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IL GOLF CLUB
ALBARELLA

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

di Paolo Pilla

“Traccerò 18 buche in adiacenza della spiaggia similmente
ai classici links scozzesi, i percorsi che hanno fatto la storia del
golf. Sarà un po’ di Scozia nel
Mediterraneo”. Questi i concetti
espressi nel 1972 dall’architetto
inglese John Dering Harris, uno
dei più quotati progettisti del
tempo, che realizzò il Campo,
un “Sea link” di 6.130 metri, su
70 ettari di terreno. Poté far fede
alle promesse, perché si trovò a
disposizione un ambiente naturale di straordinaria bellezza:
Albarella è un’isola privata che
occupa una superficie di 530 ettari sulla laguna dell’Alto Adriatico
a sud di Venezia, tra Chioggia
e Comacchio, collegata con un
ponte alla terra ferma. La visita e il soggiorno nell’isola sono
di ampia sicurezza, pattugliata
com’è giorno e notte da un grup6

po di guardie che la sorvegliano.
Per poter accedere all’isola è da
superare una barriera, autorizzazione consentita da apposito
permesso. Si può usare l’auto solo
per raggiungere il posto desiderato, e per farne ritorno; per altro,
è vietata la circolazione. Inserita
nel Parco Naturale del Delta
del Po, è rivestita della classica
macchia mediterranea, ricca di
fauna selvatica e di numerose
specie di uccelli; fa stupore vedere una vera mandria di gazzelle,
o un branco di daini che brucano tranquilli l’erba, indifferenti
alla presenza dei giocatori. Non
comportano alcun pericolo, anche
per loro stessi, perché al momento opportuno sanno scansarsi, e
non è raro vedere qualche fagiano
far la guardia alla pallina finita
in rough o un leprotto fermo in
posa. Sono molte le essenze arbo-

ree, tra cui allignano numerosi
pioppi bianchi (Populus Alba),
che hanno originato il nome
dell’isola, Albarella. Nel sito, rigidamente sotto tutela ambientale,
è consentita la pratica di numerosi sport; c’è un centro sportivo,
un centro ippico, campi da tennis,
una scuola di vela, ecc. ecc., ma
soprattutto c’è un bel Campo da
Golf.
Visitando le 18 buche del percorso, si può toccare con mano
che il progettista ha mantenuto la
parola. Due milioni di metri cubi
di sabbia furono estratti dal mare
per la sua realizzazione, tant’è
che, in modo colorito, fu definito
“Campo nato dal mare”.
C’è accanto una bella spiaggia,
di finissima sabbia, attrezzata
anche per i numerosi spettacoli
che hanno luogo in estate, a cui è
stato dato l’indicativo epiteto di
Taste VIN / Il Golf Club Albarella
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“Mare Vostrum”.
Tutta la parte turistica dell’isola è governata in via diretta dal
gruppo Marcegaglia, compreso il
Marina, che può ospitare fino a
450 imbarcazioni da diporto e
di altura. Attrezzato in modalità
sostenibile, lo specchio di mare
antistante il Marina si è guadagnato il riconoscimento europeo
della “bandiera blu”.
Per chi volesse soggiornare
ad Albarella, sono più d’una le
interessanti località facenti parte
del territorio, il Parco del Delta
del Po’, da prendere in considerazione per una visita. Di particolare interesse, soprattutto per
chi ama il mondo degli uccelli,
c’è Porto Tolle con l’Oasi di Cà
Mello, un ecosistema incontaminato in cui vivono centinaia di
specie di uccelli, e altri che qui
8

vengono a svernare; Rosolina,
da cui Albarella dipende amministrativamente, nella frazione di Rosolina mare ha luogo il
Giardino Botanico Litoraneo di
Porto Caleri, dove s’incontrano
gli aironi, il cenerino e il rosso, e
grandi stormi di fenicotteri rosa.
Sono luoghi in cui la natura
sa farsi apprezzare; bellezze che,
con la vita galoppante che siamo
usi avere, raramente riusciamo a
godere. Ci ho giocato alcuni anni
fa in questo Campo, e questo è il
ricordo che conservo.
Negli ultimi tempi Albarella ha
però avuto qualche problema; il
maggiore, il fortunale abbattutosi
sull’isola nell’agosto di tre anni fa,
in cui caddero oltre 8.000 alberi, danneggiando 120mila metri
quadrati di territorio. Mi risulta
che con il progetto «Immersi nella

Natura» si sta provvedendo alla
sostituzione degli alberi abbattuti, con essenze più resistenti alle
avversità atmosferiche, e ancora,
nella rivisitazione dell’urbanistica, che favorisca ancor più lo
sviluppo delle attività ricreative.
Il percorso per una partita di
Golf non è difficile, lo caratterizzano le dune, i bunker furbacchioni e gli ostacoli d’acqua,
che pretendono una certa perizia soprattutto quando soffia il
vento, che compromette il volo
della palla. Cosa tanto gradevole è sentire le onde che frangono
sulla spiaggia, nel buon tratto che
accompagna il giocatore. Tanta
bellezza può distrarre, pazienza!
Un’occhiata alla cucina: per
riprendersi dopo una partita,
non c’è di meglio che prender
posto sulla terrazza panoramica
della Club House che si affaccia
sul Campo, e gustare le specialità
locali, accompagnate da un buon
bicchiere di vino veneto.
Buona parte dell’isola è presieduta dalla famiglia Marcegaglia,
che ebbe ad acquisirne il titolo
dal demanio. Il Campo da Golf
è passato nella proprietà, acquisito con aggiudicazione all’asta.
Un’altra novità non da poco:
la gestione del Campo è affidata a Paolo Casati, Presidente
del Gruppo “PlayGolf54”, che
in forma sinergica contribuirà
a promuovere sport, turismo e
ambiente nell’isola. La potenzialità di PlayGolf54 con le 54
buche di Montecchia, Frassanelle
e Galzignano Terme, accomunate
ora alle 18 di Albarella, aumenterà di significato le quattro realtà, attestando il circuito veneto
una chicca per i frequentatori,
che avranno a disposizione un
territorio di pianura, montagna,
e mare, compreso il benessere
delle terme euganee, la più grande stazione termale d’Europa.
Il Golf Albarella, che acquisisce
così un peso maggiore sul piano
internazionale, ci farà assistere a
importanti eventi.
q
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020.
Organismo responsabile dell'informazione: Latteria di Soligo S.a.c.
Autorità di gestione: Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR e Foreste.
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UN PICCOLO TERRITORIO
DELL’ENOLOGIA ITALIANA

di P. P.

LE BUONE STAGIONI
DEL CUSTOZA

Custodia rappresenta il nostro più
grande cru: il Custoza Superiore DOC.
Grazie all’esperienza dei nostri
viticoltori e al supporto dello staff
tecnico della Cantina, l’enologo ogni
anno seleziona i 10 ettari più idonei
per esposizione, altitudine e tessitura
del terreno. Le uve che compongono
questo vino sono selezionate e
vendemmiate esclusivamente a mano,
sottoposte a una leggera macerazione
prefermentativa a freddo per esaltarne
l’estrazione aromatica, seguita da
un lungo affinamento sui lieviti con
costanti batonnages.
L’affinamento si conclude in grandi
botti di rovere. Un vino bianco
complesso e longevo che rappresenta
il connubio tra la nostra storia e le
peculiarità di questo territorio, tra
la secolare dedizione alla vigna e il
meraviglioso anfiteatro naturale di
colline che il ghiacciaio del Lago di
Garda ha creato.
Ubicazione dei vigneti:
custoza - verona su colline moreniche
a 150 slm

Nell’affrontare la necessità di
scrivere sul vino Custoza Doc,
mi torna alla mente quanto ebbe
a sottolineare l’amico Cesare
Marchi, nel corso di un convegno svoltosi a Vinitaly (seconda
metà degli anni ’80) dedicato a
questa “gemma” enoica scaligera
poco nota a molta parte dei consumatori, con la seguente, fulminante, battuta: “finalmente una
vittoria”. Una sottolineatura con
cui Marchi intendeva evidenziare come le originali caratteristiche organolettiche con cui questo
vino si propone all’attenzione del
consumatore riuscissero a compensare le due sconfitte (1848 e
1866) risorgimentali vissute nello
scenario di Custoza dall’esercito
piemontese (prima) e italiano
(poi).
10

Già perché il Custoza Doc
(come da modifica del disciplinare del 2005) vive su connotazioni pedoclimatiche decisamente originali che caratterizzano i 1300 ha di superficie
dedicata che abbraccia 8 comuni
(Bussolengo, SommacampagnaCustoza, Castelnuovo del Garda,
Lazise, Pastrengo, Peschiera del
Garda, Sona, Valeggio s/Mincio,
Villafranca V.se), ovvero su terreni morenici, fluvioglaciali, ghiaiosi e argillosi con dislivelli generalmente compresi fra i 50 e i 100
metri.
Tale scenario territoriale, dal
clima pressoché costante (con
estati calde non afose e inverni
relativamente freddi, temperati
dalla vicinanza al lago di Garda,
e precipitazioni distribuite in

maniera abbastanza omogenea
nel corso dell’anno, tranne i periodi anomali come il 2017), ospita
un composito vigneto in cui si susseguono vitigni autoctoni, come la
Garganega, il Trebbianello (biotipo locale del Tocai friulano) e
la Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), unitamente ad
altri quali: Trebbiano, Malvasia,
Riesling italico, Pinot Bianco,
Chardonnay e Manzoni.
Un patrimonio viticolo che si
traduce, a seconda delle declinazioni che ciascun produttore
adotta, in un vino delicatamente fruttato, floreale, leggermente
aromatico con accenni, variabili,
speziati e note di frutta matura.
Caratteristiche, come accennato, in precedenza che fanno del
Custoza un vino sempre diverso
Taste VIN / Le buone stagioni del Custoza

Vinificazione:
soffice pressatura, macerazione
prefermentativa
a freddo seguita da una lenta
fermentazione a temperatura
controllata
Affinamento:
su lieviti in tini di acciaio seguito dal
passaggio in botte di rovere francese
Colore:
giallo paglierino intenso
Profumo:
profumo intenso e leggermente
aromatico con note di frutta esotica,
pera e mandorle tostate
Sapore:
fine e minerale, con una elegante
persistenza
Taste VIN / Le buone stagioni del Custoza

Cantina di Custoza S.a.C. (Società Agricola Cooperativa)
via Staffalo 1 - Custoza - 37066 Sommacampagna (VR)
t. 045 516200 - f. 045 516255
info@cantinadicustoza.it - www.cantinadicustoza.it
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a seconda dell’area di produzione e dell’uvaggio con cui è stato
realizzato. Già, mentre la base,
secondo il disciplinare, impone,
le quantità minime e massime
della sua composizione ampelografica – Trebbiano toscano,
10-45%; Garganega, 20-40%;
Trebbianello, 5-30%; Bianca
Fernanda, 0-30% - consente
anche l’opportunità di utilizzo anche di Malvasia, Riesling
Italico, Pinot bianco, Chardonnay
e Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, da 0-30%.
Spettro ampelografico che,
abbinato alle caratteristiche pedoclimatiche della zona di produzione, favorisce quella “variabilità”
che fanno del Custoza Doc (in origine Bianco di Custoza, secondo la
stesura originale del disciplinare
approvata nel 1971) un prodotto sempre “nuovo” e gratificante
al palato del consumatore, anche
per quanti non siano in possesso
di una particolare sensibilità de
gustativa, ma non solo.
Il Custoza - oggi presente
12

sul mercato anche nelle versioni Custoza superiore, Custoza
spumante e Passito -, accanto a interessanti potenzialità di
invecchiamento, si propone come
“compagno” di gustose e originali
declinazioni gastronomiche locali
e non. Questo vino (mediamente di 11 gradi il titolo minimo,
12,50 nella versione ‘superiore;
11,50 nella versione ‘spumante’
e 15 nel ‘passito’) dal colore giallo paglierino, con riflessi verdi o
dorati, dall’interessante profumo fruttato con speziature che lo
avvicinano allo zafferano e, con
l’invecchiamento con più manifesti sentori speziati e note minerali e/o di fruttato mature, gusto
sapido delicatamente morbido e,
talvolta, amandorlato nel finale,
si presenta quale ideale accompagnatore di un ventaglio di piatti
decisamente ampio.
Un ‘commensale’, dunque, in
grado di accompagnare: piatti a
base di salumi, in primis con la
soppressa veneta; alcuni primi, a
partire dai celeberrimi tortellini

di Valeggio unitamente ai mantovanissimi tortelli di zucca, ma
anche con quelli conditi con frutti di mare e/o con pesci d’acqua
dolce e, anche, col famoso riso e
bisi, ai celebrati risotti da quello con la tinca, col tastasal e/o
all’isolana; verdure di ogni tipo,
a iniziare da quelli col radicchio
alla griglia; ai secondi di pesce (di
mare o acqua dolce) o a quelli a
base di carne bianca d’aia, a partire dal galletto, alla griglia, alla
anatra col ‘pien’ (con la farcia
di pane e erbe aromatiche), alla
faraona al forno. In sostanza un
vino, utilizzando un termine diffuso, ‘multifunzionale’ capace di
esaltare sapori diversi e tali da
trovare per le sue caratteristiche
organolettiche un affidabile esaltatore fra diverse sapidità.
Attualmente la produzione di
Custoza oscilla, annualmente, tra
le 12 e le 16 milioni di bottiglie
di cui il 59% fa capo alle cantine
sociali, il 26% alle aziende agricole, il 15% agli imbottigliatori, prevalentemente locali. I soci
Taste VIN / Le buone stagioni del Custoza

iscritti al Consorzio di Tutela,
attualmente, sono oltre 400, prevalentemente produttori i uve,
solo poco più di 40, invece, vinificano e più di 70 imbottigliano.
La media annua di prodotto
ottenuta dai vigneti del Custoza
si attesta sui 195.000 quintali con
un indice di conversione, secondo
disciplinate, pari a 65, il tutto si
traduce in una Produzione Lorda
Vendibile oscillante fra i 36 e
i 100 milioni di Euro, visto che
la media del prezzo di vendita al
pubblico, presso le aziende produttrici, va dai 3 ai 7 Euro/bottiglia. Grazie all’impegno e all’oculata politica agronomica e produttiva del Consorzio del Custoza
Doc, portata avanti da una gestione che per oltre 40 anni (1970201) è stata portata avanti, con
determinazione, da Giulio Liut,
é transitata dalla impostazione e
dalla realizzazione progressiva di
interventi di difesa integrata, dal
costante e progressivo incremento delle capacità tecniche e delle
esperienze acquisite nel tempo
attraverso cui i viticoltori sono
entrati in possesso della capacità
di individuare ed attuare le lavorazioni più adeguate all’ottenimento di uve di alta qualità e di
saper cogliere il momento ideale
per la vendemmia, ampliando lo
spettro di valorizzazione di quegli elementi di tipicità che derivano dall’interazione fra vitigni,
suoli collinari e microclima. Un
percorso che, dal 2005 al 2007,
si è tradotto in un approfondito
studio di zonazione, ovvero dell’analisi delle possibili interrelazioni
tra varietà delle viti, ambiente e
composizione del terreno.
Studi che hanno aperto al
Custoza Doc, oltre a quello tradizionale della Germania, interessanti prospettive commerciali su
quello dei Paesi Bassi, degli Stati
Uniti e della Cina, aree che fanno
registrare una costante e continua
crescita dei volumi di prodotto
esportato.
q
Taste VIN / Le buone stagioni del Custoza

Azienda Agricola
ALBINO PEZZINI
Loc. Bertagne, 13,
37067 Valeggio sul Mincio
(Verona)
Tel. 045 630100

Azienda Agricola Gorgo
Via Gorgo 15 - Custoza
37066 Sommacampagna (VR)
Tel. 045.516063
gorgo@cantinagorgo.com
www.cantinagorgo.com
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UNA SELEZIONE DI BOTTIGLIE
CELEBRATIVE DEDICATE AL
GRAFICO CHE HA REALIZZATO
LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE
NEI PRIMI DECENNI DEL ‘900
di M. T.

