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IL GOLF CLUB
CARIMATE
di Paolo Pilla

Siamo in Brianza, una terra che
si differenzia in numerosi tratti
dal resto della Lombardia, per la
natura geografica, demografica,
economica, e linguistica, e non fa
riferimento a un ente territoriale. I suoi comuni hanno attinenza a quattro differenti province:
Milano, Monza, Como e Lecco.
Carimate è sulle colline moreniche delle Prealpi lombarde a
una quota di circa 300 metri, nel
Parco della Brughiera Briantea.
Ricca di acque, la zona è a voca6

zione agricola, e il capoluogo è
Como da cui dista 15 km.
Il Golf Carimate nasce nel
1962 sui sessanta ettari del parco
secolare dell’omonimo castello. Il
percorso, 18 buche mt 6021, par
71, è naturalmente ondulato, ed è
piacevole. I fairways sono inseriti
in mezzo ad un patrimonio botanico d’eccezione, con una fitta
vegetazione d’alto fusto.
Nel tracciato collinare, veloce,
le prime nove buche sono a tratti
ripide, mentre le seconde si pos-

lemanzane.com
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sono considerare in piano.
Una simpatica curiosità, che
è anche un po’ poesia, il vezzo
di dare a ogni buca il nome di
una delle piante esistenti in quel
bosco.
Sulla difficoltà delle buche, si
può ben dire che la 16 (Acero
bianco), un Par 4 non eccessivamente lungo, è la più tecnica: Tee
shot delicato per il fairway sopraelevato, teoria di alti alberi che
accompagnano per intero il dg
leg a sinistra, dovizia di bunker
schierati in prossimità del green,
altri quattro più a ridosso che lo
avvolgono, la scarpata alle spalle,
tutto a rendere difficile un atterraggio corretto.
Non meno facile la 10 (Azalee),
altro Par 4 delicato, con bunkers
all’arrivo del driver, fuori limite a dx e sx, il green rialzato e
abbracciato da cinque bunkers.
Conviene rimanere un po’ corti,
e cercare di chiudere con un
approccio poco esteso.
Da citare anche la 11 (Cedro
dell’Atlante), un Par 5 di oltre ½
km, la più lunga del percorso: tre
bunkers in linea a insidiare il volo
della palla che dal tee shot trova
la pendenza del fairway verso
destra, l’enorme cedro a centro
fairway che ostacola il secondo
colpo, il fuori limite incombente, e i canonici quattro bunkers
a difesa del green di modeste
dimensioni.
La club-house è un edificio
molto grande, a più volumi che
seguono l’andamento del suolo,
contornati da ampia terrazza.
L’interno, dotato di sale e salette
per il godimento di soci e ospiti,
sfoggia una particolarità impossibile da vedere altrove: il vissuto, lasciato dalle tracce dei chiodi
delle scarpe da golf sui pavimenti
di legno. È dotato di tutto ciò che
serve al golfista: driving range,
putting green, pitching green, golf
cart, pro shop, bar, ristorante. Ci
sono poi i Campi da tennis, e la
piscina.
È aperto tutto l’anno, con gior8

no di chiusura il lunedì se non
festivo. Il luogo è straordinariamente ameno e ricco di storia. In
queste terre soggiornarono i liguri, gli etruschi, i galli, fin quando Como divenne Castrum dei
Romani.
Passato in seguito sotto il dominio dei Visconti signori di Milano,
nel 1345 Luchino Visconti, proprietario del feudo, ricostruisce
il castello sui resti di quello preesistente distrutto nel XIII sec
durante la guerra tra Milano e
Como.

In strategica posizione, sulla via
che da Milano va a Como e quindi in Svizzera, il castello fungeva
da rete difensiva verso il nord.
Nel 1795 la famiglia Visconti si
estinse, e i beni furono acquistati
dagli Arnaboldi che sottoposero il
castello a un radicale intervento
di restauro, ripristinandone l’originario aspetto medioevale. Nel
1957 gli Arnaboldi cedettero poi
le loro proprietà ad una società immobiliare, che ne fece un
centro residenziale, realizzando
anche l’attuale Campo da Golf.
Taste VIN / Il golf club Carimate

Nei dintorni sono molte le cose
da vedere:
-Como che impone il nome
al lago, con i suoi monumenti,
con la funicolare che la collega a
Brunate, con i battelli da cui si
può ammirare la città e godere
appieno del paesaggio
- Cernobbio, sede di Villa d’Este e Villa Erba
-Bellagio, nota come la “perla
del lago” per il suo attraente scenario
- l’isola Comacina, un affascinante poco conosciuto piccolo
Taste VIN / Il golf club Carimate

gioiello circondato dalle acque del
Lago, in cui sono stati rinvenuti
insediamenti di epoca romana,
definita dagli studiosi la “Pompei
Lariana”
- i numerosi centri per l’equitazione sul monte Solaro
- il castello che tra i tanti illustri
personaggi ha ospitato Alessandro
Manzoni con la moglie Enrichetta,
Giuseppe Garibaldi, Vittorio
Emanuele III Re d’Italia, e che
oggi è un hotel a 4 stelle con 50
camere, e ampi saloni.
- il “Torchio”, le antiche scu-

derie del castello, una particolare
struttura in centro storico che oggi
ospita mostre di antiquariato.
- La settecentesca Villa Calvi,
nella frazione di Montesolaro, già
Villa Vismara, con un maestoso e
lungo viale sull’altura, le decorazioni in pietra di rilievo sulla facciata, l’oratorio gentilizio collegato alla villa ricco di bassorilievi in
marmo di Carrara, le uccellande,
la romantica valletta Ferranda.
Qui vi soggiornarono il Parini e
il Cimarosa.
q
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LA PIÙ PICCOLA DELLE
TRE DENOMINAZIONI

ASOLO PROSECCO,
UN “CRU” DI COLLINA

di C. B.

L’Asolo Prosecco cresce e vara
la sua nuova strategia, totalmente indirizzata a mettere in luce,
sia nei vini che nella comunicazione, il fortissimo legame fra la
tradizione locale del Prosecco, le
colline del territorio di Asolo e dei
paesi vicini.
Dopo aver superato i 17 milioni
di bottiglie nel 2019 e aver messo
a segno un’ulteriore crescita a
doppia cifra nel primo quadrimestre 2020 (+22% rispetto ad
aprile dell’anno scorso), l’Asolo
Prosecco, la più piccola delle tre
denominazioni del panorama del
Prosecco, mira a proporsi come
una sorta di “cru” delle bollicine
venete. Alla base della strategia
di riposizionamento ci sono i dati
dell’indagine Bva Doxa commissionata dal Consorzio dell’Asolo
Prosecco lo scorso anno su una
platea di consumatori italiani
di vini frizzanti e spumanti, che
dimostra come il nome di Asolo
10

sia conosciuto da tre quarti degli
intervistati (il 74%) e che un
quarto ha già visitato la cittadina (il 26%), mentre solo il 43%
del campione sa che sulle colline
asolane si produce Prosecco.
Che il connubio tra il nome di
Asolo e quello del Prosecco sia
inscindibile lo attesta un ulteriore dato dell’indagine, quello che
dimostra che il 32% dei consumatori non sarebbe più disposto
a considerare la denominazione
tra le scelte d’acquisto se il nome
Asolo apparisse privo della specificazione Prosecco, mentre solo
il 22% lo berrebbe ugualmente.
Per converso, ben l’84% del campione è disponibile a bere un vino
che si chiami Asolo Prosecco.
“I dati della ricerca – spiega
Ugo Zamperoni, Presidente del
Consorzio Asolo Prosecco – confermano che accostare la parola
Prosecco al nome di Asolo rafforza l’identità territoriale della

