano in particolare, con il
suo insostituibile ruolo di garantire il sostentamento a buona parte
dell’umanità ha potuto sottrarre
tale primato alla vite.
Cicerone attribuisce al vinum
un’etimologia mediterranea,
latina, facendolo derivare da vir
(uomo) e vis (forza), lasciando
intendere come la bevanda fosse
unicamente destinata al consumo maschile,ed indicando il suo
potere energizzante solo se assunto con misura.
Pur riconoscendo alle diverse
teorie, suggestione e credibilità,
l’origine del vocabolo rimane
ancora avvolta nel mistero.
Tuttavia, l’aspetto che più
affascina della complessa vicenda
etimologica, è la somiglianza, la
parentela tra le diverse parole che
indicano il vino nelle diverse zone

del mondo che l’hanno adottato.
Cosi, solo per citare alcuni
esempi, si passa dal greco “oinos”,
all’armeno “ghini”, al georgiano “gvino”, al celtico “gwinen”
o “gwid”, al latino “vinum”,al
francese “vin”, all’italiano vino,
all’inglese “wine”, al tedesco
“wein” e...l’elenco potrebbe continuare ancora.
Analogie del resto, si possono
individuare anche nella descrizione delle diverse divinità che
hanno fatto dono del vino alle
rispettive popolazioni, basti pensare all’armeno Spandaramet,
all’Osiris egizio,all’Ammon libico, al greco Dionisio o all’ italico
Bacco.
La consonanza tra i termini utilizzati per indicare il vino,
potrebbe suggerire l’esistenza di
collegamenti linguistici “orizzontali”, cioè di termini presi in prestito da una lingua,da una civiltà
ad un’altra.
Pertanto, è verosimile immaginare che una volta conosciuto ed
apprezzato il vino, per riverenza,
le diverse popolazioni non si siano
affatto preoccupate di modificarne la radice originaria, ma
si siano limitate ad aggiungere
solo un tocco di personalizzazione locale, impegnandosi semmai
continuamente nel tentativo di
farlo sempre migliore.
I dotti linguisti d’altra parte, ci
informano che il più delle volte
questi imparentamenti linguistici si verificano quando un gruppo sociale trasmette ad un altro
innovazioni, nuove tecnologie, o
beni di particolare interesse.
E’ difficile immaginare altre
“novita” che più del vino abbiano
incontrato e riscosso la curiosità,
l’interesse e i favori dell’uomo.
In culture e civiltà seppur assai
lontane e diverse,il vocabolo originario, ha riscosso il benestare di
tutti, il mondo intero, almeno per
una volta grazie a questa parola,
si è trovato da subito, unificato,
“globalizzato” millenni orsono.
q
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IL RADICCHIO SI
DIFFONDE NEL VENETO
di Enzo Gambin

In questa seconda parte della
storia dei Radicchi affrontiamo
il tema della loro diffusione nel
Veneto. Tra il Cinquecento e il
Seicento, la coltivazione dei radicchi si estese nel Veneto. Li troviamo rappresentati all’interno di
opere pittoriche Cinquecentesche
dei Da Ponte da Bassano, artisti
della “pittura di genere”, che
raffiguravano scene ed eventi
colti dalla vita quotidiana. Nei
loro quadri erano rappresentate
scene di vita popolare e i prodotti
della terra, come frutta e verdura, pesci e selvaggina. Così ora
troviamo all’interno delle loro
Taste VIN / Il radicchio si diffonde nel Veneto

opere cespi di radicchi rossi dalle
lunghe nervature bianche, come
nelle “Nozze di Cana”, opera
esposta al Louvre di Parigi, o
nelle “Scene di mercato”, lavoro
presente nella Galleria Sabauda
di Torino, dove, in bellavista,
appaiono ceste di radicchi del
tutto simili a quelli che coltiviamo ora. Si può considerare quindi
che il consumo dei radicchi rossi
al tempo era già diffuso e apprezzato. Agli inizi dell’Ottocento
l’appellativo “radicchio” è oramai
termine d’uso comune identificato come Radecetti - Radecio de
campo e de òrto, come riporta il

“Dizionario Botanico Veronese”
del1817 di Lorenzo Monti. Pure
nel “Nuovo Dizionario Universale
di Agricoltura” di Francesco
Gegra – Venezia 1842 – si legge:
“ Nel giorno di quest’ultima piantagione seminano nella tavola
stessa radicchio e porri; alla fine
di marzo vendono il radicchio, al
principio di maggio le insalate ed
i porri in giugno. …. Nella terza
stagione si concima come nella
prima, e vi si semina il radicchio,
il solatro, vi si pianta la cicoria,
ecc.” Come si doveva coltivare il
radicchio lo espone Ciro Pollini,
medico e botanico operante a
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Verona, nel suo “Catechismo
agrario” del 1821: “La cicoria
o radicchio di cui avvi la varietà
selvatica volgare in tutta la provincia, e la varietà domestica, che
non è altro che la varietà selvatica migliorata dalla coltura, vuol
terreno sciolto e fresco, ricco e
profondo. Si semina dall’uscita di
marzo fino a ottobre, tenendo fitte
le pianticelle quando si vogliono
mangiare le foglie tenere nella
state. Che se si desidera imbiancarle o cardarle per l’inverno,
ovvero mangiarne le radici, si terranno distanti acciocché vengano
più voluminose. Per imbiancare
il radicchio (detto allora volgarmente radecio cardo, zimoli ) si
trapianta in novembre o dicembre
in cassette, e si lo cano queste in
luogo difeso dal freddo, illuminato da debolissimo raggio di luce;
oppure si pianta nella sabbia in
cantina o nella stalla, s’ innaffia sovente, e con tal mezzo si
ottengono foglie bianche, lunghe,
tenere e dolci. I nostri ortolani
imbiancano il radicchio anche
all’aperto nelle aiuole dell’orto,
seppellendolo con uno strato di
terra soffice. Tale operazione si
può eseguire anche col radicchio
de’ campi”.
Dopo l’unificazione del Regno
d’Italia i radicchi incominciarono
a rappresentare un valido introito
economico per le famiglie agricole, soprattutto perché sono produzioni autunno invernali e vanno
a remunerare una manodopera
che, per questo periodo stagionale, non sarebbe stata utilizzata.
Iniziarono così nel Trevigiano una
serie di prove di coltivazione e di
tecniche d’imbianchimento particolari, come l’uso delle acque del
Sile. Nel 1860 giunse a Treviso il
belga Francesco Van den Borre,
per realizzare un vasto parco
attorno a una villa del Terraglio,
il quale trasferì personali e utili
esperienze per affinare le tecniche
d’imbianchimento. In pochi anni
avvenne una vera e propria rivoluzione nella coltivazione del radic36

chio, così il giornale “L’Agricolo”
in un su articolo”Almanacco pel
1862”, illustrata la tecnica d’imbianchimento del radicchio. Nel
1876, con l’arrivo a Treviso del
prof. Giuseppe Benzi, insegnante
di agraria, si avviarono prove di
campo per migliorare le coltivazioni de radicchi. Il 20 dicembre
del 1900 il Benzi organizza, sotto
la Loggia in Piazza dei Signori, la
Prima Mostra del Radicchio rosso
di Treviso così descritta dalla
stampa: “… modesto dapprima,
quasi pauroso di cattiva accoglienza, non usciva dalla provincia se non per ricordare a qualche
lontano amico i dì felici e il patrio
nido … e il giovin core: esce oggi
a quintali, a carri, a vagoni interi,
penetra in tutte le regioni italiane, supera il mare arrivando in
America; valica l’Alpe giungendo
nel cuore dell’Europa.”
Agli inizi del Novecento nel
Trevigiano il radicchio rosso era
l’ortaggio più importante, solo a
Dosson ne erano prodotti oltre
400 quintali l’anno.
Dopo la Prima guerra mondiale, a seguito di diversi indirizzi produttivi la coltivazione del
radicchio subì un rallentamento.
La ripresa avvenne negli anni
Sessanta e si andarono mostrando le diverse varietà, il Radicchio
Rosso di Treviso, il Variegato di
Castelfranco, il Radicchio Rosso
di Chioggia, il Radicchio Rosso
di Verona, il Radicchio Bianco, o
Variegato, di Lusia, il Radicchio
Variegato Bianco di Bassano, la
Catalogna Gigante di Chioggia, il
Rosa di Gorizia e il Canarino.
Dopo il 2000 il Radicchio di
Treviso, il Radicchio variegato di Castelfranco, il Radicchio
di Chioggia, il Radicchio di
Verona ottennero dalla Comunità
Europea l’Indicazione Geografica
Protetta – IGP.
Giuseppe Maffioli, fondatore
di questa bimestrale rivista enogastronomica, definì il Radicchio
rosso di Treviso “l’estremo dono
della terra, che, quando l’autunno