Storia ed innovazione, insieme in una selezione di Magnum.
La Carpenè Malvolti, pioniera
nel campo della comunicazione
e del marketing pubblicitario
sin da fine Ottocento, dedica a
Sandro Bidasio degli Imberti - in
arte SABI - una Limited Edition
di quattro Magnum di Prosecco
Superiore D.O.C.G.
Enotecnico di formazione e
disegnatore autodidatta di spiccato acume ed umorismo, SABI
è stato uno degli illustratori di
cartellonistica pubblicitaria, etichette e slogan commerciali più
significativi del suo tempo; è stato
l’artefice di importanti campagne
pubblicitarie in ambito vitivinicolo e ciò lo ha portato ad incontrare la Famiglia Carpenè, con cui
è nato uno storico sodalizio fin
dall’inizio del secolo scorso. Per
la Cantina infatti realizzò le più
importanti campagne di comunicazione visiva, a partire dall’eti14

“SABI COLLECTION”, LA
MAGNUM LIMITED EDITION
DELLA CARPENÈ MALVOLTI

chetta stampata sul corpo di una
bottiglia di grappa a forma di
zucchetta, che di fatto ne sancì a
quel tempo il lancio commerciale.
Questa limited edition di quattro Magnum si ispira proprio a
predetto legame, che si traduce
in altrettante etichette d’autore
rappresentative ciascuna di un
decennio di collaborazione.
Da quella dedicata agli anni
Trenta che riproduce una prescrizione medica del luminare Augusto Murri - considerato
il primo Testimonial dell’Impresa – in cui si raccomandavano le doti terapeutiche del
Prosecco Spumante Carpenè
Malvolti; a quella ispirata agli
anni Quaranta, in cui l’immagine visiva è la rappresentazione
della curiosità e dell’interesse
che andava crescendo intorno al
Prosecco. Nella terza etichetta,
riservata agli anni Cinquanta, è
chiaro il riferimento alla moderni-

LE TERRE ECCELLENTI
DEL PROSECCO
SUPERIORE DOCG

di S. C.

tà con una tecnica grafica nuova,
quella del disegno stilizzato in cui
si ritrae un incontro conviviale,
solenne e festoso. L’ultima delle
quattro Magnum, dedicata agli
anni Settanta, ritrae infine l’evoluzione dei consumi del Vino
Spumante tradotta nell’immagine
della storica bottiglia, recante la
prima iscrizione in etichetta della
dicitura Prosecco ed interpretata
con uno stile grafico proiettato al
futuro ed in perfetta coerenza con
il sentimento delle pubblicità del
tempo.
Con la SABI Collection, la
Carpenè Malvolti ha scelto ancora
una volta di dare valore alle proprie radici, proponendosi come
emblematico esempio dell’importanza del saper interpretare
e governare strategicamente gli
strumenti comunicativi disponibili nel corso del tempo per accrescere la propria brand awareness.
q
“Sabi Collection”, la magnum limited edition della Carpenè Malvolti

VALDOBBIADENE CONEGLIANO:
UN TERRITORIO PROTETTO

Le colline dell’alto trevigiano
che si intrecciano tra la valle del
Piave e quella del Meschio ospitano quella che può essere definita la Civiltà del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.
Le alture, create dalla terra mentre sollevava dal mare le Dolomiti,
sono infatti un habitat ideale per
l’eccezionale vino, che qui viene
prodotto grazie alla straordinaria comunità di uomini e donne
che vi abita. Queste persone, con
il loro lavoro, la loro tenacia e
il loro sapere, hanno creato con
caparbietà quello che costituisce
il vertice qualitativo del più incredibile evento enologico mondiale
Taste VIN / Valdobbiadene Conegliano: un territorio protetto

dell’ultimo secolo.
La natura ha insomma fatto la
sua parte, ma è la gente di qui che
ha dato vita al fenomeno Prosecco,
che lo alimenta e lo fa crescere in
qualità, quantità e valore, con
una progressione tanto paziente
quanto continua, creando lavoro e ricchezza. In ciascuno dei
Comuni collocati tra Conegliano
e Valdobbiadene ogni famiglia
è in qualche modo coinvolta nel
vivere e far crescere in maniera
corale la Civiltà del Prosecco,
direttamente o indirettamente,
anche quando i suoi componenti
operano in settori del tutto diversi da quelli della filiera enologi15
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ca. “Alla base del successo ormai
mondiale c’è insomma il capitale
umano che si è formato attorno ad
un vino che ha saputo conquistarsi l’apprezzamento di ogni “categoria” di consumatore”. Donne,
giovani, anziani, estimatori del
vino, neofiti, bevitori occasionali:
ciascuno di questi segmenti riconosce in sé molte buone ragioni
per essere il consumatore ideale
di Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, delle sue
“Rive” e del Cartizze, che sono gli
“strati” di vertice della piramide
“Prosecco”.
Questo vino si è fatto strada con
freschezza, semplicità e giovialità,
quasi in sordina e senza esibizioni
muscolari, senza necessità di spiegazioni e descrizioni complesse
perché è anzitutto piacevole da
bere, senza bisogno di commenti
e interpretazioni.
Il lungo cammino che l’ha portato al successo planetario attuale
non è stato percorso in maniera
casuale.
Certo, Antonio Carpenè è stato
nella seconda metà dell’800 un
geniale precursore, ma la crescita ha riguardato tutti e ha potuto
fare leva sulla scuola enologica
di Conegliano, la prima creata
in Italia giusto un decennio dopo
l’ingresso del Veneto nella nuova
nazione.
Per questo ai confini dell’area
DOCG i visitatori sono accolti da un cartello, realizzato dal
Consorzio di Tutela, che ricorda
loro come quest’area sia il vero
luogo di nascita del Prosecco
“Superiore dal 1876”.
La scuola è stata, ed è, un faro,
intrinsecamente connesso con il
territorio e con il vino che vi si
ottiene, dove l’esperienza è diventata scienza e la tradizione si è
fatta innovazione, dove si sono
formati tecnici e sperimentatori
che hanno rappresentato la colonna portante di buona parte dell’enologia nazionale. E’ una scuola
che non si è mai cristallizzata, non
si è isolata dal contesto sociale, né

si è chiusa in un empireo accademico, che si è evoluta fino a dare
vita a corsi universitari, dottorati
di ricerca e masters.
E’ in un simile scenario che
il Prosecco di queste colline è
diventato dal 2009 Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
Questo territorio ha avuto una
crescita graduale in quantità e
valore, governata in maniera
sostanzialmente consapevole e
corale, al di là della apparente frammentazione e del grande
numero delle realtà produttive
coinvolte, dalle piccolissime a
quelle maggiori.
“La stabilità è un valore ed è il
fondamento di un rapporto serio
e corretto con il mercato e con i
consumatori”.
E’ con questa consapevolezza
che il rapporto tra le migliaia di
viticoltori e di imprese della filiera si è sviluppato più con lo spirito della competizione che con
la freddezza della concorrenza a
tutti costi.
Emerge così anche un insegnamento etico dalla Civiltà del
Prosecco, che non trascura certo
i valori economici, ma dove ciascuno può legittimamente vantarsi di contribuire al più alto livello
ad un successo che è davvero di
tutta la comunità e che vede nel
Prosecco un vino che si è evoluto,
assieme ai suoi produttori, rimanendo fedele alla sua storia, senza
lasciarsi prendere la mano dalle
mode e dalle speculazioni.
Qui i rapporti tra le varie aziende si ispirano a principi di fedeltà,
rispetto reciproco e orgoglio personale che non trovano riscontro
nei contratti di scambio e fornitura dell’economia apparentemente
senz’anima che domina oggi il
pianeta.
Perchè qui conta la comunità e
conta il suo futuro, che coinvolge
tutti e che sta dando grandi soddisfazioni, anche in termini monetari, con una crescita limitata ma
continua.
Taste VIN / Valdobbiadene Conegliano: un territorio protetto

Ma c’è di più.
Il capitale umano e professionale si esprime con modalità
esemplari a livello italiano, ma
non solo, dentro un contesto che
crea prospettive e futuro: i giovani
sotto i quarant’anni rappresentano il 36 per cento del personale
che opera nelle aziende.
Nel 23,8 per cento dei casi si
tratta di titolari o co-titolari di
impresa. In ambito dirigenziale,
i giovani che ricoprono il ruolo
di responsabile export rappresentano il 54 per cento del totale,
mentre tra i direttori commerciali
questi rappresentano il 27,9 per
cento.
Trovano ampio spazio anche
le quote rosa, che coprono quasi
il 38 per cento degli under 40
impiegati dalle case spumantistiche.
Il consumatore, in qualunque
parte del mondo si trovi, forse
non conosce queste cifre e questa realtà, ma la percepisce: non
solo perché gradisce sempre più
il Prosecco in generale, ma anche
perché avverte che il Prosecco
Superiore non è una questione
di semplice primogenitura, ma è
qualitativamente migliore.
E perciò merita tutto il valore
che chiede. Che non è mai smodato, ingiustificato o incomprensibile, bensì proporzionato alle caratteristiche espresse dal territorio e
dal prodotto.
Poi ciascuno è libero di fare le
proprie scelte: di gusto, di portafoglio e di occasioni di consumo. Di sicuro il Conegliano
Valdobbiadene DOCG “è un
successo che dà soddisfazioni e
va difeso, operando nel mercato
con oculatezza, dentro un quadro
dove la qualità al massimo livello
è un obiettivo di tutti da cesellare
continuamente.
Al sistema il compito di comunicare che la qualità maggiore
vale di più, non perché lo diciamo
noi, ma perché il consumatore ne
sia sempre più consapevole”.
q
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di Marina Gasparini

Il Friulano è un vitigno, largamente coltivato in Friuli-Venezia
Giulia. Fino al 2007 era denominato Tocai.
Tralcio legnoso e di colore scuro
con gemme piccole e schiacciate foglia medio-grande, orbicolare,
tri o pentalobata, seno peziolare
chiuso e pagina inferiore glabra
- grappolo medio, tronco-piramidale, alato e mediamente compatto - acino rotondeggiante (a
volte leggermente ovoidale) con
1-2 vinaccioli di media grossezza
e buccia pruinosa di colore verdegiallo. la maturazione è medioprecoce, la Vigoria è molto buona.
Per la produzione di vino a base
di friulano si utilizza la vinificazione in bianco. La maggior parte
di vino ottenuto è secco anche se
non mancano versioni di vini pas18

LA LUNGA VITA
DEL FRIULANO

siti o liquorosi a base di friulano:
un esempio è la DOC lombarda San Martino della Battaglia
liquoroso. Le uve vendemmiate
vengono immediatamente portate
in cantina, dove si provvede alla
diraspa-pigiatura.
Queste due tecniche, anche se
effettuate con l’uso di un solo
macchinario, devono essere ben
distinte tra loro, in quanto per
diraspatura si intende la separazione degli acini dal loro sostegno,
cioè il raspo, mentre per pigiatura si intende lo schiacciamento
dell’acino per ottenere la fuoriuscita dei gran parte del mosto.
Al termine della pigiatura la
“miscela” di mosto e bucce viene
immessa nella pressa, un macchinario atto ad ottenere la maggior
quantità di liquido possibile tra-

mite la vera e propria pressatura
delle bucce.
Questo processo deve però essere abbastanza lento, per evitare
che nel mosto da cui si otterrà il
vino entrino sostanze non volute,
come ad esempio i tannini ruvidi
dei vinaccioli, delle sostanze polifenoliche che causano un’elevata
astringenza del vino. Al termine
della pigiatura il mosto viene portato nelle vasche di decantazione, dove viene trattato con degli
enzimi (detti “pectolitici”) o dei
chiarificanti (“bentonite”) per
togliere la gran parte delle sostanze in sospensione. Al termine di
questo processo, che può durare
molte ore, si può dare inizio alla
fermentazione alcolica inoculando nel mosto i lieviti del ceppo
Saccharomyces cerevisiae.
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Questi lieviti utilizzano lo zucchero contenuto nel mosto per
formare poi l’etanolo, ovvero
l’alcool che noi percepiamo nel
momento in cui beviamo il vino.
Al termine della fermentazione,
che dura più o meno 30 giorni,
il vino ottenuto viene lasciato a
riposo in un’altra vasca. Da qui,
con successive lavorazioni e stabilizzazioni (travasi, filtrazioni,...)
si arriva al momento dell’imbottigliamento. A questo punto il
Friulano è pronto per essere consumato.
La sua caratteristica principale,
come vino, è il gradito profumo
e sapore di mandorla amara, che
porta quindi i produttori a non
eccedere con i profumi dovuti
all’invecchiamento.
Se così fosse si avrebbe un vino
troppo impegnativo, pesante, che
sazia al primo sorso, non più elegante e beverino, come invece il
Friulano dovrebbe essere.
Un’altra evidente caratteristica di questo vino è il retrogusto
amarognolo, gradito in quantità
limitate ovviamente. Per quanto riguarda il colore, quello del
Friulano deve essere caratterizzato da un giallo paglierino molto
scarico; segno questo di gioventù
e di eleganza.
Fino a pochi anni fa il vitigno
Friulano prendeva il nome di
Tocai. Alcuni accordi tra Italia e
Unione Europea del 1993 hanno
vietato l’utilizzo del nome “Tocai”
a partire dal marzo del 2007, in
quanto troppo simile a quello doc
ungherese Tokaj e all’omonima
zona di produzione.
La somiglianza è relativa solo
ed esclusivamente al nome in
quanto il Tocai Friulano ed il
Tokaj Ungherese sono completamente diversi come vini per colore, profumo, gusto e come metodi
di produzione. Inoltre il Tokaj
ungherese non è un unico vino,
ma vari vini provenienti dalla
stessa zona della città di Tokaj.
A gennaio 2008 la regione
Friuli - Venezia Giulia intentò un
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ulteriore ricorso per fare annullare la sentenza.
Ma il 15 novembre 2008 la
Corte Costituzionale giudicava
costituzionalmente illegittima
la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 24/2007, che stabiliva la possibilità di utilizzare
il nome Tocai per la vendita sul
territorio italiano.
Dalla vendemmia 2008, non è
più consentito utilizzare il nome
Tocai nelle etichette. Alcuni studiosi hanno pure vagliata la questione se, stante l’attuale stato
normativo, versare il vino bianco
Friulano in una caraffa marchiata “Tocai” configuri o meno atto
illecito. Al momento la discussione risulta ancora in fase preliminare.
Altri sinonimi per il vitigno
friulano sono: tocai friulano (che
non dovrebbe essere utilizzato per
evitare qualsiasi confusione con il
Tokaj); tai che però è utilizzato
scorrettamente in quanto il tai è
il vino prodotto in Veneto (non
in Friuli) con il vitigno friulano.
Per evitare qualsiasi ambiguità
o errore, occorre parlare solo di
friulano intendo l’ex vitigno (friulano) tocai.
E comunque non si deve parlare assolutamente di tocai intendendo il vino dato che l’Italia ha
perso il diritto di utilizzare un
nome simile per qualsiasi vino a
favore del celebre Tokaj ungherese.
L’antico contratto matrimoniale di Aurora Formentini, quando
andò in sposa al conte ungherese Adam Batthyany nel 1632,
annovera, tra i vari beni portati
in dote dall’antenata dei conti di
San Floriano del Collio, anche
«...300 vitti di Toccai...» coltivate già all’epoca nelle campagne di
Mossa e San Lorenzo Isontino.[3]
Questo, per i sostenitori della tesi,
prova l’origine italiana del vitigno
Tocai.
q
20

Taste VIN / La lunga vita del Friulano

Podere
Gelisi
VIGNETI E CANTINA

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

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

21

di S. C.
Il prof. Luigi Manzoni, preside negli anni ’30 del secolo
scorso della Scuola Enologica di
Conegliano, probabilmente non
si aspettava di lasciare un patrimonio enologico tanto prezioso,
apprezzato e duraturo come il
vitigno che da lui ha preso il nome
di “Manzoni Bianco”.

LA FELICE SCOPERTA
DEL MANZONI BIANCO
Che ottenne da una serie di
esperimenti sul miglioramento genetico della vite mediante
incroci ed ibridazioni, come si
usava all’epoca (vedi il caso svizzero del Müller – Thurgau, a fine
‘800). Luigi Manzoni provò tanti
incroci, utilizzando sia vitigni a
bacca bianca sia a bacca rossa,

ciascuno dei quali era contrassegnato da una serie di due o tre
numeri, a indicare l’appezzamento, il filare e la vite “incrociata”.
Alcuni di questi riscossero grande
interesse e cominciarono ad essere utilizzati “commercialmente”,
come si direbbe ora, per produrre nuovi vini o vini migliorativi

dell’esistente.
Ma quello che davvero gli ha
dato fama imperitura è l’Incrocio
Manzoni 6.0.13, ottenuto incrociando Riesling Renano e Pinot
Bianco, oggi denominato semplicemente Manzoni Bianco.
Dalle sue uve si ricava un vino
di bella struttura, di buona acidità ma scarsamente avvertibile
al palato, dal profumo delicato e
intenso ad un tempo, di discreta
gradazione, di autorevole temperamento, dal gusto pieno, armonico, corposo, elegante e saporito. Il vitigno ha inoltre notevoli
capacità di adattamento a climi
e terreni anche molto diversi, con

una produzione contenuta che
non guasta quando ciò che conta
è il valore del prodotto e non la
sua quantità.
Volendo essere pignoli, è un
bianco che potrebbe essere definito assai vicino alla perfezione
dal punto di vista della materia
prima, dalla quale ricavare un
vino capace di accompagnare tanto le serate oziose davanti
alla tv, quanto la gran parte dei
prodotti del mare, ma anche, in
generale, tantissime altre pietanze, comprese le carni bianche.
Veneto del tutto autoctono,
potrebbe essere il migliore esempio di vitigno veneto da viticoltu-

Nina Manzoni Bianco
L’Incrocio Manzoni deriva
da un incrocio dei vitigni
Pinot Bianco e Riesling
Renano messo a punto
negli anni ’30 dal prof.
Luigi Manzoni, docente
di viticoltura alla Scuola
Enologica di Conegliano. L’ uva viene
lasciata surmaturare
in pianta: ciò favorisce una naturale
concentrazione e
un’evoluzione degli
aromi capace di
dare vita a un vino
di maggior struttura
e complessità. Per
esaltare le caratteristiche proprie
del vitigno si è
intrapresa la strada
della vinificazione
in acciaio a temperatura controllata
seguita da un lungo
periodo di maturazione a contatto con
le fecce nobili.

Manzoni Rosa
Il Manzoni Rosa è un pezzo
di storia della viticoltura:
questa varietà – con acini
rosa - nacque infatti grazie
alle sperimentazioni
del prof. Manzoni,
genetista, che tentò
un miglioramento
genetico della vite
contro le epidemie
devastatrici che
colpirono i vigneti negli ultimi
anni dell’Ottocento. Si tratta
di un incrocio
tra Traminer e
Trebbiano.
Questo vino di
Ca’ di Rajo nasce
da vigneti coltivati a Bellussera.