denominazione, già fortemente
radicata. L’Asolo Prosecco infatti
è piena espressione del territorio,
è cultura, è storia.
In quest’ottica abbiamo creato
anche un nuovo payoff, È tutta
un’altra Storia, che mira a sottolineare il legame delle bollicine
con la città che dona loro il nome
e con il suo inestimabile valore
culturale”.
Per rafforzare il senso di
appartenenza al territorio di
Asolo, il Consorzio si è dotato di
una nuova immagine coordinata,
ideata dallo studio veronese Paffi.
Nel marchio della denominazione sono rappresentate la Rocca,
da sempre simbolo del borgo
di Asolo, e i profili delle colline
su cui nasce l’Asolo Prosecco,
mentre i colori riprendono quelli dorati del vino e delle facciate
delle antiche dimore del centro
storico di Asolo.
q
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PINOT’S FAMILY

di Claudio Fabbro

GLI AFFASCINANTI PINOTS
NELLE VIGNE FRIULANE

scrittore francese Paul RAMAIN
il vino della Côte d’Or dove il
“Pinot bianco” e quello “grigio”
si vinificano assieme al “Pinot
Chardonnay”; tuttavia in molte
nostre località di colle ed anche di
piano (Cervignanese, Aquileiese e
colline eoceniche) produce vini di

mento, bene accetti ai palati fini,
“Pinot bianco e grigio” si debbono quindi considerare tipi di
merito, anche superiori e la diffusione dei vitigni - conclude Poggi
- dovrebbe venire propagandata;
in tale senso, del resto è intonata
l’attività dei tecnici preposti”.

grande merito, squisiti, alle volte
sin troppo potenti per ricchezza
di alcole e di estratto. In qualche
località poi il “Pinot grigio” viene
impropriamente chiamato “Tocai
grigio”, ma nulla ha a che vedere
con il “Tocai”.
I “Pinot” non vegetano molto
bene nei climi caldi, ragione per cui da noi, così come in
“Borgogna”, hanno trovato il loro
optimum di ambiente.
In province finitime, ad esempio in quella di Pola, il “Pinot
bianco” dà un vino di alcolicità elevata; si esporta all’estero
e costituisce un ottimo tipo da
pesce. Resistenti all’invecchia-

PINOT BIANCO
“Il Pinot bianco – conferma
Piero Pittaro, 1982- è uno dei tre
fratelli della famiglia dei “Pinot”.
Antichissima l’origine, dato che
le tracce della loro coltivazione
risalgono all’epoca romana.
Conosciuti da sempre in
Francia, dove “Pinot bianco” e
“Pinot nero” costituiscono la base
dei più famosi vini del mondo.
“PINOT BLANC” in Francia,
“WEISSBURGUNDER” in
Germania, in Italia è conosciuto
anche col nome di “BORGOGNA
BIANCO”, con chiaro riferimento alla zona di origine e di maggior coltivazione. Mentre il “Pinot

Prosecco e Pinot grigio in gran
spolvero, a dar respiro ad un settore importante, l’unico in agricoltura che sopravvive alla crisi
post 2008, calamitano l’interesse dei più; ma non per questo si
dimenticano “gli ultimi “ e fra
questi il Pinot nero, varietà che
comunque affascina anche se
non vanta i numeri dei suoi due
“figli”, il Pinot bianco e soprattutto il dilagante Pinot grigio.
Ma vediamo di seguito cosa
scrissero in proposito due grandi
testimoni delle vicende agrarie
vitivinicole in periodi diversificati : il dr. Guido Poggi nel 1939 e
l’enologo Piero Pittaro nel 1982.
I PINOTS
“Varietà di merito che in Friuli,
specie in località a viticoltura pregiata vanno diffondendosi - scriveva Guido Poggi nel 1939 - ma
che meriterebbero, senza dubbio
alcuno, maggiore attenzione da
parte dei viticoltori perchè capaci di produrre vini che molto
non si differenziano, per bontà,
da quelli rinomati francesi della
“Borgogna”.
In provincia, i “Pinot” (il nero
particolarmente), erano un tempo
diffusi ed apprezzati dai viticoltori perchè di fronte ai tipi di
vini nostrani prodotti con uve
di secondo merito anche troppo
ricche di acidità, mitigavano tale
eccesso ed ingentilivano il prodotto.
E che antica fosse la coltivazione lo prova anche l’abbondante
letteratura. Il friulano Lodovico
BERTOLI infatti, nel 1747, in una
Memoria apparsa a Venezia dal
titolo “LE VIGNE ED IL VINO
DI BORGOGNA IN FRIULI”
12

affermava: che dopo aver gustato
a Firenze l’uva “Pinneau” venuta dalla “Borgogna” ed averne
avuto assicurazione che altro non
era che “Refosco del Friuli” usò
maglioli di “Refosco di Biauzzo”
per riprodurre in Friuli il vino di
“Borgogna”. Vi è da ritenere che
i maglioli di “Refosco di Biauzzo”
(località presso Codroipo) altro
non fossero che tralci di “Pinot”.
Pur essendo varietà di merito,
il “Pinot bianco” e quello “grigio”
(il “Pinot nero” dà prodotti non
molto costanti ) tuttavia verso di
loro i viticoltori friulani, almeno
nella gran maggioranza, non dirigono le preferenze.

Le ragioni forse sono identificabili nella precocità di maturazione
delle uve che obbliga a coltivazioni specializzate per la necessaria
raccolta anticipata: nella forse
troppo scarsa acidità del vino,
che non riesce gradevole al palato del comune bevitore, ed anche
nella non grande produttività nei
raffronti s’intende, di altre varietà di merito quale ad esempio il
Tocai”.
“Non voglio certamente arrischiarmi – prosegue il Poggi - a
paragonare il “Pinot grigio”
maturato nei nostri terreni con
“Sa Majesté le Montrachet” pari
di Francia così come chiamava lo
Taste VIN / Gli affascinanti Pinots nelle vigne Friulane
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bianco” deriva certamente da
mutazione gemmaria del “Pinot
nero”, lo “CHARDONNAY è una
varietà a sè stante, anche se simile
Vitigno nobilissimo il “Pinot
bianco”, largamente coltivato in Borgogna, dove costituisce
la materia prima per i bianchi da lungo invecchiamento.
Diffusissimo anche in Italia,
specie in Trentino-Alto Adige,
Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e ora inche
in Puglia. Il “Pinot bianco” è
quanto di meglio un imprenditore possa desiderare. Gradazione
piuttosto elevata, acidità fissa
media, elegante di corpo, di un
bel colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli da giovane, per poi assumere sfumature
dorate durante l’invecchiamento.
Profumo delicato e contenuto, con
nouances di fiori e di frutti appena vinificato, assume quindi una
notevole fragranza che ricorda la
crosta del pane appena sfornato
per poi passare all’artemisia, al
mandorlo dopo l’invecchiamento.
Col lungo invecchiamento
in fusti di rovere, in barriques,
come avviene in Borgogna, compariranno le fugaci sfumature di
erbe rare, di sottobosco, di frutta
secca, perfettamente amalgamate
per la delizia dell’olfatto più raffinato “.
E’ vino da aperitivo e, secondo luogo e vinificazione, adatto
su tutta la gamma degli antipasti
magri, delle ministre asciutte e in
brodo, dei piatti a base di uova e
dei piatti a base di pesce.
Sempre elegante quello che
l’enoturista può degustare nelle
cantine di “Villa Russiz” (www.
villarussiz.it) a Capriva del Friuli
(DOC Collio-Gorizia)
PINOT GRIGIO
“Il Pinot grigio – scrive ancora
Pittaro, 1982- deriva dalla mutazione gemmaria del “Pinot nero”,
del quale, colore escluso, conserva
quasi tutte le caratteristiche. La
prima importazione dei “Pinot” in
13