si assopisce nell’inverno, dall’umidità verdognola del campo, sommerso negli stessi umori della stagione in dissolvimento, si gonfia
di linfe trionfali che gli danno un
colore e una consistenza impareggiabili. Il rosso, tono dominante
della natura moribonda, diviene
risplendente di riflessi dorati e si
erge nella sua crescente freschezza come su steli di alabastro, a
cantare una vita che sfida i rigori
dell’inverno e se ne avvantaggia.
…. sembra quasi sintetizzare l’antica anima veneta, dalle ancestrali
osservanze religiose, dal profondo rigore morale, dalle speranze
rivolte ai cieli, sino alla delicata
contemplazione della natura e
al gusto di aderirvi serenamente
con una semplicità assoluta che
diviene raffinato uso delle gioie
che essa propone saggiamente ed
onestamente ai sensi. Essa punta
verso l’alto, ma, per farlo, si nutre
dei succhi più profondi e completi
della terra.”
IL RADICCHIO FA BENE
L’intera pianta di radicchio è
un amico della salute, per il contenuto di sali minerali, per le fibre,
per le vitamine e per un gruppo
eterogeneo di sostanze naturali,
particolarmente note per la loro
azione positiva nel mantenere una
buona condizione fisica.
Il radicchio era consigliato
dagli antichi medici per curare l’insonnia, in effetti, nel suo
interno, vi sono due sostanze
particolari, la lattucopicrina e la
lattucina, responsabili del sapore
amaro, che hanno effetti sedativi
e calmanti del dolore, agendo sul
sistema nervoso centrale, raccomandato dai medici sino nel XIX
secolo quando non era disponibile
l’oppio.
Poi vi sono l’esculina, un carboidrato dotato di proprietà
antimalariche, e l’inulina, altro
carboidrato, utilizzato da tutti
quei batteri intestinali così utili a
mantenerci in buona salute.
q
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IL RADICCHIO
IN CUCINA
di I.B.
SUPPLÌ RADICCHIO
E GORGONZOLA
Ingredienti (per 10 pezzi):
Riso Arborio 300 g; Radicchio
trevigiano 250 g; Gorgonzola 150
g; Acqua circa 1 l; Prezzemolo
q.b.; Olio extravergine d'oliva
q.b.; Sale fino q.b.; Pepe nero
q.b.; Uova 4; Pangrattato q.b.;
Olio di semi di arachide q.b.
Preparazione: Eliminate la base
del radicchio, lavatelo e tagliatelo
a rondelle sottili. Scaldate un filo
d’olio in una casseruola, aggiungete il radicchio e fatelo appassire
a fuoco medio per qualche minuto, poi versate il riso e tostatelo
per circa 2 mi. Regolate di sale
e di pepe, poi versate all’interno
circa 500 ml di acqua e portate
a cottura il riso a fuoco medio
mescolando spesso e aggiungendo altra acqua man mano che
questa verrà assorbita: in tutto
avrete bisogno di circa 800 ml/1
litro di acqua. Una volta cotto, il
riso dovrà risultare ben asciutto.
Spegnete il fuoco e aggiungete il
prezzemolo tritato e il gorgonzola,
mescolate bene per amalgamare
il tutto e trasferite il riso condito
in una pirofila. Coprite con pellicola a contatto e mettete a raffreddare in frigorifero per almeno
un’ora. Trascorso questo tempo il
riso risulterà freddo e compatto,
quindi potete procedere: prendete
circa 90-100 g di riso e dategli la
forma di una palla, poi immergetelo nelle uova sbattute e ricopritelo con il pangrattato. Procedete
in questo modo per formare tutti
i supplì. Riscaldate l’olio di semi
in un pentolino fino alla temperatura di 170° (da misurare con un
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termometro da cucina) e friggete
1 o 2 supplì alla volta finché non
saranno belli dorati, poi scolateli
su un foglio di carta assorbente.
PASTA RADICCHIO, PORRI
E PANCETTA
Ingredienti (per 4 persone):
Spaghetti Integrali 320 g;
Radicchio 280 g; Porri 230 g;
Pancetta dolce 70 g; Acqua 150
g; Olio extravergine d'oliva 50 g;
Mandorle pelate 25 g; Parmigiano
Reggiano DOP da grattugiare 35
g; Aglio 1 spicchio; Sale fino q.b.;
Pepe nero nero macinato q.b.
Preparazione: Spuntate il porro
per eliminare la barbetta e la
parte verde. Incidete appena per il
senso della lunghezza ed eliminate
le prime 2-3 foglie. Procedete con
il taglio: affettate a pochi millimetri di spessore. In una padella
versate 10 grammi di olio d'oliva,
quindi unite il porro e scottate per
2-3 min. a fiamma viva, mescolando spesso per non bruciarlo.

Aggiustate di sale e di pepe, versate l’acqua e lasciate cuocere, a
fuoco dolce, per 15-20 min. o fin
quando i porri non saranno ben
appassiti. A fine cottura versate
il porro cotto in un mixer insieme alle mandorle e aggiungete
Parmigiano reggiano grattugiato e 20 grammi di olio d’oliva.
Trasferite il composto in una ciotola e tenete da parte. Mettete sul
fuoco una pentola con acqua bollente da salare a bollore: servirà
poi per cuocere la pasta. Intanto
affettate la pancetta e ottenete
delle listarelle spesse circa mezzo
centimetro. Eliminate le foglie più
esterne del radicchio, poi dividete a metà ed eliminate il gambo
interno facendo due tagli obliqui.
Sminuzzatelo finemente e sciacquatelo sotto acqua corrente; poi
scolate bene. A questo punto spostatevi ai fornelli e lasciate insaporire uno spicchio d’aglio in 20
grammi d’olio d'oliva per qualche
minuto; dopodiché eliminatelo.
Versate la pancetta e lasciatela
abbrustolire per 1-2 min. scottandola a fiamma alta e avendo
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cura di non farla bruciare, mescolate quindi di tanto in tanto. Unite
anche il radicchio e fatelo appassire per una decina di min. circa,
mescolando di tanto in tanto ;
aggiustate di sale e pepe e spegnete il fuoco. Lessate gli spaghetti
nell'acqua oramai bollente. In un
tegame a parte, senza accendere il
fuoco, versate la crema di porri e
stemperate con 1-2 mestoli d’acqua di cottura della pasta fino ad
ottenere una crema liquida, nella
quale andrete a scolare direttamente gli spaghetti cotti al dente.
Aggiungete il radicchio saltato
con la pancetta e accendete il
fuoco vivace per saltare il tutto.
PANETTONE GASTRONOMICO
Ingredienti (per 10 persone):
Per la Biga: Farina Manitoba
150 ; Latte intero 100g; Lievito
di birra secco 2g .Per l'impasto:
Farina 0 400g; Latte intero 120g;
Burro 80g; Zucchero 40g; Uova
(medio) 1; Tuorli (di un uovo
medio) 1; Lievito di birra secco
2g; Sale fino 8g; Malto 2g. Per
la farcia al Salmone: Formaggio
fresco spalmabile 100g; Panna
fresca liquida 10g; Sale fino
q.b.; Pepe nero q.b.; Erba cipollina 15 g; Salmone affumicato
80g Per la farcia agli Asparagi:
Asparagi 150g; Robiola 100g;
Sale fino q.b.; Pepe nero q.b. Per
la farcia al Caprino: Caprino
160g; Concentrato di pomodoro
10 g; Panna fresca liquida 20g;
Radicchio 40g; Prosciutto cotto
100g; Pepe nero q.b.; Sale fino
q.b. Per la farcia ai Gamberi:
Gamberi 170g; Erba cipollina 5g;
Salsa cocktail 80g
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Preparazione: Iniziate dalla
biga: versate nella planetaria la
farina manitoba setacciata, versate il latte; aggiungete il lievito
di birra disidratato e iniziate ad
impastare, dovrete ottenere un
impasto grezzo non troppo liscio.
Coprite la biga con la pellicola.

