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IL GOLF CLUB
COLLI BERICI

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

di Paolo Pilla

La terra berica è territorio
che ha del mistero, un Veneto
che affascina: incantano le sue
rocce, le sue grotte carsiche, i
suoi mulini ad acqua, le numerose antiche fontane al servizio
dei lavatoi. Propaggine terminale
delle Prealpi, i Colli Berici formano l’area paesaggisticamente più
rilevante del vicentino a Sud del
capoluogo; si distinguono da quelli padovani per diversità di roccia,
ricchezza di avvallamenti, conferendo a essi un aspetto più alpino. È terra antica, nel lago Fimon
sono state rinvenute palafitte, a
testimoniare la presenza dell’uomo tremila anni prima di Cristo,
uomo che già si dedicava alla
coltura della vite, come ne danno
testimonianza i resti di vinaccioli.
6

I dintorni di villa Giulia, chiamati
“prigioni longobarde”, inglobano
eremi, e case rupestri usate come
abitazioni fino a pochi anni fa. È
emerso anche, che qui è passato
l’uomo di Neanderthal.
È in questo ambiente speciale
che si trova il Golf Colli Berici,
noto anche come Golf Brendola,
dal nome di quella sorprendente
cittadina poco a sud di Vicenza. Il
Circolo del Golf è collocato a 300
mt di altitudine sulle propaggini
dei Colli Berici, a un balzo dal
congiungersi ai Colli Euganei, il
loro naturale prolungamento.
La viabilità, che in parte risale
al Neolitico, testimonia Brendola
già abitata all’età della pietra.
Per il territorio è un vanto il suo
passato preistorico, confermato

dai reperti archeologici venuti
alla luce in tutta l’area. Ci racconta la storia che, in epoca
romana, Brendola fu oggetto di
centuria per i soldati veterani. Di
quel tempo sono stati rinvenuti
in abbondanza materiali fittili e
monete. La località, che ebbe il
suo castello, fu centro di potere, privilegio concesso da Ottone
III al Vescovo di Vicenza. Ebbe
a subire vicissitudini nelle aspre
lotte tra Guelfi e Ghibellini, in tali
traversie, Ezzelino da Romano
finì per ridurre gli abitanti
alla miseria. Fu territorio degli
Scaligeri, e poi della Serenissima
Repubblica di Venezia. Ingenti
danni derivarono dalla guerra
accesa dalla Lega di Cambrai,
poi dagli Spagnoli. Trovò al fine
Taste VIN / Il golf club Colli Berici
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Il suo destino, comunque legato
a quello della Serenissima, finché
divenne Italia.
Per arrivare al Golf dei Berici,
l’auto si deve arrampicare; la
strada che porta al Club si chiama infatti “Strada monti comunali”. Percorrendola a primavera
inoltrata, si rimane sorpresi alla
vista e al profumo delle stupende
fioriture spontanee, tra cui spiccano particolari specie di variopinte
orchidee: ce ne sono 35 varietà!
Raggiunto il Club, ci si immerge nella quiete di quell’atmosfera,
si respira la buon’aria. Il clima è
davvero ospitale, invitante, per
tutto il periodo dell’anno. Ci
sono andato d’estate, ho trovato
il Campo ventilato, ci sono stato
d’inverno, ho lasciato giù la nebbia e ho trovato il sole. Sempre
un terreno perfettamente drenato,
anche dopo la pioggia.
Progetto dell’Architetto Marco
Croze, il percorso è inserito su 60
ettari di superficie, si snoda in
8

armonia con la naturale morfologia di quei colli. L’andamento
sinuoso del fairway, e le quote
frequentemente diverse, determinano un gioco di elevato livello tecnico. Le prime nove buche
sono una terrazza sul pianoro,
all’orizzonte i Monti Lessini e le
Piccole Dolomiti. Con le seconde buche si entra piacevolmente
nel bosco fatato, ricco di essenze
tra le più pregiate: carpini, castagni, e querce. Più che cercare la
distanza, nel gioco è opportuno
pensare alla strategia, e far attenzione alla precisione del colpo.
Nelle 18 buche sono inseriti tre
laghetti come ostacolo d’acqua,
e 36 bunker, a pretendere impegno sia per non entrarci, che per
venirne fuori.
Il ristorante, elencato nella
Guida Veronelli, si fa apprezzare anche per il suo arredo sobrio,
consono all’ambiente. Se ci si
capita in primavera, è privilegio
apprezzare i piselli di produzione

locale: “Risi e bisi” è piatto tipico
della cucina veneta. Val la pena
poi di gustare le ciliegie, le più
buone del mondo. In autunno, se
si è fortunati, è possibile imbattersi in un piatto locale, che lascia
estasiati: l’”Oca in Onto”, accompagnato da un Barbarano doc, la
perfetta espressione di quel vitigno autoctono dei Colli Berici, il
Tai Rosso, che si trova perfettamente a suo agio su quelle argille
rosse ferrose, ricche di calcare.
Quei grappoli che il vitigno dona
con parsimonia, sono vinificati in
purezza, con lunga macerazione
delle bucce. La maturazione del
vino avviene poi in una di quelle
grotte naturali adibite a cantina, di cui è ricco il territorio. La
perfetta conclusione è con l’altro
vino grande, il Recioto da uva
Garganega, punta di diamante dei
vini del territorio di Gambellara,
la cui tecnica di vinificazione
richiede estrema cura, un’arte
che permette al Recioto di essere
Taste VIN / Il golf club Colli Berici
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apprezzato in tutto il mondo.
Un insieme da meditazione!!
Il Club, con la sua cucina veneta antica è sicuramente molto
interessante, ma ad attrarre sono
anche i dintorni, località ricche
di curiosità, che vale la pena di
visitare.
E allora, c’è Barbarano da
andar a conoscere, la città del
vino. Oltre all’ottimo Tai, troviamo il Tocai Rosso, che rappresenta la celebrità, e che si abbina
magnificamente a uno dei piatti
più rinomati: il baccalà alla vicentina.
Ma non ci sono solo vigne a
Barbarano, è riconosciuta anche
Città dell’Olio. Grazie al clima e a
una costante attenzione, i suoi oliveti sono famosi, vi si produce un
ottimo olio extra vergine d’oliva.
Aldilà di tutto ciò, la città è
ricca di storia: fondata nel 150 a.
C., sono numerosi i monumenti
storico-artistici, e le ville. Degna
di nota, sopra un colle, si eleva
villa Pigafetta, conosciuta come
una delle più belle settecentesche
dimore nobili della regione. Altra
cosa interessante, il Bagno di
Mossano, posto sotto un colle: una
ricca polla d’acqua, sorgente ipotermale, che un tempo sgorgava
molto calda a riempire un lava10

toio, e che ai tempi dei Romani
era utilizzata come bagno pubblico. Tra i reperti di rilievo, sono
state recuperate una base votiva
in onore di Esculapio, la stele
funeraria di Fortunio del II sec
d.C., trovata murata nel timpano
dell’antico tempio.
Non può mancare una visita
alla cittadina di Lonigo, con la
sua frazione di Bagnolo, territorio abitato fin dalle origini dai
paleoveneti, colonizzato poi dai
Romani. È qui la sede istituzionale del Consorzio Vini Colli
Berici, dove annualmente si tiene
l’interessante Fiera Agricola con
particolare riguardo ai vini DOC
del territorio. È spettacolo: nella
piazza principale vengono predisposte la Corte del Vino, la
Corte della Birra, la Corte del
Contadino e la Corte dei Fiori. A
far bella mostra sono i vini DOC
dalle varietà maggiormente coltivate nel territorio. Alla corte del
vino è dedicata una piazza particolare, che propone anche i prodotti tipici della cucina Veneta.
E ancora, vale una visita
Costozza, poco lontano, che conserva intatta la fisionomia della
sua origine medioevale. Dotata un
tempo di un castello di cui sono
rimaste tracce, è anch’essa zona
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a particolare vocazione viticola, e ospita cinquecentesche ville
di pregio, testimoni del glorioso
passato Serenissimo. Interessante
e valido è il metodo di condizionamento della temperatura negli
ambienti di quelle ville, che sfruttano i “Covoli”. Caratteristici di
Costozza, i covoli sono anfratti naturali nella roccia, di cui i
nativi si avvalevano già nell’alto
medioevo per abitare, e conservare il cibo. Per sfruttare appieno la temperatura relativamente
costante di queste cavità, si provvide a costruire i “ventidotti”,
condotti in parte naturali, in parte
scavati nella roccia. Attraverso
questi, si faceva fluire l’aria per
convezione fino alle cantine e ai
locali della villa, che era in grado
di ottenere una buona condizione termica. D’estate si utilizzava
l’aria che saliva fresca, ma anche
d’inverno era di beneficio servirsi
di quell’aria più mite. L’utilizzo
di alcuni di questi anfratti, magari ulteriormente scavati e un po’
migliorati, ospitò famiglie fino a
metà del secolo scorso.
Nello stesso Comune, in località
Lumignano, per chi ama l’arrampicata c’è il Brojon, un monte di
cui si raggiunge la vetta per una
via di placca a buchi, con qualche
strapiombo. Una palestra spettacolare in falesia, apprezzata come
via di potenza. La salita dal versante sud ha altre vie, decisamente più facili! Per i praticanti free
climbers, c’è un sito a disposizione
di quanti desiderano comunicare,
e accordarsi per fare la scalata in
compagnia. Degli anfratti che si
affacciano dalle scogliere rocciose, Il più suggestivo è l’eremo di
San Cassiano, abbarbicato ad uno
strapiombo, raggiungibile attraverso una stretta cengia. È aperto
al pubblico ogni prima domenica
del mese, con visite guidate da
parte dei premurosi soci del Club
Speleologico Proteo di Vicenza.
Golf Club Colli Berici – per un
bel gioco, ma non solo!
❑
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NELLA VALLE DEI LAGHI

NOSIOLA:
STORIA E TRADIZIONE
di T. V.

I laghi, nel nome, il vento nell’identità. In connubio inscindibile. Che rende la Valle dei Laghi
quanto di più variegato consenta
il paesaggio alpino. Tracce indelebili di ataviche mutazioni. Tra
contrasti e altrettante amenità.
Acqua, rocce, aria. Miscelati chissà come e quando, fino a formare
scenari di un habitat apparentemente omogeneo, in realtà tutto
da scoprire. Mescolati ancora, con
l’opera dell’uomo, del suo costante lavoro. Opera muta, spesso
dimenticata, ma che ha forgiato
la vallata: l’ha fatta ‘genius loci’.
Con quale ‘genialità del sito’?
Quella di essere una zona che
consente d’intuire, intravedere
nel paesaggio atmosfere incom12

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

vale a dire consegnare e trasmettere significati che hanno legami
con il concetto di ‘tradimento’.
Anche se questo è inteso come
una ‘consecutio’ della specificità ambientale, per affermare il
valore identitario di tutto quanto
è legato, è vicino alla propria origine, per ‘aprire alla luce la terra
natale’.
Lecci, ulivi, soprattutto viti.
Poche altre località alpine possono vantare un culto della vite così
singolare. Viti e vini di un luogo,
tra acque e brezze benefiche. Una
vallata dove i filari quasi si confondono nell’azzurro degli specchi
d’acqua e il terso cielo blu alpino.
Viti da secoli coltivate su campi
strappati alla montagna. Su terrazzamenti che hanno fortunatamente impedito lo sfruttamento
intensivo del territorio.
Qui non si vedono vigneti senza
imperfezioni. L’estetica è ancora
frutto della mano dell’uomo, del
vignaiolo. Mano sicura ha piantato ‘ad occhio’ il filare, rispettato
il crinale della collina, la (giusta)
direzione dell’esposizione verso il
sole del pomeriggio.
Ecco perché tuttora in questa
vallata i vini si distinguono in
quanto raccontano il territorio
dove nascono. Racchiudono saperi. Non solo sapori.
Tutta la comunità di valle è
orgogliosa della sua variegata specificità colturale. E cerca
di compattare quella culturale. Ostentando i suoi campanili,
presìdi del paesaggio. ‘Colonne
portanti’ del panorama, tanti
emblemi d’identità. Sano campanilismo che anche nel vento porta
con sé accenti fonetici, ritmi della
parlata. Modi di dire, modi di
fare. Ma come capire questa vallata? Basta lasciarsi guidare dal
paesaggio. Usando il vento, l’Ora.
Brezza, folate che trasmettono
voci, suoni, condizionano microclimi, e quindi colture e culture.
Senza barriere invalicabili.
❑
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RECANTINA:
VARIETÀ AUTOCTONA
di V. V.

www.giustiwine.com

AUGUSTO
Recantina DOC Montello

La Recantina, varietà autoctona a rischio di estinzione, è un
vitigno coltivato da quasi quattro secoli nel Trevigiano, praticamente scomparso all’inizio del
Novecento e oggi recuperato grazie a un lungo lavoro di ricerca.
Più di recente, notizie di questo vitigno venivano riportate da
diversi ampelografi, ma nell’epoca postfilosserica se ne sono
perse progressivamente le tracce e ne sopravvivono oggi pochi
filari, soprattutto nella zona del
Montello, tanto che a volte viene
confusa col Raboso. Esistono
comunque, da quanto è dato sape14

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

Vianello e Carpenè nel 1874, la
Recantina risulta tra le uve rosse
più coltivate in tre comuni di
Treviso, due di Asolo e due di
Castelfranco per un totale
di 28.815 ettolitri di vino.
Poi, nel 1900 nessun ampelografo o ricerca viticola parla più di
questa varietà, come fosse misteriosamente scomparsa. Ma la
Recantina sopravviveva nella
memoria dei viticoltori e anche
in alcuni vecchi filari e vigneti
della zona del Montello e dei Colli
Asolani. Così è nato il progetto di
difesa e recupero.
❑
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Le note fruttate sono state davvero esaltate qui, spaziando
dalla composta di mirtillo alla
riduzione di violetta e sentore
di liquore alle erbe.
La presenza dei tannini, così
diretti e percepibili, esalta gli
aromi più morbidi, mantenendoli ben distinti e succosi.
Piccante sul finale.
James Suckling

L’ORGOGLIO DELLA NOSTRA TERRA IN UN SORSO DI STORIA

di Elisabetta Curci
Il vitigno Ribolla gialla è un
antico vitigno autoctono del
Friuli-Venezia Giulia, coltivato fin dall’epoca romana nella
sua zona di eccellenza, ossia
nelle colline attorno a Rosazzo.
In Slovenia e Croazia prende il
nome di Rebula, e si ritiene che
la sua origine fosse proprio nelle
isole meridionali della Dalmazia
o più a sud fino a Cefalonia, da
cui alcuni ritengono che sia stato
importato in Friuli ad o pera
di mercanti veneziani in epoche più recenti, ossia attorno al
1100. Il suo territorio di eccellenza è comunque la zona collinare tra Udine e Gorizia, quindi
nelle denominazioni DOC Isonzo,
Collio e Friuli Colli orientali e
nella Rosazzo DOCG. Eccellenti
risultati dà anche la “rebula” del
Collio Sloveno. Il vitigno Ribolla
gialla non si è mai diffuso in pianura, predilegendo terreni asciutti
e collinari dove dà origine a vini
intensi e strutturati.
Antichissimo vitigno coltivato in Friuli-Venezia Giulia nelle
province di Gorizia e Udine, nelle
colline slovene della “Goriska
Brda” e, per il passato, in Istria.
Trattasi di un vitigno autoctono della provincia di Gorizia;
per taluni Autori la Ribolla corrisponderebbe all’”Avola” dei
romani. Altri sostengono che il
“Pucinum” romano avesse come
base la Ribolla.
Passando alla storia relativamente più recente, numerose sono
le citazioni del “Vino Ribolla”
come vino di qualità primaria tra
i diversi vini del Friuli.
E’ il vino che ha assistito e
partecipato alla storia del popolo friulano degli ultimi settecen16

RIBOLLA GIALLA:
ECCELLENZA FRIULANA
Nella storia del Collio...
riﬂessi di luce,
orizzonte di sensi.