Italia sembra sia avvenuta tramite
il Generale EMILIO DI SAMBUY
che dalla “BORGOGNA” lo portò
nella sua tenuta di Lesegno, in
provincia di Cuneo. La diffusione di tutte e tre le varietà avvenne
lentamente in tutta l’Italia settentrionale, ma con scarsi risultati
nella qualità.
Gli impianti effettuati in terreni
non adatti ebbero come risultati
vini deboli, senza sapore e poco
serbevoli.
Non si riuscì forse a capire che
i “Pinot” hanno un habitat naturale in terreni collinari, piuttosto
freddi, compresi fra il 46° e 51°
parallelo di latitudine nord. Solo
negli ultimi decenni di questo
secolo vennero effettuati impianti in terreni adatti, molto simili a
qualli della “BORGOGNA” o dello
“CAMPAGNE”. Attualmente il
Italia il “Pinot grgio” è diffuso
nel Trentino Alto Adige, nel Friuli
Venezia Giulia, in Lombardia e
Piemonte.
Rari vigneti in altre regioni.
Poco diffuso in Francia, abbastanza in Svizzera, Germania,
Cile, Argentina, Australia, Africa
del Sud. Stranamente in Italia,
è più conosciuto e più di moda il
“Pinot grigio” del “Pinot bianco”.
La vinificazione può avvenire in
bianco o in ramato; in bianco si
ha maggior finezza, eleganza,
discrezione.
Fruttato da giovane, assume
un largo e pungente bouquet di
fieno secco, mallo di noce, mandorle tostate.
E’, come il “Pinot bianco”,
secondo luogo e tipo di vinificazione, adatto su tutta la gamma
degli antipasti magri, delle minestre asciutte e in brodo, dei piatti
a base di uova e dei piatti a base
di pesce; affronta bene anche i
salumi e le carni lesse. Molto interessante la versione macerata proposta da Valter Scarbolo (www.
scarbolo.com) in Lauzacco di
Pavia di Udine (DOC Friuli Grave
–Udine)
14

PINOT NERO
Il “Pinot nero” dà i rossi
più famosi del mondo, (quelli
della “BORGOGNA”) e i bianchi spumanti ancor più famosi,
(quelli dello “CHAMPAGNE”).
Diffusissimo in Francia, nelle
zone citate, meno in Italia, dove
però sta guadagnando posizioni. Le zone più intensive so- no:
OLTREPO’ PAVESE, PIEMONTE, TRENTINO-ALTO
ADIGE, FRIULI-VENEZIA
GIULIA, VENETO e, in minor
misura, in altre zone. Diffuso
anche in GERMANIA, SVIZZERA,
ARGENTINA, CILE, ecc. La versatilità di questo vino, sia vinificato in bianco, che in rosso, la
resistenza a lungo invecchiamento,
la finezza della qualità, lo hanno
senz’altro portato al primo posto
nei vertici della classifica mondiale. PITTARO ricorda che: “Dobbiamo distinguere due lavorazioni: Lavorazione in rosso: per
la produzione di rossi da lungo
invecchiamento. In questo caso
la lunga macerazione e l’elevata
acidità fissa predispongono il vino
alla lunga sosta in piccoli fusti di
rovere. Da giovane il vino risulta
impersonale anonimo. Col passare
degli anni si affina notevolmente,
evolvendo le caratteristiche organolettiche in sfumature in cui spiccano il goudron, il legno bruciato,
il sottobosco, il tartufo. E’ insomma un vino aristocratico da grandi
intenditori. Lavorazione in bianco:
con questo sistema si preparano le
basi per il più celebre spumante
del mondo: lo “CHAMPAGNE”.
L’uva viene pigiata nel modo più
soffice possibile; il mosto decolorato dalle tracce rosa, passa alla
lunga fase della presa di spuma.
Certamente la grande classe, la
fragranza del bouquet in cui spicca
gradevole il profumo di lievito, ha
fatto di questo vino il più famoso del mondo”. E’ vino da carni,
bianche e rosse, arrosto o con salse
bianche o brune (in particolare
pollame nobile).
q

Podere
Gelisi
VIGNETI E CANTINA

VINI BROJLI
FATTORIA CLEMENTIN
Località Beligna 30/D
33051- Aquileia (UD)
vinibrojli@gmail.com
www.vinibrojli.it
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PODERE GELISI ANTONIO
Via Pola 5/1
33080 San Quirino (PN)
Tel. 0434.91051 / 919409
sergio.gelisi@virgilio.it
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IL CONSORZIO DI TUTELA
DELLE TRE VENEZIE

IL RISCATTO DEL
PINOT GRIGIO

di Nino D’Antonio

Accade spesso – e non solo nel
mondo del vino - che gli esponenti più dotati si tengano lontani da
incarichi di responsabilità nei vari
organismi di categoria.
Abituati a lavorare bene, e
sodo, avvertono di non poter fare
altrettanto nel sociale. Di qui la
rinuncia a tutto vantaggio di chi
ha meno doti e meno prestigio.
Così sorprende – e non poco –
che la recente istituzione (è del
2016) del Consorzio di Tutela
Doc delle Venezie veda al timone
un uomo di successo e un imprenditore con una larga esperienza
alle spalle, ben oltre i confini delle
16

proprie aziende.
Perché l’impegno su più fronti
– al di là di ogni limite geografico
– sembra essere connaturato ad
Alvino Armani (storica famiglia
di vignaioli, i primi documenti rimandano al 1607), cinque
Cantine nel Triveneto, laurea
in Agraria, amabilità e simpatia
naturali, che si è fatto carico di un
ambizioso progetto, piuttosto che
cedere a una sofferta rinuncia.
Ma proviamo a vedere più da
vicino la realtà e gli obiettivi dai
quali è nato il Consorzio. Il quale
punta su ben tre regioni – dalla
Provincia Autonoma di Trento

alle tre Venezie – tutte all’insegna di quel Pinot Grigio (oltre
25mila ettari), più un Bianco
Doc delle Venezie, da un blend
di vitigni non aromatici, come
lo Chardonnay, il Garganega, il
Verdicchio e il Muller Thurgau.
Il Consorzio è costituto da oltre
quattrocento soci diretti, espressivi di circa una ventina di Cantine
Sociali. Il che significa che siamo
di fronte a un potenziale produttivo che supera i due milioni di
ettolitri, con ben 170 milioni di
bottiglie.
Ora, se si tiene conto della geografia del territorio e del frazionaTaste VIN / Il riscatto del Pinot Grigio