Lasciate maturare la biga in frigorifero per una notte (12 ore).
La mattina seguente, versate la
biga nella ciotola della planetaria
munita di gancio. Aggiungete altri
2 gr di lievito, 120 gr di latte, il
malto, lo zucchero e la farina 0
setacciata. Fate impastare brevemente e aggiungete le uova e il
sale. Continuate ad impastare con
il gancio, fino a ottenere un impasto liscio ed elastico. Aggiungete il
burro, leggermente ammorbidito,
un pezzetto alla volta, aspettando
che il pezzo precedente sia stato
assorbito prima di aggiungerne
un altro. Aspettate di ottenere un
impasto lucido ed elastico che si
incorderà al gancio. Spennellate
con il burro morbido una ciotola
e adagiate all’interno l’impasto,
dandogli la forma di una palla.
Coprite con la pellicola e mettete a lievitare nel forno spento
con la luce accesa per circa 4 ore.
Trasferite l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata e
con le mani, allargatelo tirando
gli angoli.Date una piega semplice a 3 e tirate i lati corti in modo
da allungarlo. Cominciate ad
arrotolare l’impasto, premendo
con i pollici la chiusura, e mano a
mano, portando gli angoli esterni
al centro. Mettete la palla ottenuta
all’interno di uno stampo di carta
per panettone da 1 kg. Lasciate
lievitare per circa 4 ore ovvero fin
quando la calotta raggiungerà il
bordo, in forno spento con la luce
accesa. Spennellate la superficie
con l’albume e infornate in forno
preriscaldato statico a 170°C per
circa 45 min. (o in forno ventilato
a 150° per 35 min.). Nel ripiano
più basso del forno. Fate la prova
dello stecchino, arrivando fino al
centro, e sfornate se lo stecchino
risulterà asciutto. A cottura ultimata sfornate il panettone e infilzatelo nella parte più basse con
l’apposito spillone (o dei ferri da
calza o spiedi in acciaio) e mettetelo a raffreddare capovolto
ponendo dei pesi alle due estremità, senza far toccare la calotTaste VIN / Il radicchio in cucina

“Fresca
Tradizione”

Con il contributo di
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ta (serve a mantenere la forma
a cupola ed evitare che si sgonfi). Il panettone è pronto, prima
di farcirlo, ponetelo a rassodare
in frigorifero. Farcitura: Iniziate
dalla farcia ai gamberi: tritate
l’erba cipollin, sgusciate i gamberetti, lessateli in abbondante
acqua salata bolliteli per 2-3 min.
Scolateli e versateli in una ciotola
con la salsa cocktail, aggiungete
l’erba cipollina e mescolate per
insaporire i gamberetti, conservate il cocktail di gamberi in frigorifero. Stemperate il formaggio
spalmabile nella panna, aromatizzate con l’erba cipollina tritata, e mescolate per amalgamare
gli ingredienti e ponete la crema
in frigo che accompagnerete con
il salmone. Preparate la farcia al
caprino: in una ciotolina unite il
caprino con la panna, aggiungete il concentrato di pomodoro,
salate, pepate e mescolate per
amalgamare la salsa e ponetela
in frigorifero. Preparate la farcia
agli asparagi: lavate gli asparagi
e con un pelapatate eliminate la
parte verde filamentosa più dura.
Tagliate le punte e lasciatele intere riducete il resto del gambo in
piccoli pezzettini. Sbollentate le
punte per un paio di min. per
ammorbidirle, poi scolatele e
tagliatele a metà nel senso della
lunghezza. A parte sbollentate
anche il resto degli asparagi che
richiederanno una cottura più
lunga di circa 5 min.. Scolateli e
versateli in un mixer, aggiungete
la robiola salate, pepate e mescolate per amalgamare la crema,
riponetela in frigorifero con le
altre. Lavate e tagliate a listarelle il radicchio, poi riprendete
il panettone e tagliatelo in senso
orizzontale in modo da ricavare
8 dischi di uguale spessore, più la
calotta. Tutto è pronto per comporre il panettone: ponete il primo
disco come base, spalmate la
crema aromatizzata all’era cipollina e adagiate sopra le fettine di
salmone affumicato. Ricoprite con
altri due dischi di panettone far40

cite con la crema agli asparagi e
distribuite sopra anche le punte
degli asparagi, proseguite ponendo altri due dischi, poi farcite con
la crema al pomodoro, il radicchio
e le fette di prosciutto cotto chiudete nuovamente con due dischi e
terminate con il cocktail di gamberetti, richiudete con un disco e
con la calotta.
GNOCCHI DI PATATE DOLCI
AL RADICCHIO E SPECK
Ingredienti (per 4 persone):
Patate dolci (o americane)
1,3kg; Farina 00 360g; Sale fino
q.b. Per il condimento: Radicchio
400g; Porri ½; Speck 150g; Olio
extravergine d'oliva 15g; Timo
q.b.; Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.
Per la crema di Taleggio: Latte
350g; Taleggio 200g; Farina 00
20g; Burro 20g; Sale fino q.b.;
Pepe nero q.b.
Preparazione: Lessate le patate
con la buccia per 20 min., dovranno risultare cotte solo all’esterno,
termineranno la cottura in forno
che le asciugherà per evitare che
rilascino acqua nell’impasto. A
cottura terminata, scolate le patate e tagliatele a rondelle spesse 1
cm circa 2, eliminate la buccia e
adagiatele su una leccarda rivestita con carta da forno cuocetele
in forno ventilato preriscaldato a
180° per 30 min. (in forno statico a 200° per 40 min.). Ultimata
la cottura, passate le patate calde
nello schiacciapatate per ridurle
ad una purea e unitele alla farina setacciata su una spianatoia e
aggiungete un pizzico di sale.
Ora potete lavorare l’impasto, non
lavoratelo a lungo per evitare che
diventi colloso finché non otterrete un composto compatto, dategli
la forma di un panetto e copritelo
con un canovaccio . Quindi, con
un tarocco dividete l'impasto in
pezzettie create dei filoni dello
spessore di 2-3 centimetri iniziate
a tagliare i vostri gnocchi riponen-

doli su una superficie o un vassoio infarinato. Praticate le caratteristiche rigature degli gnocchi
facendo scivolare ogni gnocco
sull’apposito riga gnocchi oppure sulla forchetta e schiacciando
un pò, ma non troppo. Ponete gli
gnocchi su un vassoio infarinato
e occupatevi della crema di taleggio: tagliate il formaggio a fette
poi ponete sul fuoco un pentolino
e sciogliete a fuoco basso il burro,
unite poi la farina per formare il
roux: a questo punto versate il
latte caldo e per ultimo i pezzettini di taleggio. Fate sciogliere il
formaggio fino ad ottenere una
salsa liscia e omogenea salate
e pepate a piacere. Preparate il
condimento: finemente il porro,
sfogliate il radicchio e riducetelo a
listarelle molto sottili, fate lo stesso con le fettine di speck avendo
cura di conservarne 4 intere per
la guarnizione del piatto. Fate
appassire il porro tritato con l’olio
di oliva a fuoco dolce per almeno
10 min., se necessario allungate
con acqua calda o brodo vegetale per non far asciugare troppo il
porro. Unite lo speck, insaporite
con le foglioline di timo fresco e
versate anche il radicchio a listerelle, proseguite la cottura per
altri 5 min., dovrà rimanere un
pò croccante. Prendete le fettine
di speck tenute da parte e tagliate
a metà nel senso della lunghezza
poi arrostite le fettine in padella
per renderle croccanti. Lessate
gli gnocchi: ponete sul fuoco un
pentola colma di acqua salata e
portatela al bollore, tuffate gli
gnocchi e cuocetele per pochi
min., scolateli quando inizieranno
a emergere in superficie e versateli direttamente nel tegame con il
condimento allungate con un cucchiaio di acqua di cottura fateli
saltare pochi istanti in modo da
insaporirli. Versate sul fondodei
piatti un cucchiaio di crema di
taleggio, adagiateci una porzione
di gnocchi e guarnite con la pancetta croccante.
q
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LA SEMPLICE PERFEZIONE
SI È FATTA D’ORO

IL MASCARPONE
DI LATTERIA SOLIGO

di A. T.