to anni. E lo ha fatto spesso da
prim’attore. Dal 1300 fino alla
comparsa sulle scene del Picolit
verso il 1770, la Ribolla, soprattutto quella di Rosazzo, sarà il
vino- bandiera del Friuli di allora. Vino capace di assecondare
le infinite variabili di gusto che
fino ad oggi si sono susseguite.
Vinificato in purezza o con altre
varietà, è uscito indenne da profonde critiche.
Moderno e attuale perchè immediato, semplice, facile e pulito; moderno e attuale per il suo
enorme “bagaglio” culturale accumulato in tanti secoli di
storia del gusto. Fino agli anni
Trenta, quando la coltivazione

della Ribolla era ancora abbastanza estesa, il vino venduto con
quel nome era prodotto con una
decina di varietà: “ribuele zale,
ribuele verde, ribuelat, gran rap
(detto anche paje debits), agadene (agadele), pogruize, cividin,
cividin garp, prossecco, coneute,
glere gruesse, glere secie”.
Levi, già nel 1877, nella sua
Nota sul presente dell’Industria
vinifera nel goriziano, sottolineava come “Ribolla fosse nome
generico di uve o di vini bianchi
delle colline alla cui fattura concorrevano parecchi vitigni, fra
cui soprattutto Ribolla e Glera”.
Sempre Levi, riconoscendo alla
Ribolla di
Taste VIN / Ribolla Gialla: eccellenza Friulana
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crescere bene nei terreni aridi e
sterili di arenaria stratificata con
ponca e magra marna, implicitamente affermava che la Ribolla
era varietà adatta solo alle colline
eoceniche, con vigneti in ottima
esposizione. Ribolla che porta
con sé tradizioni ancora in uso,
come quella di berla dolce.
Fino agli anni CinquantaSessanta, la Ribolla veniva raccolta molto tardi, anche a metà
ottobre, per raggiungere concentrazioni zuccherine consistenti,
finiva che, con l’arrivo dei primi
freddi, si bloccava o rallentava di
molto la fermentazione (infatti le
cantine all’avanguardia dell’epoca erano dotate di riscaldamento
e non del gruppo frigo come è in
voga attualmente); prendeva vita
così un vino piacevole, amabile,
ricco di carbonica e pronto per
esser bevuto ai Santi con le castagne.
Poi le tecniche si affinarono
fino ad arrivare alla filtrazione
18

con i sacchi olandesi e alla messa
in bottiglia ancoramdolce per
ottenere una leggera rifermentazione. Il successo di tale proposta
divenne “moda” fino ad identificare ancora una volta con il nome
Ribolla tutti i vini un po’ dolci e
torbidi che si vendevano nelle
osterie per le feste dei Santi e che
molto spesso Ribolla non erano.
Poi la moda passò e si trasformò
in tradizione che, seppur in tono
minore, è ancora viva per i primi
di novembre. Contro tale “piacere” intervenne la legge già nel
1865, con un avviso promulgato
il 24 agosto dalla Congregazione
Municipale della R. Città di Udine
a firma di P. Pavan che diceva:
“A prevenire i danni che derivano alla salute dall’uso troppo precoce dei vini nuovi, l’inclita I. R.
Autorità Provinciale ne vietava
per il passato la vendita fino alla
ricorrenza di S. Martino...
A tutti è noto come il mosto
non bollito (Ribolla) ed anche il

vino, sebbene abbia percorsa una
regolare fermentazione, quando
non sia riposato per lunga serie
di giorni e spogliato interamente
delle parti eterogenee... e perciò
l’onorevole Giunta Centrale di
Sanità ha deliberato: Nelle osterie
ed altri luoghi, ove se ne fa smercio minuto è proibita la vendita
del mosto (Ribolla) e dei vini fin
a tutto il mese di ottobre.
Si beveva per la ricorrenza dei
Santi e la sera dopo le celebrazioni dei Morti, con le castagne
cotte nell’acqua con l’alloro e alla
brace. Ribolla: vino dalle infinite
capacità di rigenerarsi, fino a riemergere per meriti propri quando
agli inizi degli anni Settanta, fu
vinificato in purezza, presentato
secco e proposto con convinzione
sui mercati. Il successo raccolto,
anche in campo internazione, da
questo vino antichissimo interpretato in chiave moderna, smentì i
numerosi detrattori, confortando allo stesso tempo quel piccolo
drappello di “tifosi” che si erano
battuti sia per la sopravvivenza
che per la diffusione poi di questo vino storico. A proporre una
Ribolla al di sopra delle righe
(vendemmia tardiva, affinamento
in barrique) ci hanno pensato in
pochi e con risultati ancora in via
d’interpretazione. Come dire che
ben altre sono le tipologie bianche (francesi acclimatate, prima
ancora che autoctone) hanno i
numeri per essere guidate dalla
vinificazione all’invecchiamento.
La spumantizzazione (“Charmat”
o Classico”) sembra aver attratto
alcuni produttori. Negli uvaggi la
Ribolla gialla, per la sua “neutralità” e l’elevata acidità costituzionale è buona comprimaria, prima
che protagonista. In purezza evidenzia tutta la sua piacevole freschezza (vinificazione in bianco,
affinamento in acciaio, controllo
termico) che ne fa un partner ideale con tutti gli antipasti a base di
pesce. Va servito fresco (7-9 gradi
circa).
❑
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SI ALLEVA SOLO
NEL MOLISE

L’ANTICO VITIGNO
DEL TINTILIA

di Nino D’Antonio
Per secoli è stato un tiro a due.
Dove però le forze non erano
equamente distribuite. Così l’Abruzzo col suo retaggio di storia,
cultura, arte e turismo (da quello
dei campi di neve al mare), ha
finito sempre per lasciare indietro
quel Molise, umile e contadino,
con il quale pure era chiamato a
condividere i destini.
Poi, il divorzio. E la nascita
nel dicembre ‘63 della Regione
Molise. Ovvero, il riconoscimento
di un territorio e di una identità
fino ad allora pressocché sconosciuti, al di là di quell’etichetta
istituzionale che accomunava le
due realtà. E’ cominciata, a questo punto, l’autonomia e la crescita del Molise. Lenta, faticosa,
ma decisa e carica di orgoglio,
anche se le carte su cui puntare
non erano poi molte.
Ma qualcuna poteva vantare
caratteri di assoluta unicità. E’
il caso di un vino, il Tintilia, che
contrariamente ai tanti vitigni
presenti in più areali (e si pensi
per tutti al Sangiovese), è radicato da secoli solo nel Molise, e più
precisamente nei sessanta comuni
della provincia di Campobasso, e
nei circa venti di quella di Isernia.
Certo, non mancano altri
prodotti di punta (dal caciocavallo di Agnone e Capracotta
alla Ventricina di Montenero di
Bisaccia), ma l’unicità del Tintilia
non ha termini di confronto. E
questo anche perché Abruzzo e
Molise non significa un tutt’uno,
bensì l’accostamento di due entità
in nome di una geografia, che solo
in parte li accomuna. Piuttosto,
risultano abbastanza contigue le
radici storiche, almeno dall’avvento dei Normanni fino ai
20

Borbone e all’Unità d’Italia.
Intanto, il territorio abruzzese - rispetto al Molise - è quasi
tutto sul versante adriatico, dove
la costa si allunga per oltre cen-

Taste VIN / L'antico vitigno del Tintilia

totrenta chilometri, fra le acque
del Tronto e del Trigno, e i porti
di Ortona e Pescara. Alle spalle, l’Appennino con due allineamenti montuosi, quasi paralleli all’Adriatico: il primo, con i
Monti della Laga, il Gran Sasso
e la Maiella; l’altro, con il Velino
e il Sirente. Di contro, anche se
il Molise arriva sull’Adriatico parimente stretto fra due corsi
d’acqua, il Trigno e il Saccione
- non supera i trentacinque chilometri di costa e può contare

Taste VIN / L'antico vitigno del Tintilia

solo sul porto di Termoli. Per il
resto, al pari dell’Abruzzo è zona
montuosa, che si attesta al crinale
degli Appennini con i complessi
delle Mainarde e del Matese, le cui
punte superano talvolta i duemila
metri.
Questo non significa ridurre il
Molise a sola terra di pascoli e di
ortaggi. La letteratura ha dato i
suoi rappresentanti. Valga per
tutti Francesco Jovine, Premio
Viareggio 1950, con “Le Terre
del Sacramento”, la storia di una

rivolta di contadini, soffocata nel
sangue dai fascisti e dai carabinieri. E Nicola Mastronardo, che
nel suo “Viteliù” ha racchiuso ben
otto secoli di storia, restituendo al
Molise un ruolo e una dignità del
tutto sconosciuti.
Ma anche la pittura non ha
trascurato il Molise. Sono a
testimoniarlo alcuni paesaggi di
Michele Cammarano e soprattutto il famoso dipinto “Veduta
di Casacalenda” di Marco de
Gregorio, oggi al Museo di
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LE ORIGINI DEL TINTILIA
A parte un pugno di vitigni
autoctoni, ma di modesta produzione, il Molise può contare
solo sul Tintilia, quel vino che
– a ragione – per la sua unicità
rappresenta il simbolo dell’enologia molisana. Le prime tracce del
vitigno sono quantomai remote.
Risalgono infatti al XIII secolo
a.C. i rari reperti del sito archeologico di Campomarino. Poi, a
partire dalla fine del Novecento,
il Tintilia è stato al centro sia
degli studi dell’agronomo Michele
Tanno, che dell’Enoteca di Siena
e dell’Università del Molise. Il
vitigno presenta acini piccoli e
ovoidali, di colore nero, grappo-

lo spargolo e bucce piuttosto spesse.
Viene allevato a controspalliera, con
impianti tra quattro e cinquemila
ceppi per ettaro. La fermentazione
avviene di solito in vasche d’acciaio,
e raramente in legno (per la Riserva),
ad evitare che ne soffra il vitigno e
i suoi sentori di frutti di bosco. Le
origini del Tintilia sono incerte e
controverse. Anche se hanno tenuto
banco a lungo, con suggestivi rinvii
alla Spagna e al Portogallo, fino al
Bovale Grande di Sardegna. Poi, i
recenti studi sugli sviluppi del dna,
hanno permesso di demolire queste
tesi per confermare l’assoluta autonomia di quel vitigno che anche nel
nome alimenta non poche perplessità. L’ipotesi più intrigante è quella
che lega il Tintilia con l’assonante

Tentella, che nella parlata locale identifica una ragazza vivace,
civettuola e ammaliante. Poi, la
Doc del 2011 e la costituzione
del Consorzio di Tutela Tintilia
Doc Molise, nel maggio del 2017,
hanno impresso una svolta ai
destini di questo vino, che conserva – al di là di ogni conquista
della scienza – quel sapore d’epoca e di civiltà contadina che l’accompagna sin dalle sue origini.
Il Consorzio – nato dalla partecipazione e dall’orgoglio di sette
aziende, distribuite nelle province di Campobasso e di Isernia –
ha come obiettivo soprattutto la
promozione e la conoscenza del
Tintilia, le cui potenzialità sono
ancora tutte da scoprire.

Capodimonte. E molisani sono
pure due grandi paesaggisti –
assorbiti poi nel contesto della
Scuola Napoletana. – Armando
De Lisio e Francesco Paolo
Diodati.
D’accordo, gli esiti non sono
da primato, ma vanno comunque riconosciuti. L’Abruzzo rimane tuttavia sempre troppo forte,
anche per quanto riguarda il
mondo del vino. Dove il più noto e
diffuso vitigno, il Montepulciano,
si fregia dell’etichetta “d’Abruzzo”.
E i vini del Molise? La diffusa presenza del Montepulciano e
del Sangiovese costituisce la base
per gli uvaggi dei Rossi, mentre
Trebbiano Toscano, Falanghina
e Bombino danno vita a una serie
di Bianchi. Si hanno così tre Doc,
Biferno, Molise e Pentro d’Isernia.
Perché, in effetti, il territorio può
contare su un solo vitigno autoctono, il Tintilia, che peraltro ha
rischiato a lungo di scomparire,
visto che se da un lato resiste alle
altitudini, alla nebbia e alle gelate, dall’altro offre una produzione
piuttosto modesta.
Poi, con gli anni Sessanta,
superata l’invasione dei vitigni
internazionali, anche il Molise si è

preoccupato di tutelare la sopravvivenza di questo suo remoto
vitigno. Certamente autoctono,
a dispetto di quanto riportato
nel Registro Internazionale delle
Varietà, che lo accomuna al
Bovale Sardo. Una sicura indagine a livello universitario ha infatti sancito la piena autonomia del
Tintilia.
Il nome testimonia l’antica
presenza dell’uva sul territorio,
tenuto conto che la sua origine
la riporta agli anni della dinastia
aragonese sul Regno di Napoli,
vale a dire a partire dai primi del
Cinquecento. Ed è questa la sola
Doc autentica del Molise.
La regione ha un carattere
montano, che supera appena del
5% quello collinare.
D’altra parte, la zona di produzione del Tintilia impegna non
meno di sessanta comuni della
provincia di Campobasso e di
altri diciotto in quella di Isernia.
Un’estensione di tutto rispetto,
che tuttavia non ha coinvolto il
mondo della cultura. Così il vino
è rimasto ancorato per secoli
alle tradizioni della campagna e
alla gestione delle famiglie, per
cui bisognerà attendere i primi
dell’Ottocento perché l’agronomo

Raffaele Pepe dedichi uno studio
al Tintilia.
Da allora – e sia pure in forme
isolate e tutt’altro che frequenti non sono mancate alcune testimonianze, quantomai significative,
se si tiene conto dell’isolamento
del territorio.
E’ il caso dell’Azienda Vinicola
Ianigro, che ha imbottigliato
il Tintilia dalla seconda metà
dell’Ottocento fino al Novecento,
quando vince a Parigi, nel 1890,
un’ambita medaglia d’oro.
Ma la Doc Tintilia del Molise
maturerà solo nel settembre
2011, frutto al tempo stesso della
costante difesa della natura e
dell’adeguamento ai più avanzati
processi di vinificazione. E non è
cosa da poco, se si pensa al peso
di quel patrimonio di memorie,
che ancora oggi registra tecniche
e riti antichi. Che vanno dalle
forme di allevamento ai sesti di
impianto e ai sistemi di potatura.
Tutte tecniche che per gran parte
dei vignaioli non hanno subito
grosse modificazioni.
Le mani e le forbici del potatore
capaci di tenere sotto controllo il
carico di gemme, qui è un’immagine ancora attuale.
❑
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VIAGGIO FRA PROTAGONISTI
DEL MONDO DEL VINO.

SILVIO JERMANN:
UNA SICURA IDENTITÀ

di Nino D’Antonio

Mi colpisce il tono fermo.
Deciso. Di quelli che non consentono repliche. “Jermann? E’ il
Gianni Agnelli del vino. E se ci
penso, i due hanno anche parecchi punti in comune….”.
L’uomo, uno spilungone dalla
folta capigliatura bianca, si sta
godendo un po’ di fresco nella
piazzetta che ospita la statua
di Massimiliano d’Asburgo, a
Cormons. Ma soprattutto ha tanta
voglia di parlare. “Conosco tutta
la famiglia, da sempre. Silvio allora studiava ancora a Conegliano.
Poi passò a San Michele all’Adige.
Un cervellone, mi creda…..”.
E qui, con molte fughe nella
parlata friulana, il mio sconosciuto interlocutore mi illustra legami
e parentele, la rottura fra padre
e figlio, il lungo soggiorno in
Canada di Silvio, la nascita della
nuova cantina. Fino al Vintage
Tunina, quel Bianco che ha reso
il nome di Jermann famoso nel
mondo.
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“Le ripeto. E’ il nostro Agnelli.
E, di certo, le affinità fra i due
non sono poche. Entrambi uomini
di grande fascino, eleganti, amanti delle belle donne e con qualche
tendenza alle stravaganze. E poi,
la passione per il tennis, lo sci,
il golf. Forse a Jermann manca
la confidenza col mare, uno dei
legami più intensamente vissuti
dall’Avvocato, ma non è detta
l’ultima parola…”.
L’incontro, del tutto imprevisto, ha messo un po’ di scompiglio
nei miei appunti. L’accostamento
Jermann-Agnelli è improponibile,
anche alla luce di qualche comune
opzione. L’Avvocato resta un dio
greco, un principe rinascimentale, un mix di finanza e tecnologia.
Eppure, quell’orologio in bella
vista sul polsino della camicia,
continua a intrigarmi. E così la
cravatta sul pullover. Al pari di
quella cintura indossata al contrario da Silvio, quando gioca a
golf. Stravaganze. Niente di più.