Ca’ di Rajo
Via del Carmine 2/2
31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. 0422.855885
info@cadirajo.it
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ra internazionale, non fosse per il
timore di eccedere troppo in innovazione in cui si culla una enologia mondiale che ritiene di avere
già a disposizione tutti i capisaldi
possibili.
Il suo unico concorrente vero
sono i vitigni autoctoni di territorio, che giustamente in questo
periodo vanno per la maggiore
sulle tavole e sui mercati internazionali, al punto che questo
vitigno capace di grandi meraviglie, ormai diffuso in quasi tutte
le regioni italiani, nel suo Veneto
d’origine è relegato in 381 ettari.
Che è davvero poco se pensiamo
agli oltre 21 mila ettari di Glera,
ai quasi 10 mila di Garganega e
così via”.
Eppure chi lo assaggia se ne
innamora, e quando può, e lo
trova, lo cerca e lo riassaggia con
grande piacere, confermandone
tutte le belle doti che possiede,
24

compreso un prezzo abbordabile.
Diffuso per decenni tra gli
amatori come vino aziendale, ci
è voluto del tempo perché venisse
considerato nelle Denominazioni
d’origine.
La prima DOC a rendergli i
meriti che aveva è ha è stata quella dei Colli di Conegliano, voluta
dal sistema produttivo negli anni
’90 del secolo scorso per valorizzare i vitigni autoctoni di una
straordinaria area produttiva,
che rischiavano di essere soffocati
dallo strabordare allora strisciante del Prosecco.
L’Incrocio Manzoni divenne
così la base del Colli di Conegliano
Bianco, oggi doverosamente
DOCG, vino di gran classe sicuramente da consigliare, suggerire e
regalare, ma soprattutto da bere.
Qualche anno dopo il Manzoni
Bianco, in purezza, divenne DOC
con il proprio nome all’interno

della denominazione Vicenza, che
solo per questo andrebbe considerata più di quanto oggi non
accada. Oggi entra come componente di molte DOC e IGT, non
solo venete, mentre è vinificato in
purezza come vino a IGT (Marca
Trevigiana, Colli Trevigiani, Delle
Venezie).
Fin qui la teoria.
In pratica, il suggerimento è di
andare nelle aziende che lo producono, assaggiare, scegliere il vino
ottenuto da Manzoni Bianco che
vi piace di più e tenerne una piccola scorta in casa. Anche perché
è un vino che non ha una particolare paura del tempo che passa.
State certi che potrete risolvere
moltissimi improvvisi problemi
di abbinamento enologico, sicuri
di fare bella figura. E se dovete meditare, ce ne sono pochi di
migliori.
q
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E’ NATA NEL ‘50 LA CANTINA
SOCIALE DI BREGANZE
E TRENTADUE ANNI DOPO
IL CONSORZIO DI TUTELA

VESPAIOLO E TORCOLATO
GRANDI VINI DEL TERRITORIO

di Nino D’Antonio
Direi che s’intrecciano e si
legittimano a vicenda, le storie
del Consorzio Tutela di Breganze
con quelle della Cantina Sociale
che rimane l’asse portante di
quest’accoppiata, senza la quale il
Consorzio non sarebbe mai nato.
Così, le due realtà, vanno viste in
un rapporto di reciproca dipendenza che, pur nella diversità dei
ruoli e degli obiettivi, ruota tutto
intorno ai circa seicento ettari di
vigneti.
E qui il diverso peso dei due
organismi si fa più evidente, perché cinquecento ettari sono riconducibili alla Cantina Sociale Beato
Bartolomeo, mentre i rimanenti
cento vanno divisi fra i quindici
soci del Consorzio.
Un divario più che comprensibile, se si tiene conto che la
Cantina è nata nel 1950, grazie
all’iniziativa di quattordici soci
fondatori.
Insomma, una lunga storia
all’insegna del Vespaiolo, che qui
ha da sempre la sua patria d’origine. Il Consorzio nascerà parecchio dopo, nel 1982, e a piccoli
passi toccherà il milioneeduecentomila bottiglie. Un traguardo
largamente superato dalla produzione della Cantina (tre milioni
e mezzo di bottiglie), per giunta
forte di oltre ottocentomila bottiglia di Doc Breganze.
E qui va chiarito che il riconoscimento della Doc include
ben sedici tipologie di uve, fra le
quali spicca il Vespaiolo, antico e autentico vitigno radicato
da sempre sul territorio. Si tratta di un’uva, che se raccolta col
dovuto anticipo, può fare da base
a Spumanti, realizzati sia con
Metodo Classico che Charmat.
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Sempre il Vespaiolo, nella sua
fase ottimale di maturazione, dà
inoltre origine a quei vini fermi,
ormai ben accreditati presso i
consumatori più esigenti. Ma non
è finita. Perché un’ulteriore selezione delle migliori uve in appassimento, dà vita – dopo quattro
mesi – al celebre Torcolato, che è
il Passito simbolo del territorio e
dei suoi trascorsi.
E’ evidente che il Vespaiolo qui
tiene cattedra. E che si pone come
l’espressione più tipica della viticoltura locale. Per cui pensare al
territorio di Breganze, nel cuore
del Vicentino, senza la presenza
di quest’uva, significa mutilarne
l’immagine e trascurare la faticosa storia di questa comunità di

vignaioli.
Ma la Doc Breganze non include solo Bianchi. La gamma a
bacca rossa è ricca e varia: Merlot,
Cabernet Sauvignon, Pinot Nero
hanno da sempre alimentato una
“rosa” di vini di particolare prestigio e di sicura identità, tutti
etichettati Doc Breganze.
La mia chiacchierata col
Presidente del Consorzio di
Tutela, Elvio Forato - che dirige
anche la Cantina Sociale Beato
Bartolomeo – ha luogo nella
bella sede della struttura, aperta a spazi di grande respiro per
incontri e degustazioni. E’ con
noi anche il responsabile del
Consorzio Manuel Xausa (l’insolito nome è di estrazione cimbra),
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laurea in Scienze Alimentari a
Padova, e quantomai documentato sull’andamento dei mercati.
I quali ancora una volta riflettono il duplice ruolo della Cantina e
del Consorzio. I vini Doc Breganze
sono largamente presenti negli
Stati Uniti, Germania, Canada,
con qualche iniziale inserimento
anche sui mercati asiatici, Cina
in testa. Chiedo al presidente
Forato qual è il fiore all’occhiello
della sua lunga e brillante attivi-

tà di enologo. La risposta è precisa. “Ritengo di aver contribuito a dare una sicura identità al
Vespaiolo, anche come Spumante,
anticipando così le sue fortune.
Questo ha fatto di un vino il simbolo indiscusso di un territorio.
Vespaiolo significa Breganze e
viceversa”. E il presidente è nel
giusto, perché i due vini sono
molti conosciuti e apprezzati.
Specie nella buona ristorazione.
Valga in proposito un solo dato: il

65% dell’intera produzione viene
esitata sul mercato nazionale.
Un’ultima curiosità. Presidente.
La tradizione della pigiatura
del Torcolato nella piazza di
Breganze, è ancora in vita?
“Certo. E la terza domenica di
gennaio rimane un rito da non
perdere. La Fraglia del Torcolato
è l’istituzione che promuove la
storia dei nostri vini, e noi siamo
ben lieti di collaborare….”.
q

L’IMPEGNATIVO RUOLO
DEL PRESIDENTE FORATO
Enologo di riconosciuto talento, ben oltre il Triveneto, (è
iscritto all’Assoenologi fin dall’
‘87), Elvio Forato conta 57 anni,
portati con grande disinvoltura
e frenetica attività. Copre infatti
il duplice ruolo di presidente del
Consorzio di Tutela e di direttore generale della Cantina di
Breganze.
Studi a Conegliano, sposato, due figli, uno laureato in
Economia e l’altro appena diplomato Enologo, Elvio ama la
buona tavola. Che pratica su due
fronti: quella tradizionale, fra le
pareti di casa, e quella creativa,
per soddisfare le sue curiosità.
Ama cinema e teatro, ma preferisce il primo, specie se d’azione: gialli e western in testa. In
fatto di musica, le sue scelte sono
a favore dei cantautori, mentre
per quanto riguarda l’arte, è
decisamente un tradizionalista.
Perché privilegia la pittura figurativa, in particolare quella che
interpreta il paesaggio veneto.
Ha poco tempo per la lettura, per
cui ai vari giornali aggiunge con
piacere libri di narrativa, tipo il
Commissario Montalbano.
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PER LA SICURA IDENTITÀ
DEI VINI TRENTINI

APPASSIONATO IMPEGNO
DELLA MASO POLI

di Nino D’Antonio
Merita più ammirazione e
rispetto il Maso Poli o la personalità di Luigi Togn? Le due storie sono talmente intrecciate da
diventare un tutt’uno. Eppure,
benché presente fin dalla metà
dei Seicento, il Maso senza Luigi
(o viceversa?) non è concepibile.
Così, muoviamo dal 1979,
quando Togn acquista l’antica
struttura. L’uomo ha alle spalle due sicure esperienze, quella
della gestione di una cantina per
vini sfusi, e quella che lo porta a
fondare nel ’71 un’azienda che
acquista uve, vinifica e imbottiglia con l’etichetta Gaierhof, visto
che siamo ai confini con l’Austria.
Tutto qui, si dirà? E invece
scopro che Luigi vanta una serie
di primati, che hanno finito per
entrare a pieno titolo nel mondo
del vino. Dall’uso della bottiglia
da 75 centilitri al rifiuto della
pastorizzazione (sostituita da
un filtro a cartone sterile), fino
alla convinta scelta di puntare
tutto sui Bianchi del Trentino:
Muller Thurgau, Pinot Grigio,
Chardonnay, Nosiola. Ed è proprio il sicuro riscontro che avranno questi vini, anche oltre il tradizionale mercato, ad avviare l’acquisto del Maso. E qui i successi e
il crescente sviluppo della Cantina
si allunga per oltre quarantanni.
Oggi, il Maso Poli può contare su
dieci ettari di proprietà, più due
in affitto, per una produzione di
circa ottantamila bottiglie.
L’80% delle quali destinate
agli States.
Luigi Togn è tuttora presente
nella vita della Cantina, per la
quale segue l’andamento del settore, attraverso la stampa tecnica
e gli esiti dei vari convegni enolo28

gici. Un patrimonio d’informazioni, che trasmette puntualmente
alle tre figliuole. Perché il Maso
Poli è a conduzione tutta femminile: da Romina che cura amministrazione e finanze, a Valentina,
che - in coppia col marito enologo
– segue tutte le fasi della produzione; fino a Martina, che controlla il mercato. E qui Valentina
non esita a chiedermi: “Ha notato
che tutti e tre i nostri nomi fanno
rima con cantina? E’ stata una
scelta di papà, perché fossimo
legate al vino sin dalla nascita….”-. L’azienda è inserita in un
contesto di grande prestigio, e si è
aperta – grazie all’impegno e alle

VALENTINA TOGN
FRA PUBBLICO E PRIVATO
Perito agrario, presidente del
Turismo del Vino in Trentino,
membro delle donne del Vino,
Valentina è mamma di tre figli,
dagli otto ai diciotto anni. I tanti
fronti su cui opera non le impediscono di leggere qualche buon
libro, ispirato alle storie di personaggi illustri o di grandi famiglie.
Ama il cinema che ha fatto
epoca, da Via col Vento a Ritorno
in Borgogna, perché entrambi traducono con particolare suggestione
l’amore per la terra.

Taste VIN / Appassionato impegno della Maso Poli

scelte delle tre sorelle – anche ai
Rossi, al Trentino Doc (bollicine),
Pinot Nero, Teroldego e Lagrein.
Si è fatto tardi, ma io non rinuncio a mettere insieme un rapido
profilo di Valentina, che vanta
alle spalle ben 24 vendemmie.
q
Non ha molta confidenza con
l’arte e frequenta poco i musei.
Forse perché preferisce il contatto diretto con la natura, piuttosto
che la sua mediazione attraverso
i canali della pittura. Ascolta la
musica con piacere – specie quella
leggera – mescolandola alle varie
attività nel corso della giornata.
Vive con la famiglia nel Maso, e
questo fatalmente la radica ancora
di più alla sua terra e ai suoi vini.
Non a caso le 24 vendemmie fanno
parte della sua storia. Si augura
che i figli sentano questo profondo legame con le tradizioni, come
è avvenuto per lei e le sue sorelle.
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LA MAGIA DELLA
MONTAGNA

di Nino D’Antonio
Ci vuole parecchio coraggio,
ma anche tanta ambizione, per
dar vita a un’azienda che può
contare su tremila metri di vigneto, in pratica meno di un terzo
di ettaro. Ma ventanni fa Pietro
Pancheri, perito agrario della Val
di Non, pur vivendo di mele (è la
terra della famosa Melinda), continua a sognare di far vino. Specie
quel Groppello – quantomai gradito dall’imperatore Francesco
Giuseppe e dalla vivace Sissi – di
cui si rischiava di perdere gli ultimi vigneti.
Per chi ha un minimo di confidenza con la realtà agricola del
Trentino (quantomai frazionata,
e spesso in aree distanti fra loro),
il progetto di Pietro aveva poche
possibilità di decollare. Ma il
giovane crede fermamente nelle
potenzialità del Groppello, questo vitigno di origine retiche che
recenti studi hanno riconosciuto
fra gli autoctoni di più antica storia. Essere intanto arrivato a un
ettaro non basta a garantire quel
minimo di tranquillità economica
a Pietro Pancheri. Anche perché durante un corso di aggiornamento professionale in Alto Adige - ha
incontrato Silvia Tadiello, originaria del Polesine e come lui perito agrario. Inevitabile l’amore e la
nascita di due bambine che oggi
contano fra gli otto e i nove anni.
Certo, per tirare avanti ci sono
sempre le mele. Perché il vino
– dal Groppello al Traminer al
Pinot Nero – non va oltre le cinquemila bottiglie. Curate oltre
ogni dire, ma del tutto insufficienti alle necessità familiari.
Dimenticavo. L’azienda (ma
il termine non mi sembra molto
adatto) si chiama Laste Rosse,
30

I PREZIOSI VINI
DELLA “LASTE ROSSE”
IN VAL DI NON
in omaggio al colore delle rocce
e ancor più a quello del terreno argilloso e rosso. Pietro e
Silvia hanno l’ambizione, più
che legittima, di puntare anche
sui vitigni Rossi, in un territorio
storicamente vocato ai Bianchi.
L’accoglienza è delle più cordiali,
in un ambiente semplice e suggestivo, grazie soprattutto allo straordinario scenario di cui gode. E’
appena il caso di aggiungere che
cinquemila bottiglie non possono
dar luogo ad alcuna distribuzione.
Per cui la vendita è diretta, e la
degustazione del Groppello offre
non pochi spunti per una piacevole chiacchierata con Silvia.
q

SILVIA PANCHERI
AI CONFINI DELLA PRIVACY
Perito agrario, moglie, mamma,
impegnata a parlare dei vini delle
Laste Rosse – Groppello in testa –
Silvia ha poco tempo per la lettura.
Così la narrativa cede il posto alla
stampa tecnica (“L’aggiornamento
non è mai abbastanza”), che però
va dal vino alla moda alla cucina
all’arte. Tutte aree di attività dove
la presenza delle donne è sempre
più larga e incisiva.
Silvia è una creativa. E ha un
rapporto con la pittura quantomai
soggettivo. Nessun riferimento a
scuole e orientamenti estetici, ma
solo il pretesto per dar sfogo alla
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sua personalità. Di qui il progetto che vede ogni mese la nascita
di una vignetta ispirata al mondo
del vino. Per la musica, invece, i
soli canali praticati sono la radio
e i rischi, che spesso ascolta anche
mentre lavora.
Il mondo politico è invece del
tutto estraneo a Silvia. Lo segue da
cittadina, interessata sia ai doveri che ai diritti di una donna che
lavora. Teatro e cinema arrivano
in gran parte attraverso la televisione, tenuto conto delle difficoltà
logistiche per chi vive fra i monti.
Al centro dei suoi pensieri, c’è
soprattutto la natura, vissuta in
maniera profonda ed esaltante, nel
segno delle sue origini terragne.
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DA UNO STUDIO SPAGNOLO

UN BRINDISI ALLA
SALUTE DELLA...BOCCA

di Michele Scognamiglio
Uno studio a firma spagnola
allunga ulteriormente la lista dei
benefici del vino, dimostrando
che alcuni polifenoli, presenti in
quantità maggiori in quello rosso
possono dimostrarsi validi alleati
del benessere orale, prevenendo o
riducendo l’insorgenza di malattie
dentali e parodontali.
Il sorriso smagliante è sempre
più a rischio dal momento che le
carie dentali (il disturbo più diffuso) sono estremamente comuni
alle diverse latitudini e longitudini potendo interessare dal 60 al
90% della popolazione mondiale.
Il cavo orale ospita diverse
migliaia di specie microbiche che
si nutrono dei residui di cibo che
ingeriamo con una particolare
predilezione per gli zuccheri producendo metaboliti acidi ad azione corrosiva sui tessuti duri del
dente.
Solo alcuni batteri spesso con la
complicità di una cattiva igiene
orale sono implicati nell’eziopatogenesi della carie. La più importante e conosciuta specie cariogena per l’uomo è Streptococcus
mutans che rappresenta uno dei
principali batteri coinvolti nel
metabolismo del saccarosio, (il
comune zucchero da tavola) il
più cariogeno, in quanto ridotto
ad acido lattico.
Il goloso batterio metabolizza
anche altri zuccheri che tuttavia
esibiscono minore cariogenicità.
Tali batteri, soci in affari dei
dentisti quando vengono a trovarsi nelle condizioni di poter
crescere indisturbati si riproducono attivamente e si uniscono a
formare colonie, fino a formare
aggregati sempre più complessi
che danno origine al cosiddetto
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biofilm che aderisce tenacemente alla superficie dei denti e delle
gengive. La risultante placca che
si forma sui denti e l’acido continuamente prodotto dai batteri
provoca la progressiva corrosione
dello smalto dentario e le successive complicanze.
Considerata la diffusione ed
i costi delle carie dentarie, la
ricerca è attivamente impegnata
nella individuazione di particolari
composti naturali che permettano
di prevenire o quantomeno ridurre l’insorgenza del disturbo.
Tra gli alimenti che si sono
particolarmente distinti per una
potenziale attività anti-carie
vanno sicuramente ricordati l’uva
rossa ed il relativo vino.
Precedenti ricerche avevano
già dimostrato come i polifenoli contenuti nell’uva e nei relativi estratti potessero esercitare
un energico effetto antibatterico, d’altra parte sappiamo che
il ruolo delle sostanze fenoliche
nelle specie vegetali è di tipo ecologico.
Le piante infatti li producono essenzialmente come sistema
di difesa per diverse specie microbiche inclusi batteri.
Partendo da tali premesse,
ricercatori spagnoli hanno testato gli effetti esercitati su alcuni
batteri dichiarati nemici del sorriso da parte di 4 diversi tipi di
soluzioni:vino rosso, vino rosso
senza alcol(succo d’uva non fermentata), vino rosso arricchito
con estratto di semi(vinaccioli),
ed una soluzione idroalcolica
costituita da acqua con il 12% di
alcol etilico.
Dopo aver allevato colture di
tali batteri, i ricercatori hanno

atteso che creassero un biofilm e
poi li hanno immersi nei diversi
tipi di liquidi per confrontarne i
relativi effetti.
I risultati dello studio, pubblicati su un’autorevole rivista scientifica hanno mostrato in maniera
evidente che il vino rosso(con o
senza alcol), e il vino addizionato con l’estratto di semi d’uva
si sono rivelati assai efficaci nel
contrastare la crescita batterica e
di ridurne la capacità di attaccare ed aderire saldamente alle cellule bersaglio. La cavità orale a
ben pensarci, rappresenta infatti
il sito dell’organismo che riceve
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per primo e nella maggior quantità possibile i diversi polifenoli
contenuti nel vino.
I ricercatori hanno inoltre scoperto che buona parte di queste
azioni sono da ricondurre a particolari polifenoli, le proantocianidine ed ai metaboliti che si
formano a seguito dei processi di
biotrasformazione ad opera della
comunità microbica del cavo
orale.
I risultati dello studio confermano ancora una volta che
la definizione merceologica del
vino quale semplice soluzione
idroalcolica appare estremamente riduttiva considerata la sua
effettiva complessità biochimica.
Allo stesso tempo le evidenze
antibatteriche del vino incoraggiano la produzione di rimedi a
base di sostanze fenoliche per l’igiene orale efficaci nel prevenire
le malattie dentali e gengivali, con
ridotti o nulli effetti collaterali.
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Le proantocianidine specie
quelle contenute nei vinaccioli sarebbero inoltre in grado di
ridurre la proliferazione di cellule
precancerose.
Diversi studi in vitro hanno
infatti dimostrato che tali sostanze promuoverebbero nei confronti
di cellule infettate da papillomavirus, (virus coinvolto anche nello
sviluppo di alcuni tumori orali),
sia una azione citotossica diretta
che una potente attività proapoptotica ovvero tesa a favorirne il..
suicidio.
Restando sempre in ambito
odontoiatrico anche un corretto
abbinamento tra vino e cibo può
senz’altro essere d’aiuto.
Ad esempio, abbinare al formaggio vino rosso può rivelarsi
un ottima scelta non solo per il
gusto ma anche per chi ha a cuore
la salute e il candore del proprio
sorriso.
Il vino rosso infatti sembra