Il latte Soligo, fonte inesauribile di bontà e padre di una vera
eccellenza, il “Mascarpone” Un
formaggio che delizia il palato
con la sua cremosità e “ scioglievolezza” e vanta origini antiche,
poiché la sua lavorazione viene
fatta risalire addirittura al XII
secolo. Una crema ricchissima che
è la base perfetta per tante ricette, dolci e salate. Un tesoro che
rappresenta la maestria casearia
italiana, che nei secoli ha con42

quistato tanti nomi illustri, come
Napoleone, che lo pretendeva nei
suoi banchetti, e Vatel, lo chef del
Re Sole che, si racconta, proprio
a causa del Mascarpone si tolse
la vita poiché non era riuscito a
procurarsi il quantitativo di formaggio necessario per realizzare
un dolce degno del sovrano.
Tutto questo è il Mascarpone,
identificato per legge come formaggio ma con due fondamentali aspetti che lo differenziano dal
Taste VIN / Il mascarpone di Latteria Soligo

resto del panorama caseario: non
si ottiene dal latte, ma da panna
freschissima (realizzata con la
prima mungitura del mattino)
e non si realizza con caglio, ma
addizionando la panna, scaldata
tra 80 e 90°, con acido citrico,
risultando così un prodotto adatto anche a chi ha scelto uno stile
di vita vegano. Un prodotto che
un tempo, a causa della sua deperibilità, veniva tradizionalmente
prodotto solo durante la stagione
fredda mentre oggi è fortunatamente reperibile tutto l’anno.
Facile quindi capire come il
Mascarpone rappresenti l’orgoglio
di Latteria Soligo che, già oltre
mezzo secolo fa, lo produceva
con l’antica pratica della sgocciolatura attraverso teli di lino per
separare la panna fresca in affioramento. Oggi Soligo lo produce
con panna fresca da latte fresco
Soligo, due gocce di limone e la
moderna tecnica dell’ultrafiltrazione che ha sostituito nel tempo
l’impiego delle tela di lino, una
tecnologia innovativa ma sempre rispettosa di un prodotto che
resta freschissimo e rigorosamente senza conservanti né additivi.
Non a caso il Mascarpone Latteria
Soligo è l’ingrediente scelto da
tanti grandi chef per realizzare
il Tiramisù di Treviso, il dessert più celebre al mondo il cui
il fresco formaggio trova la sua
massima celebrazione. Un prodotto che, per la sua genuinità
e perfezione qualitativa, è stato
selezionato, insieme agli altri prodotti di Latteria Soligo, anche da
Assocuochi Treviso – Federazione
Italiana Cuochi di Treviso, guidata da Alcide Candiotto, Marco
Pesce e Valter Crema.
Una modalità produttiva che
conferisce al Mascarpone una
costanza qualitativa a prova dei
palati più esigenti. La bontà del
latte Soligo, la genuinità della
ricetta e la tecnologia utilizzata
originano un Mascarpone inimitabile, sia per il suo eccellente
gusto sia per la facilità di lavoraTaste VIN / Il mascarpone di Latteria Soligo

zione. Caratteristiche che hanno
conquistato anche la severissima
giuria del World Cheese Awards
2019 che al Mascarpone di
Latteria Soligo ha assegnato, nei
giorni scorsi, l’ambita Medaglia
d’Oro. Un risultato che premia la
grande ricerca di Latteria Soligo
per offrire al consumatore prodotti “Sani e Perfetti”, in linea con i
principi fondanti dell’azienda.
E chissà che la giuria del World
Cheese Awards 2019, assaggiando questa delizia firmata Soligo,
non abbia pensato all’antica leggenda da cui pare derivi il nome
del Mascarpone, secondo la quale
un nobile spagnolo di passaggio
in Italia, avendo assaggiato la
bianca crema, non riuscì a trattenere l’esclamazione “Mas che
bon!”, “Più che buono!”.
q
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VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLE FRATTAGLIE
MINORI, TRA MEMORIA
E TRADIZIONE

MARTONDEA
O MARTONDELA?

di Giancarlo Saran
Porcomondo è un’interessante
jam session in chiave suina giunta alla seconda edizione e fortemente voluta da Matteo Guidolin,
sindaco di Riese Pio X, in realtà Gran Norcino della Ingorda
Confraternita del Musetto.
All’interno del ricco (e goloso)
palinsesto della manifestazione
svoltasi dal 30 novembre al 2
dicembre vi è stata una riflessione molto interessante su uno dei
prodotti (e delle relative tradizioni) che fa parte del più profondo
imprinting carnivoro del Veneto
centrale, ovvero le Martondee
(per dirla in slang locale). Quattro
produttori a confronto: due
macellai, un ristoratore, una cooperativa agricola. Ne è emerso un
interessante confronto, non solo
di retrogusti papillari, ma soprattutto di tecniche e tradizioni che
si rifanno ad una antica arte norcina, soprattutto domestica, radicata in ogni famiglia, quando la
mattanza del divin porcello era
momento di aggregazione atteso tutto l’anno (tranne che dal
diretto interessato). Tuttavia, da
questo originale recupero di una
tradizione che non deve diventare archeologia organolettica,
ma rimanere quanto mai viva e
attuale, è emersa una riflessione
che è stata al centro dell’incontro. Ovvero quali differenze vi
siano tra le Martondee del Veneto
centrale e le Mortandee trentine.
Sorelle separate o cugine di prossimità? L’una ben conosciuta (è
stata anche Presidio Slow Food
per qualche anno, l’altra una
sorta di Cenerentola di frattaglia).
E’ uno dei dubbi che prende chi si
interessa a questa curiosa preparazione che, tra le due realtà, ha
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molti punti in comune ma anche
particolarità tutte da scoprire.
La Mortandea è trentina, più
precisamente della Val di Non,
con capitale Tassullo dove, da
anni si svolge il concorso della
”Mortandela più bona” . A
Caldonazzo, dove da ventanni si
svolge la “festa della mortandela”, si usano invece filetto e fegato di maiale. Era tradizione che le
famiglie della vallata acquistassero un maialino alla Fiera dei santi
per allevarlo poi tutto l’anno con
patate, crusca, scarti di ortaggi e
fieno, come risulta da una esauriente letteratura reperibile anche
in rete.
Il nome deriva dalla tecnica con
cui venivano lavorate carni povere quali lingua, fegato e coppa.
Venivano pestate nel mortaio e,
da qui, poi avvolte nel reticolo del
suino, il “redesin”. Prime tracce
di queste preparazioni si hanno
nell’800 anche se, una ventina

d’anni fa, era un prodotto oramai
relegato ala passione di qualche
nostalgico. Lo sviluppo intensivo della coltivazione della mela
aveva reso marginale la produzione di altre colture utili nell’alimentazione dei suini locali, tradizionalmente presenti nelle stalle
di molte famiglie.
Poi, con lo sviluppo della curiosità di antiche tradizioni, la mortandela è stata riscoperta e valorizzata per i turisti golosi, tanto
che, adesso, la lavorazione prevalente prevede parti nobili quali
spalla, coscia, pancetta.
Ha una pezzatura di circa due
etti.
Può essere consumata fresca,
abbinata a minestra d’orzo o
crauti, o affumicata e stagionata,
come salume.
In questo caso viene posta su
assi di legno ricoperte da una
farina di grano saraceno per favorirne l’asciugatura. Dopo ca. 12

Matteo Guidolin, ideatore di Porcomondo, premia Cesare e Luca Colbertaldo
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ore vengo sottoposte ad affumicatura per ca. 6 ore. Dopo di che
vengono girate e si ripete il ciclo.
A distanza di un mese sono pronte per il consumo.
Il segreto sta nella concia, in
quanto il mix di spezie usate
è legato a formule e tradizioni
familiare, che vanno dal pepe
alla cannella, passando per anice
stellato, chiodi di garofano, noce
moscata. Non sempre viene usato
il retino ma, se consumate fresche, queste palline di macinato
vengono avvolte da una farina di
grano saraceno, facilmente reperibile in loco.
Nel Veneto centrale esiste, da
sempre, un prodotto simile, la
Martondea, di cui però non si
trovano tracce se non nella tradizione orale di pochi appassionati. Subito dopo la macellazione
si provvede a macinare i residui
meno nobili dell’animale, conciati con spezie varie, tra cui si
trova spesso l’uvetta, e avvolte nel
retino. Nella tradizione familiare
della macellazione del maiale un
caposaldo era mandare i ragazzi
più giovani a cercare “gli stampi” per la confezione delle martondee. Un modo per tenerli lontani dalle scene più cruente del
sacrificio dell’animale, anche
perché questi fantomatici “stampi”, erano consegnati dentro
pesanti sacchi con il divieto di
aprirli durante il tragitto di ritorno, pena i peggiori rimproveri di
tutto il parentado. Salvo scoprire poi, nell’ilarità generale, che
dentro questi sacchi non c’erano
gli stampi, ma sassi e pietrame
vario. A differenza della mortandee trentine, le martondee del
Veneto centrale, quindi, aspettano solo di essere riscoperte, per la
loro straordinaria bontà abbinata
all’essere testimoni di una delle
più curiose tradizioni della civiltà
rurale legata alla trasformazione
delle carni di maiale. Il miglior
modo di gustarle è quello di spadellarle a fuoco lento, lasciarle
riposare e poi rifinirle con un
Taste VIN / Martondea o Martondela?

veloce passaggio in forno, senza
ledere l’involucro che le contiene.
Possono essere un ottimo fast food
ad abbellire una fetta di pane, ma
ci statto bene anche abbinate ad
una fresca insalata di radicchio
variegato di Castelfranco Veneto,
e magari una polentina di mais
biancoperla, tipica del territorio.
Qualcuno le ha ribattezzate “Le
martondele del Giorgione”, quale
richiamo al più illustre cittadino,
posto che le foglie dell’intrigante
cicoria richiamano i colori di una
tavolozza.
Alla fine dell’incontro a ciascu-

no dei quattro produttori è stato
consegnato un simpatico diploma quali “Ambasciatori della
Martondela”, ma la cosa più
curiosa (e di buon auspicio) è che,
al tavolo dei degustatori c’era,
forse più o meno casualmente, un
produttore della cugina montanara, per cui il felice gemellaggio e
confronto, tra le due creature di
frattaglia, quella valligiana e la
meno conosciuta di pianura, è
già stata inserita nel calendario
di Porcomondo 2020. Segnare in
agenda.
q

Martondela di Caldonazzo

Martondee di Castelfranco Veneto
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FRESCO O CONSERVATO

FINOCCHIETTO MARINO

1359ª FIERA AGRICOLA
DI S. LUCIA DI PIAVE

di A. T.

di F. A.