Sono qui al confine sloveno per
incontrare Jermann, un uomo che
fa storia nel mondo del vino. L’ho
visto in più occasioni, ma senza lo
spazio sufficiente per uno scambio
di idee. Tra il Friuli e la Venezia
Giulia, Silvio è un mito. Anche fra
gli stessi compagni di scuola, che
continuano a frequentarlo con lo
spirito di un tempo. Perché al di
là del prestigio e della notorietà
della cantina, Jermann firma uno
dei Bianchi più accreditati nel
mondo.
Che c’è dietro tanto successo, e
soprattutto come si concilia una
vita quantomai irrequieta con un
metodo di lavoro fra i più attenti
e rigorosi? E qui vanno ricordati
due traguardi, che hanno quasi
del miracoloso, se appena si tiene
conto dei rispettivi punti di partenza. Silvio è a capo dell’azienda dall’ ’81, quando la Jermann
disponeva solo di dodici ettari.
Oggi, a distanza di circa quarantanni, siamo a quota duecento.
Taste VIN / Silvio Jermann: una sicura identità

E non basta. Perché alla vecchia
cantina di famiglia, a Villanova
di Farra, si è affiancata, nel 2007,
quella di Ruttars, nel Comune di
Dolegna del Collio, quasi al confine con la Slovenia. Una costruzione di felice architettura e di avanzata tecnologia nel pieno rispetto
del territorio e del paesaggio, che
qui può far leva su un particolare
fascino.
Nel verde del terreno che circonda la struttura, Silvio ha tirato
fuori un campo-pratica di golf, e
un Par 3 con un invitante laghetto centrale. Ma siamo al golf, e
questa è una scoperta del 2004,
dopo anni di tennis. Per cui non
ci resta che procedere a ritroso,
alle radici di quel fenomeno che è
Silvio Jermann.
L’adolescenza di Silvio - a
parte l’affermazione di un carattere forte e volitivo, con interessi
assai avanzati rispetto all’età non presenta note di rilievo.
Se si esclude quella sua continua voglia di fare qualcosa di più
e di diverso, rispetto ai compagni. E questo anche per quanto
riguarda le ragazze. Silvio sceglie
sempre quelle meno aperte a un
approccio. E’ un modo per mettere alla prova la sua tecnica di
conquista. Che non ha niente in
comune con le chiacchiere dolciastre degli amici. La prima mossa
è quella di esprimere un certo
disagio. E’ lì, per caso, solo per
non tradire l’invito degli amici.
Ma ha voglia di scambiare quattro chiacchiere, più che di ballare.
C’è sempre così poco tempo per
conoscersi, che nessuna occasione
va sciupata. E’, più o meno, questo il discorsetto che rivolge alla
fanciulla di turno. Alla fine, i due
lasciano il gruppo alla chetichella,
prima lui e poi la ragazza.
Ancora qualche anno e per
l’imprevedibile Silvio matura la
decisione di sposarsi, ad appena
ventitre anni, e in barba a una
gloriosa carriera da battitore libero. La notizia sorprende non poco
gli amici, anche perché nella picTaste VIN / Silvio Jermann: una sicura identità

cola comunità di Villanova corre
voce di un fermo dissenso da
parte di papà Angelo. La scelta,
a suo parere, non è delle più felici,
e questo non manca di gravare sul
non facile rapporto fra i due.

Nella sua decisione di andar
via, non c’è solo il parere contrario di papà al suo matrimonio. Ma
ormai na identità, per lui era uno
sfregio alla scienza. Così chiedeva
solo di poter mettere a frutto le
conquiste più recenti dell’enologia. Ma niente. Era come parlare a un sordo. E allora il giovane
Jermann decide di fare le valigie….
Intanto, è proprio in questo
clima da braccio di ferro, che
Silvio tira fuori il Vintage Tunina.
Siamo nel ’75, e l’anno dopo è
già a Toronto, in Canada. Come
nasce questo vino destinato a far
parlare di sé a mezzo mondo, è tra
le domande più frequenti rivolte
a Jermann. E la risposta risulta
sempre estranea a ogni finalità
commerciale, per aprirsi a spinte
razionali – ed emotive, direi – fra
un costante spirito di ricerca, una
forte carica di orgoglio e un bisogno di rivincita nei confronti della
vecchia maniera di far vino.
Così, ancora una volta, la soluzione si perde in un groviglio di
sperimentazioni su un vitigno
antico, ma modesto, da sempre
radicato sul territorio. Tunina (il
friulano di Antonia) è infatti il
nome della vecchia signora nella
cui terra sopravvivevano gli ultimi ceppi di quest’uva. Perché è
da qui che prendono le mosse i
primi tentativi di uvaggio. Siamo
a un processo senza regole, da
individuare di volta in volta per
correggere questo o quel carattere, piuttosto eccedente rispetto
agli altri.
E’ un lavoro che vive momenti
di esaltazione, quando il traguardo sembra raggiunto, ma anche
lunghi stadi di scoramento, se
gli esiti smentiscono ogni attesa.
Silvio ha sempre privilegiato i
percorsi difficili, così ogni sconfitta finisce solo per dare un’ulteriore sferzata alla sua ricerca.
In pratica, non è questione
solo di talento. Ma piuttosto di
nozioni, di conoscenze, nonché di
quella ferma fiducia nelle espe25

rienze maturate sul campo. E
qui si delinea, intanto, il primo
ostacolo. Perché ogni progetto va
sottoposto a una decisa revisione
critica. Per cui, se non supera la
prova, bisogna rinunciare senza il
minimo rimpianto. Invece, spesso
succede che ci s’innamora della
propria idea, a dispetto di ogni
validità, e questo ci porta a un
fatale fallimento…
Ancora una volta, Silvio sa
bene come si è mosso. Tre gli
obiettivi della sua ricerca: un vino
che fosse espressivi del territorio;
un vino di sicura identità; un vino
che incontrasse i nuovi orientamenti del gusto, al di là di ogni
legame con la tradizione.
Jermann è un nome che ha
avuto buon gioco nella promozione dell’azienda. Immediato,
di facile pronuncia, non si fatica
a ricordarlo. Specie se associato a
un vino che ha lasciato il segno.
Ma, Vintage Tunina a parte, proviamo a chiederci che c’è dietro
le origini della cantina. Siamo nel
1881, quando la piccola migrazione del bisnonno Anton con
la moglie, li porta da Bilijana a
Villanova di Farra.
L’avvio è faticoso e incerto,
anche se l’uomo ha confidenza
con la terra e la sa gestire. Così
comincia col fare il mezzadro, e
nel volgere di pochi anni mette
insieme qualche ettaro tutto suo.
Dove il far vino è al centro di ogni
cura, visto il consenso che incontra sin dalle prime vendemmie.
Forse ora diventa più agevole
capire l’ancoraggio di Silvio a
questi principi e al padre (che a
Villanova ci ha vissuto una vita).
E la sua cieca fiducia, ancora
alla soglia degli anni Ottanta, in
tecniche e approcci del mercato,
del tutto superati. Ma continuare a produrre il vino sfuso di un
tempo, era per il giovane pura
follia. Così le sue ricerche per il
Vintage Tunina, vanno avanti in
un clima di cospirazione. Mai un
riferimento, mai una curiosità.
A casa era tabù parlarne. Poi, il
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successo del vino esplode quasi
in coincidenza col suo matrimonio, e d’improvviso il Canada
diventa più vicino. Ma perché
proprio il Nordamerica? Per uno
come Silvio, che poteva vantare
una professionalità di particolare valore, gli Stati del Sud, dal
Cile all’Argentina, gli avrebbero
aperto le braccia. Jermann, però,
voleva fare esperienze su territori vergini, o comunque appena
esordienti in fatto di viti e di vino.
Senza contare che migliorare il
suo inglese gli stava assai più a
cuore che non la conoscenza dello
spagnolo.
In Italia, intanto, sono anni difficili. Le Brigate rosse fanno registrare una serie di attentati, e l’economia sta vivendo una stagione assai incerta. Per cui Toronto
appare a Silvio una realtà più
stabile, grazie anche a una sicura
offerta di lavoro. L’azienda opera
nel campo delle uve e dei mosti
che acquista dalla California e
che poi rivende a tutti gli europei
che amano farsi il vino in casa.
E’ tutto un altro mondo, da quello carico di storia e di magia del
Collio. Ma Silvio ci vivrà per ben

quattro anni.
Il ritorno a casa segna anche il
superamento di ogni dissidio fra
padre e figlio. Infatti, appena un
anno dopo, nell’ ‘81, papà Angelo
gli passa lo scettro. La famiglia
è intanto cresciuta. Silvio ha due
figli maschi (che oggi contano
41 e 35 anni), ma l’unione scricchiola. Il divorzio matura prima
del previsto e aprirà le porte a
un nuovo matrimonio. Ancora
due figli e ancora un fallimento.
Oggi, a sessantacinque anni (da
scontare di almeno dieci) e tutto il
fascino di un protagonista di successo, Silvio si dichiara “un uomo
libero”.
C’è da credergli? Pare di no.
Perché ora più che mettere in atto
le sue doti di conquistatore, deve
difendersi da chi prova a portarlo di nuovo in municipio. Questa
volta è deciso a non cascarci.
Anche se entrambe le esperienze
lo hanno arricchito non poco. Una
famiglia è sempre una realtà complessa e riuscire a trovare la rotta
giusta - e soprattutto un sapiente
equilibrio - è quasi un miracolo”.
Ma torniamo al vino. Quello
prodotto dalla Jermann, che vanta
oltre 800mila bottiglie, per il
90% Bianchi. L’etichetta è quella
dell’Igt (Indicazione Geografica
Tipica), perché i vigneti sono a
cavallo tra il Collio e l’Isonzo.
Parliamo di una limitazione non
da poco, in un contesto come
quello italiano, dove Doc e Docg
sono quantomai diffuse. Ma per
fortuna il mercato estero non presta molte attenzioni a questi riconoscimenti. Per cui è la qualità,
ma direi l’eccellenza, a imporsi.
Questo spiega non solo la diffusa presenza delle Cantine Jermann
in tutto il mondo (oltre cinquanta
Paesi), ma il prestigio di cui godono i suoi vini nell’ampio segmento
dei Bianchi. Dove spesso qualche
anno in più sugli scaffali, può
compromettere anche i caratteri
del miglior vino. Di qui una nuova
struttura, per poter disporre nei
tempi giusti delle partite di vino
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da inviare all’estero. Perché se
non si riesce a mantenere il ritmo
di produzione, ci sarà poi da fare
i conti con le giacenze, che per
i Bianchi creano più di qualche
problema. Da qui, nel 2007, la
prima vendemmia che ha segnato
la nascita a Ruttars della seconda
cantina.
Scopro, intanto, che Silvio è
piuttosto lontano dal linguaggio
tecnico, quantomai diffuso fra
gli enologi. Niente antociani, lieviti, solfiti, zonazione, cordone
speronato e così via. Direi che ha
superato ogni tecnicismo e tratta
il vino come un elemento vivo, cui
non manca il respiro. Certo, sono
cambiate le regole, i tempi, gli
strumenti, anche se disponiamo
di molte informazioni in anticipo, a cominciare dal sesso di un
nascituro. Per cui, non sorprende che se di un vitigno sappiamo
ogni carattere, questo non significa che sia più facile far vino, ma
solo che possiamo seguire ad ogni
passo le fasi del processo, grazie
al conforto di precise spie.
Diciamo che è come conoscere
bene la grammatica e le sue regole, ma che entrambe non bastano per dar vita a uno scrittore.
Inventare un vino è un atto creativo. Richiede fantasia, gusto, ricerca, amore per il mestiere. Tutti
ingredienti da gestire con grande
sapienza, perché l’opera d’arte (e
un grande vino, a suo modo, lo è)
non resti sopraffatta. E’ in gioco
un equilibrio difficile da gestire,
dove l’amore e l’impegno dell’uomo sono determinanti. Non basta
la scienza, il mestiere, l’eccellenza
delle uve e la loro rigorosa selezione. Come per la musica, occorre
quel piccolo miracolo che vede
insieme strumenti diversi dar vita
a una piena armonia.
Gli inglesi del Telegraph hanno
definito “Divin comedian” del
buon vino, Silvio Jermann. E non
solo per il Vintage Tunina, ma
per aver innovato la tradizione
del Collio con i suoi Bianchi freschi e raffinati. Che inizialmente
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ha dovuto accreditare e vendere fuori dai nostri confini, dove
consumatori più evoluti hanno
apprezzato l’eleganza e l’equilibrio dei vini, per non dire il fruttato e la loro freschezza. E questo
in netta contrapposizione a quei
vini robusti, ai quali ancora negli
anni Ottanta era invece legato il
mercato locale. Dopo anni di tennis – reso spesso irritante da un
avversario deciso a vincere a tutti
i costi – Silvio nel 2004 è approdato al golf. Una scoperta che gli
è tornata assai utile nei momenti più difficili, sia nei rapporti in
famiglia che nel lavoro in azienda. Il golf gli ha fatto capire che
per colpire bene la pallina, era
necessario mettere da parte ogni
problema…. Scopro così quanto
sia profondo il suo rapporto con il
golf. Perché se nel parlare di vino,
evita ogni tecnicismo, non esita
a citare la sua vittoria e relativo
record del campo nel Trofeo Ricci
al San Floriano. Nonché la “hole
in one” in un Par 3 di 140 metri.
Una gara poi vinta in Austria.
A Napoli, dove vivo, il golf non
ha lodevoli tradizioni, e io ho non
poca difficoltà a capirne il lin-

guaggio. Così il “mezzo colpo”,
l’approccio al green, il ferro 52
sono per me incomprensibili. Ma
mi interessa capire che ruolo ha
avuto il golf negli anni più caldi
dell’attività di Jermann.
Credo che gli abbia consentito
anzitutto di conciliarsi con se stesso. Una sorta di filosofia di vita,
nel senso che lo ha spinto a cercare nei rapporti umani armonia ed
equilibrio, piuttosto che potenza.
Non pensavo che il golf potesse
agire tanto sulla coscienza di un
giocatore, ma Silvio è la prova che
chi lo pratica (a cominciare dai
suoi quattro figli) può contare su
sicuri benefici. Il golf è stata una
scoperta anche per lui. E ha contribuito a cambiarlo sotto molti
aspetti. Per cui non è più disponibile a rinunciare a qualche pausa
sul campo-pratica del Castello di
Spessa.
Siamo ai confini di quel privato, che, pur senza volere, ho alcune volte violato. Ma l’uomo andava conosciuto quanto – e forse più
– dell’enologo.
❑
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IL CONSORZIO TRACCIA
UN BILANCIO DELL’ANNATA
VITIVINICOLA 2019:

di E. G.
Ogni annata, si sa, lascia la
sua impronta e non tutto dipende
dalla mano sapiente del vignaiolo: eventi atmosferici e climatici
rappresentano fattori imprevedibili che fanno parte del fascino di
un vino e soprattutto ne esaltano
l’unicità. Al vignaiolo invece è
affidato il compito di interpretare al meglio ogni annata facendo
sì che, vendemmia dopo vendemmia, i nuovi vini esprimano tutto
il loro potenziale.
Il Consorzio Vini Alto Adige
traccia un bilancio dell’annata
2019 e presenta le caratteristiche dei vini che ritroveremo nel
bicchiere. “Dopo un periodo di
crescita e maturazione delle viti
scandito da eventi atmosferici
estremi – racconta il Direttore
Eduard Bernhart - a fine estate
2019 sono arrivate condizioni
meteorologiche ideali, che hanno
propiziato una buona vendemmia
con uve di qualità promettente.
L’annata 2019 ha prodotto dei
vini bianchi ricchi di aromi freschi e fruttati, con una spiccata
acidità, struttura elegante e un
ottimo potenziale d’affinamento,
soprattutto per i vini provenienti
dalle quote più elevate.”
L’andamento atmosferico
nel vigneto
L’inverno 2018/19 era trascorso con temperature insolitamente calde, a tratti già quasi
primaverili, e se si eccettuano le
nevicate copiose dei primi giorni di febbraio, si è trattato di un
anno piuttosto asciutto. Dopo un
marzo altrettanto avaro di precipitazioni e più caldo delle medie
stagionali, in aprile e maggio
era prevalso, invece, un clima
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ALTO ADIGE:
VINI FRESCHI, VIVACI E
RICCHI DI CARATTERE
piuttosto umido accompagnato,
soprattutto in maggio, da temperature troppo basse per la stagione. Parallelamente, la primavera
aveva visto imperversare fenomeni meteorologici estremi, tanto
che già in aprile vi erano state
delle prime grandinate, e vari
periodi freddi avevano aumentato
il rischio di gelate tardive.