mento dei soci produttori, appare
evidente che i processi di vinificazione vengono ripartiti e hanno
luogo presso le varie strutture.
E qui scatta il primo impegno
del Consorzio.
Che alla funzione sociale e di
aggregazione delle varie realtà
operanti sul territorio, aggiunge
la gestione di un apposito organismo, impegnato a seguire e coordinare i lavori, sia nei vigneti che
nelle cantine.
E’ fin troppo chiaro lo scopo
di uniformare tecniche di allevamento e processi di vinificazione.
L’ente chiamato a svolgere tali mansioni è la Triveneta
Certificazioni, la quale gode della
più competa autonomia rispetto
agli organi consortili.
Siamo insomma di fronte a precise scelte, che tutelano non solo il
lavoro dei soci, ma lo standard di
qualità e i valori identitari dei vini
prodotti. E questo, in una realtà
tanto vasta e tanto diversa.
Siamo così al principale obiettivo del Consorzio, nato soprattutto
dall’ambizione di voler riscattare
i trascorsi di quel Pinot Grigio,
troppo a lungo mortificati da una
politica di corto respiro e spesso
addirittura d’impronta paesana.
Il Presidente Armani non ha
dubbi in proposito. “L’immagine
che circola del Pinot Grigio è
quantomai logora e falsa.
E la riprova ci viene dal basso
credito che il nostro vino trova
presso il consumatore italiano.
Il mercato interno assorbe infatti
meno del 4%, un indice avvilente se si tiene conto non solo dello
standard di qualità del vino, ma
delle sue lontane radici. C’è un
mondo di tradizioni, storie, leggende, miti e riti che vanno riproposti alla tensione del mercato.
Per cui al di là di ogni legittima
ambizione verso i Paesi più lontani – Cina in testa – è da casa
nostra che si deve ripartire”.
E’ Albino Armani non manca
di aggiungere: “Il Pinot Grigio è
stato troppo a lungo trascurato, e
Taste VIN / Il riscatto del Pinot Grigio
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Occorre insomma che il Consorzio
si faccia carico di questo viaggio a
ritroso, partendo dalle tappe più
significative del Pinot Grigio (che
non sono né poche né oscure) per
dare il giusto riconoscimento al
vino.
E’ un’operazione per la quale
non basta l’ambizione e l’impegno del gruppo che ha dato vita al
Consorzio, ma richiede la partecipazione, convinta ed entusiastica,
di tutti i soci. Bisogna, insomma,
che si parli, si scriva e si degusti il Pinot Grigio in una serie di
eventi, in cui il vino incontra di
volta in volta l’arte, la letteratura,
la musica.
E’ un percorso non facile, che
va sottratto ai rischi di cadere
nel commerciale, ma è il solo per
restituire valore e dignità a un
vino che oggi sopravvive stancamente.
Presidente Armani, il Pinot
Grigio mi riporta magicamente a
lontane stagioni.
Per cui sono pronto a darle una
mano.
q
la rimonta non è delle più facili.
La qualità è oggi un dato accertato e comune a tutti i vini italiani. E allora bisogna puntare sui
caratteri peculiari del nostro vino,
sulla sua irripetibile identità, che
ne fa nel suo genere un prodotto
che non si dimentica….”.
Le origini del Pinot Grigio, ma
direi di tutta la gamma, fino al
più celebre Meunier, vanno ricercate nella Borgogna del Medioevo
e poi in Alsazia. Due territori piuttosto freddi, ed esposti a
quelle escursioni termiche che
giovano non poco al carattere di
quest’uva. La quale discende da
una matrice nera, poi modificata
grazie a una felice mutazione di
gemma. Oggi i vari Pinot sono
largamente presenti nel Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Veneto e Lombardia. La
diversa coloritura, dai toni più
scuri a quelli più chiari, è legata
18

al processo di fermentazione lontano dalle bucce.
Il Presidente, intanto, non
manca di sottolineare il forte
divario (40% gli Stati Uniti, e
30% l’Inghilterra) fra la domanda
estera e quella nazionale.
Così ritorna sulla necessità di
costruire una nuova immagine del
Pinot Grigio, grazie all’impegno
convinto di tutti i soci.
Ed è per rendere più larga e
agevole la loro partecipazione alla
vita associativa, che il Consorzio
dispone di due sedi, una nello
storico Palazzo Altan a San Vito
al Tagliamento, e l’altra in pieno
centro a Venezia.
Il Pinot Grigio è alle soglie di
una straordinaria rimonta.
La scelta di Armani di partire
dall’Italia è più di una sfida.
Che non può essere combattuta
sul prezzo del vino, bensì sul recupero del suo retaggio di storia.

ALBINO ARMANI ALLA
GUIDA DEL CONSORZIO
DELLE VENEZIE
Nato a Rovereto, cinquantanove anni, una famiglia che fa
vino dal 1607 (la stagione in
cui prende l’avvio la moderna
viticoltura), Albino Armani è
enologo e titolare di ben cinque
Cantine, tutte nel Triveneto. Ha
studiato nella celebre Scuola di
San Michele all’Adige, per poi
laurearsi in Agraria a Bologna.
Sposato, un figlio, Federico
(studi di Filosofia alla Cattolica
di Milano e oggi impegnato sul
fronte dell’editoria, nel settore della comunicazione e della
letteratura), Armani presiede
il Consorzio fin dal 2016, anno
della sua fondazione. Vive in
Valpolicella, dove peraltro c’è
una delle sue Cantine. Ha un
forte senso dell’amicizia, che
Taste VIN / Il riscatto del Pinot Grigio

privilegia rispetto a qualsiasi
altra relazione. Ama la musica,
da quella classica ai linguaggi
più avanzati, spesso a ponte fra
l’Europa e l’Estremo Oriente. Fra
teatro e cinema, le preferenze
vanno alla prima forma di spettacolo, specie se affidata a interpreti di talento.
Viaggiatore senza confini, fin
da ragazzo spariva spesso da casa
per alcuni giorni, alla scoperta di
qualche meta che l’aveva particolarmente incuriosito. L’essere
nato a Rovereto ha inciso non
poco sulle sue scelte in fatto di
arte. Così, dal Futurismo di
Fortunato Depero, è approdato
alle più audaci avanguardie. Il
sogno nel cassetto del Presidente
Armani è quello di poter ancora viaggiare. “Perché il mondo
è ancora tutto da scoprire, a
dispetto di quello che crediamo
di conoscere…..”.
Taste VIN / Il riscatto del Pinot Grigio
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DAL VITIGNO
DELL’AGLIANICO

IL TAURASI CELEBRA
I CINQUANTANNI

di Nino D’Antonio
La natura dei luoghi in
Campania non è meno sconcertante delle vicende che ne hanno
segnato la storia. In un’Italia da
sempre fatta di staterelli, privi di
spazi fisici e di rilevanza politica
– ma pronti a farsi guerra all’insegna dei campanili – Napoli è la
sola realtà a rappresentare per
circa mille anni un grande regno
che, da Civitella in Abruzzo, raccoglie sotto un unico vessillo l’intero Sud e la Sicilia. Una lunga
vicenda che non è estranea alla
coltivazione della vite, da ricondurre all’ottavo secolo a.C., con
la prima colonia di Greci provenienti dall’Eubea.
I soliti Greci, verrebbe da dire.
Quelli che hanno aperto la via
alla storia del pensiero, alla poesia epica, all’architettura, al teatro, alla scultura, alla mitologia,
fino al vino. Perché è da loro che
ha origine l’avventura dei grandi
vini in tutto il Sud, Sicilia inclusa.
Così la ricca varietà di viti in
Campania, spesso geneticamente
vicine, ha determinato nel corso
dei secoli una situazione alquanto confusa. La quale è emersa in
tutta la sua anarchia nel momento in cui si è dato l’avvio a una
prima, seria indagine ampelografica, vale a dire a una sorta di
anagrafe per l’identificazione e il
confronto delle varie specie.
E’ possibile oggi un inventario di questo remoto patrimonio
viticolo? In teoria sì, sempre che
si tenga conto, a fianco all’espansione e alla fama di alcuni vitigni (Aglianico, Piedirosso, Fiano,
Greco, Falanghina), delle tante
perdite, dovute a varie cause, a
partire dalla fillossera. Si ha così
un quadro che oggi risulta abba20

stanza definito, anche se su oltre
cento varietà sopravvissute, gli
studi più recenti hanno preso in
esame solo la metà dei vitigni.
Ne consegue che un discorso
sui vini della Campania non può
che muovere dalla sua particolare geografia, o meglio dall’anarchia del suo territorio che annulla
qualunque distinzione fra pianura, collina e montagna, e alimenta
una sorta di contaminazione che
non è estranea alla diversa presenza delle viti e alle loro fortune.
Questo a non tener conto di
fenomeni come il vulcanesimo
e il bradisismo, che hanno da
sempre interessato il territorio.