Il Finocchietto Marino in
lat. Crithmum Maritimum e’
una pianta erbacea perenne
della famiglia delle ombrellifere diffusa lungo le coste del mar
Mediterraneo.
E’ una pianta alofita, ossia vive
vicino al mare, spesso anche nelle
spaccature delle rocce e ciò le
conferisce caratteristiche e sapori unici. La pianta è ricca in olii
essenziali, iodio, oligoelementi,
beta carotene, proteine, vitamine
del gruppo C e sali minerali ed
ha proprietà aromatiche, aperitive, digestive, carminative e diuretiche.
Conosciuto ed usato fin dall’antichità è ritenuto un ottimo rimedio per la cattiva digestione,
disturbi gastrointestinali, disturbi
renali, edemi, flatulenza, inappetenza, meteorismo, ritenzione
dei liquidi, mestruazioni difficili e dolorose, ritardi mestruali,
spasmi gastrointestinali, vermi e
parassiti intestinali.
Aumenta inoltre la secrezione gastrica e biliare stimolando
l’attività della cistifellea, depura
il sangue e combatte il rachitismo.

Anche quest’anno della Fiera
agricola internazionale di Santa
Lucia di Piave, l’appuntamento millenario che ha richiamato
decine di migliaia di persone da
tutta Italia e un indotto valutato
di oltre centomila presenze per
l’intero teritorio.
“I numeri ci danno ragione”
dice Alberto Nadal, amministratore unico dell’Azienda speciale
Fiere di santa Lucia “la formula
adottata da un paio d’anni, basata su formazione di alta qualità,
sugli eventi e sui grandi ospiti si è
dimostrata ancora una volta vincente. Partendo della tradizione,
abbiamo dimostrato che ‘il futuro
è qui’, che l’innovazione fa cultura e che, come ha anche ricordato il presidente Luca Zaia nel
corso dell’inaugurazione, costituisce un traino fondamentale
per l’intero comparto agricolo,
con una crescita in doppia cifra
dell’imprenditoria agricola giovanile. L’anno prossimo” annuncia
Nadal “l’edizione sarà la numero
1360: abbiamo espositori storici
presenti a Santa Lucia anche da
25 anni e intendiamo premiarli
per la loro fedeltà. L’idea forse
più innovativa uscita dalla Fiera
di quest’anno è la creazione di un
‘corridoio Venezia-Cortina’ di cui
dobbiamo essere protagonisti, in
vista delle Olimpiadi invernali
del 2026. Sinergie, infrastrutture adeguate e offerta turistica
sostenibile sono le parole chiave
per raggiungere questo obiettivo”.
Affollatissimi i convegni: da quello organizzato da Confagricoltura
sull’importanza dei marchi e sulle
normative europee che li regolano a quello su sport e turismo in
Alta Marca alla luce del ricono-
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Si può consumare fresco o
conservato sott’olio, abbinato a
insalate, verdure cotte, sottaceti o come condimento per pesce,
pizza, pasta o riso.

Il Finocchietto Marino è un
ingrediente versatile recentemente
riscoperto dalla cucina moderna e
salutista.
q
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scimento Unesco di Patrimonio
dell’Umanità per le Colline di
Conegliano e Valdobbiadene.
In particolare, Confagricoltura
ha annunciato la nascita del
Registro RQR che nasce per incrementare tutte le attività regionali
che operano nel settore alimenti
e bevande. Lo scopo è qualificare, certificare e promuovere i
loro prodotti, a partire dalla filiera produttiva fino a quella commerciale/distributiva e di somministrazione. Viene così offerto
anche al piccolo produttore uno
strumento per poter accedere a
servizi di altissimo livello che lo
supportino anche nel commercio internazionale, oltre che nella
crescita personale, professionale e
aziendale.
L’innovazione del “bollettino digitale” (Bo.Di) è stata illustrata nel corso del Convegno
organizzato da Condifesa TVB
“Confrontiamoci su BoDi – II°
Meeting annuale 2019” svol-

tosi nella Filanda della Fiera di
Santa Lucia di Piave, presente il
direttore Condifesa TVB Filippo
Codato. Bodi riscuote sempre più
consensi da parte degli agricoltori. Nella Marca Trevigiana sono
attive già 55 capannine meteorologiche e, grazie ad un supporto
tecnico ed un contributo comunale, hanno permesso di inviare
le indicazioni di quando effettuare i trattamenti. L’agricoltore
manifesta già una grande fiducia
nel bollettino digitale: in funzione delle previsioni climatiche si
danno indicazioni certe. Valerio
Nadal, presidente Condifesa TVB,
precisa: “Dobbiamo proseguire
sulla strada della sostenibilità. E’
fondamentale la difesa del nostro
reddito al quale affianchiamo i
fondi mutualistici e le assicurazioni. Vogliamo tutelare le nostre
campagne ed il nostro prodotto,
con Bodi siamo sulla giusta strada”.
q
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VENETO CAPOFILA
A LIVELLO NAZIONALE

REGISTRO
DI QUALITÀ REGIONALE

di Albina Podda

l mondo del Food & Beverage
veneto di eccellenza ha da oggi un
marchio di qualità che coinvolge
non solo i produttori ma anche
chi commercializza e chi somministra a vario titolo le “perle” che
in questo campo le filiere regionali sanno esprimere, il tutto coinvolgendo il mondo della scuola.
Si chiama Veneto Quality
Label (VQL) e viene rilasciato
dal Registro di Qualità Regionale
(RQR), istituito per valorizzare i
prodotti e le attività degli iscritti
al registro.
Il progetto è stato descritto
oggi, nei padiglioni della Fiera
Internazionale dell’Agricoltura di
Santa Lucia di Piave TV, dal fondatore di RQR Italia, Francesco
Donati, alla presenza di importanti esponenti delle categorie
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economiche e delle istituzioni.
Il Veneto funge da capofila in
un disegno destinato ad estendersi in ambito nazionale. Sono
invitate ad iscriversi al Registro
tanto le singole aziende produttrici, quanto i professionisti e i
soggetti che abbiano un ruolo nel
settore alimenti e bevande, dai
player della commercializzazione diretta a quelli della somministrazione nel composito sistema
della ristorazione e della ricettività ai vari livelli.
L’iscrizione avviene su richiesta dei singoli operatori, su base
di un disciplinare di valutazione
e di classificazione in cui le aziende, con tempi e modi molto snelli,
ottengono un rating che sottolinea il loro impegno e il loro legame con il territorio regionale.

Gli strumenti e i servizi a disposizione di imprese e professionisti
iscritti al Registro, e che possono
quindi fregiare i loro prodotti e
servizi con l’etichetta VQL, sono
numerosi e articolati, molti dei
quali gratuiti.
Gli iscritti potranno anche partecipare ad eventi coordinati e ad
iniziative di formazione e aggiornamento di alto livello, molti dei
quali inclusi nella minima quota
di adesione (ed altri a condizioni
vantaggiose).
Risultano fondamentali le
sinergie concordate con università e scuole tecniche di settore:
gli iscritti avranno a disposizione
consulenti di supporto per vari
ambiti del loro lavoro, compresa la ricerca, sperimentazione,
nonché le relazioni con eventuali
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investitori. Saranno inoltre riservati in via privilegiata i servizi di
professionisti specifici nell’area
della comunicazione via web e
media tradizionali grazie ad un
ufficio stampa dedicato.
“Il progetto – rileva Donati –
risponde ad un’esigenza sentita da
più parti. Da chi acquista cibi e
bevande a chi li consuma al ristorante, dal ristoratore stesso fino
al produttore il quale vuole essere
sicuro che il mercato percepisca i
suoi sforzi. Siamo in via di definizione del panel di esperti dei
vari settori che stanno lavorando al Disciplinare in cui vengono
sanciti tutti i parametri e il relativo rating, un po’ come avviene
– conclude – per le etichette delle
certificazioni energetiche relativamente agli elettrodomestici”.
Per Valter Crema, Presidente
della Federazione Italiana Cuochi
Veneto, il fatto di poter contare
su materie prime certificate rappresenta un vantaggio che semplifica il dovere di rispondere al
consumatore nel massimo range
di qualità possibile. Considerando
anche, ricorda, che i cuochi sono
“ambasciatori dell’agroalimentare
all’estero, avendo spesso operato
in occasione di eventi internazionali di prestigio proponendo la
cucina italiana a delegati di molti
paesi stranieri”.
E affrontare i mercati esteri, sottolinea il dott. Quiliquini
amministratore delegato di
Eeverap-Seles del gruppo Umana,
significa essere consapevoli “che
molti nostri competitor sono già
presenti e che dunque è necessario approcciarsi con strumenti di
marketing idonei. Appartenere ad
un registro come il RQR vuol dire
anche poter contare sul supporto
di esperti in vari segmenti di specialità professionali, oggi inderogabili nel commercio internazionale”.
Secondo il legale avv. Stefano
Armellini dello studio M&B
Malvestio Barel,, l’idea del marchio Veneto Quality Label rilaTaste VIN / Registro di qualità regionale