Per questi motivi nel 2019 la
fioritura è cominciata in ritardo
e ha dovuto fare i conti con un
tempo assai variabile, caratterizzato da temperature decisamente
inferiori alla media, soprattutto in
maggio.
Questo ritardo si è ripercosso
sull’inizio della maturazione, che
rispetto alle medie pluriennali
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è arrivato con una sfasatura di
10-14 giorni.
La vendemmia è iniziata in
ritardo
Dopo la vendemmia anticipata per la raccolta delle uve base
per lo spumante avvenuta intorno
alla fine di agosto e ai primi di
settembre, la vendemmia 2019
vera e propria in Alto Adige è
cominciata a metà settembre, con
un ritardo di circa due settimane
rispetto al 2018.
Buona qualità con alcuni
vini davvero sorprendenti
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Sylvaner si
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distinguono sia per la loro acidità, fresca e gradevole, sia per
la loro struttura elegante. Il
Gewürztraminer si presenta elegante e con note fruttate mature,
mentre il Sauvignon dei vigneti
più pregiati sfodera un’acidità
accattivante, accompagnata da un
ventaglio aromatico molto tipico.
Anche la Schiava del 2019 ha
una tipicità molto marcata, è fruttata, sapida, ben strutturata, elegante e di piacevole beva.
Pinot nero, Lagrein, Merlot e
Cabernet in quest’annata hanno
avuto parecchio filo da torcere
nei vigneti, sicché avranno bisogno di più tempo per affinarsi bene in cantina, sviluppando

in pieno tutto il loro potenziale. Per il Lagrein, a causa delle
violente grandinate abbattutesi
sugli appezzamenti classici nella
conca di Bolzano, purtroppo si è
registrato un calo della resa che
in alcuni casi ha sfiorato il 70
percento. In Valle Isarco e in Val
Venosta, i vini dell’annata 2019
fanno risaltare caratteristiche di
freschezza e acidità, accompagnate da note fruttate intense e da
una gradazione alcolica inferiore
agli anni passati.
In tutto l’Alto Adige, il totale
delle uve vendemmiate ha fatto
segnare un calo del 10-15%
rispetto alla media.
❑
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L’INTERVISTA

ALBINO ARMANI:
DEDIZIONE ED ETICA
di Vera Meneguzzo
Il nome di Albino Armani affonda le sue radici in 400 anni di
storia, di vigna e di passione per
il vino. Una realtà dinamica, che
sin dai suoi albori ha guardato
con favore alla crescita e allo sviluppo, ma anche alla conservazione. Oggi l’ambizioso progetto
familiare conta cinque tenute di
proprietà per un totale di 330
ettari di vigneto, distribuiti fra
le tre grandi regioni vinicole del
Veneto, del Trentino e del FriuliVenezia Giulia.
La cantina di Marano una
delle 5 tenute si trova in località Camporal (ovvero Campo
reale), sulle colline più alte della
Valpolicella a 500 metri di altitudine dove i vigneti adagiati su “marogne” tipici muri a
secco, occupano l’ultima fascia di
terra coltivabile prima del limite
estremo della montagna.
Una produzione di Valpolicella
“d’altura”, con una composizione varietale ricchissima di uve
autoctone Corvina, Corvinone, R
ondinella, Molinara, Oseleta, che
storicamente appartiene a queste altitudini. I Valpolicella di
Albino Armani riportano quindi
in auge l’origine collinare dei vini
del territorio. Qui nella tenuta di
Marano l’uomo rispetta il lento e
impegnativo rito della coltivazione e della lavorazione, seguendo
l’insegnamento della tradizione.
L’appassimento delle uve avviene in modo naturale nel fruttaio
di Camporal, in alta collina, su
versanti scoscesi in equilibrio fra
boschi e ciliegi.
Che cosa significa per Albino
Armani, che ha una eccezionale
passione per i vini, la concezione
olistica della produzione?
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“La mia concezione olistica
della produzione è da ricondurre
in primo luogo al legame indissolubile che ho per il mio territorio
di nascita. Come dico spesso, io
sono di questa Valle, come un
sasso o come una pianta, sono
legato a questa terra. Qui sono
stato educato a fare ciò che si
deve fare nel rispetto di tutti gli

elementi che compongono questi
luoghi, dalla natura alle persone. Una concezione olistica che
è sinonimo di continuità con la
cultura contadina, nel mio caso
con quella delle montagne della
Vallagarina, fatta di resilienza e
di persone che guardano al lavoro con dedizione ed etica. Il mio
credo trova fondamento nell’an-
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tica componente agricola che
vige tuttora in vigna e in cantina,
approccio che cerco con tutte le
mie forze di conservare nelle mie
cinque tenute, nonostante i grandi numeri della mia produzione.
Nella mia attività vinicola, da
oltre trent’anni, rifiuto scorciatoie
e sfruttamenti del territorio nella
totale salvaguardia della mia valle
e delle persone che la abitano.
Una visione che si sposa coerentemente con il concetto “allargato”
di sostenibilità. Non mi definisco
infatti “sostenibile” solo perché
non uso prodotti antiparassitari o perché tutti i miei vini sono
certificati SQNPI, ma perché mi
preoccupo a 360 gradi della soste-

Taste VIN / Albino Armani: dedizione ed etica

31

nibilità, ovvero mi impegno a
“sostenere il territorio”, a partire
dagli aspetti ambientali in vigna
fino a quelli etici, sociali e comportamentali. Sostenibile significa
per me essere in grado di sostenere letteralmente sé stessi e il territorio, fatto di persone, cultura,
luoghi, tradizione e molto altro.
La mia azienda sostiene il territorio dando dignità a quei prodotti
che si trovano lì da secoli – come
è stato per il progetto di recupero degli antichi vitigni autoctoni
come il Casetta e il Nera dei Biasi
– alle persone che ci lavorano, al
paesaggio e alla biodiversità”.
Perché la concezione olistica è
in perfetta assonanza con il terreno che la natura offre?
“Più che di terreno, parlerei
del territorio. E’ giusto considerare l’azienda agricola e vitivinicola alla stregua di un organismo,
ma, preciso, un organismo inserito in un contesto particolare. In
questo organismo ogni elemento
è importante per “sostenere”
il tutto, dalle piante al compostaggio, fino al terreno con tutti
i microrganismi e alla mano
dell’uomo che lo rimesta. Quindi
se parliamo di concezione olistica
a mio avviso non possiamo limitarci all’assonanza con il terreno:
deve esserci assonanza con ogni
singolo elemento del contesto, da
quelli che compongono l’ecosistema ai fattori umani, intesi come
società e cultura contadina”.
Quante bottiglie ne producete
in un anno?
“Penso che tutta la nostra
produzione a marchio Albino
Armani possa essere ricondotta
al nostro pensiero “circolare”,
dove i fattori di produzione sono
totalmente integrati e gestiti dalle
nostre forze produttive attraverso un sistema di filiera corta e
all’interno dei nostri vigneti di
proprietà da sempre. Produciamo
circa 1,2 milioni di bottiglie a
marchi, dalla sola Valpolicella
nella cantina di Marano con
circa 250.000, tra Valpolicella,
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Ripasso, Amarone e Recioto”.
Che supporto può dare l’appartenenza al Consorzio della
Valpolicella?
“Per quanto mi riguarda, l’appartenenza a qualsiasi Consorzio
è un supporto importante.
La collegialità rimane un
baluardo attorno al quale far crescere il valore collettivo di una
denominazione e di un territorio.
I consorzi, prima di essere meri
strumenti di gestione contabile atti perseguire l’equilibrio tra
domanda e offerta, hanno il dovere e la responsabilità di favorire
un sentimento collettivo di appartenenza e di inclusione di tutte le
diverse anime. Questo dovrebbe
essere il loro obiettivo primario.
Da questa presa di coscienza collegiale nasce il valore economico
collettivo, solo dopo si può iniziare e pensare al valore del brand

aziendale”.
Quali sono le qualità del vostro
vino olistico? E del grande rosso
scaligero?
“La capacità di “ascoltare” le
diverse sfumature che la zonazione, spinta dell’area collinare/
montana in cui agiamo, ci possano dare: ogni esposizione, giacitura, composizione delle diverse
particelle di terreno, tutto viene
valorizzato ed espresso singolarmente.
Il limite imposto dall’areale
circoscritto in cui agiamo diviene
riconoscibile in ogni scelta. Ciò
che non ha limite, secondo me,
non ha valore. Noi conosciamo
bene le nostre terre e la cantina
di Marano testimonia e custodisce
questo valore: scavare la nostra
bottaia sotto terra vulcanica è
stato come nascondere sottoterra
un tesoro”.
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Quali sono le prospettive per il
sistema Prosecco e Pinot grigio?
“Buone nel lungo periodo per
la fortissima vitalità che i due
Consorzi stanno esprimendo in
termini sia promozionali sia di
“governance” tecnica dei forti
strumenti a loro disposizione.
Tutti i consorzi hanno la possibilità di richiedere e attuare misure
potentissime ove necessario, ma
solo pochi lo sanno fare adeguatamente.
I due consorzi devono ancora
lavorare molto nel creare consapevolezza collettiva e nel favorire
il superamento di visioni legate al
marchio privato o alla sottozona.
Un miglioramento nella capacità
di ascolto delle diverse componenti va ascritto ai consorzi, a noi la
responsabilità del ruolo di aggregatori.
❑
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ERBETTE
DI PRIMAVERA
di Enzo Gambin

Ti svegli e senti che l’aria è
tiepida, inizia la bella stagione.
Dove c’è un po’ di terra, spuntano
i boccioli dell’erba Veronica, gli
“Océti de’a Madòna”, poi le violette del pensiero, le viole mammola e le margherite prataiole,
che arrivano a marzo e rimangono sino giugno. Fiori ed erbe,
una meraviglia questa Natura,
che l’uomo ha colto come grande opportunità per insaporire la
sua cucina e mantenersi pure in
salute. Così, quelle tante erbe
spontanee possono diventare
cibi gustosi, sani e nutrienti. E’
il tarassaco, “pisacan”, l’asparagina selvatica, “bruscandoli”, gli
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strigoli, conosciuti anche come
“stridoli”, “carletti”, “schioppettini”, tutti ottimi se cotti e saltati in padella, vanno benissimo
anche nelle zuppe, nei risotti,
nei ripieni di paste fresche, nelle
frittate e per fare la “farinata”.
Ci sono poi le erbe della “misticanza”, spontanee o coltivate
negli orti, dalla grande varietà di
sapori, come il cicorietto, la valerianella o dolcetta, il caccia-lepre,
la cresta di gallo, la pimpinella,
i rapenzoli, l’erba san Pietro, il
peverel o rosoline, in dialetto,
che è la pianta del papavero, il
cordone del frate, l’orecchio d’asino, sono tutte erbette tenere, da

usare crude e condite con un po’
d’olio extra vergine di oliva, sale,
pepe e aceto di vino. Il lattughino
selvatico si utilizza da solo e, a
differenza di quello coltivato, ha
un profumo intenso, aspro e leggermente amarognolo, va lessato
ed entra alla perfezione nei ripieni di pasta. Anche la borragine,
un’erba fantastica dalle grandi
foglie ruvide e ricoperte di peluria, va consumata sola e cotta in
ripieni di pasta fresca, o in torte
salate. Non dimentichiamo la
melissa, dai fiori molto ricercati
dalle api, un’erba ideale per preparare insalate, frittate, per arricchire macedonie, si abbina bene
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ai funghi. In primavera è facile
trovare la menta agreste, aromatizza le bevande ed è perfetta per
profumare tutte le verdure saltate in padella. Stuzzicanti sono i
finocchietti selvatici, si mangiano
crudi o cotti, e si prestano per
semplici ricette, per lo più salate, e se ne mettiamo un ciuffo
nelle zuppe, conferiscono aromi
dolci e freschi. Con il finocchietto
si prepara anche un liquore che
è un ottimo digestivo. Un posto
importante nelle tavole di primavera spetta all’ortica, colta, lavata
e tagliata è una prelibata base per
qualsiasi insalata, è pure ottima
se bollita e ripassata in padella, o
in ripieni per tortelloni e ravioli,
o in frittate.
Se sono apprezzabili le erbe
spontanee, non di meno lo sono i
frutti selvatici, come le bacche del
sambuco, dal color nero-violetto,
ideali in risotti e crostate mentre,
con i teneri rametti, si preparano
fritture salate.
Quando il sole diventa Leone, si
posso cogliere i frutti del corniolo,
sono piccoli e rossi, da consumare freschi, ma si accompagnano
ottimamente al bollito di carne,
oppure per delle marmellate.
Dell’uso commestibile delle erbe
spontanee si hanno tantissime
tradizioni orali e scritte, a iniziare dagli antichi egizi, poi i greci,
dove alcune categorie di lavoratori facevano proprio i raccoglitori di erbe e radici ed erano
chiamati “rhizotomòi”, ancora i
romani, basti pensare che Plinio
il Vecchio, 23-79 d.C., che, con
la sua opera “Naturalis Historia”
cataloga un numero enorme di
piante raccolte e utilizzate come
cibo.
Nel Medioevo l’assenzio, il crescione, il finocchio selvatico, la
malva, la menta, facevano parte
delle sedici piante officinali che
non potevano mancare nell’“Orto
dei semplici” dei Monasteri. Le
erbe spontanee erano fondamentali per quei monaci dediti all’assistenza, servivano per nutrire
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e curare, e nacque la figura del
monaco “infirmus”, da cui deriva
il termine infermiere.
Nel Rinascimento la raccolta di erbe spontanee si fece più
importante. Nelle cucine cinquecentesche si diffuse il “mazzetto
di odori” e fu una novità, tanto
che un secolo dopo, nel Seicento,
l’uso del sale e delle spezie furono
quasi abbandonati, perché i sapori erano dati dalle erbe aromatiche spontanee, o dai fondi rosolati
e dalle salse che si ottenevano da
queste, e costavano meno. Quella
fu un’epoca veramente speciale
per le erbe spontanee e favorì il
nascere delle prime zuppe e delle

paste ripiene, antenate dei tortellini. Raramente una zuppa si faceva con un solo tipo di erba spontanea, erano e tritate e aggiunte
a metà cottura, dove già bolliva
prevalentemente del pane raffermo, il termine zuppa, infatti,
deriva dalla voce gotica “suppa”
che vuol dire “fetta inzuppata”.
Le carestie, le pestilenze, le
guerre, le calamità naturali, portarono sempre più le popolazioni a ricorrere all’uso dei prodotti
spontanei della terra, principalmente le erbe, che durante eventi
tragici, che impedivano anche lo
svolgimento delle normali pratiche agricole, riuscivano a sfamare.
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Qui dobbiamo ricordare il quarto
capitolo dei Promessi Sposi quando “ .. il padre Cristoforo uscì dal
suo convento di Pescarenico, per
salire alla casetta dov’era aspettato … ogni figura …. che vi apparisse, rattristava ….. La fanciulla scarna, tenendo per la corda
al pascolo la vaccherella magra
stecchita, guardava innanzi, e si
chinava in fretta, a rubarle, per
cibo della famiglia, qualche erba,
di cui la fame aveva insegnato che
anche gli uomini potevan vivere.”
Queste necessità furono studiate dal medico fiorentino Giovanni
Targioni-Tozzetti che, nel 1767,
diede alle stampe un importante
“De alimenti urgentia”, che tradotto da “Alimentazione in caso di
necessità”, con un sottotitolo particolare “Alimurgia” dove descrive l’utilizzo delle erbe spontanee
come alimenti di sopravvivenza.
Interessante è poi la costruzione
del termine “Alimurgia”, una
parola originata da nomi greci,
quali “alimos”, che toglie la
fame, e “ergon”, lavoro, a significare che “la raccolta delle erbe
spontanee è un lavoro che toglie
la fame”. Nei decenni al termine
alimurgia si è aggiunto il sostanti36

vo greco phytón, pianta, il che ha
dato origine alla “fitoalimurgia”,
che indica sia lo studio delle piante a scopo gastronomico e sia un
vero e proprio filone gastronomico. Negli ultimi tempi, con l’avvicinamento della lingua italiana
a quella anglosassone, è sorto un
nuovo vocabolo per indicare l’utilizzo delle erbe spontanee in cucina, il “foraging”, che allarga però
l’utilizzo a tutto quello che prati
e radure offrono come di vegetale
commestibile.
Al di la di quanto possano esprimere le tendenze del momento
affidiamoci ancora alla sapienza
dai nostri antenati, che con efficacissimi nomi dialettali avevano
già indicato le caratteristiche delle
erbe spontanee, ci hanno passato
ricette per la cucina e semplici usi
medici e veterinari, mettendoci
con i loro nomi anche in guardia
dalle insidie di erbe tossiche. Se
poi, nella realtà odierna, non si
ha più la possibilità di spingersi
alla raccolta di erbe, scovarle da
qualche fruttivendolo, o trattoria
locale, consente di avere sapori
speciali, ben lontani da quelli cui
siamo abituati.
❑

L’AIPO OP soc. coop. arl con sede in Verona offre ai propri associati:
• Predisposizione programmi di ﬁnanziamento nazionali e comunitari
• Assistenza e consulenza tecnica, agronomica e ﬁtosanitaria
$VVRFLD]LRQH,QWHUUHJLRQDOH3URGXWWRUL2OLYLFROL
9LDOHGHOODYRUR9HURQD ,WDO\
• Analisi chimica e sensoriale delle olive e dell’olio
7HO)D[
LQIR#DLSRYHURQDLWZZZDLSRYHURQDLW
• Consulenza legale su normativa, nazionale e comunitaria, etichettatura, confezionamento
e gestione oliveto
• Ricerca e sperimentazione per il miglioramento qualitativo dell’olio di oliva e delle produzioni oleicole
• Realizzazione di programmi per il miglioramento dell’impatto ambientale in olivicoltura
• Corsi di formazione, di assaggio e di aggiornamento per olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori
• Predisposizione piani di smaltimento reﬂui di lavorazione delle olive
• Attività promozionali e partecipazioni a ﬁere ed eventi.
5LFRQRVFLPHQWR0,3$$)''JLXJQR
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ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI:
- ettari a olivo nel triveneto: oltre 7.000 (specializzati)
- piante censite al catasto olivicolo nazionale: circa 2.200.000
- piante annuali messe a dimore: circa 60.000
- comuni previsti dai disciplinari in zona D.O.P. : n. 171
- frantoi nel triveneto: n. 67
- produzione di olio extra vergine di oliva annuale:
oltre 17.000 quintali di cui 2.500/3.000 a DOP
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Aipo OP soc. coop. arl
Viale Del Lavoro, 52
37135 Verona
Tel. 045 8678260

LE ERBETTE IN CUCINA
di T. V.
MIGLIO CON ERBETTE
Ingredienti per 2 persone: 140
g miglio; 250 g erbette miste; q.b.
verdurine per soffritto; 3-4 cucchiai
Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP; q.b. sale
Preparazione:
Inserire le verdurine per soffritto
(cipolla carota e sedano) nel
boccale con l’olio. Aggiungere
le erbette e continuare per altri.
Aggiungere l’acqua e portare a
bollore. Salare. Aggiungere il
Miglio e continuare la cottura
per altri. Servire il piatto quando
ancora caldo, condito con un filo
di olio crudo.

salvia; 3 cipollotti; 2-3 cucchiai
di latte intero; sale q.b.; salsa di
pomodoro q.b.; 2 rametti di menta;
1 cucchiaino di lievito in polvere;
Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP q.b.
Preparazione:
Per iniziare la ricetta delle palline alle erbe miste pulisci tutte
le erbe, sfogliale, lavale, asciugale e tritale finemente insieme
ai cipollotti privati della piccola
radice e delle foglie esterne più
rovinate. Sguscia le uova in una
ciotola, aggiungici il latte e sbatti
il tutto leggermente con una frustina e poi con una spatola fino
ad ottenere un impasto liscio ed

omogeneo. Ora mescola la farina
con un pizzico di sale, il lievito,
fatto scendere da un setaccino, e
il trito di erbette che hai preparato in precedenza. Versa abbondante olio in una padella per fritti
e scaldalo su fiamma alta. Preleva
l’impasto delle palline preparato con un cucchiaio e fai cadere
le cucchiaiate, poche per volta,
nell’olio caldissimo; lascia friggere le palline alle erbe miste ottenute finché risulteranno gonfie e
dorate. Falle quindi sgocciolare
man mano che le togli su carta
assorbente da cucina. Servi le
frittelle alle erbe miste ben calde
accompagnandole con una salsa
di pomodoro tiepida.