Si pensi a Pompei e a Paestum,
ma anche ai Campi Flegrei (da
phlegràios, ossia ardenti), dove
la sopravvivenza della Grecia e
di Roma – con l’inevitabile corteo di miti, dal lago d’Averno alla
Sibilla Cumana – s’incontra ad
ogni passo.
A sezionare la Campania sulla
base dei suoi vini, un posto d’onore spetta all’Irpinia. Che racchiude in sé tutti i caratteri di
quell’anarchia geografica, con un
campionario di vallate, dorsali,
massicci montuosi, boschi e corsi
d’acqua, in uno scenario di forte
suggestione, che a nord sconfina
in Puglia e a sud in Basilicata.
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Il territorio – almeno dal punto
di vista della viticoltura – ha del
miracoloso. I terreni sono ricchi di
materiale vulcanico, che in molte
zone costituisce l’intero spessore dello strato coltivabile, a sua
volta ricco d’argilla e di potassio.
Due elementi tra i più felici per la
coltivazione della vite. L’argilla,
infatti, cede a poco a poco acqua
alle piante, per cui l’uva durante la siccità estiva matura meno
rapidamente e con più equilibri.
Base di grandi vini, a cominciare dal Taurasi, l’Irpinia celebra il trionfo dell’Aglianico, il
vitigno più diffuso in Campania.
Esistono più cloni legati a una
comune matrice genetica, ma
l’uva non vanta caratteristiche
particolari. La sua identità nasce
solo nel momento in cui diventa
vino. L’unico distinguo è dato
dalle aree in cui il vitigno è allevato: Irpinia, Sannio, Napoletano,
Costa d’Amalfi e Cilento. In un
contesto piuttosto ristretto, l’Irpi-
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nia offre il trittico Taurasi-FianoGreco, i soli vini Docg del territorio. Il primo è figlio del famoso
Aglianico, invecchiato per almeno
quattro anni. Un Rosso fra i primi
dieci in Italia, da meritare a suo
tempo il riconoscimento e l’elogio
di Arturo Marescalchi, fra l’altro
fondatore dell’Assoenologi: “….
Sotto l’usbergo del mio rasposo
carattere piemontese, devo asserire, domandando scusa ai miei
Barbera e Barolo, che il Taurasi è
il loro fratello maggiore…”.
Accostato spesso al Nebbiolo,
quasi a volerne nobilitare le origini, l’Aglianico ha poco da spartire
con il vitigno piemontese. E’ assai
più ricco di antociani, ma manca
dei profumi tipici del Barolo o del
Barbaresco, entrambi figli illustri
del Nebbiolo. Uva difficile da
governare per la sua decisa forza,
matura piuttosto tardi, e la vendemmia ai primi di novembre è di
certo l’ultima in Europa. Spesso
l’incertezza del tempo spinge ad

anticipare la vendemmia, appena il frutto raggiunge un giusto
grado alcolico. E’ una scelta che
l’Aglianico non perdona. Il vino
che nasce da uve non del tutto
mature contiene un elevato indice
di tannino, che ne altera gravemente l’equilibrio.
Anche se il Taurasi è il vinobandiera dell’Irpinia, l’Aglianico
da cui nasce è largamente presente in tutto il Sud. A cominciare dal Sannio beneventano, che
vanta una Docg per l’Aglianico
del Taburno, a quello del Vulture
in Basilicata. Si tratta di vini con
una loro sicura identità, per cui
la ricerca di una comune matrice darebbe luogo a comprensibili diversità. “Non è questione di
superiorità di un vitigno rispetto
a un altro – mi dice un vecchio
vignaiolo – ogni uva è come un
brano musicale, che pur muovendo da un medesimo spartito
dà luogo a una varietà d’interpretazioni”. L’area della Doc (e
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affacciarsi sulla valle del Calore.
Il centro antico ospita una “rosa”
di eventi per il Cinquantenario.
Tutti ispirati da quel legittimo
orgoglio, che lega il paese alla storia e ai destini del suo vino.
q
ANAGRAFE DEL TAURASI
VINO-BANDIERA
DELL’IRPINIA

poi della Docg) di cui si celebra il
Cinquantenario, comprende oggi
diciassette Comuni e una lunga e
suggestiva storia. A partire dagli
anni Sessanta, quando la vendita del Taurasi era gestita da un
pugno di mediatori (o sensali,
come si diceva allora). Un vero
e proprio monopolio, perché chi
comprava e chi vendeva poteva
farlo solo attraverso la loro opera.
Naturalmente l’Aglianico, non
ancora tutelato, alimentava una
produzione senza fine, che veniva
esportata non solo sui mercati del
Nord, ma anche in Francia.
Poi, con gli anni, l’inversione
di tendenza e la scoperta delle
straordinarie potenzialità di questo vino. Sul fronte del grande
riscatto, va riconosciuto l’impegno e la costanza dei fratelli
Mastroberardino. Senza la loro
strategia basata principalmente
sulla minore quantità a vantaggio della qualità, non avremmo
mai avuto il successo del Taurasi.
E qui scatta l’antica questione,
tuttora controversa. E’ il vino a
beneficiare del nome del paese,
o viceversa? Perché se il vino si
22

chiama Capri, non è certo l’isola
a trarne vantaggio, ma nel caso
del Barolo o del Taurasi, il discorso cambia. Il paese deve tutto al
suo vino, o meglio alla presenza
di quella stazione ferroviaria di
cui ha potuto sempre beneficiare. “La ferrovia per noi è stata
tutto, mi dice Antonio Caggiano,
storico produttore di un celebrato Taurasi. Senza la stazione
non avremmo fatto un metro di
strada. Perché non solo il nostro
vino, ma anche quello dei paesi
vicini arrivava e partiva da qui.
Così, l’Aglianico di queste colline diventava tutto Taurasi, benché allora il nome non dicesse
granché. O meglio, indicava solo
il luogo di partenza. Al Nord lo
compravano perché era robusto
e longevo. E dava forza a vitigni
piuttosto deboli, ma di sicura
nobiltà”.
Fare quattro passi nel tessuto
antico di Taurasi, riserva interessanti scoperte: la Torre normanna, il Castello, il Chiostro,
ma soprattutto quella griglia di
vicoli che dal centro salgono verso
la parte alta dell’abitato, fino ad

Il Disciplinare del 2011 prevede che l’etichetta del vino
debba essere Taurasi Rosso
Docg. E precisa che l’eventuale percentuale di altri vitigni
(Piedirosso in testa) non possa
superare il 15%. Ma è tradizione
consolidata che il Taurasi nasca
da Aglianico in purezza. Che
viene invecchiato per tre anni,
di cui uno in botte di legno. La
Riserva, invece, richiede quattro anni. Diciotto mesi dei quali,
sempre in botte.
Le origini del vino risalgono
all’età preromana e al vitigno
detto Hellenico. D’altra parte, è
romano anche il borgo. Il nome
Taurasi, infatti, ci rimanda
all’antica Taurasia, conquistata
dai Romani nell’ ‘80 a.C..
Il territorio che ospita i
vigneti si estende sulle colline
della provincia di Avellino. Il
Disciplinare prevede diciassette Comuni, tutti compresi fra i
cento e i seicento metri.
La data simbolo nella storia dei vini irpini va ricondotta comunque al 1928, l’anno
della riscossa dopo la devastazione della fillossera. Ma è
il ’68 a segnare la nascita del
Taurasi, ad opera dei fratelli
Mastroberardino di Atripalda.
Un evento destinato al rilancio dell’enologia locale, al pari
dell’annata 1955 per il Brunello
di Montalcino.
La produzione si aggira in
media sul milione e mezzo di
bottiglie, presenti su tutti i mercati europei e negli Stati Uniti.
Il riscontro è sempre favorevole,
e questo ha provocato qualche
contraffazione prontamente
individuata e combattuta.
Taste VIN / Il Taurasi celebra i cinquantanni
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FRA TAVOLIERE, MURGE E
SALENTO