sciato dal Registro RQR contribuirà a superare molte delle opacità
normative che ancora permangono in materia di tutela del Made
in Italy e di prodotti Dop e Igp i
quali riflettono solo il luogo della
trasformazione ma non l’origine
della materia prima. “Un marchio che attesti effettivamente la
provenienza del prodotto credo
sia assolutamente interessante.
In ambito alimentare dovrebbe
valere il principio di trasparenza

ma spesso – riconosce – le leggi
sono troppo nebulose per offrire
garanzie solide nel diritto dei consumatori”.
L’invito finale è quindi rivolto
alle aziende Venete che vogliono vedere i loro sforzi apprezzati
anche dal mercato: l’iscrizione al
Registro RQR Veneto darà loro la
possibilità di approcciarsi ai mercati con più valore, anche commerciale.
q

49

L’ARTISTA IN COPERTINA

FABRIZIO GAZZARRI:
DIALOGHI SEDUCENTI

di Sarah Corona
Cosa porta un artista ad abbandonare qualsiasi forma di rappresentazione figurativa a favore
di una esplorazione di energie,
vibrazioni e gesti incontrollati?
Che tipo di impulsi si nascondono
sotto la superficie di tele visivamente semplicistiche? Guardando
per la prima volta i dipinti di
Fabrizio Gazzarri, lo spettatore
prova allo stesso tempo attrazione
e stupore. C’è una chimica inspiegabile che emana dalla superficie
delle sue tele che mostra grandi
pennellate, spesso monocromatiche, che si snodano in direzioni
stravaganti. A volte assomigliano
a fiori, a volte fiumi e altre volte
a un’assemblea di persone che
discutono. Il dibattito è un tema
ricorrente nel lavoro di Gazzarri.
Questo dibattito non segue un
percorso letterale e verbale; è
piuttosto un atto emotivo che ha
radici negli impulsi interni, un’energia trainante che ha un urgente bisogno di comunicare con il
mondo esterno.
La recente serie di dipinti di
Gazzarri, As A Consequence of
Redness (2018-2019), è nata da
tale necessità e ne rappresenta le
conseguenze. Le opere che racchiuse in questo titolo riflettono
un vero confronto che l’artista
ha avuto con la propria psiche. Il
colore rosso, caratterizzato dalla
sua forte energia, dalle intensificate vibrazioni e dall’aggressività, è stato una presenza costante
nella vita e nel lavoro dell’artista
negli anni passati. Per Gazzarri,
il rosso rappresenta un mezzo
che incarna un ingresso in uno
spazio di eccitazione e incontro
fondamentali: uno spazio tra il
piacere e la paura, un circuito di
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interazioni sensibili che conducono all’esperienza. Gazzarri non
segue una logica precisa quando
dipinge. Piuttosto, si lascia cadere in un flusso di energie interne che gli consentono di operare
sulla tela. La costruzione delle
sue opere d’arte esplora a fondo
le indicazioni verso l’instabilità
dell’esistenza, il loro rapporto con
il mondo e i tentativi di raggiungere un’autonomia linguistica.
Le tele di Gazzarri incarnano la
battaglia di due opposti – interno
contro esterno, moto contro stasi
– che invoca i conflitti esistenziali
della modernità.
La posizione poetica dell’artista ha aperto nuovi orizzonti in
una pratica pittorica che è lontana dai modi ordinari e accademici di fare arte. È un dato di
fatto, Gazzarri non decide mai un
momento per la pittura, ma attende il momento giusto che appaia
dentro di sé. Il giusto impulso a
lasciar andare qualsiasi mentalità
e ad approfondire una forma di
simbiosi tra il corpo e gli impulsi
interni, molto diversi dai sistemi
di pensiero logico, eleva i dipinti
di Gazzarri. Ciò che appare sulla
tela sono forme e strutture quasi

primordiali, eppure sofisticate
e intriganti per l’occhio di chi
le guarda. Inizialmente le opere
d’arte sembrano prive di narrativa, visivamente anche più dei
dipinti astratti. Dopo questa fase
iniziale, invitano i loro spettatori alla contemplazione e rivelano
lentamente, invece, un dialogo
molto più ricco del previsto, spesso fra gli stessi spettatori.
L’aspetto di segretezza e seduzione sono evidenti in tutti i
dipinti di Gazzarri e in particolare nella serie Rossori (2019), una
parola che significa sia “rossore”
che “arrossamento emozionale”; e Towards Saturn (2019), il
pianeta dei limiti personali e del
misticismo. L’artista è affascinato dal potere di messaggi nascosti e rivelazioni sorprendenti. Per
Gazzarri, la sottrazione di informazioni è una forma di seduzione
che apre le strade a una migliore comprensione e partecipazione della vita. L’attrito piacevole
sperimentato attraverso i dipinti
suscita un qualche mistero; uno
ben celato sotto la superficie
delle tele. Questa frizione avvia il
discorso su così tanti livelli e spiega perché una rappresentazione
figurativa non sarebbe altro che
obsoleta. È sempre curioso considerare l’impatto di un’opera
d’arte in un determinato spazio,
specialmente nella sfera pubblica. I dipinti di Gazzarri possiedono tale potere e forza e, tuttavia, sono fatti di semplici linee.
Questo tipo di arte, interagendo con un ambiente che spesso
richiede forme di dialogo filtrate
anziché azioni impulsive, apre
nuovi spazi per nuovi dialoghi.
q
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NATALE 2019

PROSECCO SOLIDALE:
LE MANZANE PER LA SLA

LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

di L. P.
San Pietro di Feletto, 2 dicembre 2019_Un’idea-regalo che
riscalda il cuore e sostiene una
buona causa, da mettere sotto
l’albero a Natale o da stappare
con parenti e amici durante le
Festività: la cantina Le Manzane
presenta il Prosecco Solidale
2019. Il nuovo Conegliano
Valdobbiadene Docg Prosecco
Superiore Extra Dry Limited
Edition è frutto della vendemmia
benefica dello scorso 8 settembre
tra i filari di Glera della tenuta di
San Pietro di Feletto (TV). Parte
dei proventi, infatti, serviranno
ad aiutare la ricerca sulla sclerosi
laterale amiotrofica dell’Associazione Revert, grazie ad un progetto sviluppato in collaborazione
con l’impresa sociale Edipo Re.
Le bottiglie, impreziosite da un
bindello dedicato alla onlus e da
un’etichetta in Braille, vengono
commercializzate per il Natale
2019 nel formato da 0,75 litri e
sono acquistabili nelle enoteche e
nei negozi specializzati, al Wine
Shop “PaperCigno” della cantina Le Manzane e su ordinazione
telefonando allo 0438 486606 o
scrivendo a info@lemanzane.it.
E’ prevista la spedizione per un
minimo di 6 bottiglie. Consigliata
la prenotazione.
Ma tante sono le proposte per
un brindisi in compagnia a Natale
e a Capodanno o per un pensiero speciale da fare a chi si ama:
dalle confezioni regalo ai formati
speciali. Nel punto vendita della
tenuta di San Pietro di Feletto
sono disponibili, oltre al Prosecco
Superiore e alle altre referenze
della cantina Le Manzane, anche
“I vini degli Amici di Ernesto”,
una scelta di etichette provenienti
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dalle principali regioni vitivinicole
italiane e altri prodotti tipici selezionati.
INDIRIZZO E ORARI DI
APERTURA - Il Wine Shop
“Papercigno” si trova a San
Pietro di Feletto (Treviso) in
via Maset, 47/b lungo la strada
provinciale 635 tra Conegliano e
Tarzo. Durante le festività, fino
al 6 gennaio, il punto vendita
della cantina è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 13.30 alle 18.30, il sabato

dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 18.00 e la domenica dalle
9.00 alle 12.00. Chiuso il 25 e 26
dicembre. Degustazioni guidate
per gruppi su prenotazione.
Le Manzane è un’azienda, a
conduzione familiare, fortemente
radicata nel territorio trevigiano
come produttrice da più di 30
anni. Distribuisce sia in Italia che
all’estero raggiungendo 34 Paesi.
L’export rappresenta attualmente
il 65% del fatturato aziendale.
q