favorire il fissaggio di calcio e
fosfati, altamente biodisponibili nei formaggi ai nostri denti,
garantendone la necessaria solidità, mentre è sconsigliabile associare vini bianchi un tantino più
aggressivi per il più basso pH e
quindi a maggiore acidità. La
prevenzione più semplice, economica ed efficace delle patologie
dentali e gengivali rimane quella
che si attua con l’uso quotidiano
e ripetuto di spazzolino e dentifricio. Partendo dalle conclusioni
dello studio spagnolo che sembrano giustificare un uso anche
esterno del vino, personalmente
preferisco ricorrere a fine pasto
ad un sorso di buon vino rosso
anzichè ad un colluttorio.
L’accortezza però dev’essere
quella di fargli proseguire il suo
percorso in discesa a “caccia” di
eventuali patogeni posti ai piani
più bassi.
q
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ALL’INSEGNA DI UNA
SICURA IDENTITA’I
VINI DELLA TENUTA LE
CALCINAIE
di Nino D’Antonio
Sono quasi coetanei Simone
Santini e la Doc della Vernaccia
di San Gimignano. Poco più di
mezzo secolo sull’uno e l’altro
fronte. Con la differenza che,
per il primo, gli anni cominciano
ad avere un peso, e per il secondo invece è un titolo di merito.
L’accostamento nasce dall’intenzione di celebrare al tempo stesso sia l’amico che il vino, visto
che hanno fatto insieme non
poca strada. E qui va detto che
Simone non appartiene a quel
nucleo di privilegiati che hanno
ereditato terra e impianti. Lui è
partito da uno spazio nell’orto dei
frati Agostiniani, poi la Scuola
Agraria e il diploma in Enologia.
Ma la terra continuava a essere
un sogno, fino alla generosità di
zio Gabriele, che aggiunge un
po’ di soldi a quelli dei genitori
di Simone. Siamo all’acquisto di
quel rudere, con un pezzo di terreno intorno. Anche se si tratta
in prevalenza di bosco, e i pochi
filari di viti seccheranno tutti con
la prima gelata.
Il risultato finale sarà solo un
ettaro di Vernaccia, e poi “Mi
sono messo nelle mani di Dio,
perché è stata dura”. Fisico
asciutto, il gusto per una parlata
tutta senese, Simone ripercorre
quell’esperienza con l’ansia di
allora. “C’era da aspettare quattro-cinque anni per la prima vendemmia, e almeno quindici per gli
ulivi che avevo impiantato. Così
cominciai a lavorare da muratore
per sopravvivere. Poi, nel ’93, la
svolta. Mollai tutto, e cominciai a
far vino”.
Il vecchio Zonin gli regala una
gramola, fuori uso, e Simone
recupera tre vasche di cemento.
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SIMONE SANTINI
ESALTA LA VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO

Le rimette in sesto e le utilizza per i primi trenta quintali di
Rosso, un Chianti e un Barricato.
Il sogno resta però la Vernaccia.
Ma non ha le attrezzature necessarie. Poi, grazie a un finanziamento agricolo, nel ’95 nasce
La Calcinaia, e l’anno dopo la
prima vendemmia di Vernaccia.
Al Vinitaly, è un successo. Marco
De Grazia, distributore per gli
States, compra l’intera partita.
Seguono dieci anni di duro lavoro, prima che La Calcinaia diventi una moderna cantina. Recupero
questa avventura dai miei vecchi
appunti su Santini, una storia
che vede il continuo intrecciarsi
dell’uomo con la sua volontà di
vincere la partita e le comprensibili difficoltà connesse alla poca
terra, alle scarse attrezzature, alla
mancanza di qualsiasi rete commerciale. Per cui tutto resta affidato alla qualità della Vernaccia,
o meglio alla sua identità, visto
che il territorio è tutto all’insegna
di questo vino.
“La Doc nel ’66 e la Docg nel
’93 sono solo due meritati riconoscimenti in difesa della Vernaccia.
Che di storia ne ha fin troppa alle
spalle. Sarà per quel suo sapore
asciutto e fresco, e quel tipico
retrogusto amarognolo. Ma è un

vino che è sempre piaciuto, da
Papa Martino IV - che finirà tra
i golosi in Purgatorio, avido di
anguille di Bolsena e di Vernaccia
– a Lorenzo il Magnifico, sulla cui
tavola non mancava mai”. Parlare
con Simone Santini significa ricostruire, con un po’ di disordine,
le vicende di questo vino. Anche
perché, nel suo racconto, la storia si mescola di frequente con la
cura delle viti, le fasi di crescita,
la selezione delle uve sulla pianta. Così la Vernaccia finisce per
avere una connotazione tutta propria, che non va individuata solo
degustandola, ma ripercorrendone a ritroso la lunga avventura.
E qui il fascino e direi la magia
che accompagna un vino, vanno
spesso ricercati oltre la bottiglia,
in quella trama di affetti e di sentimenti, di ansie e di incertezze
che fanno parte della sua nascita.
E questo è quantomai vero, fra
Santini e la sua Vernaccia.
Il mio incontro con Simone e
relativa chiacchierata si è aperto, in passato, anche a imprevedibili scenari, a ponte con il suo
privato. Di qui la scoperta che a
dispetto di essere nato in terra
di Siena - patria di cinghiali e di
maiali di cinta - ama la cucina di
pesce e ha un rapporto privilegiato col mare. Due le sue passioni:
allevare api e ascoltare la grande
musica di Vivaldi. Dimenticavo:
veste sempre casual, e ormai non
sa più fare il nodo della cravatta. Non si occupa di politica, e la
sua religione è quella legata alla
natura.
Insomma, un personaggio di
spicco, che si accoppia perfettamente alla sua Vernaccia.
q
Taste VIN / Simone Santini esalta la Vernaccia

L’INCOMPRENSIBILE
DECISIONE DELLA
RISTORAZIONE NOSTRANA

PERCHÈ RINNEGARE
LA PROPRIA IDENTITÀ

di Pietro Paglialunga
Nel n. 5 del 2019 cercai di
avere risposte sulle diffuse tendenze della nostra ristorazione
di richiudere nel dimenticatoio
quell’immenso patrimonio culturale della nostra cultura culinaria, ovvero di quel ricco mosaico
di ricette che facevano dei piatti
della cucina territoriale nazionale un ineguagliato e allettante
richiamo che si coniugava l’offerta di un immenso patrimonio
artistico e architettonico a piatti e prodotti agroalimentari che
hanno affascinato il mondo.
Non è casuale, infatti, che la
ricchezza della filiera agroalimentare e l’originalità dei menu
della nostra ristorazione abbiano
contribuito a fare del cibo “made
in Italy” un volano di ricchezza
tanto da rappresentare con i suoi
538 miliardi di fatturato, e quasi
4 milione di occupati, ben il 25%
del nostro Prodotto Interno Lordo
(PIL) oltre ad un export che nel
2019 ha registrato un incremento
del 4%, “sfondando” il muro dei
50 miliardi di €.
Una ricchezza che, come ho
avuto occasione di ricordare
nel mio precedente articolo, si è
formata, progressivamente, in
quella società rurale, povera ma
anche buongustaia, oltre che nelle
mense dei nobili dando origine ad
un ricettario che esalta la varietà dei prodotti agroalimentari, la
fantasia con cui ne esaltavano, di
volta in volta, i sapori.
Di tutto ciò Artusi circa due
secoli fa tentò di lasciarci una
testimonianza organica, ancorché parziale, sperando che fosse
la base, oggigiorno, di un’offerta
che sapesse esaltare la dimensione culturale e sociale della nostra
Taste
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cucina, la varietà e la bontà dei
nostri prodotti di base –d’allevamento e vegetali – la solidità
di una professionalità che continuava a perfezionarsi in sintonia
con il progressivo modificarsi si
una domanda che nasceva dall’esigenza, da parte della clientela,
di ampliare la conoscenza con
piatti che coniugavano le culture
del territorio, all’originalità dei
sapori, alla diversificata sapidità
di combinazioni alimentari che
affondavano le proprie radici
nella storia del nostro Paese.
Ma tutto ciò era “poca cosa”
rispetto alla volontà di apparire
dei ristoratori, in particolare dei
giovani che mal sopportavano
il diuturno confronto con i loro
“antenati”.
Da qui, la scelta di molti giovani professionisti di dedicare le
proprie energie e professionalità
ai principi della ‘nouvelle cousine’, ovvero a una gastronomia che è figlia solo di se stessa
non avendo alcuna affinità con

quell’immenso e variegato ricettario che è alla base della cultura
gastronomica italiana oltre che
del bagaglio professionale della
ristorazione degli anni ’80 e successivi.
Una ristorazione che era in
grado di affascinare i propri
avventori con piatti di rara originalità che variavano da contrada
a contrada, da regione a regione,
divenendo poi, nel recente passato, il prestigioso bagaglio di una
cultura che ha contribuito, non
poco, a valorizzare nel mondo
quel ventaglio di prodotti agroalimentari e quei presidi gastronomici che hanno contribuito,
unitamente ad una enologia
che ha saputo approfittare delle
opportunità di mercati (interno e
internazionale) in fase di profonda trasformazione.
In sostanza, con due secoli di
ritardo, rispetto ai nostri cugini d’oltralpe, intraprendemmo
quella strada di valorizzazione
culturale di nostri prodotti della
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filiera agroalimentare che oggi
rappresentano, come detto, la
fonte di una ricchezza reddituale
e occupazionale sempre più interessante oltre che uno dei pilastri
più interessanti e originali della
nostra offerta turistica complessiva. A tanto dinamismo, purtroppo non sembra affiancarsi una
ristorazione altrettanto volitiva e
desiderosa di essere ambasciatrice
in grado di presentare al meglio
nei propri menù, l’immenso ricettario che compone il puzzle della
cucina italiana.
Per inspiegabili e inaccettabili ragioni stanno progressivamente scomparendo dai menù
molte prelibatezze gastronomico che fanno parte delle nostre
identità territoriali. E’ infatti
sempre più diffusa l’assenza sui
menù di alcuni ristoranti siciliani della ‘pasta ‘ncasciata’ che
ha una propria declinazione da
provincia a provincia dell’isola;
così, in Sardegna, non sempre è
possibile imbattersi nel frugale
‘pane frattau’ o nel profumatissimo ‘agnello al finocchietto’. Sta
diventando desueto, in Puglia,
trovare le ‘frittatine alla menta’
o, due dei simboli più antichi e
diffusi di alimenti‘street food’: il
‘calzone di cipolla’ o la ‘focaccia
pugliese’. Non meno rara è anche
l’opportunità di imbattersi in un
pregevole quanto simbolico piatto della cucina regionale, ovvero
le ‘orecchiette alle cime di rapa e
seppie’.
Tutti piatti che richiederebbero
ben altri tempi – lo stesso dicasi
per gli abruzzesi ‘spaghetti alla
chitarra con polpettine e/o pelosi
(granchi) e per le originali (sempre abruzzesi) ‘crispelle ‘mbusse’
– nella loro preparazione e una
diversa organizzazione delle dinamiche di lavorazione in cucina di
sicuro nel coperte dalla copertura
dei prezzi di esitazione.
Disaffezione che accomuna la
riproposta di piatti della cucina
tipica Lucana, Laziale, Molisana,
Campana, Marchigiana, Roma-

gnola, Piemontese, Veneta, Friulana, Giuliana e chi può aggiungere lo faccia, sapendo che questo
processo sta portando la nostra
Italia ad abbandonare la propria
identità culturale, una professionalità formatasi nei secoli e dall’esigenza di dare appetibilità alla
ripetitività di piatti e preparazioni obbligate dalla scarsa disponibilità di denaro. Una cultura che
oggi, invece, potrebbe rappresentare fonte di nuove opportunità
di reddito e di occupazione oltre
che essere la rampa di ‘lancio’
per una originale valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio
fortemente segnato dalle produzioni agricole, dalle dolci colline
pettinate dai vigneti e dagli olivi
secolari, dai casati in pianura,
dalle malghe in montagna, dai
terrazzamenti fioriti che contribuiscono a contrastare il degrado
idrogeologico. Un ‘unicum’ che,
come detto, contribuisce a fare
del nostro Paese un ambito terminale per soggiorni che, nonostante tutto, contribuiscono per
un quarto alla formazione del PIL
nazionale, a dare lavoro, senza
calcolare l’indotto, a oltre 3,8
milioni di addetti, a rappresentare un impareggiabile messaggero dell’export agroalimentare
italiano. Di questo, sicuramente,
si disserterà ampiamente in occasione del Congresso Europeo delle
Confraternite Enogastronomiche,
in programma a Verona dal 5 al
7 marzo prossimi, ovvero di tutte
quelle congregazioni che da sempre sono gli autorevoli custodi
della più antica, tipica e territoriale, gastronomia italiana oltre
che della suo patrimonio culinario
formatosi nei secoli con il contributo corale di famiglie e massaie
sempre più coinvolte nell’utilizzo dei frutti, in particolare quelli
spontanei, della terra, dando loro
quella veste di originalità che li
sapeva rendere graditi ai componenti del desco familiare.
q
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TRA PIACERI,
MITO E QUALCHE NOVITA’

TORNANO
GLI ASPARAGI

di Enzo Gambin

Tornano gli asparagi: tra piaceri, mito e qualche novità
Giusto un anno fa abbiamo
raccontato le “Origini e storia
dell’asparago”, iniziando con
”è tempo d’asparagi”, ora, che i
tepori del debole sole febbrarolo
hanno di nuovo fatto emergere i
turioni, torniamo a questo meraviglioso ortaggio, che segna il
passaggio dal gelo al tepore della
Primavera.
L’asparago spunta solitario,
può presentarsi di un bianco
schietto, o di un verde luminoso,
oppure con una veste violetta ed
è elemento di distinzione dell’economia contadina e motivo d’orgoglio in cucina.
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L’asparago ha la vita breve,
appena colto è mangiato, e da
tanti piaceri in tavola; ha pure
molte virtù, come quella che è ai
primi posti nella classifica dei cibi
afrodisiaci. Poche note sono, invece, le sue relazioni con i filosofi,
come Plutarco, il quale afferma
che furono proprio gli asparagi
motivo di nascita dell’espressione
latina “de gustibus non disputandum est”, modo di dire ancora di
grande utilizzo, tanto nell’oralità
quanto nello scritto. Ecco il fatto,
Plutarco, nel suo “Elogio del
dictator perpetuus”, racconta di
Caio Giulio Cesare, trovandosi a
Milano in una serata primaverile,
fu invitato con i suoi ufficiali a
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cena dal notabile Valerio Leone.
Furono serviti carni e formaggi,
Valerio Leone offrì pure degli
asparagi, appena spiccati da
terra, cotti velocemente e conditi
con burro fuso.
Agli ufficiali romani, abituati
ad accompagnare gli asparagi con
l’olio d’oliva, quella portata non
parve gustosa e ne nacque una
discussione. Cesare, non volendo suscitare malevolenze con
il padrone di casa, finì in fretta
la divergenza d’opinioni con la
frase “de gustibus non disputandum est”, ossia “sui gusti non si
discute”.
Quella non fu l’unica volta che
Plutarco s’interessò d’asparagi,
ma li riprese come interpreti nel
racconto del viaggio Teseo alla
riconquista del trono di Atene
in “Vite parallele”: “Mi auguro che l’elemento mitologico, da
me depurato, sottostia a quello
razionale e assuma aspetto storico. Ma se audacemente esso avrà
in disprezzo l’attendibilità e non
ammetterà accordo alcuno con la
verosimiglianza, pregherò i lettori benpensanti di accogliere con
indulgenza il racconto di fatti che
appartengono a tempi remoti”.
Teseo “Messosi in cammino, nella
regione di Epidauro .... sull’istmo
uccise il brigante Sinide, detto
il –Piegapini-, che pare usasse
legare i malcapitati passanti a
due pini piegati che fatti scattare
verso l’alto dilaniavano la vittima“. Dopo aver ucciso il bandito, Teseo, preso dall’aggressività, rivolse la sua violenza verso
la giovane figlia del fuorilegge,
Perigune, “molto bella e molto
alta”, ma questa si rifugiò nel
suo giardino, dove teneva degli
“asparagi selvatici” e li invocò di
nasconderla, promettendo loro
di non estirparli né di bruciarli.
Gli asparagi sollevarono i loro i
loro rami, sterposi e sarmentosi, e
coprirono la giovane, rendendola
invisibile. Placatasi l’aggressività,
Teseo, con buone parole, tentò di
convincere Perigune a uscire dal
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nascondiglio, con la promessa che
non le avrebbe fatto alcun male.
Esitante, Perigune venne fuori dal
ricovero e, tra i due, germogliò
persino una simpatia, tanto che
nacque un bambino, Melanippo.
L’interpretazione del racconto è, comprensibilmente, compresa in un atto d’iniziazione,
dove il nascondimento tra i rami
d’asparagi raffigura il regresso della vita e, la dissoluzione
delle forme, data dalla stagione
invernale, l’uscita è un gesto di
nascita, fortificata e feconda, che
ritrae la primavera. Gli asparagi ripromettono, quindi, il mito
delle stagioni, come Persefone,
o Proserpina, con una differenza, queste due dee non svolgono
alcuna funzione, ma, solamente,

rappresentano il simbolo della
rinascita. Plutarco intravvede,
invece, nella natura degli asparagi non solo la capacità di rigenerazione, ma, anche, quella di
soccorso dai mali. In effetti, dal
punto di vista botanico, all’asparago fu attribuito il nome binomiale di “asparagus officinalis”, a
intendere con “officinale” che ha
proprietà benefiche per l’organismo umano. L’asparago è, infatti,
poco calorico, è diuretico, è ricco
di fibre, acido folico, vitamine A,
C, E, alcune del gruppo B, sali
minerali, quale fosforo, calcio,
potassio, cromo, che è collegato,
all’insulina. Il consumo dell’asparago è consigliato per la prevenzione del diabete di tipo due, le
patologie del sistema nervoso e
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cardiocircolatorio; aiuta la digestione, è un antinfiammatorio
naturale. Gli asparagi hanno pure
buoni contenuti di triptofano, un
amminoacido che non è prodotto
dall’organismo, quindi, deve essere assunto con il cibo e che serve
per sintetizzare la serotonina, che
è quell’importantissimo neurotrasmettitore legato alla felicità.
Quest’ortaggio però ha un’inadeguatezza ed è data dall’odore
intenso che accompagna l’urina
nelle ore immediatamente successive al suo consumo.
Di questo problema la scienza
se ne è occupata già dal 1891,
quando apparve il primo studio
indagatore di quella molecola
responsabile dell’odore, al tempo,
la colpa fu attribuita al metilmerTaste VIN / Tornano gli asparagi