I GRANDI VINI
DI PUGLIA

di Nino D’Antonio
La Puglia è in testa alla classifica nazionale per la produzione di
uve da tavola e da vino, nonché di
olio e ortaggi. Una serie di primati che fanno di questo territorio
una “officina verde”, dove le colture intensive di grano duro, cotone, tabacco, frutta, hanno ormai
raggiunto risultati da record. Due
soli riferimenti: siamo dagli otto
agli undici milioni di grano duro
(Barilla conduce a Foggia il più
grande pastificio d’Europa) e dai
venticinque ai trentadue milioni
di quintali di pomodoro, destinato all’industria conserviera.
E il vino? Le Puglie vantano ben 28 Doc e 4 Docg, di cui
molte presenti sui mercati esteri.
Anche se per troppi anni queste
terre hanno offerto solo un vino
onesto e godibile. Niente di più.
E per giunta del tutto anonimo.
Si diceva “vino di Puglia”, e la
generica denominazione includeva l’intera regione. A dispetto di
una realtà geografica (e non solo)
quantomai differenziata.
Perché una cosa è il Tavoliere
- ovvero la Daunia - e ben altra
cosa sono le Murge, da quelle baresi a quelle di Brindisi e
Taranto. E infine c’è il Salento,
con la sua irripetibile fisionomia
di terra fra due mari, nonché carico di una storia senza confronti.
Il Negroamaro fino agli anni
Ottanta – non dico a Torino, ma a
Napoli – non era più di un nome.
A prevalere era il marchio di
origine, la Puglia. E questo significava vini da taglio, destinati
a dare forza e longevità ai vitigni nobili del Piemonte e della
Francia, piuttosto anemici. Così,
a partire dai primi dell’Ottocento
(e la puntale indagine voluta da
24

Murat sull’economia del reame di
Napoli lo conferma), il mercato
del vino vive grazie soprattutto a
una rete di mediatori, abilissimi
nel gestire i rapporti fra vignaioli
e produttori, nonché sicuri garanti per entrambe le parti, in fatto
di qualità, tempi di consegna e
pagamenti.
Oltre mezzo secolo fa il trasporto su gomma era impensabile. Così il paese che si giovava
di una stazione ferroviaria assumeva il ruolo di capofila, rispetto

a tutto il comprensorio. Questo
spiega perché il Primitivo è legato al nome di Manduria, anziché a
quello di Sava, dove pure si ritiene sia nato. E perché l’Aglianico
d’Irpinia abbia viaggiato a lungo
sotto il nome di Taurasi, altro
paese con stazione.
La vite in Puglia è presente fin
dall’VIII secolo a.C. con lo sbarco
dei primi coloni greci e la fondazione di Taranto. Il far vino era
già da allora attività talmente
diffusa da suggerire l’utilizzo di
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simboli vinarii per il conio delle
monete, le famose “Nutria”.
E non sorprende che i “Mera”
tarantini si siano imposti come
vini di gran pregio in epoca romana, celebrati non solo da Plinio,
Marziale, Orazio, ma esportati fino in Oriente. Poi, a partire
dal Quattrocento, il vino pugliese
verrà imbarcato sulle tartane alla
volta di Venezia e dei centri del
Nord, aprendo così un mercato
che è rimasto attivo nei secoli.
Delle tre Puglie, il Tavoliere è la
porta d’ingresso per chi giunga da
Napoli. La grande pianura è quella che hanno percorso per millenni i pastori d’Abruzzo e d’Irpinia,
alla ricerca di pascoli invernali.
Terra quantomai generosa, vanta sette Doc, anche se in
effetti quelle strettamente legate
alla provincia di Foggia sono solo
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cinque. Le altre due (Moscato di
Trani e Aleatico di Puglia) sono
in prevalenza presenti in area
barese.
Per il Tavoliere si va dal popolare San Severo (un vino intorno ai 250 mila ettolitri per ogni
cantina sociale, imbattibile per
diffusione e prezzo), al più noto
Cacc’è mmitte di Lucera. Un
nome che richiama il vino spillato
dalla botte e versato nel bicchiere.
Quindi riempi, bevi, e ripeti l’operazione il più a lungo possibile.
Anche questo è un blend di uve:
Troia, Montepulciano, Sangiovese
e Malvasia nera di Brindisi.
Rispetto al San Severo, siamo
a una produzione piuttosto contenuta, che nelle annate più felici
sfiora il mezzo milione di bottiglie. Abbiamo infine il Nero di
Troia e il Rosso di Cerignola,

quest’ultimo anche con la qualifica aggiuntiva di Riserva.
A favore del Nero di Troia gioca
la presenza di un’attiva Cantina
Sociale, ma soprattutto il richiamo turistico del territorio e la
suggestione di un centro storico
ben conservato. E alla particolare
miniera di storia e di monumenti,
propria di quest’area delle Puglie,
va ricondotta anche la notorietà
e il prestigio di due vini di antica
tradizione, quali il Tavoliere e il
Rosso Cerignola.
Già agli inizi del Novecento,
dei 28mila ettari del territorio di Martina Franca, ben oltre
diecimila furono trasformati in
vigneti, privilegiando non solo il
Primitivo, ma anche il Verdeca
e il Bianco di Alessano, fra i più
antichi vitigni dell’areale.
Il clima piuttosto caldo, i viti-
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gni spesso di basso profilo, e
soprattutto una forte produzione
non hanno giovato, in passato,
all’affermazione dei vini delle
Murge. Le quali, da oltre trentanni, hanno dichiarato guerra
alla quantità per ritagliarsi un
preciso segmento sul mercato dei
Bianchi, in un territorio per gran
parte votato ai Rossi. Valgano
per tutti due sole indicazioni, il
Locorotondo e il Martina Franca.
Ma l’identità dei vini del
Salento - dal Primitivo al
Negromaro alla Malvasia Nera
– non è estranea agli allevamenti in massima parte ad alberello
pugliese, tipico di tutto il territorio. E’ un sistema di potatura
corta, dove il frutto della pianta
non supera mai i 30/40 centimetri, e sul quale (in genere senza
l’ausilio di un alcun sostegno)
vengono allevate alcune branche. Ognuna di queste accoglie
uno o più speroni, che a loro volta
danno luogo a una o due gemme.
E’ un’antica tecnica d’impianti,
propria dei paesi caldi e poveri
d’acqua, portata in Puglia come
in Sicilia (l’alberello è assai diffuso anche sulle falde dell’Etna),
dai Greci intorno al VI secolo a.C.
Al di là di un’orgia di vitigni,
in gran parte autoctoni, e variamente presenti, tre sono le uve
che hanno fatto la storia dell’enologia pugliese e ne hanno segnato
la riscossa, a partire dagli anni
Ottanta: Negroamaro, Primitivo
e Malvasia Nera. Il primo - bandiera del Salento - è diffuso
anche in altre aree della Puglia.
Ma se è vero che un vitigno va
messo in relazione col territorio
in cui dà il meglio di sé, il caso
del Negroamaro non lascia dubbi.
Il vino - che è poi diventato anche l’insegna di un famoso gruppo rock - ha una storia
piuttosto tormentata. Per anni
infatti è stato usato in vari uvaggi, facendo da base a quei famosi
Rosati di cui le Puglie, e in particolare il Salento, sono eccellenti
produttori.
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Su chi invece abbia avviato i primi impianti, c’è qualche
certezza in più. Il merito va ai
monaci Basiliani, i quali non solo
cominciano a produrre vino, ma
affiancano all’opera dei vignaioli quella dei bottai. Così dai
porti di Gallipoli e di Brindisi, il
Negroamaro partirà per Venezia,
l’Istria, la Croazia, in quelle grandi botti che gli artigiani salentini
hanno imparato egregiamente a
costruire, e viene spesso scambiato con spezie e panni di lino.
Ma perché Negroamaro? E’ la
parola “nero” ripetuta due volte,
in latino niger e in greco antico
mavros. Va registrata tuttavia
l’ipotesi di qualche studioso, che
riporta la parola “amaro” al forte
gusto che sprigionano i tannini.
In ogni caso, non ci sono testimonianze a conforto dell’una o
dell’altra tesi. Il Negroamaro è