“EGO FESTIVAL” IN PUGLIA
A febbraio 2020, per il terzo
anno consecutivo, in Puglia tornerà EGO Festival, la kermesse dedicata alla formazione nel
mondo della ristorazione. Tre
giorni di formazione col meglio
della ristorazione italiana dal 16
al 18 febbraio.
Taranto diventerà la capitale
della ristorazione e dell’accoglienza, con un appuntamento che ha
l’ambizione di proporre ad addetti ai lavori e appassionati del settore approfondimenti formativi e
spunti creativi.
Il tema intorno al quale si concentrerà la III edizione è il Futuro
declinato nelle arti più nobili:
design, musica, teatro, produzioni
agroalimentari e cucina.
L’evento è aperto al pubblico
L’ACCADEMIA ITALIANA
DELLA VITE E DEL
VINO NOMINA ROBERTO
CASTAGNER “ACCADEMICO
ORDINARIO”
“Un riconoscimento dovuto
per un innovatore come Roberto
Castagner che, come pochi altri,
ha saputo trasformare la Grappa
in un simbolo dell’eccellenza del
Made in Italy”.
Con queste parole, presso la
distilleria Castagner di Visnà di
Vazzola (TV), il Prof. Antonio
Calò, Presidente dell’Accademia
italiana della Vite e del Vino, ha
conferito al distillatore trevigiano
il titolo di Accademico Ordinario,
facendolo quindi entrare nella
ristretta cerchia dei membri
del Corpo Accademico.
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“Ringrazio il Presidente e gli
Accademici presenti per avermi
conferito questo titolo - ha dichiarato Roberto Castagner - per me è
il riconoscimento all’impegno che
ogni giorno dedico alla Grappa, il
distillato italiano per definizione,
vero simbolo della nostra capacità di trasformare una materia
povera, come la vinaccia, in un
prodotto che oggi è finalmente conosciuto e apprezzato nel
mondo”.
IL DUCATO DEI VINI
FRIULANI PREMIA
CLAUDIO FABBRO NEL
RICORDO DI ISI BENINI
Aveva appena riposto fra i
ricordi più cari il riconoscimento
ricevuto al Gran Premio Noè di
Gradisca, che per Claudio Fabbro
è arrivato un nuovo, graditissimo
“grazie”, questa volta da parte
del Ducato del vini friulani. Nel
corso della tradizionale Dieta,
l’agronomo, enologo e giornali-

sta – indiscussa e impareggiabile
memoria storica del Vigneto Fvg
– è stato insignito infatti della
terza edizione del Premio Isi
Benini, dedicato al fondatore del
benemerito sodalizio nell’ormai
lontano 1972.
La motivazione è detta in due
parole: “Difensore della cultura
enoica della nostra terra”. Ma ben
più ampia e circostanziata è la
dedica contenuta nel diploma che
accompagna il prestigioso riconoscimento e che pubblichiamo, ma
dal quale ricaviamo il simpatico
passo iniziale che recita: “Poeta
e scienziato della vite e del vino,
nato in riva all’Isonzo, in quel
Friuli orientale da sempre stroardinariamente vocato a produrre
eccellenti vini, fin da piccolo ha
avuto la passione per i campi, la
natura, le piante e in particolare le viti. Dalla natia Sagrado ha
studiato e si è laureato a Bologna
sede anche allora di una delle più
prestigiose Facoltà di Agraria. Si
è laureato con una tesi dedicata
alla ‘Vitivinicoltura del Friuli
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Venezia Giulia’ lasciando ammirati gli illustri docenti”.
Una tesi monumentale, approfondita e ben documentata su
tutto quanto ruota attorno all’affascinante mondo della vite e del
vino della nostra piccola, grande
regione che proprio Isi Benini
volle pubblicare tramite il Ducato
che ancora muoveva i primi passi.
E fu una scelta più che azzeccata – d’altra parte era infallibile il
fiuto del giornalista che proprio
in quegli anni dirigeva una rivista
mensile, “Il vino”, rimasta nella
storia della informazione specializzata in Friuli Venezia Giulia:
un vero peccato che non si trovi
più nelle edicole! – perché il libro
che fu ricavato, dal titolo “Viti e
vini del Friuli”, rappresentò una
pietra miliare nella conoscenza
del settore vitivinicolo e di tutto
quanto gli ruota attorno.
Anche per questo, ma soprattutto per quanto fatto nei decenni
successivi a favore del comparto,
il Ducato dei vini friulani, guidato da Loris Basso e dal segretario generale Alessandro Salvin,
ha voluto gratificare Claudio
Fabbro con il suo più prestigioso
riconoscimento dedicato proprio
al grande e indimenticabile Isi
Benini.
MERCATI MONDIALI PER LE
CANTINE DEI COLLI BERICI
Pietro Zambon è Presidente
delle Cantine dei Colli Berici dal
2010 con sede a Lonigo (viale
Vicenza). L’azienda di trova
nella Doc Prosecco, Pinot Grigio,
Colli Berici e Arcole. L’export va
dal 60/80 per cento conquistando i mercati del Nord Europa,
Germania, Russia, Stati Uniti e
Inghilterra.
Il presidente Zambon si è soffermato sugli obiettivi ed il buon
momento del vino.
“Stiamo cercando di fare sinergia con le aziende imbottigliatrici. Proseguiamo sulla strada della
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FRANCIACORTA LANTIERI
CAMPIONE DEL MONDO

sostenibilità, da sempre crediamo
nella qualità che ci ha permesso
di crescere. Per quanto riguarda
il boom prosecco deve continuare
ad essere gestito con oculatezza e
programmazione come sta facendo da tempo il Consorzio”.
“TREVISO O CARA...” DI
ULDERICO BERNARDI
I trevigiani amano la loro cucina e i loro vini, le feste tradizionali, il Tiramisù, il lavoro fatto
come Dio comanda. Si esprimono
in una parlata gentile che sollecita
alla confidenza e invitano sempre
a procedere: vao vanti, dicono. E
non è solo un modo di dire. Lo
confermano le grandi migrazioni verso i continenti e il rifiuto
costante opposto all’inerzia.
A loro compenso hanno la bellezza dei luoghi e l’aura di pace
operosa che spira nel vivere in
questa antica Città.