captano, un gas incolore e maleodorante. Da allora proseguirono
altre ricerche e si trovarono altri
responsabili, come i composti
solforati, con una particolarità,
questi non sono presenti negli
asparagi. S’ipotizzò, allora, che
questi composti fossero frutto di
qualche processo metabolico non
identificato.
Al momento le indagini sono
ancora in corso, probabilmente
continueranno. Qualunque sia la
causa, importante è sapere che ciò
che accade nell’urina è una condizione assolutamente innocua e
non indica alcun tipo di problema medico, l’odore se ne va dopo
poche ore. È singolare, pur tuttavia, considerare che le prime
descrizioni di orine maleodoranti

le abbiamo solo nel 1731, quando John Arbuthnot, matematico
scozzese e medico della regina
Anna di Gran Bretagna, scrisse
“gli asparagi […] alterano l’urina
con un odore fetido (specialmente
se raccolti ancora bianchi) e quindi alcuni medici hanno sospettato
che non siano benefici per i reni”.
Perché allora Plutarco, ma con lui
gli agronomi Marco Porcio Catone
e Plinio il Vecchio e il gastronomo
Apicio, che, degli asparagi, hanno
scritto sia le tecniche di coltivazione e sia gli utilizzi in cucina,
hanno sempre ignorato il problema delle esalazioni maleodoranti
delle urine, forse perché erano
talmente garbati da non scrivere
nulla o, più semplicemente, avevano varietà di asparagi che non
stimolavano effusioni sulfuree.
Probabilmente la risposta è in
quest’ultima considerazione, in
origine si conosceva solo l’asparago verde, poi, nel 1500, arrivò
l’asparago bianco. Agli inizi del
1700, poi, iniziò un’importante
selezione degli asparagi, particolarmente in Olanda, Belgio e
Francia e si ottennero varietà con
pregi qualitativi e quantitativi
superiori alle passate epoche.
Da allora sia la tecnica agronomica di coltivazione e sia le varietà
d’asparago, hanno subito miglioramenti nell’aspetto del prodotto,
nella qualità e nella produttività, allontanandosi notevolmente
dalle caratteristiche degli asparagi di epoca romana. Lentamente
si sta pure allungando la stagione
di raccolta degli asparagi che, da
prodotto tipicamente primaverile, si sta prolungando anche a
fine estate inizi d’autunno con gli
“asparagi settembrini”.
A maggior ragione, allora,
dovremo dar credito alle riflessioni di Plutarco che, nell’asparago, intravvedeva un archetipo
di ortaggio in grado di portare
risveglio e innovazione.
Ora basta perdersi in chiacchiere tutti a tavola con gli asparagi.
q
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RICETTE CON
GLI ASPARAGI
di I.B.
ASPARAGI IN SFOGLIA
CON CRUDO
Ingredienti (per 4 persone):
Asparagi 800 g; Pasta Sfoglia
250 g; Prosciutto crudo 8 fette;
Grana Padano DOP a scaglie 30
g; 1 Uovo
Preparazione: Iniziate pulendo
gli asparagi, eliminate le parti
bianche dei gambi e raschiateli
per eliminare le parti esterne più
dure. Raccoglieteli in un mazzetto
legato con dello spago da cucina e
bolliteli in acqua salata per 8/10
minuti, fino a che saranno cotti
ma ancora croccanti. Scolate gli
asparagi, lasciateli raffreddare
e asciugare. Stendete il rotolo di
pasta sfoglia, spianatelo leggermente con un mattarello e ricavate con un coltello 8 strisce di pasta
larghe circa 3 cm. Stendete le fette
di prosciutto crudo, cospargeteli
di scaglie di grana, adagiatevi gli
asparagi e arrotolatevi il prosciutto crudo intorno. Utilizzate le strisce di pasta sfoglia per avvolgere
gli asparagi con prosciutto crudo
a spirale. Spennellate gli asparagi
in sfoglia con l’uovo sbattuto, su
tutta la superficie e adagiateli su
una placca foderata con carta da
forno e cuocete per 15 minuti a
200°C, fino a quando la sfoglia
sarà cotta e ben dorata. Servite
ben caldi!
PAPPARDELLE ASPARAGI
E GAMBERI
Ingredienti (per 4 persone):
Pappardelle all'uovo 250 g;
Asparagi 400 g; Gamberi code sgusciate 200 g; Burro 30 g; Cipolle
dorate piccola 1; Vino bianco 60 g;
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Panna fresca liquida 100 g; Erba
cipollina tritata 2 cucchiai; Sale
fino q.b.; Pepe nero q.b.
Preparazione: Iniziate dalla
pulizia degli asparagi: tagliate
via la base e pelate la parte più
chiara e coriacea. Bollite gli asparagi interi in un’apposita asparagera per 5-10 minuti, tenendo le
punte fuori dall’acqua. La cottura
non dovrebbe essere prolungata
per non disfare gli asparagi che
devono mantenere una certa consistenza: in questo caso dovrete
regolarvi in base alla grandezza
degli asparagi stessi.
Togliete gli asparagi dalla pentola e tagliatene metà a rondelle
conservandone le punte. Usate
l'altra metà degli asparagi per
creare una salsa: frullateli in un
mixer con un mestolo di acqua di
cottura fino a ottenere un composto cremoso. Nel frattempo, tritate
finemente la cipolla , sciogliete 30
grammi di burro in una casseruola antiaderente , versate la cipolla
tritata e lasciatela appassire per
3 minuti circa a fuoco moderato. Intanto ponete sul fuoco una
pentola colma di acqua salata e
portate al bollore, servirà per la
cottura della pasta. Aggiungete le
code di gamberi sgusciate, cuocete qualche minuto e sfumate con
il vino bianco. Lasciate evaporare
e poi unite gli asparagi a rondelle. Incorporate anche la salsa e la
panna, salate e pepate a piacere
e proseguite la cottura a fuoco
moderato. Nel frattempo cuocete la pasta per circa 4 minuti o il
tempo riportato sulla confezione.
Scolate la pasta tenendo da
parte l’acqua di cottura. Versate
le pappardelle nel tegame con il
condimento, unite le punte degli

asparagi tenute da parte, fate saltare qualche istante e aggiungete
acqua di cottura se necessario.
Per finire insaporite con l’erba
cipollina tritata. Le pappardelle agli asparagi e gamberi sono
pronte, servite ben calde.
RISOTTO CON ASPARAGI
Ingredienti (per 4 persone):
500 g di asparagi; 350 g di
riso Carnaroli; 70 g di burro;
1/2 cipolla; brodo vegetale caldo;
grana padano grattugiato; olio
extravergine di oliva; sale
Preparazione: Iniziate a cuocere gli asparagi a vapore, con un
pizzico di sale, per una decina di
minuti: devono risultare piuttosto croccanti. Tagliate le punte.
Fate sciogliere 15 grammi di
burro in una padella, lasciatevi
insaporire le punte degli asparagi
per 5 minuti e tenetele da parte.
Tagliate il resto degli asparagi a
rondelle. In una casseruola fate
fondere 30 grammi di burro con 2
cucchiai di olio e lasciatevi appassire la cipolla tritata. Unite il riso,
fatelo tostare brevemente, quindi
aggiungete gli asparagi a rondelle.
Mescolate con un cucchiaio di
legno quindi bagnate con un paio
di mestoli di brodo ben caldo.
Portate a cottura il risotto cuocendolo come di consueto, aggiungendo un mestolo di brodo mano
a mano che il precedente è stato
assorbito. Al termine della cottura
regolate di sale, unite le punte di
asparagi e mantecate con il burro
rimasto e il formaggio grattugiato.
Mescolate con delicatezza e fate
riposare coperto per un paio di
minuti, servite poi il risotto ben
caldo.
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FRITTATA DI ASPARAGI
E PISELLI AL FORNO
Ingredienti (per 4/6 persone):
400 g asparagi; 100 g piselli surgelati; 1 cipollotto; 6 uova;
un goccio di latte; 5-6 foglie di
basilico; 60 parmigiano e pecorino grattugiato; sale; pepe; olio
di oliva per spennellare il fondo
della teglia
Preparazione: Iniziate lavando gli asparagi, togliete loro la
parte bianca e più dura del fusto.
Cuocete gli asparagi in acqua
salata per 10 min. Passati i 10
min togliete gli asparagi dall'acqua e lessate per qualche minuto
nella stessa acqua i piselli surgelati. Scolateli e mettete da parte a
raffreddare. In una ciotola mettete le 6 uova, aggiungete parmigiano e pecorino grattugiati, sale
e pepe, un goccio di latte freddo e
sbattete per poco con la forchetta.
Tagliate gli asparagi cotti a pezzetti, tenendo da parte le punte.
Unite gli asparagi a pezzetti alle
uova, evitando sempre le punte,
che serviranno dopo. Mescolate,
poi aggiungete i piselli lessati, le
foglie di basilico tagliate a pezzetti, il cipollotto tagliato finemente.
Mescolate per amalgamare bene il
tutto. Coprite una teglia rettangolare con carta forno, poi bagnate
il fondo con un goccio d'olio di
oliva. Versate dentro la teglia il
composto, livellate la superficie e
a questo punto sistematevi sopra
le punte degli asparagi. Cuocete in
forno statico a 180° per 30 minuti. Dopo i 30 minuti, verificate
che la frittata sia cotta all’interno
usando uno stecchino, come se
fosse una torta. Servite la frittata
fredda e tagliata a quadratini, da
gustare con le mani!!
BACCALÀ AGLI ASPARAGI
Ingredienti (per 4 persone):
Baccalà dissalato 500 g;
Asparagi da pulire 500 g; Acqua
120 g; Aglio 2 spicchi; Erba cipol42

lina q.b.; Zenzero fresco 20 g;
Succo di limone 1; Vino bianco
100 g; Olio extravergine d'oliva
q.b.; Sale fino q.b.
Preparazione: Per prima cosa
lavate gli asparagi, poi tagliate
via la parte bianca più coriacea.
Prendete metà degli asparagi e
tagliateli a pezzetti grossolani.
Pelate lo zenzero e ricavatene
delle fettine sottili.
In un tegame versate l’olio di
oliva, scaldatelo e poi aggiungete
gli asparagi tagliati a pezzetti, lo
zenzero affettato, quindi salate e
pepate. Rosolate per un paio di
minuti e poi coprite con 120 g di
acqua. Portate a cottura a fuoco
dolce per circa 10 minuti.
Trasferite gli asparagi in un bicchiere alto e frullateli con il mixer
a immersione per ottenere una
crema omogenea. Tenete da parte
e occupatevi del baccalà.
Prendete il baccalà già dissalato e disliscato e tagliatelo a pezzi
grossolani. In una padella scaldate l’olio con due spicchi di aglio in
camicia.
Soffriggete per qualche minuto e
poi sfumate prima con il succo di
limone e poi con il vino.
Lasciate evaporare poi condite con sale, pepe e proseguite la
cottura per 20 minuti a fiamma
media. Intanto recuperate l’altra
metà degli asparagi tenuta da
parte, pelate i gambi con il pelapatate.
Ricavate delle sottili strisce di
asparagi tagliandoli per il verso
lungo. Scaldate un filo di olio di
oliva in padella e poi brasate qui
gli asparagi per 3-4 minuti fino a
dorarli.
Nel frattempo il baccalà sarà
cotto, ricavate la polpa in pezzi
grossolani e versatela in una ciotola.
Condite con olio di oliva,erba
cipollina tritata e pepe, quindi
mescolate per insaporire.
Tutto è pronto per servire: in un
piatto ponete al centro il baccalà, gli asparagi saltati e quelli in
crema. Guarnite con pezzetti di
erba cipollina e servite subito.

ASPARAGI AL FORNO CON
PROSCIUTTO E FONTINA
Ingredienti (per 4 persone):
1 kg di asparagi; 2 fette di prosciutto cotto; 120 g di fontina;
2 uova; 2 cucchiai di formaggio
grattugiato; burro; sale; pepe
Preparazione: Mondate e lavate gli asparagi, eliminando la
parte di gambo più dura e fibrosa. Lessateli in acqua salata per
una decina di minuti, sgocciolateli e disponeteli in una pirofila
da forno imburrata. Tagliate il
prosciutto e la fontina a listarelle
e distribuitele sugli asparagi. In
una ciotola sbattete le uova con
il formaggio grattugiato, il sale
e una macinata di pepe e quindi
versatele sugli asparagi. Trasferite
in forno preriscaldato a 180° e
cuocete fino a che il formaggio
sarà sciolto e le uova rapprese, ci
vorranno circa 15 minuti.
CROSTATA DOLCE
DI ASPARAGI BIANCHI
Ingredienti (per 6 persone):
200 g asparagi bianchi; 200
g ricotta vaccina; 100 ml panna
fresca; 100 g zucchero + 2 cucchiaiate; 2 uova
Preparazione: Pulite gli asparagi eliminando la parte più dura
del gambo e pelandolo. Cuoceteli
in acqua bollente con 2 cucchiai
di zucchero per 20 minuti circa.
Scolateli bene e frullateli fino ad
ottenere una crema liscia. In una
ciotola, mescolate bene con una
frusta la ricotta con lo zucchero e i
tuorli in maniera che non ci siano
grumi. Infine aggiungete la purea
di asparagi. Montate gli albumi e
aggiungeteli al ripieno, mescolando delicatamente dal basso verso
l’alto in modo da non smontarli. Stendete la frolla, foderate la
tortiera imburrata e infarinata e
bucherellate il fondo. Versate la
crema all’interno della frolla.
Infornate a 180°C per 50 minuti
circa. Spolverate con zucchero a
velo.
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di Vera Meneguzzo

Lo chiamano “il duro dal cuore
tenero”, e la denominazione non
potrebbe essere migliore per il
Broccoletto di Custoza, autentica specialità per il palato. Infatti,
diventa più dolce e tenero quando soffre delle gelate. Inoltre, fra
le lunghe e verdissime foglie, si
nasconde un piccolo “fiore” bianco e delicatissimo. La produzione
non è molto vasta, perché ristretta
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il classico Broccoletto con uova
sode.
Ma è ormai una tradizione che
tutti gli anni, agli inizi di gennaio, migliaia di persone arrivino a
Custoza dove la Pro Loco e i ristoratori fanno a gara per il “cotto e
servito” vegetale più famoso del
circondario a cui il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ha assegnato con decreto
7/6/2012 “l’iscrizione nell’elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali”.
Abbinamento irrinunciabile è il vino di Custoza, definito
da Cesare Marchi nel suo libro
“Quando eravamo povera gente”
- Finalmente una vittoria-, dopo
ben due battaglie risorgimentali perse, proprio “nell’infausta
Custoza”.
All’ “Antico ristoro”, i commensali hanno potuto deliziarsi con il
Custoza Press Kit. Il Custoza è un
vino bianco delle colline moreniche situate fra la città di Verona
e il lago di Garda.
La denominazione di origine
controllata del Custoza (in origine Bianco di Custoza) venne
riconosciuta nel 1971. Ma è dalla
seconda metà del XIX secolo che
la produzione vinicola della zona
incomincia ad essere identificata esplicitamente con il nome di
Custoza.
La zona di produzione si
estende inoltre nelle zone collinari di Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Lazise, Pastrengo,
Peschiera del Garda, Sona, Valeggio sul Mincio e Villafranca.
Brindisi anche con il Custoza
di Albino Piona. Di colore giallo
paglierino brillante con riflessi
verdognoli, molto profumato con
erbe aromatiche. Con il Custoza
DOC di Val dei Molini, di Villa
Medici, dell’Azienda Tamburino
Sardo, di Tabarini, di Monte
del Fra’, di Menegotti, di Gorgo,
dell’Azienda Agricola Cavalchina
e dell’Azienda Agricola di Aldo
Adami.
q

IL BROCCOLETTO
DI CUSTOZA

ai territori circostanti alla piccola
località in Comune di Verona.
A onorarlo, di recente, per la
16^ edizione della festa, autorità, personaggi rappresentativi,
giornalisti (coordinati da Morello
Pecchioli) e un numeroso pubblico che al ristorante “Antico
ristoro” di Custoza hanno gustato
piatti straordinari, fra cui, incredibile, il gelato al Broccoletto e
Taste VIN / Il Broccoletto di Custoza
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PER UN GOLOSO MOMENTO
DI DOLCEZZA

PRELIBATA AL CACAO 1883
DI LATTERIA SOLIGO

di A. T.
Un bicchiere di buon latte e
tanto, goloso cacao: due semplici
ingredienti che subito proiettano
la memoria all’infanzia, alla più
semplice delle bevande che ristorava il corpo e scaldava il cuore.
Una vera coccola, una dolcezza semplice e genuina che oggi,
grazie a Latteria Soligo, si può
facilmente ritrovare assaggiando
Prelibata al Cacao 1883, la nuova
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bevanda a base di cacao magro e
di buon latte intero Soligo.
Il gustoso ed innovativo drink
firmato dalla storica latteria sociale è infatti l’ideale per la classica
“tazza di cioccolata calda” che
allieta gli incontri in famiglia e tra
amici nelle fredde giornate invernali.
Un prodotto che offre al consumatore un alimento sano, perfet-

to dal punto di vista nutrizionale,
pronto all’uso e molto buono.
Prelibata al Cacao 1883 nasce,
infatti, grazie alla competenza
dei ricercatori di Latteria Soligo,
esperti nella lavorazione del latte
senza comprometterne le proprietà nutrizionali. Un prodotto in
cui fondamentali sono le materie prime selezionate: il miglior
latte prodotto dai soci allevatori
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di latteria di Soligo; il giusto tipo
di cacao amaro e, fondamentale,
il grado di miscelazione ottimale
tra latte e cacao.
Perché proprio il sapiente uso
della tecnologia con cui Prelibata
al Cacao 1883 viene prodotta
presso la Centrale del latte di
Caposile, è il segreto di questa
bontà.
Solo dopo numerose ricerche
e sperimentazioni, i tecnici Soligo
hanno definito la “ricetta perfetta”
di Prelibata al Cacao 1883, ovvero
il protocollo ideale per miscelare i
diversi ingredienti senza compromettere la struttura della materia,
la consistenza al palato, il sapore e
l’aroma del prodotto finale.
E come per ogni prodotto firmato Latteria Soligo, genuinità,
trasparenza nella filiera di prodotto e assoluta bontà sono le caratteristiche imprescindibili con cui
Prelibata al Cacao 1883 si presenta
sul mercato.
Priva di coloranti, conservanti
e addensanti artificiali, Prelibata
al cacao 1883 contiene amido di
mais e farina di semi di carrube,
ingredienti naturali che la rendono
densa e cremosa. Ha meno dello
0,1% di lattosio, in quanto la parte
restante è stata scissa nei suoi
componenti primari, il glucosio e
il galattosio, facilmente assimilabili
dall’intestino.
Inoltre Prelibata al cacao 1883
di Latteria Soligo si prepara in un
attimo: a casa in pochi minuti con
il microonde, al bar con la classica
cioccolatiera.
Ma è tutta da scoprire anche
fredda, come drink rinfrescante e
goloso nelle calde giornate estive
o come bevanda post allenamento per un pronto recupero fisico,
grazie alle proteine del latte e del
cacao contenute in Prelibata al
cacao 1883.
Prelibata al Cacao 1883: il nuovo
prodotto firmato Latteria Soligo
che, sorso dopo sorso, regala
bontà, gioia, e tutto il piacere di
stare bene con i propri cari.
Taste VIN / Prelibata al cacao 1883 di Latteria Soligo
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di Raffaele Ferraioli