CAPESANTE CON ASPARAGINE
Ingredienti per 4 persone: 8
capesante - 50 cl. Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP - 1/2
bicchiere di vino bianco secco - sale
e pepe q.b.
Preparazione:
Tagliare e pulire le punte delle
asparagine poi soffriggerle nella
cipolla aggiungendo un po’
d’acqua, sale e pepe q.b. fino a
cottura ultimata. Frullare il tutto
ed unire a questo punto la salsa
alle cape sante. Cuocere per altri
5 minuti mescolando lentamente.
Servire caldo nel guscio

DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA
Consorzio di Tutela Olio Extravergine di Oliva Veneto
Viale del Lavoro 52 - 37135 Verona VR Italia
Tel. +39 045 8678260 Fax +39 045 8034468
P.Iva/C.F. 03165610233
olio.venetodop.it

PALLINE ALLE ERBE MISTE
Ingredienti per 4 persone: 200
g di farina; 2 uova;2 rametti
di rosmarino; 2 rametti di
maggiorana secca; 2 rametti di
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Taste VIN / Tornano gli asparagi
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SPIRALE DI GO’
E BRUSCANDOLI
Ingredienti per 6 persone: 1 kg.
Go’ (ghiozzi) - 700 g. di bruscandoli
(luppolo selvatico) - 1/2 litro
besciamella - 2 cipolle medie - 5
spicchi di aglio - 1 mestolino di
salsa di pomodoro - 1 bicchiere di
vino bianco secco - 1 bicchiere di
Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP - 1 mestolino di fumetto
di pesce - farina, prezzemolo,
formaggio grana, burro, pepe, sale.
Preparazione:
Preparare le crespelle nel modo
tradizionale. Pulite e lavate i
go’. Infarinateli e soffriggeteli
nell’olio con una cipolla e uno
spicchio d’aglio. A metà cottura
bagnate con vino bianco e,
solo quando sarà evaporato,
unite il pomodoro, il fumetto
di pesce e terminate la cottura.
Una volta raffreddato il pesce,
spolpatelo e unite a questo 1/3
della besciamella, il prezzemolo
tritato e i 3/4 dei bruscandoli,
precedentemente cotti con poco
burro, la cipolla e l’aglio rimasti.
Adagiate il composto sulle
crespelle, arrotolatele e tagliate
a rondelle. Riponete quest’ultime
in una pirofila imburrata,
nappatele poi con la besciamella
rimasta. Cospargete il formaggio
grattuggiato e i fiocchetti di
burro e gratinate al forno a
180°C. Servite decorando con i
bruscandoli.
RISOTTO COI “S-CIOPETI”
Ingredienti per 6 persone: 400 g.
di s-ciopeti (silene vulgaris) - 300 g.
di riso arborio o vialone nano - 50
g. di cipolla - 100 g. di burro - 50 g.
di grana grattugiato - 5 cl. di Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP
- brodo vegetale - sale e pepe q.b
Preparazione:
Rosolare la cipolla nell’olio
d’oliva, aggiungere gli s-ciopeti,
40

salare, pepare e mescolare per
qualche minuto. Portare a cottura
il riso bagnandolo continuamente
col brodo preparato a parte.
Amalgamare con il grana e il
burro.
RAVIOLI PRIMAVERILI
Ingredienti pasta sfoglia: 200 g.
di farina 00 - 2 uova intere - un
cucchiaio di Olio Extra Vergine
d’Oliva Veneto DOP - sale q.b.
Lavorare gli ingredienti su di una
spianatoia fino ad ottenere un
impasto omogeneo ed elastico.
Ingredienti ripieno: 300 g.
di ricotta - 1 uovo intero - sale
e pepe q.b. - erbette fresche:
dragoncello, malva, erba cipollina,
acetosa, cerscione, timo (cercare di
equilibrare le quantità in base al
loro sapore e intensità).
Preparazione:
Lavorare la ricotta con l’uovo,

salare e pepare. Tritare finemente
le erbette e aggiungerle al
composto. Insaporire quanto
basta con sale e pepe.
Tirare la pasta sfoglia sottile
in modo da ottenere due fogli,
evitando così di far seccare la
pasta. Pennellare su un foglio un
pò di uovo quindi adagiare dei
ciuffetti di ripieno, distanziandoli
l’uno dall’altro. Coprire con il
secondo foglio di pasta, far aderire
bene la pasta quindi tagliare in
modo da formare dei ravioli.
Cuocere i ravioli in acqua bollente
salata. Raggiunta la cottura
padellarli con del burro. Su piatti
singoli versare un pò di crema
di zucchine e adagiarvi sopra i
ravioli.
SACCOTTINO INTEGRALE
DI PRIMAVERA
Ingredienti per 8 persone:
per le crespelle: g. 250 latte - g.
120 farina ai 5 cereali - g. 10 burro
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Consorzio di Tutela Olio Extravergine di Oliva Veneto
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- 2 uova - sale q.b.
per il ripieno: g. 100 sedano - g.
100 carote - g. 100 piselli - g. 100
zucchine - g. 100 bruscandoli - Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP
- 1 bicchiere vino bianco - burro salvia - 1 cipolla media - sale e pepe.
per la guarnizione: g. 0.50
zafferano - 1 dl. panna fresca - erba
cipollina - semi di papavero
Preparazione:
Imbiondire la cipolla con
l’olio, unire le verdure tagliate
a dadini, bagnare con il vino,
salare e pepare; cuocere al dente.
Riempire le crespelle integrali con
il ripieno così ottenuto, chiudere
a saccottino, legare con l’erba
cipollina e passare al forno a 200°
per circa 15 min. Bagnare con il
burro fuso aromatizzato con la
salvia, spolverare con i semi di
papavero e guarnire con la salsa
allo zafferano.
LUMACHE ALLE ERBE

ginepro; Olio Extra Vergine d’Oliva
Veneto DOP.
Preparazione:
Fate bollire l’acqua insieme alle
cipolle, la costa di sedano, l’aglio,
la carota, le foglie di salvia, il
rosmarino, il timo, il ginepro
e i chiodi di garofano, quindi
aggiungete anche il coniglio
precedentemente ben pulito e
lavato. Lasciate cuocere il coniglio
e dopo averlo lasciato raffreddare
nel brodo, privatelo di tutti gli
ossi. Ora, mettete il coniglio in
una p
rofila, disponendolo a strati
inframezzato da foglie di salvia
e aglio, bagnandolo con dell’olio
extravergine di oliva. In ultimo,
lasciate riposare il coniglio alle
erbette in frigorifero per almeno
12 ore prima di portarlo in tavola.
COSCIA DI CONIGLIO FARCITA
DI ERBETTE DI PRIMAVERA

Ingredienti per 6 persone:
6 cosce di coniglio - 300 g. di erbette
(bruscandoli, s-ciopetini, tarassaco)
- 100 g. di verdurine (scalogno,
sedano, carota) - 50 g. di mollica
di pane - 10 g. di pecorino - 1/2
bicchiere di latte - sale e pepe q.b.
Preparazione:
Preparare la farcia.
Cuocere le erbette con un fondi
di verdurine imbiondite in olio
extravergine di oliva; amalgamare
quindi le stesse con della mollica
di pane precedentemente fatto
ammollare nel latte, il pecorino
gratugiato, sale e pepe.
Disossare le cosce di coniglio e
quindi riempirle con la farcia di
erbette.
Rosolare a fuoco vivo per alcuni
minuti, quindi cuocere al forno a
200° per 45 minuti circa.
Tagliare ogni coscia a fette di
circa 1 cm. e aprire a ventaglio
nel piatto caldo. Guarnire con
erbette di stagione.
❑

Ingredienti per 4 persone: una
trentina di lumache - uno scalogno
- uno spicchio di aglio - erbe
aromatiche a piacere - prezzemolo sale, pepe, noce di burro, Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP, aceto
balsamico, 200 g. di farina gialla
per la polenta.
Preparazione:
In un tegame rosolare l’aglio e lo
scalogno, aggiungere le lumache
bagnare con aceto balsamico,
aggiungere le erbe aromatiche,
salare e pepare a piacere,
continuare la cottura per dieci
minuti. Servire su un letto di
polenta a cucchiaio.

DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA
Consorzio di Tutela Olio Extravergine di Oliva Veneto
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CONIGLIO ALLE ERBETTE
Ingredienti per 4 persone: un
coniglio; mezzo litro di vino bianco;
2 cipolle; una costa di sedano;
aglio; una carota; foglie di salvia;
rosmarino; timo; chiodi di garofano;
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UN CUOREDORO

DAL LONTANO MINNESOTA

UN ELOGIO
ALL’OLIO D’OLIVA
di Michele Scognamiglio
Angel Benjamin Keys:
lo scienziato americano che si
innamorò dell’olio di oliva
Se un giorno, mi auguro assai
vicino, l’olio extravergine di oliva
dalle tavole mediterranee riuscirà a conquistare le mense di tutto
il mondo spodestando oli e condimenti che dal punto di vista
sensoriale e salutare hanno veramente poco in comune con doctor
evo, un riconoscimento speciale
andrebbe conferito ad uno scienziato del lontano Minnesota.
Il freddo stato americano, dove
peraltro, non è mai cresciuto un
olivo, colonizzato da emigranti
scandinavi, grandi consumatori di strutto nel 1904, ha dato i
natali ad Ancel Benjamin Keys.
Biologo, Fisiologo, Epidemiologo
con gli studi di una vita intera
spaziando dall’analisi dei fabbisogni energetici dell’uomo, alla
valutazione dello stato nutrizionale, fino al ruolo dei grassi animali nelle patologie cardiovascolari, Keys ha compiuto una vera
e propria rivoluzione copernicana
della scienza dell’ Alimentazione,
scrivendo pagine di fondamentale
importanza in materia di prevenzione nutrizionale.
E’ stato lui a rilanciare l’importanza della nostra antica e salutare Dieta Mediterranea, della quale
oggi tanto si parla e soprattutto
del suo “intimo” rapporto con con
l’olio di oliva che ne rappresenta in maniera quasi esclusiva la
fonte lipidica.
Trasferitosi nel 1962 a Pioppi,
un villaggio di pescatori del
comune di Pollica, nel Cilento, vi
rimase per ben 28 anni ammaliato dalla bellezza dei posti e
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soprattutto dal ritmo lento che
caratterizzava le attività dei suoi
abitanti in piena armonia con
l’ambiente e con i tempi dettati
dalla Natura.
Insieme ad alcuni collaboratori, incuriosito dalla longevità e
dalla bassa incidenza di patologie
della popolazione locale ne studiò
con attenzione l’alimentazione
abituale. Dalle anamnesi e dalle

interviste ai pazienti, risultò evidente che nel paesino cilentano e
più in generale nel sud Italia, le
precarie condizioni economiche
del ceto medio della popolazione rappresentavano una grande
opportunità per la loro salute,
in quanto le scelte alimentari
ricadevano necessariamente su
cibi poveri come cereali integrali, legumi, frutta, verdura, olio di
oliva e pesce azzurro, riservando
Taste VIN / Un elogio all'olio d'oliva

il consumo di carne alle sole feste
comandate.
Keys, volle sperimentare la
veridicità delle sue ipotesi e sottopose i pazienti negli USA
allo stesso stile alimentare della
popolazione campana, rilevando
una elevata diminuzione di eventi mortali soprattutto per patologie cardiovascolari, ma nulla
di comparabile alle percentuali
osservate nella popolazione in
studio, suggerendo così il contributo di ulteriori fattori oltre a
quelli nutrizionali. In ogni caso,
le ricerche di Keys e Collaboratori
evidenziarono che uno degli elementi cardine della salutare dieta
risiedeva nella quantità e nella
qualità dei grassi consumati e in
particolare nell’olio extravergine
d’oliva, che si dimostrò pertanto
uno dei nutraceutici fondamentali
per la prevenzione e la cura delle
patologie cardiovascolari.
Insieme alla moglie Margaret,
nel 1975 scrisse How to eat well
and stay well: the Mediterran
way (Come mangiare bene e stare
bene: lo stile mediterraneo), un
testo che ha contribuito in maniera determinante a diffondere e
valorizzare il concetto di Dieta
Mediterranea nel mondo intero.
La conferma che Keys aveva
visto giusto, sta anche nel fatto
che una volta conosciuta la Dieta
Mediterranea e dopo averle giurato fedeltà eterna morì a 100 anni
compiuti!
Il nome di Keys è anche legato alla cosiddetta “razione K”, il
kit di sopravvivenza, soprattutto
alimentare, che a partire dalla
seconda guerra mondiale, venne
fornito in dotazione ai militari in
missione, in particolare alle truppe speciali (come quelle paracadutate) che per giorni non potevano usufruire del consueto e spesso
detestato rancio.
La razione K doveva soddisfare specifici requisiti: completa,
economica, leggera (in termini di
peso) e poco ingombrante, doveva
comprendere tre pasti (colazione,
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pranzo e cena) suddivisi in tre differenti scatole di legno e cosa più
importante doveva essere in grado
di fornire al soldato la giusta dose
di energia (circa 3000 kcal.) Molti
gli alimenti o preparazioni alimentari, diversificati a seconda
dei pasti come biscotti, zollette di
zucchero, cioccolato, latte scremato in polvere, formaggio pastorizzato, carne di pollo o maiale
con contorno di carote, patate o
altri vegetali, brodo in polvere o
in cubetti e tante altre pietanze
effettivamente poco gourmet.
La razione K e le varie modifiche successive, hanno garantito
la sopravvivenza in condizioni
estreme ad un gran numero di
militari; per avere un’idea della
popolarità della K-Ration, basta
pensare che nel maggio del 1942
(a soli cinque mesi dall’entrata in

guerra) era già stata distribuita la
milionesima razione e, nel 1944,
erano state distribuite oltre 100
milioni di razioni.
A decretare il definitivo pensionamento della razione K hanno
contribuito diversi fattori come
la disponibilità di alimenti o
preparazioni ad elevata densità
energetica, maggiore digeribilità e soprattutto palatabilità, dal
momento che il gradimento di tali
preparazioni non ha mai raggiunto livelli entusiasmanti.
Eppure continuo a pensare che
se in una delle scatolette, l’insigne Ricercatore americano fosse
riuscito a compattare anche una
bottiglina di olio extravergine italiano in parecchi, ne serberebbero
ancora un gradito ricordo.
❑
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UNA LOCALITA’ BALNEARE
ALL’INSEGNA DELLA
TUTELA DELL’AMBIENTE

BIBIONE: UNA
BELLEZZA AMBIENTALE

di Lorenzo Baldoni
Ci sono diverse ipotesi o “correnti di pensiero” sulla derivazione del nome Bibione. I Romani
occuparono la Bassa friulana e
portarono civiltà, lingua, cultura,
strade, fori ed acquedotti nel 181
a.C. Nel 148 a.C. diedero il via
ad importanti infrastrutture come
la “Via Postumia” e “Via Annia”.
Un’Italia divisa in undici regioni,
la decima “Venetiae et Histria”
comprendeva i territori che oggi
chiamiamo “Le Tre Venezie” ed
è appunto in questo periodo che
Bibione può avere avuto la sua
vera nascita sia come agglomerato di costruzioni che viabilità.
Di questa epoca legata alla storia
romana esistono a Bibione testimonianze che avvalorarono sempre più l’esistenza delle famose
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“Insulae Bibioni” ossia isole
poste verso il mare e attaccate
da un cordone ombelicale con la
laguna e con le stesse terre bibionesi. Da altre fonti emerge che
Bibione poteva essere un gruppo
di isole “Bibiones” che si trovavano vicino all’antica foce del
fiume Tagliamento. Alcuni storici
sono propensi a farlo derivare da
“bibbio” dal latino “pipio” quelle famose gru che dormono sopra
una zampa. Oggi Bibione attrae
dai 5/6 milioni di turisti l’anno
ed è divenuta una delle località
balneari più ambite d’Europa
grazie alle bellezze ambientali
e all’elevata qualità dei servizi.
Una tradizione d’accoglienza che
dispone di mille soluzioni diverse
e tutte di alta qualità: alberghi