Il Franciacorta Cuvée Brut
NV Lantieri ha conquistato il titolo di World Champion
nella categoria Classic Brut
Non-Vintage Blend al The
Champagne & Sparkling Wine
World Championship 2019
(CSWWC), il prestigioso e autorevolissimo concorso ideato da
Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di Champagne and
Sparkling wines ed editore della
Word Encyclopedia, la più importante a livello internazionale
riguardante i vini mossi.
La storica azienda franciacortina, con sede a Capriolo, aveva
presentato al concorso la versione
Magnum della sua Cuvée NV, a
cui erano stati assegnati anche i
premi Best in Class e Gold Medal.
La cantina della Famiglia
Lantieri de Paratico è stata premiata al CSWWC anche con
altri due importanti riconoscimenti, il Best in Class e la Gold
Medal per il Franciacorta Arcadia
Millesimato 2015 e la Silver
Medal per il Franciacorta Extra
Brut. Riflettori puntati, quindi, su
Lantieri (e piazzamenti di assoluta importanza) alla manifestazione internazionale a cui hanno
concorso le migliori bollicine del
mondo e che ha visto in finale etichette di 10 paesi.
I premi sono stati assegnati
a Londra il 4 novembre scorso
nel corso di un’elegante serata.
A ritirare i riconoscimenti c’erano Patrizia Lantieri de Paratico,
moglie di Fabio, e la figlia Gaia.
“Il World Champion è per noi è
un premio di grandissima soddisfazione, dal momento che tra
le nomination per la categoria
c’erano i migliori Champagne al
mondo oltre ad altri Sparkling
dei principali Paesi produttori di
bollicine.
Ed è un ulteriore stimolo a
proseguire sulla strada dell’assoluta qualità che siamo impegnati
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a percorrere” commenta Fabio
Lantieri de Paratico.
I Lantieri de Paratico, nobile ed
antica famiglia bresciana, hanno
radici franciacortine che risalgono
a più di mille anni or sono. Nell’XI
sec. fecero erigere a Paratico un
imponente castello, dove la storia
narra sia stato ospitato durante
il suo esilio Dante Alighieri che,
ispirato dal paesaggio, avrebbe
scritto alcuni versi della Cantica
del Purgatorio.
Nel ‘500 la famiglia si trasferì
a Capriolo, dove si è perpetuata
la tradizione vitivinicola e ha oggi
sede l’azienda.
I Lantieri si distinguevano per
la produzione di vini già dal XVI
secolo: erano allora apprezzati
fornitori dei Gonzaga, Signori di
Mantova, e delle corti di Ferrara
e Milano, con il “Rubino di Corte
Franca”, antesignano dei vini
attuali.
La Cantina Lantieri ha oggi
sede nel centro storico del borgo
medioevale di Capriolo. I 20 ettari di vigneti si estendono in parte
intorno alla sede aziendale e in
parte alle pendici del Monte Alto.
La produzione è di 150.000 bottiglie annue ed è dedicata principalmente a tutta la gamma dei
Franciacorta, a cui si affiancano
pregiati Curtefranca.
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ALTOGUSTO AL DOLADA DI
PIEVE D’ALPAGO CON I VINI
DEL “CONTE CONTADINO”
Il conte Manlio della Frattina è
stato ospite della famiglia De Pra,
nel noto ristorante stellato di Plois
d’Alpago. I vini della sua cantina hanno innaffiato uno speciale
menu di piatti inediti dal tema:
“La rinascita del bosco”. Grandi
piatti e nobili vini per la seconda
tappa di AltoGusto, la rassegna
enogastronomica dedicata alla
grande cucina delle Dolomiti bellunesi e sappadine. Venerdì 22
novembre, il ristorante Dolada
di Plois di Pieve d’Alpago ha
ospitato la manifestazione e lo
chef Riccardo De Pra ha interpretato magistralmente il tema
“La rinascita del bosco”, scelto

quest’anno dagli chef AltoGusto
per due motivi: celebrare la voglia
di rinascita che, un anno fa, si è
respirata nelle vallate bellunesi
fin dalle ore successive al disastro
causato dalla tempesta Vaia, e
anche ricordare che le Dolomiti
sono state sì ferite, soprattutto in
alcune aree, ma rimangono quelle di sempre, ovvero un luogo di
grande bellezza e di grande suggestione. Un territorio splendido e ricco di bontà come quelle
che lo chef Riccardo ha utilizzato per il suo menu inedito creato
per AltoGusto. Applausi a scena
dal pubblico che ha affollato le
eleganti sale del ristorante della
famiglia De Pra, stellato Michelin
dal 1970. Dal benvenuto della
cucina servito all’aperto (un delizioso brodo con tortellini alla
cacciagione) allo scenografico
dessert finale (la “passeggiata
nel bosco”) gli ospiti sono stati
accompagnati in un godurioso e
apprezzato itinerario di prelibatezze. I commensali hanno eletto
miglior piatto il superbo risotto
del sottobosco e miglior abbinamento cibo – vino l’accoppiata tra
il salmerino di ruscello affumicato
al legni di nocciolo, rafano e mela
selvatica con il “Sampagna”, vino
prodotto dai Conti della Frattina
a Pravisdomini con uva marzemina bianca che si caratterizza
per la fermentazione in bottiglia
sui propri lieviti, senza filtraggio
e per l’ottima freschezza e l’avvolgente sapidità. Il conte Manlio
della Frattina era presente personalmente a raccontare la storia
millenaria dell’azienda di famiglia
e a presentare altri suoi vini, come
i Cabernet Franc 2018 e il Rosso
Morgana Igt Franconia 2018.
“E’ stata una serata divertente
e interessante. L’abbinamento
tra la cucina del Dolada e i vini
del “conte contadino” è stata
un’esperienza culinaria da raccontare”, ha commentato Mario
Agostini, il gastronomo fondatore
di AltoGusto.
q
55

Le botteghe del vino

Guida alle migliori cantine per l’acquisto dei vini preferiti
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Taste VIN / Ca’ di Ponte, rinnovata dalla famiglia Nadal

www.rivistatastevin.it
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RIVISTA

TASTEVIN

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.

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

Per ulteriori dettagli scriveteci al seguente indirizzo MAIL:

Ribolla Gialla
Sauvignon Blanc
Friulano
Pinot Grigio
Traminer

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

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

Annibale Toffolo

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

59

Podere
Gelisi
VIGNETI E CANTINA

Via Pola 5/1 – 33080 San Quirino (PN)
Tel. 0434-91051/919409 Fax 0434-917916
sergio.gelisi@virgilio.it - www.gelisi.it

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.

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.

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.

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.

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

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

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

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

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
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

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

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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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
ORARI DI APERTURA WINE SHOP
da Lunedì a Venerdì 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato 9.00 - 18.00 orario continuato
La domenica le degustazioni sono possibili solo
su prenotazione alla mail wineshop@merotto.it

Merotto Spumanti Cantina
Via Scandolera, 21 - 31010 Col San Martino (TV)
Tel. 0438/989000 - merotto@merotto.it
Merotto Spumanti Wine Shop
Piazza Rovere, 16 - 31010 Col San Martino (TV)
Tel. 0438/898090 - wineshop@merotto.it

62

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

Taste VIN / Wine shop in cantina

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
- 973 ettari di vigne - condividono un
progetto aziendale importante unendo
all’esperienza e alla tradizione l’impulso all’innovazione e agli investimenti
nelle tecnologie produttive, per offrire al
consumatore un vino di qualità che sia
espressione del territorio e controllato in
una produzione unica, “dalla vite alla
bottiglia”.
I NOSTRI VINII
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
Taste VIN / Wine shop in cantina

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
"Nature" Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Rive di Susegana Brut Nature
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

Col Sandago
Via Barriera 41 - 31058 Susegana (Tv)
Tel 0438/64468
info@colsandago.it
www.colsandago.it
(nome: Col Sandago)

L’Azienda Agricola Nani Rizzi ha
una tradizione lunga tre generazioni.
L’opera iniziata dal nonno Giovanni,
da tutti chiamato “Nani Rizzi”, e continuata poi dal papà Ergi viene oggi
portata avanti dal figlio Denis con
una passione per la vite ed il territorio
immutata nel tempo. Le preziose uve
Glera delle colline di Valdobbiadene
sono il punto di partenza per un processo di vinificazione che deve la sua
alta qualità all’unione tra tecniche tradizionali e innovazioni tecnologiche.
Valdobbiadene docg Cartizze
Valdobbiadene docg Millesimato Dry
Valdobbiadene docg Cuvèe Extra Dry
Valdobbiadene docg Extra Dry
Valdobbiadene docg Brut
Valdobbiadene docg Millesimato Brut
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato 9.00 - 18.30
Domenica 9.30 - 13.30

NANI RIZZI AZ.AGR.
DI SPAGNOL DENIS
Via Stanghe 22
31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. +39 0423 900645
info@nanirizzi.it - www.nanirizzi.it
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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 w 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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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

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

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

Fondata nel 1895 da RE_gina ed
isi_DORO da cui il nome REDORO.
L’Azienda di natura artigianale rimane legata alla tradizione, ma si rivolge
dinamicamente agli sviluppi del mercato. La passione e i segreti per creare
l’olio extra vergine REDORO 100%
italiano, vengono passati di padre in
figlio da oltre 100 anni, portando a
metà degli anni 90 al passaggio da
realtà produttiva locale a realtà nazionale ed internazionale.

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 PRODOTTI

Lison Classico DOCG,
Tai, Pinot Grigio,
Chardonnay, Verduzzo,
Prosecco, Ribolla Gialla,
Cabernet Franc, Refosco P.R.,
Malbech, Merlot, Pinot Nero

Olio extra vergine di oliva
Dop Veneto Valpolicella e Dop Garda
Olio extra vergine di oliva Bio
Olio extra vergine di oliva 100% italiano
Sott’oli
Linea cosmesi a base di olio extra vergine di oliva
Dop Garda e vino Amarone
Vini tipici del territorio
(Soave, Custoza, Valpolicella, Amarone, Recioto)

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al sabato
8.30-12.30 / 15.00-19.00

Redoro Srl - Frantoi Veneti
Via Marconi, 30
37023 Grezzana (VR) - ITALY
Tel. +39 045.907622
Fax +39 045.908048
Taste VIN / Wine shop in cantina

I NOSTRI VINI

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
Spumante 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
info@cantinabreganze.it
www.cantinabreganze.it
Negozio di Schio
Via Vicenza 57/a - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 513632

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

65