utilizzato in 14 Doc sulle 28 presenti nelle Puglie, e il vino risulta,
dopo il Merlot, con il più alto concentrato di resveratrolo, uno dei
più efficaci antiossidanti.
Il vino con il più intrigante
retaggio di storia, rimane tuttavia il Primitivo, la cui prima
etichetta risale al 1891. Pare che
il vitigno sia giunto nelle Puglie
attraverso la ex Jugoslavia e il
mare Adriatico, le cui sponde
hanno da sempre alimentato un
vivace scambio di uve, e non solo.
A chi e a quando risale la presenza del vitigno a Manduria? Negli
Annali di Viticoltura del 1874, ne
scrive Giuseppe Perelli. Ma già
qualche anno prima, nel 1869, il
Primitivo del signor Cozzolungo
ottiene una menzione di merito
all’Expo Universale di Vienna.
Spetta, però, ad un prete,
don Filippo Indelicati, il meriTaste VIN / I grandi vini di Puglia

to di aver apprezzato - già nel
Settecento - la tendenza di
quest’uva a maturare anzitempo.
Di qui primitivus. Ma perché il
vitigno trovi dimora a Manduria,
bisognerà attendere le nozze della
contessina di Altamura, la quale
porterà dalla sua città le prime
barbatelle. Il vitigno è stato identificato a partire dal ’67 con lo
Zinfandel, grazie agli studi di
un professore della California. E
questo ha fatto ipotizzare che il
Primitivo sia arrivato in America
proprio dalle Puglie.
Il territorio non è molto esteso.
In cambio, è una zona omogenea,
con rocce di tufo che poggiano su
strati di argilla. L’uva assorbe
con facilità il calore, per cui si ha
quasi un appassimento naturale
che fa aumentare gli zuccheri ed
elevare la gradazione alcolica del
Primitivo.
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Rimane a questo punto la
Malvasia Nera, uva affascinante e difficile da etichettare. Basti
pensare che ben diciassette vitigni
risultano iscritti nel Registro delle
Varietà sotto la denominazione
Malvasia, con ogni comprensibile
differenza biochimica e morfologica. Ma la suggestione maggiore
è legata al nome. Tutto comincia
in un’isoletta del Peloponneso. Si
chiama Nomenvasia (porto con
una sola entrata), dove si produceva un vino assai apprezzato lungo tutta la costa adriatica,
soprattutto a Venezia. Ma quel
nome risulta di difficile pronuncia. Così diventa Malvasia. E visto
che a servire questo vino sono in
genere piccole osterie, ecco che
per estensione i veneziani finiscono per chiamarle “malvase”.
Risulta evidente che le Puglie
sono un pianeta, più che una

regione. Lo sono sempre state.
Per la storia che hanno vissuto e
i traffici marittimi con l’Oriente.
E la movimentata varietà dei suoi
vini, è solo un’ulteriore testimonianza. Traffici a parte, un primo
confine va segnato fra la Malvasia
Bianca (Chianti, Istria, Oristano,
Pantelleria) e quella Nera, presente fra Lecce e Brindisi, nonché nell’Astigiano. Ma va chiarito
che non c’è molta differenza fra
la Malvasia di Lecce e quella di
Brindisi, anche se sono iscritte
nel Registro delle Varietà con due
diversi codici. Questo forse spiega
perché quella di Brindisi dia un
Bianco secco di grande carattere,
mentre quella Nera di Lecce –
colore rosso rubino, sapore armonico – venga spesso abbinata al
Negroamaro, al quale dà sapidità
e corpo.
q
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GIORDANO ZINZANI E’ IL
NUOVO PRESIDENTE

di P. P.
In occasione dell’ultimo
Consiglio d’Amministrazione
di Enoteca Regionale Emilia
Romagna, che si è svolto a Imola
il 2 luglio al termine dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci,
l’enologo Giordano Zinzani è
stato eletto Presidente di Enoteca
Regionale Emilia Romagna.
Zinzani, nome di rilievo del panorama vitivinicolo per gli importanti incarichi ricoperti nel settore, tra i quali quello di Presidente
del Consorzio Vini di Romagna
per ben dodici anni (carica svolta fino alla fine di Maggio 2020),
subentra a Pierluigi Sciolette,
che a metà del proprio secondo
mandato (era in carica dal 2014)
ha deciso di ritirarsi per godersi
al 100% un po’ di meritatissimo
riposo dopo una lunghissima carriera nel mondo del vino. Zinzani
ricopriva già il ruolo di Vice
Presidente dell’Ente (dal 2008)
che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il vino emilianoromagnolo in tutto il mondo,
quindi si tratta a tutti gli effetti
di un passaggio di testimone, nel
segno della continuità, anche se il
neo Presidente si troverà a dover
gestire da subito la difficile situazione del settore post lockdown
imposto dal Covid-19.
In virtù della nuova carica di
Zinzani e del ritiro di Sciolette, è
stato anche nominato un nuovo
Vice Presidente: Claudio Biondi,
Presidente del Consorzio Tutela
del Lambrusco di Modena, che
si affianca alla confermata Paola
Frabetti di Unioncamere EmiliaRomagna.
Il primo commento del neo
Presidente Zinzani va al lavoro
di chi l’ha preceduto: «Ringrazio
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NUOVI OBBIETTIVI PER
L’ENOTECA REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Pierluigi Sciolette per l’attività che ha svolto in questi anni,
facendo di Enoteca il punto di
riferimento per i propri soci e per
tutto il vino regionale». Prosegue
poi: «Per quanto riguarda il futuro, sono consapevole delle difficoltà nelle quali il nostro settore,
e purtroppo non solo, si trova ad
affrontare a causa della pandemia che ci ha colpiti. Subentro
quindi alla presidenza in un
momento molto particolare, che
non ha precedenti, ma grazie al
maggiore coinvolgimento di tutto
il Consiglio d’Amministrazione riusciremo ad affrontare nel
migliore dei modi, per rilanciare
il lavoro di tutti i nostri associati e la nostra splendida regione.

Mi lego a questo per ricordare
che stiamo lavorando da tempo
su un importante progetto di
turismo del vino, che ha subìto
un inevitabile rallentamento in
questi primi sei mesi dell’anno,
ma che abbiamo già riavviato
appieno. Mi preme sottolineare
anche la stretta collaborazione
con l’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Emilia-Romagna».
Faentino, l’enologo Giordano
Zinzani dal 1975 ha ricoperto
vari ruoli tecnici in cantina cooperativa e in un importante consorzio di cantine a livello nazionale
dove, dopo tanti anni da dirigente, tutt’ora continua la collaborazione con l’incarico di supervisore
e tutor per nuovi progetti enologici. Oltre al Presidente Zinzani,
il Consiglio d’Amministrazione di Enoteca Regionale Emilia
Romagna è formato da: Claudio
Biondi del Consorzio Tutela del
Lambrusco di Modena (Vice
Presidente), Francesco Cavazza
Isolani dell’Azienda Cavazza
Isolani e del Consorzio Vini Colli
Bolognesi (BO), Anselmo Chiarli
di PR.I.VI. (MO), Luca Deserti
del Consorzio Tutela Vini DOC
Bosco Eliceo (FE), Enrico Drei
Donà della Tenuta La Palazza
(FC), Massimiliano Fabbri
dell’Azienda Agricola Trerè (RA),
Andrea Ferrari di Monte delle
Vigne (PR); Davide Frascari, del
Consorzio Vini Reggiani, Paola
Frabetti di Unioncamere EmiliaRomagna (Vice Presidente),
Massimo Lorenzi dell’Azienda
Ottaviani (RN), Marco Nannetti
del Gruppo Cevico (RA),
Gianfranco Rossi di Piacenza,
Roberto Sarti di Caviro (RA).
q
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VINI CON IL”RITOCCO”
di Michele Scognamiglio
Per la vastità di significati che
racchiude, e per tutto quanto ad
esso riconduce,il vino, lascia inevitabilmente ancora molti quesiti
irrisolti, dove le scuole di pensiero
sono diverse e spesso contrapposte.
Solo per citare alcuni degli
“eno” aspetti sui quali non vi è
comune
consenso, basti pensare all’esatta collocazione geografica e
temporale della “nascita” del
“protovino”.
In questo caso, vogliamo parlare della “querelle” sempre viva,
relativa alla contesa tra i cosiddetti vini naturali e quelli per così
dire artificiali, tipici per lo più
dei nuovi mondi dove l’uomo e la
natura non sono i soli artefici del
prodotto finale.
Da una parte, il vino, dove il
vignaiolo è ancora l’“artigiano”
della sua creatura, figlia della sua
competenza,della sua esperienza
e talvolta dei suoi errori senza
contrastare i voleri della natura.
Dall’altra il vino, senza difetti,
quello che viene condotto da più
mani al risultato già immaginato,
il vino che si piega alle esigenze
del suo demiurgo, a quelle della
moda enologica del momento, o
alle pressanti richieste del mercato.
Vini dalla personalità netta,
tipica, magari spigolosa contro
vini personalizzati,facilmente
riconoscibili e soprattutto amichevoli al primo incontro.
E’ difficile schierarsi apertamente ed in maniera definitiva
per l’una o l’altra fazione, una
soluzione alquanto diplomatica
potrebbe essere quella di rivolgersi ad entrambe le tipologie di vino
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in contesti e momenti differenti,
a patto però che non si tratti di
pacchiane manipolazioni.
E un pò come schierarsi a prescindere a favore o contrari del
“ritocco” nel caso del gentil sesso,
sempre meglio lasciar parlare il
risultato finale!
Occorre considerare anche, che
a favorire il ricorso ai vini “con
l’aiutino” come da progetto, contribuiscono diversi fattori.
Tra questi, uno non trascurabile è che il vino, appena ci si allontana dal Mediterraneo, dove si è