Fu una vera e propri condanna
all'emarginazione e al degrado.
Furore per circa un ventennio,
qeullo fascista, per intenderci,
fu relegato al ruolo di squallida
perfieria di Conca: niente acque
nelle case, niente energia elettrica, niente scuola, niente cimitero,
niente strade, niente di niente!
Nel 1935 fu finalmente completata la strada Amalfi - Agerola.
Venne a inaugurarla Archille
Starace. Segretario Nazionale del
Partito Fascista e fu festa grande!
La costa d'Amalfi veniva finalmente collegata all'area interna
stabiese e lo sparso abitato di
Furore attraversato con una serpentina spettacolare.
La nuova arteria si articolò in
sei tornanti (noi li chiamiamo
gironi) con visioni mozzafiato
sulla costa e sul mare. Si sviluppò così il "fuori porta" e i gitanti

QUANDO SI DICE
LUNGIMIRANZA

In un paesaggio naturale complesso, l'uomo cerca strumenti che
riconduca tale molteplicità all'unità della propria intelligenza.
Leo Strauss
C'è voluto un bel coraggio e una
buona dose di quel che si definisce
lungimiranza per pensare di aprire una locanda in un paese come
Furore degli anni Trenta.
Pur trattandosi di una piccola
trattoria con annesse due camere,
più che altro destinate alle maestranze impegnate nella costruzione della rotabile Amalfi-Agerola,
l' iniziativa è da considerarsi a dir
poco avveniristica.
Le due camere erano dotate
di regolari bagni, attrezzate con
accessori tecnologicamente avanzati e in particolare con vasche di
scarico e relative catenelle.
Una novità assoluta per quei
tempi, che ancora vedevano la
presenza nei cessi di ferze di
lenzuola non più rattoppabili,
inchiodati alla parete e destinati a
macularsi via via fino a somigliare
alla pelle di un leopardo.
E venivano appunto chiamati
liupardi.
In più c'è da apprezzare la scelta del nome di questa trattoria:
Bacco, dio del vino, in omaggio
alla produzione propria di un nettare fin da allora di qualità superiore, particolarmente apprezzato
dai suoi ospiti entusiasti.
Per tutti questi motivi Nonno
Raffaele può essere considerato il
vero antesignano dello sviluppo
turistico di Furore.
Correva l'anno 1927 e questo
Comune venne aggregato a quello
di Conca dei Marini.
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della domenica, grazie a questa
nuova strada divennero sempre
più protagonisti di veri e propri raid domenicali. Le tribù dei
seightseer cominciarono a popolare la montagna e il mare. E venne
il tempo della villeggiatura con gli
appartamenti presi in fitto, per
mesi, se non per l'intera estate.
La Trattoria Bacco divenne
presto una meta fra le più ambite
per pranzi e cene dei dì di festa.
Il menu era quasi fisso e non
mancavano mai nè la pasta al
forno nè il pollo rosolato, prelevato dal pollaio, macellato, cotto e
servito in diretta, nel giro di poco
più di mezzora.Nonno Raffaele
non c'era più e al suo posto erano
subentrati papà Andrea e mamma
Letizia.
E c'eravamo noi: io, mia sorella
Angela, mio fratello Antonio che
sgambettavano fra i tavoli. Nel

vecchio libro degli ospiti c'erano
e ci sono ancora le firme e i giudizi di illustri ospiti: dai fratelli
De Filippo a Libero Bovio, alla
coppia Magnani-Rossellini con
Federico Fellini.
Una sorta di Tripadvisor ante
litteram con una sorta di recensione poetica della quale andare
ancora oggi orgogliosi, a firma di
Raffaele Viviani.
Il drammaturgo napoletano,
originario di Castlelammare di
Stabia, così scrisse:
P'Agerola saglienno d'a Custiera
nfilata 'int' 'Bailla dolce amore,
Te porto 'na dumnmeneca a Furore,
Paisiello 'e monte,
appiso 'ncopp' 'o mare,
Illà nce sta Bacco,
'nu guappo trattore,
'na loggia scicca ca è 'nu belvedere
e 'o proprietario, n'ommo tutto core,
affabile, aggarbato e cu' manera,
pronto a te fa accuglienza,
accussi caro,
bussa cchiù all'amicizia ca a denare
ca si 'canusce pruove gran piacere!
Na tavulata sott''o pergulato,
'ma cumitiva 'carazzune allere,
brinneso alla salute, via 'è pensiere.
Cu' 'o vino cchiù prezioso
e prelibato,
fritture 'e pesce frisco e calamare,
'nu piatto 'ed vermicielle ca par'oro
e pe' tramente msgne
e guard' 'o mare,
'Ncopp'a 'na fisarmonica sfiorata,
'nu vecchio ancora arzillo
e pazzariello
te canta 'O sole mio, Marenariello,
Fanesta vascia e 'Ncopp 'jammo ja'.
Po' sazia e suddisfatta,
vide a Bacco,
cu' 'a cappulella 'ncapa
e 'a pippa mmocca
'o pullovero,
e mmane dint' 'a sacca...
Don Rafè, chistu cunto v' 'o pagh'io,
'o vulite sapè: site 'nu Ddio!
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NATURA, SPORT
E TRADIZIONI

di M. T.

Monti incontaminati, natura
selvaggia e silenziosa, un patrimonio d’arte e storia che ben
poche zone di montagna possono vantare, tradizioni antiche e
prodotti genuini: questo, e molto
altro ancora, è la Carnia, terra di
boschi, rocce e vallate fra le più
belle del Friuli Venezia Giulia, a
due passi dal confine con l’Austria.
La Carnia ha mantenuto intatti nei secoli i dialetti e le tradizioni della sua gente, sviluppando un turismo a dimensione
d’uomo, ecocompatibile, non
affollato, tanto che del rispetto
ambientale ne ha fatto un portabandiera.
Trascorrere una vacanza in
Carnia significa, dunque, immergersi in un mondo fatto di autenticità e genuinità, essere accolti
in strutture ben attrezzate, di
qualità e a prezzi accessibili,
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siano esse piccoli hotel a conduzione familiare o alberghi diffusi, ricavati dalla ristrutturazione
di antiche case di caratteristici
paesi. Gli amanti dello sport possono sbizzarrirsi tra mountainbike, cicloturismo, passeggiate,
arrampicate, trekking fra i rifugi, equitazione, freeclimbing,
trekking a cavallo, parapendio,
canoa.
Non solo vacanze attive: tutta
da scoprire la particolarissima gastronomia della Carnia e
i prodotti tipici delle sue malghe, la sua storia antica che
ha origini celtiche e l’ha vista
come protagonista nel periodo romano (come testimoniano
il Foro, l’area archeologica e il
Museo di Zuglio, l’antico Iulium
Carnicum), l’arte, il folclore e
l’artigianato, tutti segni di un
passato custodito con orgoglio e
riproposto con passione.

La tradizione in tavola
Il naturale isolamento di
queste montagne ha permesso
anche di conservare una tradizione gastronomica originale,
che ogni anno segue immancabilmente il corso delle stagioni,
poiché ha alla base i prodotti,
poveri e genuini, dall’agricoltura di montagna: la farina di mais
e di grano saraceno, le patate,
le carne suina e la selvaggina,
le profumatissime erbe aromatiche, i saporiti funghi, l’eccezionale varietà di prodotti delle
malghe (latte, burro, formaggi,
ricotte salate e affumicate). I
cramârs (venditori ambulanti
che commerciavano spezie, erbe
medicinali e stoffe) durante la
bella stagione percorrevano le
strade d’Oltralpe e, al loro ritorno, portavano a casa quanto
rimaneva di spezie, frutta secca
e aromi orientali sul fondo della
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loro crassigne (sorta di piccola
cassettiera di legno che portavano a mo’ di zaino sulle spalle).
Le donne utilizzavano abilmente
questi aromi, accostandoli ai prodotti locali, in un mix di sapori
fra dolce, salato e speziato che è
stato tramandato nel tempo e che
è alla base del piatto più tipico
della Carnia, i cjarsòns, sorta di
agnolotti con ripieno dolce a base
di ricotta, di cui ciascuna famiglia e ciascun ristorante vanta
una ricetta particolare. L’altro
piatto simbolo di questi monti è
la polenta con il frico, formaggio
di malga a scaglie sciolto lentamente in una piccola padella, fino
a formare una croccante frittata.
In Carnia si producono il prosciutto crudo e leggermente affumicato di Sauris, insaccati (sono
molte le macellerie che preparano in proprio salami, cotechini,
coppe...), formaggi (latteria più o
meno invecchiato, ricotte fresche
e affumicate, stracchini, formaggi
di capra e molti altri tipi si trovano in vendita direttamente nei
caseifici e d’estate anche in alcune
malghe) e si lavorano le carni di
selvaggina. Da non dimenticare i saporiti ortaggi (ad iniziare
da patate, fagioli, verze), frutti
di bosco, mieli d’ogni tipo ed il
tradizionale Slivowitz (grappa di
prugne) di Cabia.
Le feste dell’estate
Per tutta l’estate feste e kermesse - legate alla gastronomia,
ad antiche tradizioni, allo sport
- animano Arta Terme, Sutrio,
Sauris, Ravascletto, Forni Avoltri, Ovaro, Enemonzo e le altre
località turistiche e offrono l’occasione per trascorrere un week-end
o una settimana “a tema” divertenti, rilassanti e diversi dal solito.
Ad ogni iniziativa si accompagnano interessanti pacchetti turistici,
comprensivi della sistemazione in
albergo e della possibilità di partecipare ai momenti più significativi di ciascuna festa.
q
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NEL CUORE DI VICENZA

LA STORICA TRATTORIA
“AL PESTELLO”

di Giancarlo Saran
Carta canta e, se ha il mestolo
intonato di Elena, non c’è storia.
Siamo a pochi passi dalla basilica palladiana, in piena Vicenza
downtown. Contrà Santo Stefano
è una di quelle viuzze un po’
appartate che recitano secoli di
storia. Una storia un po’ particolare quella de Al Pestello. Il
claim (molto) vintage recita bottega storica dal 1910. Trattoria di
lungo corso ha ancora le stigmate di una storia d’antan che può
sviare la curiosità dei palati golosi alla perenne ricerca di placare
irrefrenabili pulsioni golose. Sul
web vi è un’antica scheda che dice
poco o nulla. Alla carta l’orgoglio
identitario recita le pietanze nella
lingua di Goldoni, con flessione
berica. Se avete qualche dubbio
vi illuminerà la cortese traduzione bilingue anglo-francofona.
Insomma, al momento di varcare
la soglia vi aspettate scenari alla
Mario Soldati, con il gestore che
si aggira burbero tra il tovagliame
a proporre piatti ripescati direttamente dalle pagine di Pellegrino
Artusi. E invece niente di tutto
questo. Sta qua la sorpresa. Ma
siamo solo all’inizio. In realtà la
proposta del menù goldoniano
è pura proforma. E’ vero. C’è il
bacalà à la vicentina, e “ghe xè
anca” l’agnello veneto “cusinà
con un fià de calor”, ma quando
vi si presenta il bravo Riccardo
Martinelli, maitre e sommelier di
rara passione, si aprono scenari di
tuttaltro spessore. In sostanza, vi
troverete davanti ad un menù in
diretta, proposto in italiano corrente. Una sorpresa dopo l’altra,
dove colpisce, via via, l’indovinato equilibrio fra tradizione e
modernità, senza alcuni birignao
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futuristi. Ecco allora delle intriganti trippe fritte (in farina di
riso), croccanti q.b. che meritano
di essere inserite senza appello in
un’ideale frattaglialonga del terzo
millennio. Da allappo complice
l’insalata di lingua con pere, marmellata delle medesime e radicchio trevisan. Intriganti e al volo i
bignè baccalanti. Ma siamo solo al
riscaldamento di papille. Si entra
in coppia di cilindrata gastrica con
i tortelli di rape rosse al baccalà,
radicchio in resta. Mondatevi la
coscienza pappandovi il radicchio
e concentratevi sui tortelli. Lieve
pressione linguo.palatale ed è
un’esplosione dei sensi. Il bacalao
vi si sparge inondandovi di puro
piacere orale. I ferormoni (calorici) a mille. Immaginate di avere

davanti a voi una Monica Bellucci
qualsiasi e il quadro è completo.
Il segreto sta nel baccalà mantecato con pazienza lungo un arco
di 48 ore. Vi si insinua il sospetto
che deve esserci un mestolo illuminato in sala fuochi. Ma i fuochi
d’artificio devono ancora arrivare,
al piatto, quelli con Monica sono
affare vostro. Filetto di maiale
con cioccolato bianco e pistacchi.
Quando Riccardo ve lo propone
con l’occhio sulle ventitrè pensate,
per un attimo, di essere a scherzi a
parte, con l’immancabile Staffelli
dietro l’angolo. E, invece, non
ce n’è per nessuno. Frollatura e
sostanza suina vanno in lambada
multisensoriale con tutto il resto.
Da applausi. Al dessert inserite
la marcia di riserva con un intriTaste VIN / La storica trattoria "Al Pestello"

gante tartufo al cioccolato farcito
di nocciola, il tutto abbellito da
pasta nocciolosa e crema pasticcera.
Chiedere di poter omaggiare
tanto inaspettato talento è conseguente, ed ecco che vi appare
quella fanciulla vista entrare all’inizio dello spettacolo con fare da
apprendista in prova. E’ lei, Elena
Carta. Segnatevi il nome. 29 anni.
Il suo debutto tra i banchi degli
studi classici, intenta a tradurre
Omero e, vuoi mai, quell’Apicio
dell’arte coquinaria che lei mai
avrebbe immaginato, dedita poi
a percorsi di accademia economica. Ma lavorare nello studio del
commercialista la faceva sentire
fuori posto, senza sapere quale
altra location le avrebbe riservato il destino. Poi viene a mancare lo zio (lo storico titolare del
Pestello) ed Elena molla i bilanci di gestione e si immerge in un
altro mondo, fatto di pentolame,
fiamme in saor e tanta fatica. Ma
ci riesce, con quel talento naturale che è dono di pochi. Se poi
abbinato ad un sorriso disarmante e due occhi calamite gentili il
quadro è fatto. Elena, con il suo
Riccardo, esercita tra queste pareti dal 2016. Nessun pedigree stellato, tutto frutto di studio, passione e tanta grinta. Esercita nel
suo piccolo regno di pochi metri
quadri. I vari attrezzi acquistati,
con orgoglio, uno alla volta, come
quando ci si costruisce la propria
casa, arredata dei propri sogni,
resi realtà, pezzo dopo pezzo.
Una storia esemplare, con la
forchetta di Cupido che vi colpisce
al cuore come rare volte. Eppure,
nelle vostre indagini inziali di
Poirot golosi, mai avreste immaginato, con quel sito anni’90, Il
menù da calle veneziana all’ingrosso, seppur con logistica berica. Elena non la vedrete mai sui
circuiti della cucina catodica dei
vari master so tuto mi. Andatela
a trovare casa sua. Ne diventerete
dipendenti.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA

CLAUDIO STEFANELLI:
ELEGANTE CROMIA

di Giorgio Palumbi
Colta creatività pittorica, dal
senso innovativo del movimento,
quella di Claudio Stefanelli, che
sa trasmettere le emozioni suscitate dai profondi personali sentimenti, aprendo la porta dell’anima agli spazi infiniti immaginati,
rappresentati nell’impianto del
proprio dipinto, ponendosi allo
sguardo dell’Osservatore che
viene trasportato in un “mondo
altro” fatto di lontani luoghi
abitati dalla sensibilità inventiva dell’Autore, dove frenesie e
frastuoni ne rimangono esclusi
dall’accesso.
Fantastico dipinto, il suo, che
nel rivelare una delicata poetica,
sa colmare di serenità lo spirito
di quanti pongono lo sguardo su
di esso rimanendone esterefatto
dal proprio espressionismo concettuale ammantato di formale
astrattismo e di irripetibili estetiche impresse con gradazioni
cromatiche che sanno farsi testimonianza della sublimità del suo
atto creativo. Luminosità, le sue,
generate dalle sfumature sparse,
solari colorazioni che rendono
la tecnica espressiva dell’Autore libera da canoni pittorici ed il
Pittore stesso degno del massimo
plauso per l’eleganza raffigurativa del proprio segno e per la vista
delicata soffusa cromia capace di
sussurrare il senso della misteriosa accattivante illuminata atmosfera realizzata.
Colore, quello di Claudio
Stefanelli, che nel farsi forma
diviene interprete di un grande
armonioso equilibrio compositivo
interloquendo con l’occhio dello
Spettatore al quale, attraverso
esso, sa trasmettere la memoria
dei vissuti nel proprio intimo e
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vegliati dal costante ricordo dei
suoi amici animali che inconsapevolmente, appaiono tra le
applicate stupefacenze inventive
cromatiche e segniche pennellate.
Elevato talento artistico dal
notevole spessore, il Suo, capace

d’inoltrarsi fino ai confini dell’irreale con solari raffigurazioni realizzate con personale particolare
sensibile perizia che rendono esse
di grande valore pittorico e degno
di grande ammirazione.
q
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Diplomato Maestro d’Arte presso l’Istituto d’Arte “P.
Petrocchi” di Pistoia nell’anno 1969. Diplomato Corso di
Pittura presso l’Accademia di
Belle Arti di Firenze nell’anno
1973. Già Esperto Museale presso il Comune di Pescia a partire
dal 1983, con incarico di direzione dei Musei Civici della Città
di Pescia dal 1992 al 2015, con
comprovata esperienza nel settore promozione, progettazione, gestione e allestimento sia
di eventi culturali in genere ma
particolarmente rivolto al patrimonio storico artistico e moderno in dotazione alla città. Dalla
fine degli anni ’80 ad inizio anni
’90 ha diretto l’istituzione della
Gipsoteca Libero Andreotti nel
Palazzo del Podestà a Pescia. Ha
progettato insieme a Funzionari
della Soprintendenza di Firenze,
nell’ambito della Commissione
Museale per il Restauro di
Palazzo Galeotti, il nuovo allestimento del Museo Civico di
Pescia. Ha collaborato insieme
alla Soprintendenza, alla salvaguardia e restauro del patrimonio
storico artistico in dotazione sia
ai Musei cittadini che a quello in
dotazione alla Curia Vescovile e
del Conservatorio di San Michele
di Pescia. Dal 1993 ha promosso e diretto la Scuola Comunale
di Disegno e Pittura di Pescia
anche in qualità di docente. Fin
dal conseguimento del Diploma
di Maestro d’Arte e al successivo Diploma di Accademia di
Belle Arti, ha rivolta particolare
attenzione alla ricerca artistica
contemporanea partecipando a
mostre personali e collettive sia
in Italia che all’estero, con evidenti riconoscimenti su edizioni
d’Arte e Premi Nazionali.
Taste VIN / Claudio Stefanelli: elegante cromia
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A SAN GIUSEPPE, AI CONFINI
DI BASSANO DEL GRAPPA