(95), residence, appartamenti,
villette, villaggi e campeggi. Gli
hotel coprono tutte le categorie (da due a cinque stelle) e si
distinguono per gli arredamenti
sempre molto curati e numerose
facilities. Ci sono anche i Club
Hotels, attrezzati per accogliere
ospiti con determinate esigenze o passioni (bike, pet, family,
terme, walking). Senza dimenticare i 50 chilometri di piste
ciclabili che permettono al turista
e alle famiglie gite immerse nel
verde e costeggiando quello che è
stato considerato da uno dei più
prestigiosi studi d’architettura
svizzero-tedesco il più bel fiume
alpino d’Europa, vale e dire il
Tagliamento. Oltre a due Passi
Barca Bibione Faro-Lignano (via
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Tagliamento) che l’anno scorso è
stato usato da...ciclisti e gente e
piedi e quello di Porto BaselegheVallevecchia (Caorle) che ha
preso il via da pochi mesi, un traghetto che effettua un percorso
in mezzo alla natura dove si può
ammirare flora e fauna locali e
meta prelibata per il cicloturismo.
Mete ideali per lo slow-tourism.
Una località balneare all’insegna della tutela dell’ambiente.
Un mare senza mozziconi grazie
a “No Smoking Beach” Bibione
è orgogliosa di essere la prima
spiaggia d’Italia completamente
libera dal fumo, con tanta aria
pulita per tutti e un mare libero
dai mozziconi. Per chi non vuole
rinunciare alla sigaretta ci sono
comode aree ombreggiate nelle
zone retrostanti che vengono già
usate regolarmente nel rispetto
del prossimo e della natura. Un
ruolo importante in questi anni
è quello del faro che ha tagliato il traguardo di un secolo di
attività: è diventato meta degli
amanti dello slow-tourism e contribuisce all’economia del terri-
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torio: i numeri parlano chiaro:
dall’inizio di aprile alla fine di
settembre del 2019 ben 24.789
persone lo hanno visitato. Una
soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Michele
al Tagliamento Pasqualino
Codognotto e dall’assessore alle
politiche comunitarie Annalisa
Arduini: “grazie ad una oculata
gestione di fondi, tra i quali quelli europei ben 15 persone hanno
trovato occupazione tra faro e
passo barca Bibione Lignano”.
Anche per gli appartamenti (circa
11 mila e 37 agenzie associate)
l’offerta è vasta come conferma
la presidente dell’Abit (associazione bibionese immobili turistici) Maria Santoro: “abbiamo
molte offerte per quanto riguarda le richieste. Offriamo vari
servizi per favorire le famiglie e
le loro esigenze”. Per Giuseppe
Morsanuto presidente AscomConfcommercio Bibione (300
pubblici esercizi associati) “oggi
Bibione è raggiungibile per i turisti provenienti da Oltralpe grazie
alla terza corsia autostradale da
Udine a Latisana che ha risolto
non pochi problemi viabilistici.
Nei nostri ristoranti si punta sulla
qualità e i clienti “storici” ormai
vengono concepiti come amici”.

Un entroterra dove sono operative circa un centinaio di piccole
imprese agricole (per lo più a conduzione familiare) e dove il “Re”
incontrastato è l’asparago come
conferma Giuseppe Basei direttore della Società Cooperativa
Ortofrutticola Bibione (61 anni
di storia). Se ne producono 600
quintali l’anno a partire dal mese
di febbraio: “ci sono i terreni
adatti a questa coltura – spiega
Basei – ne andiamo fieri perché è sempre più apprezzato dal
consumatore”. Un ruolo importante è rappresentato da Bibione
Spiaggia Srl azienda partecipata del Comune con presidente
Gianfranco Prataviera, direttore
Flavio Maurutto. Una concessione per un fronte di 5 chilometri
di spiaggia e 50 ettari di arenile in cui sono interssate tutte le
maggiori attività ricettive del settore alberghiero e delle agenzie e
privati (concessione che vale fino
al 2036), 240 i dipendenti nei
momenti di massimo picco con
animazione
Prataviera: “Spiaggia per famiglie. Bibione è green. Piste ciclabili e spazi liberi divenuti importanti ed indispensabili. La società
ha affinato dalla sua nascita 1994
assieme alle categorie il sistema
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Le Terme di Bibione e (foto sotto) Il Faro

del tutto compreso e quindi permette di usufruire la spiaggia in
modo omogeneo e conveniente.
Spiaggia ideale per i bambini perché il declivio è minimo e non ci
sono barriere in acqua. L’AREA
iodata è buona per le cure respiratorie e bambini”
Giuliana Basso, presidente del Consorzio di Promozione
Turistica, Bibione Live: “Da oltre
60 anni, l’accoglienza rappresenta un aspetto centrale e distintivo
di Bibione, che ci spinge a migliorare continuamente per anticipare i bisogni e desideri dei nostri
ospiti”.
Quando vacanza fa rima con
relax, non c’è nulla di meglio del
concedersi una giornata di puro
benessere tra piscine termali,
saune e idromassaggi. Grazie a
uno stabilimento termale che si
affaccia direttamente sul mare
e che resta aperto per tutto l’anno, Bibione propone trattamenti
di alta qualità per la salute e la
bellezza del corpo. Bibione Terme
Spa diretta da Denis Masutti è
un’altra eccellenza del territorio.
E i numeri parlano chiaro: oltre
220 mila cure erogate nel 2019.
Bibione non solo per la natura e i
servizi. Non solo per l’enogastronomia e le offerte, ma anche per
l’inclusione.
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Obiettivo accessibilità.
Per garantire a ogni famiglia
il diritto alla vacanza
“Dove vive bene una persona
con disabilità, viviamo meglio
tutti”.
Con queste parole è nato l’impegno concreto che ha portato Bibione a diventare la prima
destinazione turistica accessibile
d’Italia. Il progetto Destination
for All di Bibione, realizzato in
collaborazione con Village for All,

si ispira al concetto di diritto alla
vacanza per tutti, vacanza che
deve essere adeguata ai bisogni
delle persone con disabilità, alle
loro famiglie e caregiver. Un progetto che non si limita a superare le barriere architettoniche di
spiaggia e strutture dell’ospitalità, ma punta a creare una vera
e propria cultura dell’accoglienza, per garantire un’accessibilità
sempre più ampia e sempre più
in grado di rispondere alle mutate esigenze della società. Di qui la
scelta di implementare l’offerta
turistica con un numero crescente
di strutture e servizi accessibili e
la creazione del primo “Speciale
Bibione Destination for All”: un
prodotto turistico unico in Italia,
che riunisce strutture ricettive,
stabilimenti balneari e termali,
itinerari ciclabili e servizi di trasporto, per una vacanza autenticamente inclusiva. Giovanni
Mazzarotto presidente di Bibione
Online Srl: “L’intera offerta turistica di Bibione è perfettamente
rappresentata da bibione.com,
il portale unico di prenotazione
che racchiude il 99 per cento del
ricettivo della nostra destinazione. Esso consente di prenotare
direttamente la propria vacanza e
senza intermediazione, scegliendo
tra appartamenti, hotel, aparthotel, camping e villaggi vacanza.
Si tratta di uno strumento eccezionalmente efficace, costruito
con impegno e determinazione,
con l’obiettivo di dare in mano al
turista tutte le chiavi per prenotare la vacanza perfetta.
Bibione.com – attraverso la
società Bibione Online che lo
gestisce – parla il tedesco, l’inglese, il ceco, l’ungherese e il polacco.
Oltre che l’italiano, naturalmente.
Questo significa un lavoro intenso per tutto il tempo dell’anno, in
coordinamento con il Consorzio
Bibione Live per l’attività promozionale e la gestione dell’immagine della località”. (ha collaborato
Patrizia Pagotto)
❑
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L'ARTISTA IN COPERTINA

GIANFRANCO QUARESIMIN:
UN MONDO LACERATO
di G.S.
Gianfranco Quaresimin, tra
dipinti e incisioni, frutto di un’intensa attività iniziata negli anni
‘70. Fuori dallo specchio nero è
il titolo dell’intervento critico firmato da Giorgio Segato, in relazione alle opere di Quaresimin,
esemplificativo di una produzione
artistica oscillante tra l’eccellenza raggiunta nella calcografia nel
costante rapporto con la superficie riflettente della lastra e i cui
esiti sono rigorosamente il bianco
e il nero del foglio stampato, e la
necessaria urgenza di compenGIANFRANCO QUARESIMIN
Nato a Burano (Venezia) il
22 febbraio 1945.
Diplomato all'Accademia di
Belle Arti di Venezia con il prof.
Bmno Saetti e Cannelo Zotti
per la pittura e i proff. Arnaldo
Battistoni e Mario Guadagnino
per l'incisione. Negli anni '70
ha lungamente soggiornato
nella Repubblica Socialista
Cecoslovacca dove ha tenuto come titolare la cattedra di
Figura e Composizione nell'anno accademico 1970 -1971 alla
Facoltà Pedagogica di Nitra
(Slovacchia) e ha conosciuto
l'attività grafica di Jiri Anderle
a Praga e Albin Bnmovsky a
Bratislava. Rientrato in Italia,
prende parte alla vita culturale della Fondazione Bevilacqua
La Masa dove, più volte segnalato con riconoscimenti e
premi, ottiene dal Comune di
Venezia l'assegnazione ad uso
quinquennale di uno studio a
Palazzo Canninati. Inoltre si
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collega, con all'attivo numerose
personali e Premi del Disegno,
all'attività della Galleria Delle
Ore a Milano, diretta da Giovanni
Fumagalli e collabora con la casa
editrice Corbo e Fiore con la quale
presenta una cartella con due
acquefo1ti accompagnate dai testi
di Giovanni Calendoli e Giorgio
Segato intitolata a "Dioniso"
seguita da una mostra itinerante
di incisioni e pittura quale risultato di frequenti viaggi di studio
nella penisola balcanica, in Grecia
e Turchia (1982 -87).
Premiato per la Grafica nel
1974, al IV Premio Bolaffi
-Torino, è dal 1986 docente titolare di Tecniche dell'Incisione
all'Accademia di Belle Arti di
Venezia dove nel 1996 è diventato
professore ordinario di molo dopo
un anno di insegnamento all'Accademia di Belle Arti di Palermo.
Dal 2004 è inoltre Docente di
Storia della Grafica e del Disegno
nella stessa Accademia di Venezia
mentre dal 197 6 è legato al movimento dell'Associazione Incisori

Veneti alla cui attività pa1tecipa ancora oggi con particolare impegno. Negli anni '90 è
invitato a partecipare alla commissione inviti del XII Premio
Internazionale di Incisione
organizzato dagli Industriali
Biellesi e al comitato scientifico
della I II III Biennale dell'Incisione Contemporanea di Mirano
(Venezia) dove, inoltre, fonda
e coordina, a tutt'oggi, il laboratorio di Pittura, Incisione e
Disegno "L.Lotto". Nel 2006 ha
presentato al Centro Culturale
Candiani-Mestre (Venezia)
una propria antologica (opere
1980-2005) che, inserita nella
rassegna "Profili", ha avuto
altre destinazioni nel territorio.
Pa1tecipa a numerose Biennali
dell'Incisione in Italia e all'estero e per la pittura è inserito nel
catalogo "La Pittura del Veneto
- Il Novecento" edizione Electa
2008. Sue opere sono presenti
in importanti collezioni nazionali ed internazionali.
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sazione policroma della pittura
che dall’inizio degli esordi come
artista ha accompagnato la sua
ricerca.
Si tratta nello specifico caso,
infatti, di mondi complementari
che dialogano costantemente tra
di loro così come poteva avvenire
in illustri anticipatori del passato,
ovvio il riferimento a Francisco
Goya, precursore di tanto espressionismo del ‘900 in cui ci si sente
ancora di rifarsi nella decifrazione
della proposta di Quaresimin.
Di fronte alle sue opere, infatti, si avverte immediatamente
una lacerazione di corpi, in taluni casi ridotti a puri brandelli di
carne, che indica una sofferenza e
un’inquietudine che vanno al di là
della semplice presa di posizione
ideologica pur caratterizzante la
sua ricerca.
È interessante riscontrare
come, nella pittura, tale angoscia
esistenziale sia resa attraverso il
ricorso a colori accesi e contrastanti tra di loro, stesi sulla tela
con una pennellata a volte filamentosa, a volte intrisa di trasparenze equoree.
Mentre gli stessi peculiari
risultati vengono espressi, nelle
incisioni, attraverso una calibrata modulazione segnica, ora più
intensa ora più pacata nel ricreare
delle equilibrate composizioni in
cui mirabilmente convivono caos
e logos, complessità e chiarezza di
racconto.
Come ormai per molti artisti contemporanei, anche per
Quaresimin può considerarsi
definitivamente superata la rigida
dicotomia tra figurativo e astrattismo che ha così contrassegnato
gli esiti estetici del secolo precedente: in tal senso egli è stato un
anticipatore e l’attuale antologica può essere considerata un’evidente testimonianza di questa sua
coerente convinzione e consente
di riconoscergliene pienamente i
meriti.
❑
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ALLE ORIGINI
DELL’ALCOL
di Michele Scognamiglio
“Com’è vero che nel vino c’è la
verità, ti dirò tutto senza segreti”.
Oh tu, invisibile spirito del
vino, se proprio non hai alcun
nome con cui ti si possa chiamare, lascia pur che ti si chiami col
nome del demonio!”
William Shakespeare
Per oltre diecimila anni, il vino,
più di altre bevande idroalcoliche
ottenute per fermentazione di
grano e altri cereali, datteri ed
altri
frutti ha rappresentato la principale bevanda alcolica consumata da Assiro-Babilonesi, Egizi,
Ebrei, Greci e Romani.
E’probabile che sia stato il
basso contenuto alcolico delle
prime bevande realizzate dall’uomo a decretarne sin da subito il
così diffuso ed incontrastato successo presso le diverse popolazioni, ed in particolare per quelle del
mondo occidentale.
La ridotta carica alcolica, se
da un lato ne limitava i pericolosi
effetti avversi, dall’altro le rendeva ancora capaci di indurre quelle
sensazioni di benessere, di leggerezza così ricercate ed apprezzate
sin dagli albori dalle diverse civiltà.
A rimarcare in ogni caso la preferenza accordata al vino, basta
pensare che nel Vecchio e Nuovo
Testamento non si fa praticamente mai riferimento ad altro,
nemmeno all’acqua parlando di
bevande d’uso comune.
Ogni volta che si parla di
bevande alcoliche la preoccupazione della comunità scientifica
si sposta legittimamente sull’alcol etilico o etanolo del quale
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sono stati ampiamente studiati e
descritti nell’uomo i relativi processi metabolici così come i meccanismi alla base della sua tossicità, a fronte dei suoi ben pochi
e soprattutto potenziali effetti
benefici per la salute.
Mi preme tuttavia rimarcare che nel caso del vino che può
essere incluso nel gruppo delle
bevande moderatamente alcoliche, generalmente l’alcol non
supera il 14% del volume totale.
Ad esso inoltre, sempre nel
vino, a differenza di altre bevande

alcoliche si accompagnano numerose sostanze bioattive dotate di
interessanti proprietà biologiche
sia in vitro ed in vivo che almeno
in parte potrebbero mitigarne la
nocività.
A proposito di alcol, sarà capitato a tanti di notare come le
cronache ci informino continuamente di delittuosi fatti di sangue
commessi da uomini in preda ai
cosiddetti fumi dell’alcol.
Dal momento che il vino e le
bevande alcoliche in genere si
bevono e non si fumano, perche
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si parla di fumi?
Per trovare una spiegazione
verosimile di questo modo di dire
occorre tornare indietro nel tempo
fino ad arrivare ai primordi della
scienza medica.
Era infatti ampiamente diffusa
presso gli antichi medici, l’opinione che, dopo una generosa bevuta
di alcolici si sarebbe levato dallo
stomaco un vapore che proseguendo in direzione del cervello
lo avrebbe momentaneamente ed
efficacemente offuscato.
Da qui, l’ampio ricorso al vino
e ad altre bevande a più marcata
dotazione alcolica, a scopo anestetico in ambito medico-chirurgico,
in seguito, per estensione, dagli
iniziali fumi dell’alcol sarebbero
derivati i fumi dell’ira, della gelosia, della superbia e altri ancora
che al momento non mi sovvengono.
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ALCOL O ALCOOL?
Chiariamo subito, è possibile scriverlo in tutti e due modi
(Treccani docet) o finanche alcole
per i nostalgici del passato, e nel
caso ci si rivolga al plurale alcoli
è la dicitura corretta.
Per mere ragioni di semplicità e di risparmio nella battitura
adottero pertanto d’ora innanzi la
dicitura con una sola o.
L’etimologia del termine alcol
merita di essere raccontata, in
quanto affonda in maniera assai
curiosa le sue origini in paesi che
proprio con l’alcol hanno avuto e
continuano ad avere poco a che
fare. Il nome sembra derivare dal
termine arabo al-koél o al kuhul
utilizzato per designare la polvere finissima, impalpabile ottenuta per sublimazione* da metalli
quali l’antimonio ed il piombo ed
i loro sali, il solfuro d’antimonio
ed il solfuro di piombo (galena).
La polvere mescolata con
acqua,veniva adoperata fin
dall’antichità in oriente, soprat54