PIZZA E CUCINA AL TOP
AL RISTORANTE PRIMAVERA

DA APOLLONIO A
MASSIMO TRIPALDI

di Nino D’Antonio

di Nino D’Antonio

E’ un tiro a due. Di quelli che
hanno un’imprevedibile forza
trainante, ma soprattutto una
sincronia che ha del miracoloso.
Mi riferisco all’accoppiata vincente di Marco Profeta e Peppe
Del Pizzo, cugini, da sempre vissuti insieme. Il primo, poco più
che trentenne, ha il fascino giusto
per piacere alle donne. Diploma
a indirizzo turistico e generazione di ristoratori alle spalle, Marco
cura la sala e l’accoglienza.
Peppe, invece, ha le mani in
pasta fin dalla nascita. E si sa
che la pizza è manualità. Non
c’è alimento più semplice e più
sano. Ritroviamo infatti gli stessi ingredienti del pane: acqua,
farina, sale e lievito. Poi ognuno
arricchisce il disco di pasta con
quello che crede. Peppe Del Pizzo
è un mago, e la sua pizza di farina
integrale ha pochi confronti.
Così, al garbo e alla distinzione di Marco si alternano le sue
“esibizioni” di pizzaiolo, capace
di suscitare sempre l’ammirazione dei clienti. I cugini possono
contare rispettivamente su due
spalle, ancora una volta nell’area del “parentame”: Mauro
che gestisce il forno delle pizze e
Gianpiero, agile e scattante, che
raccoglie e coordina le ordinazioni. Insomma, un’altra accoppiata
preziosa e simpatica.
E veniamo alle cucina. Che da
qualche anno è il regno di Matteo
Stoduto, nativo di San Giovanni
Rotondo (il paese di Padre
Pio), nella Puglia Garganica.
Trentaquattro anni appena compiuti, Scuola Alberghiera a Vieste,
Matteo approda a Bassano grazie
ai legami con alcuni parenti in
Veneto. E’ ovviamente il giova56

incontra il favore della clientela
in tutte le stagioni. In totale, i due
ambienti accolgono centoventi
posti, distribuiti con largo respiro. Dimenticavo: Peppe, al banco
delle pizze, può contare non solo
su Mauro che gestisce il forno, ma
su quella signora Amodio (come
scherzosamente la chiamano i
clienti), che è sua moglie. Un
particolare che non è estraneo a
quel clima di amicizia e di simpatia che circola fra le pareti del
Primavera.
Perché questa è la carta vincente sul fronte della pizza e della
ristorazione, alla quale (elemento
non trascurabile) va aggiunta la
piacevole scoperta di un ottimo
rapporto qualità-prezzo. Che è
sempre una gradita sorpresa, a
conclusione di un felice pasto.
q

La consacrazione del passaggio
di mano ha avuto luogo nei primi
giorni di novembre, al Congresso
di Matera. Anche se la fase organizzativa dell’evento ha richiesto
spesso l’impegno di entrambi.
Dopo due mandati, Apollonio
lascia la presidenza della Sezione
Puglia-Basilicata-Calabria al collega Massimo Tripaldi, già consigliere da dieci anni.
E’ questo un principio non
scritto nello statuto Assoenologi,
ma il compimento del secondo
incarico porta a non candidarsi.
In pratica, una forma di democrazia per dare spazio a tutti.
La Sezione Puglia è costituita
da tre regioni, e questo crea non
pochi problemi, tenuto conto che
si tratta di realtà non solo diverse dal punto di vista geografico, ma anche in fatto di vini.
L’accorpamento è stato suggerito anni fa dalla ridotta presenza
di enologi, sia in Basilicata che
in Calabria. Un fenomeno che si
è alleggerito nel tempo, ma che
tuttavia continua a registrare
indici piuttosto modesti, rispetto
alla Puglia. Dove è attiva e ben
accreditata la Scuola Agraria di
Locorotondo con specializzazione in Enologia. Un insegnamento
che invece è sempre mancato alle
altre due regioni. Di qui la necessità di unire le forze.
E qui va detto che sia la
Basilicata che la Calabria (specie
quest’ultima) sono rimaste ancorate ad una forma mentis che
vede le cantine operare in uno
spirito di totale isolamento. Così è
difficile mettere insieme un gruppo di qualificati operatori per una
comune azione di rilancio dei
vini locali, che spesso, a partire
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ne chef di una cucina che vede
insieme la civiltà contadina con
quella marinara. E qui trionfano gli scialatielli, i paccheri di
Gragnano, gli spaghetti allo scoglio. Ma non mancano le incursioni sul territorio, dal radicchio agli
asparagi ai bruscandoli. Anche
Matteo si avvale della robusta
spalla di Anna (siamo sempre
in famiglia, è la zia di Peppe),
una lunga e navigata esperienza
a ponte fra la cucina del Nord e
del Sud.
Il locale ha poco più di dieci
anni di storia, ma ha fatto tanta
strada da accreditarsi tra i più
qualificati templi delle buone
pietanze: realizzate al momento e
con ingredienti di eccellente qualità. La sala è ampia, accogliente,
senza fronzoli. E il dehors, felicemente coperto, è uno spazio che

CAMBIO DI GUARDIA IN
PUGLIA-BASILICATA-CALABRIA

dal Cirò, stentano a farsi strada
fra la più qualificata ristorazione
del Nord. Eppure, non mancano in Calabria aziende di notorietà nazionale, ma pur sempre
poco disponibili a fare squadra.
Roberto Tripaldi è consapevole
di questo fenomeno, e ne parla
con molta preoccupazione, mista
a una buona dose di fiducia per
superare questo impasse.
Matura così il suo progetto di
dar vita a una serie di incontri a
carattere culturale – ma condotti
con mano leggera – aperti sia ai
vecchi produttori che ai giovani
enologi. In pratica, la cultura –
aggiunge Tripaldi – non deve
essere solo una bella parola per
nobilitare il vino e la sua storia,
ma lo straordinario collante per
tenere insieme queste forze e operare per il migliore rilancio dei
nostri vini.
Insomma, un viaggio a ritroso,
a partire dall’approdo dei Greci,
fino alle più recenti conquiste
della scienza.
Ma l’obiettivo principe - quello al quale è dedicato l’impegno
di tutti i soci delle tre regioni –
è legato al mondo della scuola.
Perché non è più accettabile che

in territori gratificati da vigneti
di sicura notorietà e prestigio, gli
istituti agrari non dispongano di
corsi di Enologia. Un fenomeno
che ha pesato a lungo sulla scelta e sulla formazione delle nuove
generazioni, e che la facoltà di
Enologia presso l’Università di
Lecce, non ha di certo risolto.
Specie se si tiene conto che la
struttura manca di una biblioteca
tecnica e di laboratori di ricerca.
Così sono pochi i giovani iscritti
a un corso di laurea tanto specifico, non potendo valersi a monte
di un regolare corso di studi a
indirizzo enologico. E allora il
primo traguardo è quello di ottenere l’istituzione di questi corsi,
presso le varie scuole. Il presidente Tripaldi è consapevole dell’iter
burocratico connesso a queste iniziative, anche se conta sull’appoggio dell’Assoenologi, per quanto
attiene ai rapporti con il Ministero
della Pubblica Istruzione.
Ma chi è Massimo Tripaldi? E’
nato nel ’74 a Sava (il territorio
che contesta a Manduria la paternità del Primitivo), sposato, due
bambini, studi a Locorotondo,
poi Scienze Agrarie a Bari. La
famiglia è nel mondo del vino
(vignaioli e mediatori) da ben tre
generazioni.
E’ un libero professionista, e
vanta un bel giro di consulenze
presso aziende che esprimono al
meglio il patrimonio vitivinicolo
della Puglia. Che è come dire Nero
di Troia, Primitivo e Negroamaro.
E’ un amante della caccia, specie
quella ai tordi, e segue con piacere il teatro classico. Con la moglie
– che ha alle spalle studi artistici
– visita spesso mostre e musei.
q
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MOSTRA
NAZIONALE VINI
74A EDIZIONE 2020

Il più antico
concorso enologico
d’Italia per la
valorizzazione
della qualità vinicola.

Organizzazione:
Mostra Nazionale Vini
Organismo ufficialmente autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
Gestione analisi sensoriale:
Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

59°
CONCORSO

NAZIONALE VINI
D.O.C.G. D.O.C.
E VINI AD INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA

Estratto del Regolamento

Possono partecipare al 59° Concorso Enologico
Nazionale i Vini Tranquilli e i Vini Frizzanti
Docg, Doc e Igt, nonchè i vini spumanti Docg, Doc,
Igt e i Vini Spumanti di Qualità prodotti da:
a) Produttori singoli - Aziende di produzione
(entità produttive individuate da una denominazione
o ragione sociale riportata anche sull’etichetta)
b) Produttori associati (Cantine Sociali, Enopoli
consortili, Associazioni di produttori, ecc.)
c) Aziende industriali e/o commerciali

16 marzo 2020

il termine di scadenza per la presentazione
delle domande e dei campioni
Le analisi sensoriali si svolgeranno
il 23 marzo 2020.
Gli interessati possono richiedere copia
del Regolamento e della relativa modulistica
alla segreteria della Mostra Nazionale
Vini - Pramaggiore (VE)
Telefono 0421.799036 - Fax 0421.201850
mail: mostranazionalevini@libero.it
o scaricarli direttamente dal sito
www.mostranazionalevini.com
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74a Mostra Nazionale Campionaria dei Vini
dall'1 al 10 maggio 2020 Pramaggiore
Autorizzazione Regione Veneto D.G.R. 580/15
MOSTRA NAZIONALE VINI
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 13
30020 PRAMAGGIORE (VE)

LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO
COSTITUITO IL CONSORZIO
DI TUTELA DELLA DOC
FRIULI VENEZIA GIULIA

“NATURE” CONEGLIANO
VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE
DOCG “RIVE DI SUSEGANA”
EXTRA BRUT
Da un territorio impervio ma
vocato come le Rive, da vigne
accudite con maestria e attenzione, dal processo paziente che
trasforma il frutto in vino, dalla
vinificazione che in cantina è
affidata a enologi di competenza
inestimabile, tutto contribuisce a
Col Sandago alla nascita di vini
che esprimono eccellenza e cura,
capacità e attesa.
Nature nuovo Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore D.O.C.G. “Rive di
Susegana” Extra Brut. Ottenuto
da uve Glera in purezza provenienti dai vigneti situati nel
comune di Susegana, dove il
terreno argilloso con scheletro
in arenaria conferisce delicata
mineralità. Le uve vendemmiate
a mano passano alla diraspatura
e pressatura soffice con macerazione a freddo e fermentazione.
Alla rifermentazione in autoclave
per 90 giorni segue stabilizzazione tartarica e filtrazione e freddo.
Nel calice il colore brillante giallo paglierino si accompagna a un
perlage fine e persistente e a un
profumo di note fruttate e floreali il gusto secco molto sapido lo
rendono perfetto in abbinamento
a piatti di mare, a tutto pasto.
Nature si presenta nella pregiata bottiglia dedicata agli spumanti D.O.C.G.: con un decor in
rilievo che riprende, stilizzate, le
linee del dipinto “Prospettiva 1”
di Martino Zanetti (cm 125x1001996), l’etichetta qui è azzurro
Taste VIN / Come, dove e quando

Tiffany laminato, un richiamo
alla sua preziosa naturalità.
I dipinti e i colori di Martino
Zanetti sono d’ispirazione anche
per Rosso Col Sandago e Bianco
Col Sandago, vini fermi nati da
esperienza e cura con l’intento di soddisfare coloro che nel
vino ricercano anche spontaneità e genuinità. Ad impreziosire
le nuove referenze le etichette
ispirate a due dipinti di Martino
Zanetti: Incitatus (Settembre
2010, smalti e acrilici su tela di
sacco di juta montata su legno,
cm 80x60) e Figura 2 (Settembre
2010, acrilico su tela di juta montata su legno, cm 95x120

Dopo un lungo iter tra progetti,
ipotesi e speranze, finalmente si è
concretizzato il sogno; la nascita
del nuovo Consorzio si pone l’obiettivo di tutelare, promuovere,
valorizzare e curare gli interessi
della più recente Denominazione
regionale.
È nata nel 2016 la nuova
Denominazione Doc, ha iniziato
con la rivendicazione in quell’anno di 103.000 quintali di uva,
nel 2018 ha già raggiunto 2.500
ettari e 297.000 quintali di uva,
dimostrazione che la nuova Doc
regionale vuole diventare un
brand forte e altamente riconoscibile, in grado di combinare
numeri e qualità, caratteristiche
che le consentiranno, sempre più,
di acquisire una maggiore visibilità e competitività sui mercati
soprattutto internazionali.
I soci fondatori del Consorzio
si prefigurano e si impegnano ad
agire per consentire alle aziende della regione di fare squadra
intorno a quello che, a tutti gli
effetti, si può definire un brand
facilmente identificabile e dotato
di notevole appeal.
Il nuovo Consorzio Tutela Vini
Friuli Venezia Giulia si pone,
come primo impegno, l’aggregazione di tutti i produttori della
Doc Friuli in collaborazione e nel
rispetto delle varie denominazioni
già preesistenti che restano fiori
all’occhiello ed espressioni autentiche e peculiari delle diverse aree
regionali.
Ventidue sono i soci fondatori
del nuovo Consorzio motivati e
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desiderosi di lavorare con impegno per arrivare, in tempi brevissimi, al raggiungimento della
rappresentatività necessaria a
ottenere il previsto riconoscimento da parte del Ministero per
le Politiche Agricole. Nove sono
i componenti il primo Consiglio
di Amministrazione che si affida alla presidenza del dottor
Giuseppe Crovato.
Il resto della squadra è composto dai vicepresidenti, Roberto
Marcolini e Flavio Bellomo
e dai Consiglieri: Alessandro
Baccichetto, Gianfranco
Bianchini, Filippo Bregant,
Luigino Fogal, Bruno Pittaro,
Michelangelo Tombacco.
Il nuovo Consorzio, nel muovere i suoi primi passi, è certo di
poter contare sul fondamentale
supporto dell’amministrazione
regionale molto determinata a
continuare il percorso di accompagnamento iniziato fin dalla
costituzione della Denominazione
Doc Friuli.
“ICONEMA”
UN TAI DOC PIAVE DELLA
CANTINA CA’ DI RAJO
Dopo sei anni di assenza, Ca’ di
Rajo torna a Vinitaly. La cantina
trevigiana, guidata dai tre giovani fratelli Cecchetto, porterà alla
fiera veronese (Pad.3 – Stand B6)
il suo progetto di salvaguardia
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della Bellussera, antico metodo di
allevamento oggi in via di estinzione. Tra i vini in degustazione
alla fiera veronese vi sarà anche
ICONEMA, un Tai Doc Piave
limited edition che porta con sé
circa 100 anni di storia: si tratta
di un vino Tai ottenuto da uve di
un vigneto, allevato a Bellussera,
che risale ai primi anni del
Novecento. Una vigna di proprietà della famiglia Paladin di San
Polo di Piave che Ca’ di Rajo ha
“adottato” sostenendone la salvaguardia. Ogni giorno, a partire
dalle 16, Ca’ di Rajo propone agli
ospiti di Vinitaly un momento di
mixology con i cocktail ideati e
creati da Fabio Corrocher di IBS
Academy. Ingrediente principale la nuova linea di spumanti
Epsilon che comprende cinque
etichette: Prosecco Doc Treviso
Extra Dry, Pinot Grigio delle
Venezie Doc, Luxxo - una cuvée
di spumante brut da uve bianche
raccolte a mano - e due versioni ICE, ovvero il Prosecco Doc
Treviso Ice e il Moscato Spumante
Dolce Ice. La presenza di Ca’ di
Rajo a Vinitaly ha anche il volto
gourmet di Fabio Pompanin,
chef del ristorante Al Camin
di Cortina. Su invito gli ospiti
dello stand potranno assaporare
i migliori piatti della sua cucina
ampezzana e “fusion”, con qualche nota internazionale, il tutto
accompagnato dagli autoctoni del
Piave firmati Ca’ di Rajo.
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MASTER DEL SANGIOVESE
AL TOSCANO
DAVIDE D’ALTERIO
Il 17° Trofeo Consorzio Vini di
Romagna - Master del Sangiovese
2020, andato in scena il 23 febbraio a Casa Spadoni di Faenza
nell’ambito di “Vini ad Arte”, ha
visto trionfare il fiorentino Davide
D’Alterio. Il sommelier toscano si
è imposto nel corso di un’esuberante prova finale precedendo la
parmense Maura Gigatti (seconda anche nel 2016) e, parimerito
al terzo posto, due romagnoli: il
faentino Riccardo Ravaioli e il
ravennate Marco Saiani. I quattro Sommelier A.I.S. finalisti di
questo 2020 erano emersi – da
un pool di 12 partecipanti provenienti da Toscana ed EmiliaRomagna, le due regioni più
significative per il Sangiovese dalle prove scritte svolte in mattinata. Nel corso del pomeriggio
è andata in scena la prova finale,
che ha visto come di consueto la
presenza di un nutrito pubblico
rimasto favorevolmente impressionato e affascinato dalla preparazione e dalla maestria nei
gesti dei finalisti. Dalla prova
finale è dunque emersa tutta la
bravura e la professionalità di
Davide D’Alterio, classe 1988.
Sommelier dal 2010, attualmente lavora alla nota Enoteca
Pinchiorri di Firenze (tre stelle
Michelin). Non è un frequentatore abituale dei concorsi, solo nel
2016 aveva partecipato al Miglior
Sommelier della Toscana classificandosi terzo, ma il suo amore e
la sua passione per il Sangiovese,
in tutte le sue sfumature, l’hanno portato a conquistare questo Master, diventando il nuovo
Ambasciatore di questo splendido vitigno e vino. Con il titolo
“Master 2020 - Ambasciatore del
Sangiovese”, Davide D’Alterio si
è aggiudicato anche la somma
di 2.500 euro (1.000 euro per
il secondo classificato, 250 euro
ciascuno per i terzi).
Taste VIN / Come, dove e quando

IL MIELE DEI FRATELLI
FELETTI: UN SUCCESSO CHE
CONTINUA
L’Azienda agricola Salvatore
Feletti di Arcade produce un
miele di alta qualità. Salvatore
Feletti segue l’attività con il fratello Davide.
Davide si occupa delle api e
Salvatore dei vigneti. Da poche
arnie nel giro di pochi anni i fratelli Feletti hanno ora ne hanno
120 con oltre 5 milioni di api.
Producono fino a 50 quintali di
miele se l’annata va bene. Tutto
venduto in Italia: tarassaco, acacia, tiglio, castagno e millefiori.
L’attività principale è quella
viticola con conferimento delle
uve in cantina sociale. “Abbiamo
sempre avuto un paio di arnie per
nostro uso. Da lì è subentrata la
passione di mio fratello. Abbiamo
convertito la stalla in un laboratorio per il miele in piena regola
con normative europee” spiega
Salvatore.
Che aggiunge: “Il miele è un
prodotto assolutamente genuino fatto nell’area della Marca
Trevigiana, noi per quanto
riguarda l’acacia siamo nel cuore
del Montello per il tiglio dentro
una riserva naturale e castagno

zona Miane-Combai aree attente
alla tutela ambientale e rispetto
natura. Il passaparola è ok, si
porta dall’arnia al vasetto tutta
nostra produzione. Oggi sono rari
i giovani che si dedicano all’apicoltura mentre una buona parte è
rappresentata dagli over 70”.
I premi di qualità vinti dai
fratelli Feletti con l’Accademia
Veneto Lombarda analisi sensoriale degli alimenti: entro i primi
tre a livello regionale per il castagno ed il tiglio e millefiori. Di
recente un altro premio di prestigio, l’Azienda Feletti ha conseguito il “Veneto Food Awards” categoria speciale miele (Italy Food
Awards 19/20).
(Lorenzo Baldoni)
AUMENTANO LE BOTTIGLIE
DI PRIMITIVO DI
MANDURIA
È un giro d’affari “vinicolo”
di 140 milioni di euro quello
del Primitivo di Manduria che,
nell’anno 2019, ha visto imbottigliare quasi 17 milioni di litri per
circa 23 milioni di bottiglie.
Un aumento circa il 12% in più
del 2018 che conferma ancora
una volta il primato della gran61

de doc nei maggiori mercati del
mondo.
Il 70% della produzione infatti è destinata all’estero. In particolare il Dop rappresenta il
91.80% dell’intero imbottigliato, il Riserva l’7,65% ed il dolce
naturale Docg lo 0.55%.
Il numero di aziende imbottigliatrici di etichette Primitivo di
Manduria è a quota 144. “Questa
crescita – afferma Mauro di
Maggio, Presidente del Consorzio
di Tutela del Primitivo di
Manduria – è la dimostrazione
che le nostre cantine puntano
sulla nostra doc e che la passione
dei consumatori non accenna a
diminuire. Noi come Consorzio di
Tutela stiamo puntando sempre
più ad un sistema di denominazione che garantisce più qualità e
più controlli sia in Italia sia all’estero. Queste attività sostengono
il territorio ma soprattutto sono a
fianco dei produttori che credono
nel nostro brand”.
“Altra mission - conclude di
Maggio - è valorizzare l’identità
vitivinicola territoriale, coinvolgimento l’intera filiera e comunicando il Primitivo di Manduria
come sinonimo di vino di eccellenza”.
POTATURA MECCANIZZATA
ALL’EDIZIONE INVERNALE
DI VITE IN CAMPO
Trattori che si muovono da soli
lungo i filari in grado di compiere anche la sterzata programmati
dal satellite. La potatura meccanizzata è stato il “leitmotiv”
dell’edizione invernale di “Vite
in campo” la fiera in movimento
che vede protagoniste le nuove
macchine per l’agricoltura organizzata dal Condifesa TVB e che
quest’anno si è svolta nella tenuta
di Ca’ Tron. Presenti oltre 2000
agricoltori oltre al presidente del
Condifesa TVB Valerio Nadal e
del direttore Filippo Codato.
Sono stati presentati tre cantie62

campo e non sulle slide”.
(Lorenzo Baldoni)
LUCA FRAMARIN È IL
NUOVO PRESIDENTE DEL
CONSORZIO TUTELA VINI
GAMBELLARA

Valerio Nadal con Giorgio Polegato

ri di lavoro: la potatura manuale
su cordone speronato e libero; la
potatura semi meccanizzata con
macchinari i preparativi e finitura manuale; il cantiere completamente meccanizzabile con diverse
tecnologie di potatura meccanica
anche con l’assistenza di guida
assistita (il trattore che si muove
da solo programmato da satellite).
Sulle novità il presidente Nadal
ha dichiarato: “e’ chiaro fin da
subito l’abbattimento dei tempi
di lavoro. A fronte di un carico
di manodopera di circa 100-120
ore/ettaro necessario per la potatura manuale, i tempi operativi
si riducono a cinque ore/ettaro
con un approccio integralmente meccanico”. Vantaggi anche
per quanto riguarda il rischio
clima pazzo come confermato dal
direttore Codato: “Con la meccanizzazione la potatura può essere
fatta più tardi e quindi di riduce
il rischio gelate”.
In campo direttamente per
capire come intervenire, ed in
merito il tecnico di Condifesa
TVB Oddino Bin ha concluso:
“Abbiamo l’orgoglio di presentare
alla estesa platea di viticoltori le
varie soluzioni che poi ogni agricoltore adatterà alla sua situazione. Il Consorzio Condifesa ha un
rapporto diretto con i costruttori
ci macchine specializzate che nel
tempo si è verificato proficuo e
ha dato benefici. Le macchine
si vedono attive direttamente sul

Il ventiseienne guiderà il
Consorzio per il triennio 20202022. Priorità saranno la promozione della DOC e l’orientamento ad una viticoltura sempre
più sostenibile. Il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio
Tutela Vini Gambellara ha rinnovato le cariche ed eletto il nuovo
Presidente per il triennio 2020
- 2022. È Luca Framarin, 26
anni, di Tenuta Natalina Grandi,
già Vicepresidente del Consorzio
e Presidente della Strada del
Recioto e vini Gambellara DOC
tra il 2013 e il 2016. “Voglio
esprimere la mia gratitudine al mio predecessore Silvano
Nicolato – ha dichiarato il neo
eletto Framarin – per l’eccellente
lavoro svolto in questi tre anni.
L’impegno del nuovo mandato
sarà quello di continuare sulla
direzione intrapresa dal Consiglio
uscente, rafforzando la nostra
denominazione e promuovendo i
vini della DOC a livello territoriale e nazionale, con un occhio
rivolto anche ai Paesi esteri. Il
nostro scopo sarà inoltre quello
di abbracciare sempre più una
produzione vinicola sostenibile, continuando a promuovere il
progetto triennale T.I.Ge.S.Vi.
sviluppato a partire dallo scorso dicembre”. Ad affiancare il
nuovo Presidente per il prossimo
triennio saranno i Vicepresidenti
Davide Vignato dell’omonima
azienda agricola e Silvano Conte
della Cantina di Gambellara.
Il Presidente uscente Silvano
Nicolato è stato riconfermato all’interno del Consiglio di
Amministrazione composto inoltre da Claudio Galosi, Gessica
Maule, Ilario Vignato, Marco
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Guarda, Mattia Cavazza, Michele
Zonin e Paolo Peruzzi, assieme ai
già citati Luca Framarin, Davide
Vignato e Silvano Conte.
PERINATO SOAVE
CLASSICO DOC: LA NOVITÀ
IN CASA GIANNI TESSARI
È un’altra storia di famiglia e
di territorio quella del Perinato
Soave Classico DOC dell’azienda Giannitessari, così chiamato
in onore e in memoria dell’antico cognome della famiglia. Come
risulta infatti dalla genealogia, i
primi antenati conosciuti risalgono all’inizio del ‘600 e utilizzavano il cognome Perinato. Si tratta
del primo Soave Classico fermentato e affinato esclusivamente in
tini da 20 ettolitri della produzione Giannitessari, che fino alla
precedente annata riposava in
legni piccoli.
Il Perinato nasce nel Cru Pigno,
caratterizzato da un sottosuolo
di origine vulcanica nella zona
Classica della DOC Soave. Qui,
nel cuore della Valle d’Alpone in
provincia di Verona, affondano
le radici di Gianni Tessari e della
sua azienda vitivinicola con sede
a Roncà.
“È un omaggio alle nostre origini e al nostro territorio - spiega
Gianni Tessari - grazie alle ricerche del professore Massimiliano
Bertolazzi abbiamo scoperto che
il capostipite della nostra famiglia
si chiamava Bernardo Perinato.
Solo a partire dal 1696, con suo
nipote Stefano, la famiglia acquisisce il cognome Tessari, che in
dialetto veneto significa “tessitore”. Per qualche tempo i due
cognomi si alternano per fissarsi
definitivamente nel XVIII secolo”.
Espressione di una grande
aderenza territoriale, il Perinato
di Gianni Tessari nasce dalle uve
in purezza del vitigno autoctono
Garganega, allevato con il tradizionale metodo della pergola
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veronese a 5000 viti per ettaro.
Dopo la raccolta manuale, la
vinificazione prevede tre ore di
macerazione, la spremitura soffice degli acini, la fermentazione a
temperatura controllata e affinamento in tini da 20 ettolitri per
8-10 mesi.
Il Perinato Soave Classico ha
un colore giallo paglierino con
riflessi dorati e si presenta al naso
con aromi di frutti maturi, intensi
e complessi. Al palato è ricco, con
acidità ben bilanciata e notevole
mineralità, con sensazioni finali
di mandorla. Un vino che nel bicchiere racconta l’anima vulcanica
e decisa del terroir in cui nasce e
della famiglia che lo produce.
Il numero di bottiglie prodotte
di Perinato Soave Classico DOC
è di 8mila, vendute in enoteca al
prezzo di circa 18 euro.
PIERO ANGELA È IL
FUORICLASSE 2019
“Sono sempre molto sorpreso
nel vedere l’affetto con il quale la
gente mi accoglie, perché a me, in
fondo, sembra di aver fatto una
cosa assolutamente normale”.
Con queste parole, che riflettono la sua innata modestia,
Piero Angela ha salutato i 300
ospiti della Distilleria Castagner
di Visnà di Vazzola (TV) che gli
hanno tributato una vera e propria “standing ovation” duran-

te la cerimonia di consegna del
Premio Fuoriclasse 2019, assegnato dalla Distilleria Castagner
al celebre giornalista e divulgatore televisivo.
“Piero Angela è una persona unica, un talento naturale
del nostro tempo, uomo colto,
intelligente e affascinante – ha
commentato il mastro distillatore Roberto Castagner durante la
premiazione - un grande giornalista che ha saputo utilizzare
il linguaggio televisivo per far
capire ed apprezzare la bellezza
della scienza. Le sue trasmissioni
sono approfondite, vere, affascinanti e sempre facili da capire. È
un uomo la cui innata curiosità
lo rende giovane tra i giovani. È,
in sintesi, l’insegnante che tutti
avremo voluto avere”.
Un “Fuoriclasse naturale”
che ha affascinato il numeroso
pubblico della serata nel corso
dell’intervista condotta dal giornalista Luca Pinzi. Trenta minuti
di aneddoti, curiosità ed esperienze più uniche che rare, raccontate con la sobrietà che da sempre
contraddistingue il celebre giornalista.
Infine, non è mancato lo spazio dedicato alla solidarietà: il
Premio Solidarietà Fuoriclasse
2019 è stato assegnato all’Isola
di Pellestrina (Ve), uno dei luoghi
più colpiti dall’acqua alta dello
scorso novembre.
PROSECCO DOC, COAST TO
COAST NEGLI USA
Nell’attesa di comunicare i
dati aggiornati relativi agli Stati
Uniti d’America, suo secondo
mercato, il Consorzio Prosecco
Doc anticipa una sintesi di alcuni
eventi salienti che lo hanno visto
di recente attivo oltre oceano.
Intensa infatti l’attività del
Consorzio del Prosecco Doc nel
bimestre dicembre 2019-gennaio
2020 con un calendario di eventi che si è conclusa a New York,
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all’insegna della cultura e dell’arte.
La road map di avvenimenti
che hanno visto le bollicine veneto friulane protagoniste a party,
eventi istituzionali o fieristici,
occasioni glam o informative, ha
preso avvio con l’esclusivo party
organizzato da “Bella”, rivista da
85 mila copie di tiratura più oltre
10 mila lettori online, specializzata nel “Woman’s luxury lifestyle”, in una serata di beneficenza indetta presso il ‘The Gregory
Hotel’ di New York in occasione
dell’uscita del “Gratitude Issue”,
evento che ha potuto contare sulla
copertura mediatica di molte tra
le più importanti testate Usa come
US Weekly, People Magazine, E!
News, Bravo, In Touch Magazine
ed altre ancora. Il ricavato è stato
devoluto al Centro donne e neonati dello Staten Island University
Hospital.
Da New York a Washington.
Passando per l’evento di
MindSpace, spazio di coworking
‘basato’ a Washington dove il
Prosecco DOC ha presenziato per
fornire informazioni su prodotto
e aziende vinicole presenti a uno
dei tanti incontri in cui si organizzano scambi di idee e collaborazioni tra i membri della comunità, il Consorzio si è quindi trasferito nelle sale dell’Ambasciata
Italiana, sempre a Washington,
dove i rappresentanti diplomatici, coadiuvati dall’Istituto per il
Commercio Estero (ICE) tenevano un seminario sui prodotti
a Indicazione geografica (Igp).
Occasione preziosa per ribadire come il sistema delle Igp non
debba essere percepito quale barriera commerciale quanto come
un impianto di misure atto a tutelare il Made in Italy di alta qualità, nell’interesse dei produttori
ma soprattutto, in questo caso,
dei consumatori americani.
Al termine del confronto non
sono mancate le degustazioni guidate di tipicità italiane a
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ta (Dop) e di Prosecco Doc.
Il nuovo anno per il consorzio ha preso invece il via a braccetto con gli organizzatori di
Vinitaly International che dal 19
al 21 gennaio hanno assicurato
la Mescita di Prosecco DOC nel
Wine Bar istituito, sotto l’evocativa insegna “Extraordinary Italian
Taste”, all’interno del Winter
Fancy Food di San Francisco.
ENRICO BORTOLOMIOL
NUOVO GRAN MAESTRO
DELLA CONFRATERNITA DI
VALDOBBIADENE
È Enrico Bortolomiol il nuovo
Gran Maestro della Confraternita
di Valdobbiadene.
Insignito in occasione dell’Assemblea d’Inverno, da poco
tenutasi nella sede storica di San
Pietro di Barbozza, Bortolomiol
ha specificato da subito come il
suo intento primario sarà quello
di mantenere i valori storici che
contraddistinguono la nostra
realtà, continuando a lavorare
per rafforzare sempre più l’inimitabile e unica identità territoriale.
A completare il Capitolo
(Consiglio) sono stati eletti i confratelli Vlady Bortolin, Roberto
De Lucchi, Luca Gallina e
Gianfranco Zanon, volti che da

anni ormai sono portatori della
cultura del territorio.
Le nuove nomine hanno preceduto la cerimonia della “Festa
delle Nozze di Canaan’’, il momento più suggestivo della vita
associativa della Confraternita
di Valdobbiadene, che consiste nell’investitura dei nuovi
Cavalieri di Valdobbiadene.
Con il suggello di una spada
lignea ricavata da un antico
tralcio di vite, hanno giurato
solennemente Mirco Balliana,
Luigino Barisan, Maria Elena
Bortolomiol, Emanuele Miotto
ed Angela Varaschin, tutte persone che si distinguono per essere
appassionati cultori e promotori
del Valdobbiadene DOCG e del
suo territorio di origine: le colline
di Valdobbiadene Conegliano.
GRAPPA NARDINI RINNOVA
L’ACCORDO CON IL MONDO
DEGLI ALPINI
La distilleria Nardini di
Bassano del Grappa, con oltre
duecento anni di storia, emblema
di qualità e tradizione, riconferma l’accordo triennale con l’Associazione Nazionale degli Alpini,
un’unione centenaria forte e consolidata che sancisce un legame
che vedrà partner ufficiali delle
prossime Adunate la storica
Grappa Bianca e il Mezzoemezzo
Nardini. Il legame tra l’A.N.A.,
l’associazione che raggruppa
tutti gli alpini d’Italia, e la Ditta
Bortolo Nardini risale infatti alla
Grande Guerra del 1915-18, che
fu combattuta per gran parte sui
territori veneti, trentini e friulani.
In quegli anni, precisamente
nella seconda parte del tragico
1917, dopo la rotta di Caporetto
e l’inizio di una estenuante guerra
di posizione, inizia il sodalizio fra
Alpini e Nardini, la cui “grappa
bianca” era diventata per le truppe Alpine un bene di conforto che
consolava e riscaldava i cuori.
q
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LA RELIGIOSITA’
POPOLARE

SAN CRISTOFORO

di Claudio Favaretto
Non è facile oggi trovare un
bambino che porti il nome di
questo santo un tempo assai
comune nei nostri paesi. Chi non
ricorda il famoso padre Cristoforo
dei Promessi Sposi, la sua storia
dolorosa e coraggiosa al tempo
stesso?
Ma le testimonianze della venerazione per questo santo sono
numerosissime nelle nostre chiese
e anche nelle nostre contrade.
L’iconografia ce lo rappresenta come un uomo enorme, quasi
un gigante, che si appoggia ad un
grosso bastone, meglio un albero,
mentre si appresta ad attraversare un fiume con un bambino sulle
spalle.
La gentile leggenda narra della
generosità di questo omone che
aiutava i passanti ad attraversare
le acque impetuose di un fiume,
ricevendone in cambio qualche
moneta, giusto per sopravvivere. E nel ristretto orizzonte della
sua misera vita, non c’era mai
stato spazio per una dimensione
religiosa. Ma una notte, mentre
riposava nella sua povera capanna posta sulla riva del fiume,fu
svegliato da un bambino di belle
e nobili sembianze che gli chiese di essere trasportato all’altra
sponda. Stupito dai suoi modi
gentili e dal fatto che viaggiasse
da solo, il gigante, che si chiamava Reprobo, non si oppose
alla richiesta e senza indugio se
lo caricò sulle spalle e si accinse, pur nel buio della notte, ad
entrare nella corrente impetuosa
del fiume, sicuro della sua forza:
aveva traghettato persone ben più
pesanti di quel piccolo uomo!
Ma, più progrediva nell’acqua
più le sue spalle erano gravate da
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