tutto dalle donne, per tingere di
nero le sopracciglia, le ciglia e
l’orlo delle palpebre.
Il nome e la pratica cosmetica,
vennero adottate successivamente
anche in occidente, facilitate dalle
traduzioni in latino di numerosi
libri arabi.
Del resto, ancora oggi in spagna il verbo alcoholar assume il
significato di “tingersi di nero”
gli occhi, così come l’aggettivo
alcoholado viene usato per indicare il bestiame con un caratteristico contorno nero degli occhi.
Dal momento che il procedimento della sublimazione necessario all’ottenimento del solfuro
d’antimonio (al-koél o al kuhul)
presentava diverse affinità a quello della distillazione, divenne cosi
d’uso comune definire genericamente “alcool” il prodotto ottenuto dalla distillazione del vino.
Se non sembrano esserci dubbi
sulla provenienza e l’etimologia
del termine alcol, non altrettanto
si può dire per quanto riguarda
la datazione del suo primo otte-

nimento per distillazione.
* Passaggio diretto dallo stato
solido a quello aeriforme senza
passare attraverso la fase liquida
Si attribuisce in genere
ad Arnaldo da Villanova e a
Raimondo Lullo intorno al 1300,
il merito di aver isolato per primi,
mediante distillazione del vino, la
cosiddetta quintessenza.
L’alcol diventava così il quinto
elemento astrale che andava ad
integrare i quattro già noti della
filosofia empedoclea-platonica
(terra, aria, acqua e fuoco), molto
più prezioso ed attivo del vino,sia
come tonico che come stimolante.
Arnaldo da Villanova,
(Valenzia 1240 - Genova 1311).
alchimista, medico personale
di re e Papi, abile distillatore,
dette grande rilievo alla diffusione dell’alcol di cui descrisse la
capacità di “conservare la salute
e la giovinezza, perche prolunga
l’esistenza,guarisce il mal di capo,
rianima il cuore, acuisce l’ingegno, esilara l’animo”.
A lui si deve tra l’altro l’estrazione di principi attivi dalle piante mediante macerazione in alcol.
Anche il famoso medico elvetico
Teofrasto Paracelso (1493-1541)
riferendosi allo spirito del vino
ottenuto per distillazione, e riconosciuto come sua parte essenziale e più nobile, utilizzò il termine
di alcohol vini.
La nuova denominazione
incontrò poco a poco il favore di
alchimisti, speziali e medici, che
finirono con l’omettere nel corso
del tempo il vini.
Appare tuttavia altrettanto
verosimile l’ipotesi che arretra
la datazione dell’alcol, in quanto ottenuto per la prima volta già
intorno all’anno mille in Europa,
e probabilmente proprio nella
nostra Penisola.
Se ne ha infatti nello stesso
periodo una prima menzione in
una ricetta tratta da un manoscritto in latino di riferimento in
materia alchemica Mappae clavicula de efficiendo auro.
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In esso, vengono descritti procedimenti chimici relativi alla preparazione di coloranti, inchiostri
per la miniatura, lacche, pigmenti e sostanze varie necessarie ad
esempio per l’avvelenamento delle
frecce, riservando ampio spazio
alla lavorazione dei metalli.
Nell’opera, tra l’altro si afferma che: ...cuocendo in vasi a ciò
idonei (distillando) una miscela
di vino puro e fortissimo con un
terzo di sale,si produce un’acqua
che,accesa, fiammeggia senza
bruciare... La ricerca dell’eterna
giovinezza,ha sempre esercitato un fascino irresistibile e così
anche nel testo De Conservanda
Juventute del sec. XIV attribuito ancora una volta al catalano
Arnaldo da Villanova vengono
suggeriti diversi rimedi atti allo
scopo.
In particolare, sono lodate le
virtù farmaceutiche di una straodinaria acqua, ricavata dal vino,
l’aqua vitae (la nostra acquavite)
dalle spiccate capacita medicamentose utili a fermare il tempo.
Sebbene le bevande alcoliche
abbiano accompagnato a lungo il
destino dell’uomo, la distillazione
come del resto la fermentazione
alcolica rimasero a lungo procedimenti oscuri e carichi di insondabile mistero.
Gli alchimisti che nei secoli XV
e XVI preparavano l’acquavite,
operavano in gran segreto, ricorrendo ad alambicchi piuttosto
rudimentali e di dimensioni ridotte che permettevano l’estrazione
di limitate quantita di alcol.
I distillati alcolici rimasero fino
al sec. XVII di prezzo elevato,
riservati esclusivamente a sovrani e principi facoltosi, i successivi
studi sulla fermentazione, che a
poco a poco perse gli iniziali connotati di “misterioso bollore”, la
disponibilità di alambicchi più
efficienti e con maggiori capacità
estrazione consentirono nel tempo
l’accesso dell’alcol al grande pubblico..
❑
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WIBINAR, INTERVISTE
ON LINE, DEGUSTAZIONI
VIRTUALI, CAMAGNE
SOCIAL

IL PROSECCO DOC
SEMPRE PIÙ DIGITALE

di A. P.
“Accanto alle attività destinate
al settore Ho.Re.Ca. Italiano, che
abbiamo cercato di sostenere con
una campagna di comunicazione
social -commenta il direttore del
Consorzio di tutela del Prosecco
Doc, Luca Giavi - grande impegno per supportare i nostri produttori è stato profuso in questi
ultimi mesi dal nostro ente sul
fronte dei media, degli influencer e degli operatori del settore
sia italiani che esteri, anche grazie all’appoggio delle nostre Case
Prosecco dislocate nel Regno
Unito, negli USA, in Germania
e in Cina, al coinvolgimento dei
nostri Brand Ambassador e partner storici di Canada e Giappone.
I tempi ci hanno imposto di intervenire con una comunicazione più
digitale, impiegando i nuovi canali, ideali per restare in contatto in
questo momento così complicato.
Ciò nella speranza di veder confermato l’interesse verso la nostra
denominazione, perché mai come
ora risulta determinante il restare
connessi condividendo interessi,
esperienze e passioni”.
Nell’ottica di supportare le
aziende associate, il Consorzio
ha infatti lavorato alacremente
in questo periodo di lockdown
generale, in particolare adoperandosi per la creazione di una nuova
sezione del sito www.prosecco.
wine per favorire l’e-commerce
delle cantine associate e facilitare
il contatto diretto degli utenti con
le aziende stesse.
Sono numerose le attività virtuali già avviate nei principali
mercati di sbocco del Prosecco
DOC. Grazie alla collaborazione
con le varie Case Prosecco, ovvero le sedi distaccate del Consorzio
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operative in Regno Unito, Stati
Uniti d’America, Germania e
Cina, hanno avuto luogo Webinar
per dare voce ai produttori e live
tasting con influencers negli Stati
Uniti d’America; degustazioni
virtuali con i brand ambassador
e in partnership con riviste specializzate in UK; virtual editorial
tours per incontrare i giornalisti
di varie testate tedesche e seminari per studenti del settore food
& beverage in Germania; corsi di
formazione online per il settore
horeca cinese con la piattaforma
Ding Talk; interviste con i rappresentanti del Consorzio.
In particolare, per un eventuale
approfondimento: a fine aprile è
stato organizzato un primo virtual
meeting per dare voce ad alcuni
produttori sul tema della versatilità del Prosecco in cucina, negli
abbinamenti, nei cocktail. Con
l’occasione, i rappresentanti di 5
aziende produttrici hanno avuto
la possibilità di confrontarsi con
giornalisti e operatori del settore
statunitensi e degustare insieme
le diverse etichette di Prosecco
DOC. I punti di forza sono stati la
grande professionalità dei rappresentanti aziendali e le tematiche
di forte appeal.
Qualche dettaglio?
La Marca ha offerto agli utenti americani consigli per il picnic
perfetto in giardino (o sul divano, a seconda del tempo!) con
Prosecco e oggetti comuni della
dispensa trovati in casa; Bottega
ha spiegato qual è il bicchiere
più adatto per ogni occasione;
Mionetto ha guidato la realizzazione dell’Aperol Spritz perfetto;
Valdo ha illustrato come l’azienda ha cercato di sostenere l’animo

delle comunità locali attraverso il
binomio musica e Prosecco e la
creazione di una playlist spotify
dedicata (https://open.spotify.
com/playlist/4I3CDjtlQJhHepexa
uA4F4?si=ztm-1QPwTXGqtyf32tN44A); Villa Sandi ha guidato
gli utenti alla scoperta delle tradizioni di famiglia partendo dal
cuore produttivo del Prosecco con
una sorpresa finale. Oltre a questo, sempre negli USA ad aprile,
si è svolta una Live Tasting su
Instagram condotta dalla wine
influencer Sarah Tracey.
Anche nel Regno Unito si contano diversi appuntamenti virtuali in collaborazione con Neil
Phillips, giornalista esperto di vini
e brand ambassador del Prosecco
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DOC che ha condotto una prima
degustazione guidata on line di
varie tipologie di Prosecco al pubblico del WSET (Wine and Spirit
Education Trust) di Londra,
mentre in seconda battuta, si è
unito a Danilo Cortellini, head
chef dell’Ambasciata Italiana
a Londra, a sua volta brand
ambassador del Prosecco Docper i lettori di Chef&Restaurant
Magazine, sulla pagina Facebook
dedicata. Nelle prossime settimane nel Regno Unito è previsto un
virtual tasting con la partecipazione di alcune aziende associate,
similmente a quanto svolto negli
USA. Inoltre Neil Phillips condurrà altre due degustazioni guidate
in collaborazione con Hot Dinners
(rivista online dedicata al mondo
della ristorazione) e Ms Jones
PA, associazione che raggruppa
un’ampia porzione dei Personal
Assistants inglesi.
In Canada, il Prosecco DOC è
stato scelto da A3 Québec (l’Associazione degli agenti del Québec)
per il primissimo webinar, kick
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off di una serie di incontri web
in calendario in questo periodo.
E’ stata Michelle Bouffard, sommelier, giornalista e insegnante, a presentare unitamente a
Catherine Lessard, direttrice di
A3 Québec, il territorio di produzione e le principali caratteristiche
del Prosecco DOC alle 25 agenzie
collegate nel corso della sessione.
Il materiale è stato poi trasmesso ad altre 1000 agenti, 300
agenzie, 3500 professionisti del
settore, 100 media e oltre 10.000
contatti grazie a @lagrandedegustation.
In collaborazione con la bartender Fanny Gauthier sono
prossime alla divulgazione alcune
video- pillole che presto verranno diffuse in Canada attraverso
emittenti radio e canali social.
Per quanto riguarda la Germania,
anche in questo caso le varie attività sono state portate avanti in
collaborazione con Casa Prosecco.
Innanzitutto gli Editorial Tours
che diventano virtuali: gli incontri “a domicilio” di Prosecco DOC

con i giornalisti tedeschi si trasformano in degustazioni digitali.
Inoltre, forti del successo riscosso
dai seminari sul Prosecco DOC
condotti nelle scuole tedesche di
Food&Beverage, anche quest’anno verrà ripetuta l’esperienza
formativa attraverso un webinar, in calendario a giugno 2020,
affidato a un rappresentante del
Consorzio che parlerà in diretta a
un gruppo di studenti provenienti da varie parti della Germania.
A tal fine essi riceveranno per
tempo, a casa propria, i campioni
delle diverse etichette in esame.
Infine la Cina, dove il Consorzio
ha previsto momenti di formazione da organizzare in collaborazione con la Casa Prosecco basata a
Xi’An. Il primo corso dedicato ai
professionisti del settore Ho.Re.
Ca. è già stato diffuso sulla piattaforma Ding Talk.
Ora l’attesa più grande, quella
verso una riapertura complessiva
e la conseguente ripresa delle normali attività.
❑
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PINOT BIANCO RARITY 2007
DELLA CANTINA TERLANO
Pinot Bianco Rarity 2007: l’eredità duratura di una leggenda
del vino.
Chi fa tutto come è sempre
stato fatto, non si fa nemici, ma
non scrive la storia. Sebastian
Stocker, lo storico enologo di
Cantina Terlano, scomparso nel
2017, era uno di questi, capace
di aprire nuovi orizzonti. “Ho
sempre sospettato che il terroir di
Terlano potesse produrre qualcosa di straordinario. Tuttavia,
questo potenziale non è stato
compreso immediatamente”, disse
una volta. Infatti, Stocker non ha
lasciato le cose come stavano. In
un periodo in cui quasi nessuno
in Alto Adige pensava alla qualità, lui sperimentava, scambiava
idee e dalla mattina presto fino a
tarda notte si abbandonava alla
sua grande passione: il vino. Il
Pinot Bianco Rarity 2007 si riferisce non da ultimo all’incontenibile spirito di sperimentazione di
Stocker.
MUNDUS VINI 2020: ORO
AL VALDOBBIADENE DOCG
SUPERIORE DI CARTIZZE
COL VETORAZ
In questi giorni in cui la fase
di lockdown stretto è alle spalle,
stiamo vivendo anche in cantina
un altrettanto delicato momento
di transizione, decisivo e importante per studiare le mosse migliori verso una nuova ripartenza.
E’ proprio in un periodo in
cui positività e slancio sono elementi chiave per tener salde le
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redini di un nuovo cammino, che
siamo orgogliosi di annunciare la
Medaglia d’Oro alla 26a edizione
del Gran Premio Internazionale
Mundus Vini assegnata al
Valdobbiadene DOCG Superiore
di Cartizze.
E’ il secondo anno che il prestigioso concorso internazionale, sostenuto da un regolamento
particolarmente severo, premia
questo spumante di Col Vetoraz.
Un interprete eccellente dell’armonia, eleganza ed equilibrio che
sono la chiave della piacevolezza di tutti i vini dell’azienda di
Valdobbiadene.
Al tasting di primavera, che si
è potuto svolgere appena prima
della chiusura totale dovuta al
Covid_19, l’Italia si è rivelato
il paese vincitore del maggior
numero di premi.
IL MERCATO UCRAINO DA’
IL BENVENUTO AI VINI DI
ALBINO ARMANI
In un momento congiunturale difficile per l’economia mondiale, la storica azienda della
Vallagarina saluta con favore
nuove opportunità commerciali
che fanno ben sperare
Il marchio Albino Armani sbarca in Ucraina. A partire dalla
prossima estate, in collaborazione
con l’Export Manager per i mercati delle ex Urss Mirco Caretti e
il gruppo multinazionale ucraino
Marussia Beverage, i vini della
storica azienda della Vallagarina
saranno presenti sulle carte dei
migliori ristoranti a livello nazionale, a iniziare dall’area metropolitana di Kiev. Che le esportazioni
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del vino italiano in Ucraina negli
ultimi anni stiano registrando una
costante crescita non è un mistero: il Paese rappresenta oggi una
piazza dinamica, promettente e di
notevole interesse per il settore.
Albino Armani non è nuovo
delle aree post-sovietiche. Sempre
grazie a Mirco Caretti, l’azienda
è infatti presente sul territorio
russo dal 2012, oltre a contare in
maniera autonoma altre piccole
distribuzioni nelle Repubbliche
baltiche di Estonia, Lituania e
Lettonia. Nome affermato nel
panorama vinicolo italiano,
Caretti vanta diverse collaborazioni e un giro d’affari relativo
al solo imbottigliato nostrano
destinato alle ex regioni sovietiche di quasi 12 milioni di Euro
annui (in testa la Russia con circa
l’80% del totale). Siamo entusiasti di questa nuova avventura in
Ucraina e, forti del successo in
Russia, siamo certi che anche qui
operatori e consumatori sapranno
apprezzare la qualità del brand”
dichiara Mirco Caretti e continua
“Il Pinot grigio è senza dubbio
una delle tipologie che contribuiscono a tenere alta la bandiera
del Made in Italy. A trainare le
importazioni del marchio Albino
Armani in Russia è infatti il Pinot
grigio della Valdadige, seguito a
ruota dal Prosecco e dai vini della
Valpolicella”.
Egle Capilupi, referente di
area dell’azienda Albino Armani,
saluta questo nuovo mercato con
fiducia ed entusiasmo. “Per noi
aprirsi a nuovi mercati significa
prima di tutto entrare in empatia con le abitudini e le aspettative di un nuovo interlocutore.
Approccio che abbiamo sempre
adottato anche in Russia, con
l’organizzazione di incoming,
affiancamenti, staff training al
personale di vendita e creando un
profondo rapporto interpersonale con i partner locali. Il nostro
vino diviene ancora una volta veicolo di valori, tradizioni e sapori
del Belpaese e in particolare del
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nostro Nordest. Con fiducia affidiamo questa ‘missione’ al nostro
nuovo partner commerciale, grande esperto e conoscitore della proposta enologica italiana”.
In Russia l’emergenza Covid19 rivela dati meno drammatici rispetto all’Italia, che sta
indubbiamente vivendo uno dei
momenti più difficili della sua
storia repubblicana. Nonostante
ciò, “nei primi mesi dell’anno le
nostre spedizioni verso l’estero
sono state positive con una crescita dell’8% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno” dice
Albino Armani, “La nostra cantina è molto orientata all’export
e subisce meno di altre l’impatto
dovuto al crollo nazionale dell’Ho.
re.ca, per questo accogliamo con
gioia ed estremo favore l’apertura verso un nuovo mercato, occasione che diventa anche di buon
auspicio per una prossima ed
attesa ripresa, nostra in qualità di
produttori e di tutti gli operatori
del settore”.
NUOVA LINEA BIOLOGICA
CANTINA TOLLO
Nasce la nuova Linea Biologica
di Cantina Tollo: un omaggio alla
natura con cinque vini prodotti
soltanto con uve biologiche pro-

venienti dai vigneti autoctoni dei
soci della cooperativa. Cinque
etichette che raccontano il territorio abruzzese e che si rivolgono
a quei consumatori che prestano
sempre più attenzione all’impatto
dei loro comportamenti sull’ambiente, sempre più vigili e consapevoli delle loro scelte.
Ciò che contraddistingue le bottiglie di Montepulciano d’Abruzzo
DOP, Trebbiano d’Abruzzo DOP,
Cerasuolo d’Abruzzo DOP, Terre
di Chieti IGP Pecorino e Terre di
Chieti IGP Passerina sono le etichette, che riportano l’illustrazione di cinque bioindicatori: cinque
insetti che, con le loro abitudini di
vita, segnalano la buona qualità
dell’aria e del suolo in cui vengono coltivati i vigneti.
“Cantina Tollo è da sempre
impegnata nella salvaguardia e
nella tutela dell’ambiente – afferma Tonino Verna, Presidente di
Cantina Tollo – e con questa
nuova linea ha voluto dare un
tributo agli insetti che quotidianamente accompagnano l’attività
dei nostri soci in vigna, e che li
aiutano nella difesa del territorio.
Oggi più che mai dobbiamo prestare attenzione ai segnali della
terra, imparando ad ascoltarla e a
rispettarla, producendo in maniera consapevole”.
I vini della nuova linea di
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Cantina Tollo sono inoltre certificati vegan: nessuna sostanza di
derivazione animale viene utilizzata nell’intero ciclo di produzione. Anche il packaging delle bottiglie è ecosostenibile: la capsula è
in materiale ecologico e senza pvc,
le etichette sono in carta naturale
con fibre riciclate e cotone, la scatola in cartone riciclato.
La Linea Biologica, destinata al
canale Ho.Re.Ca, è disponibile sia
in Italia che all’estero.
PRIMAVERA DEL
PROSECCO SUPERIORE
“WEB EXPERIENCE”
Un’iniziativa promossa e realizzata dal Comitato organizzatore
della celebre rassegna e dall’Associazione Mostre del Vino che da
24 anni (l’edizione 2020 sarebbe stata la 25^) danno vita alla
manifestazione.
Se da un lato l’emergenza in
atto ha, purtroppo, bloccato il
calendario delle 17 Mostre in programma per il 2020, dall’altro i
promotori non si sono persi d’animo e hanno deciso di sfruttare
il web per promuovere un territorio prezioso, da poco divenuto
Patrimonio dell’Umanità.
Il Vitual Tour si aprirà ufficialmente venerdì prossimo con
un video “corale” realizzato in
prima persona dagli organizzatori delle Mostre del Vino della
Primavera del Prosecco Superiore
che, armati di telefonino, rivolgono al pubblico il proprio invito a
visitare le Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene, non
appena terminata la crisi sanitaria. Ma sarà questo solo il primo
di una serie di appuntamenti che
proseguiranno per tutta l’estate (con cadenza settimanale) e
vedrà coinvolti ristoratori, produttori vinicoli e professionisti
dell’accoglienza, che condurranno gli internauti alla scoperta di
natura, cultura, storia e tradizioni
dell’Alta Marca.
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«L’idea è nata proprio on-line spiega il Presidente del Comitato,
Giovanni Follador – in occasione di una videoconferenza con le
Mostre del Vino realizzata tramite web. Una iniziativa semplice
ma che dà modo, ai potenziali
visitatori della rassegna, di conoscere questo territorio attraverso la voce dei suoi protagonisti,
facendo loro comprendere quale
sia l’unicità della nostra manifestazione».
«Ciò che rende unica la
Primavera del Prosecco Superiore
– prosegue Isidoro Rebuli,
Presidente dell’Associazione
Mostre del Vino – è, infatti, l’innegabile capacità di far vivere al
turista un’esperienza indimenticabile, in cui la grande tradizione enologica del Conegliano
Valdobbiadene DOCG diventa
il “filo d’Arianna” che guida il
visitatore. Purtroppo, l’emergenza in atto non ci permette di
organizzare a breve un evento di
turismo esperienziale ma il Vitual
Tour ci consentirà di trasmettere
agli internauti la magica atmosfera di queste Colline, la passione di chi vive e lavora in queste
zone, la sincera ospitalità con cui
ogni visitatore viene accolto. La
bellezza dei nostri luoghi farà
il resto…». Una iniziativa che
intende, quindi, supportare il territorio e, in particolar modo chi
opera nel turismo, il settore certamente più provato dalle regole
attualmente in vigore.
«Con questa iniziativa – conclude Follador - desideriamo
mettere in luce chi, negli anni,
ha speso tante energie per far
crescere il settore turistico nelle
nostre colline e oggi, senza nessuna colpa, vede messo in pericolo
il lavoro di una vita. Con questa
iniziativa vogliamo quindi far
conoscere i tanti professionisti
che vivono e lavorano nell’Alta
Marca: ristoratori, albergatori,
tour operator, produttori… persone che con il loro impegno e la
loro dedizione hanno permesso a
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questo territorio di essere riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità»
Una web experience che si
annuncia dunque come premessa all’edizione 2021 della rassegna, quando turisti ed appassionati potranno – finalmente
- vivere appieno la Primavera
del Prosecco Superiore, nel grande abbraccio delle Colline del
Conegliano Valdobbiadene.
CARTIZZE “LA RIVETTA”
DI VILLA SANDI
Nella parte più nobile dell’area Valdobbiadene-Conegliano,
la collina del Cartizze, si trovano
i vigneti più preziosi d’Italia.
Versanti ripidi alternati a più
dolci declivi, dove la passione e
la tenacia hanno reso possibile la
coltivazione anche nelle zone più
impervie.
Vigneti come giardini, divisi
fra 140 proprietari in un’area di
soli 106,8 ettari nel comune di
Valdobbiadene.
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In questa microzona, baciata da
un perfetto connubio fra un dolce
microclima ed una terra feconda di antichissime origini , Villa
Sandi possiede un vigneto di un
ettaro e mezzo, denominato “ La
Rivetta”.
Felicissime ed irripetibili condizioni consentono la produzione di
un vino dalle caratteristiche uniche, che Villa Sandi propone nella
versione brut anziché nel più classico dry in cui tradizionalmente
viene proposto il Cartizze.
Carattere e peculiarità che sono
valse al Cartizze “La Rivetta” di
Villa Sandi i Tre Bicchieri del
Gambero Rosso e la selezione
come Grande Cru d’Italia
NARDINI: DAI DISTILLATI
ALL’ ALCOL IGIENIZZANTE
Nardini, la più antica distilleria
d’Italia e leader dal 1779 nel mercato delle grappe e dei liquori di
eccellenza, ha deciso di convertire
una propria linea di produzione
per aiutare coloro che contrastano

la diffusione del virus Covid-19
realizzando e donando una soluzione igienizzante a base di alcol
etilico che rievoca i celebri profumi dell’antica maison veneta.
Per eliminare i virus ed i batteri che si depositano sulle tutte
le superfici e sulle mani, prevenendo il contagio da Coronavirus,
Nardini ha dato il via alla produzione della propria soluzione
igienizzante in formato tascabile
nebulizzabile a 79 gradi (gradazione che richiama il 1779, anno
della fondazione dell’azienda),
a base di alcol etilico, acqua e
aromi naturali ottenuti dagli oli
essenziali utilizzati per la preparazione del celebre liquore Acqua
di Cedro.
Nardini, che ha sviluppato
nel corso degli anni una grande responsabilità sociale verso
la comunità locale e regionale,
sostenendo costantemente attività e iniziative che coinvolgono
il territorio e la collettività, ha
deciso di donare l’alcol igienizzante all’ospedale San Bassiano di
Bassano del Grappa e all’ospedale
Ca’Foncello di Treviso, territori
dove l’azienda ha rispettivamente
il quartier generale ed il principale stabilimento di distillazione.
Non solo, visto il legame centenario, forte e consolidato, tra
Nardini e il mondo degli Alpini,
l’alcol igienizzante verrà donato
anche all’Associazione Nazionale
Alpini per l’ospedale da campo di
Bergamo.
A livello nazionale, la soluzione
verrà omaggiata a seguito di tutti
gli ordini effettuati online attraverso la piattaforma e-commerce
www.nardini.it nel formato tascabile 10cl a partire da venerdì 3
aprile (fino ad esaurimento scorte). “Nell’attuazione delle misure
igieniche preventive, ci è sembrato doveroso dare un contributo tangibile per aiutare coloro
che sono in prima linea in questa pandemia”, fa sapere Michele
Viscidi, Amministratore Delegato
dell’azienda.
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MASI PRESENTA
“LUNATIO” E “BELDOSSO”

Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

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

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

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

La s toria c ontinua
nella verd e valle
Ristorante

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

Garanzia
Qualità
Professionalità
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Masi allarga il suo portafoglio prodotti con due nuovi vini: i
Lugana DOC Lunatio e Beldosso,
proponendo così al mercato la
sua versione “ecologica” di una
delle denominazioni caratteristiche dell’area del Garda, riscoperta
e apprezzata in Italia e all’estero. Con questa novità l’azienda
accresce ulteriormente la sua
gamma di vini bianchi, posizionati nel settore premium in coerenza
di strategia aziendale.
Lunatio Lugana DOC 2019
e Beldosso Lugana DOC 2018
interpretano con lo stile contemporaneo della cantina Masi un
grande classico della scuola vitivinicola veronese, il Lugana DOC,
prodotto con le tradizionali uve
Trebbiano in vigneti selezionati,
nella zona storica di produzione
che si estende sulle dolci colline a
sud del Garda, tra le province di
Verona e Brescia.
AIS VENETO E AMORIM
CORK ITALIA INSIEME
PER IL PROGETTO ETICO
Nasce in Veneto la collaborazione tra l’Associazione Italiana
Sommelier e Amorim Cork
Italia e AIS Veneto diventa così
la prima struttura regionale AIS
a sostenere il progetto di sensibilizzazione ambientale, sociale ed
economica ETICO.
Da settembre i corsi Sommelier
diventeranno punto di raccolta
per i tappi di sughero usati, che
saranno riciclati dall’azienda trevigiana e acquisteranno nuova
vita in diversi settori: dalla meccanica aerospaziale all’abbigliamento, fino al design e alla bioedilizia.
Grazie alla collaborazione con
il Fondo Welfare e Identità territoriale della provincia di Belluno,
il ricavato raccolto dalla vendita
sarà donato in beneficenza alle

famiglie e alle attività commerciali maggiormente colpite dalla
tempesta Vaia nell’ottobre 2018.
“Dopo la partnership in occasione del Congresso Nazionale
AIS dello scorso novembre – spiega Marco Aldegheri, Presidente
AIS Veneto – abbiamo scelto di
dare una forma ancora più concreta alla collaborazione con
Amorim Cork Italia.
Grazie ai corsi abbiamo la possibilità di raggiungere migliaia di
persone che ogni anno accedono
alla nostra formazione, promuovendo una significativa opera di
sensibilizzazione etica.
Il nostro auspicio è che conservare un tappo di sughero diventi
un gesto istintivo come quello di
odorare un tappo di una bottiglia
appena aperta e, soprattutto,
che il sodalizio tra AIS Veneto
e Amorim Cork Italia funga da
progetto pilota per avviare una
collaborazione su scala nazionale
con tutti i Sommelier AIS.”
Afferma a tal proposito Carlos
Veloso dos Santos, AD Amorim
Cork Italia: “Pensiamo all’idea
del sigillo: è quanto produciamo
in Amorim, ma anche, simbolicamente, una manifestazione di
responsabilità.
In questa collaborazione AIS
Veneto mette il suo sigillo sull’importanza che ogni singolo gesto
della nostra vita quotidiana può
avere.
Comprendere il valore aggiunto che possiamo portare, anche
semplicemente nel non buttare il
tappo in sughero, rappresenta un
passo importante per un futuro
migliore.
Con ETICO chiunque può dare
nuova vita alla società e all’ambiente, al materiale sughero e alle
stesse generazioni che verranno”.
I corsisti AIS Veneto potranno
aderire al progetto conservando i
tappi di sughero e portandoli con
sé nelle sedi dei corsi già attivi in
tutta la regione, dove saranno a
disposizione i box per la raccolta.
❑
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UNA QUESTIONE DI ETICHETTA...
PUBBLICHIAMO
UNA SELEZIONE DI ETICHETTE DI VINI
PROVENIENTI DA TERRITORI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA.
CON QUESTA INZIATIVA CI RIVOLGIAMO AI NOSTRI LETTORI
CHE COSI’ AVRANNO LA POSSIBILITA’, IN TEMPO REALE,
DI SGEGLIERE ED ACQUISTARE DIRETTAMENTE IN CANTINA I VINI PREFERITI.

Conte d'Attimis - Maniago
Via Sottomonte 21
Buttrio (UD)
info@contedattimismaniago.it

Conte d'Attimis - Maniago
Via Sottomonte 21
Buttrio (UD)
info@contedattimismaniago.it

Conte d'Attimis - Maniago
Via Sottomonte 21
Buttrio (UD)
info@contedattimismaniago.it

Az. Agr. La Viarte
Via Novacuzzo, 51
Prepotto (UD)
laviarte@laviarte.it

Eugenio Collavini Viticultori
Via Ribolla Gialla, 2
Corno di Rosazzo (UD)
collavini@collavini.it

Azienda Agricola Ai Galli
Via Loredan, 28
Pramaggiore (VE)
info@aigalli.it
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Az. Agr. La Viarte
Via Novacuzzo, 51
Prepotto (UD)
laviarte@laviarte.it

Azienda Agricola Ai Galli
Via Loredan, 28
Pramaggiore (VE)
info@aigalli.it

Azienda Agricola Ai Galli
Via Loredan, 28
Pramaggiore (VE)
info@aigalli.it

Col Vetoraz Spumanti
Strada delle Treziese, 1
S. Stefano di Valdobbiadene (TV)
info@colvetoraz.it

Col Vetoraz Spumanti
Strada delle Treziese, 1
S. Stefano di Valdobbiadene (TV)
info@colvetoraz.it

Col Vetoraz Spumanti
Strada delle Treziese, 1
S. Stefano di Valdobbiadene (TV)
info@colvetoraz.it

Ca’ di Rajo
Via del Carmine 2/2
San Polo di Piave (TV)
info@cadirajo.it
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San Polo di Piave (TV)
info@cadirajo.it

Az. Agr. La Viarte
Via Novacuzzo, 51
Prepotto (UD)
laviarte@laviarte.it

Guerrieri Rizzardi
Strada Campazzi, 2
Bardolino (VR)
mail@guerrieri-rizzardi.it

Guerrieri Rizzardi
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Bardolino (VR)
mail@guerrieri-rizzardi.it

Guerrieri Rizzardi
Strada Campazzi, 2
Bardolino (VR)
mail@guerrieri-rizzardi.it

Di Lenardo Vineyards
33050 Piazza Battisti, 1
Ontagnano - Udine
info@dilenardo.it

Di Lenardo Vineyards
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Ontagnano - Udine
info@dilenardo.it

Di Lenardo Vineyards
33050 Piazza Battisti, 1
Ontagnano - Udine
info@dilenardo.it

Conti della Frattina
Strada della Chiesuola, 3
Frattina (PN)
info@contidellafrattina.it

Conti della Frattina
Strada della Chiesuola, 3
Frattina (PN)
info@contidellafrattina.it
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Strada della Chiesuola, 3
Frattina (PN)
info@contidellafrattina.it
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