caricato nel corso dei millenni di
una sua cultura intrisa di profondi
riti, miti e tradizioni, perde buona
parte del suo significato aulico e
diventa per dirla all’anglosassone
maniera, semplice entertainment.
Fuori dai confini mediterranei,si
beve vino meno che da noi e per
lo più lontano dai pasti per puro
diletto, per “evasione” e spesso a
far pareggiare le entrate col vino,
ci pensano bevande dalla maggior
potenza alcolica.
Più a occidente, ed ancor di più
ad oriente non ci si arrovella come
dalle nostre parti, a cercare sempre al vino la giusta compagnia
a tavola.
Appare piuttosto scontato che
quel calice bevuto per “intrattenimento”, lo si desideri “ruffiano”, piacione, capace soprattutto
di notevoli performances aromatiche facilmente riconoscibili.
E’ tuttavia doveroso rimarcare come l’ effetto del matrimonio
vino-cibo, quando lo si “azzecca”,
ha l’innegabile vantaggio di esaltare vicendevolmente le potenzialita gustative di entrambi i
“coniugi”.
Dimenticavo, tra le faccende ancora aperte, vi è quella che
contrappone le due opposte frange: da una parte i sostenitori ad
oltranza del vino che fa sempre e
comunque bene, dall’altra quelli
che vedono nel vino solo un nemico della salute.
In questo caso è facile schierarsi. Ogni volta che il pensiero
si colloca agli estremi, si è sempre dalla parte sbagliata, e così
accade che quando l’integralismo
finisce... nel bicchiere,fa sempre e
solo danni!
q
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di Enzo Gambin
Il Pisello è sempre stato protagonista nei racconti per l’infanzia
e nei fumetti. Chi non conosce la
fiaba “La principessa sul pisello” di Hans Christian Andersen,
oppure Pisellino, il figlio adottivo di Braccio di Ferro, creato
nel 1929 dal disegnatore Elzie
Crisler Segar. La Cirio, tra gli
anni Sessanta e Settanta, ha promozionato i suoi piselli in scatola con il programma televisivo
Carosello, creando il personaggio
del “Buongustaio”, un uomo con
i baffi, che entrò nel vissuto alimentare di tutti gli italiani.
Il pisello è sempre stato un
grande interprete della cucina italiana, protagonista di primi piatti, contorni e torte salate. E’ star
della cucina francese. Demetra,
o Cerere, dea della terra e dei
cereali, a primavera festeggiava
con un piatto di piselli freschi il
ritorno della figlia Persefone, o
Proserpina, che risaliva dal regno
dei morti e riportava il risveglio
delle piante. Presumibilmente
questo “piatto di piselli freschi”
era legato ad antichi riti agrari
della fecondità della terra e della
ricchezza. I piselli, come tutte
le leguminose, hanno il potere
di rendere più fertili i terreni,
perché con le loro radici fissano
l’azoto al suolo, che è l’elemento base per la formazione della
clorofilla, delle proteine, degli
acidi nucleici e degli aminoacidi.
Questa grande capacità dei piselli
di rendere più feconda la terra è
stata attribuita al dono divino di
Dioniso, o Bacco, ideatore dell’arte di coltivare i piselli, oltre che
della vite. Questa prerogativa
valse a Dioniso l’appellativo di
Erebinthinos. Qui nasce l’enigma,
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PISELLO MISTERIOSO,
UN PO’ POETA MA
SEMPRE BUONGUSTAIO
perché la parola Erebinthinos
potrebbe trovare radice nel nome
latino “heredĭtas”, dal significato di “trasmettere un’eredità”.
Quando si parla trasmissione ereditaria e di piselli il pensiero va
a Gregor Johann Mendel, 18221844, scienziato che, dai piselli,
trasse le fondamentali osservazioni sull’”ereditarietà biologica”.
Dall’”eredità biologica” nacque la
scienza della genetica.
Si pone ora il problema, forse
immaginario: ”La civiltà che ideò
il nome Erebinthinos possedeva
già conoscenze sull’ereditarietà
genetica, conoscenze andate poi
perse e riscoperte tremila anni
dopo?
Forse quell’antica civiltà aveva

fatto le sue osservazioni proprio
sui “piselli”, come Mendel?”
Non lo sappiamo.
Su un ragionamento così delicato non possiamo, però, non
assegnare la parola a Dante
Alighieri che, nel XX canto del
Paradiso, invitava a una comprensione meditata della avvenimenti:
Io veggio che tu credi queste
cose,
perch’io le dico, ma non vedi
come;
sì che, se son credute, sono
ascose ...
Certamente il gaudente Apicio,
I sec. a.C., nella sua, o presunta tale, opera De re coquinaria,
ha sorvolato su questi problemi

Pisello misterioso, un po’ poeta ma sempre buongustaio

pseudo-filologici e ha dedicato
ai piselli un intero capitolo di
ricette, il Quinto. Senza rischio
di sbagliare, quest’antico gastronomo era convinto che la mente
e il corpo fossero fatti della stessa “pasta”, però “prima mangiare
poi filosofare”.
Su questo parere è pure il
“Liber de coquina”, o “Libro di
cucina”, una delle più importanti testimonianze sulle abitudini
alimentari del tardo Medioevo,
quando s’insegnava che i piselli
vanno prima lessati in acqua, poi
passati in padella con del lardo e
schiacciati con un cucchiaio, così
da renderli cremosi. Tutta questa purea si versava nella prima
acqua di cottura e il tutto diventava una zuppa, da mangiare con
pane sbriciolato.
Nel Medioevo i piselli non
erano come quelli che si coltivano
ora, erano più farinosi e adatti a
creare dei densi brodi.
Martino da Como, il più importante cuoco europeo del secolo
XV, a lui si deve la stesura del
Libro de Arte Coquinaria, insegnava “Piglia i peselli con le scorze come stanno et fagli dare un
boglio. Et togli carne salata et
tagliata in fette sottili et longhe
mezo dito et frigele un poco. Et
depoi mitti i piselli accocere con
ditta carne. Et ponevi un pocho
de agresto, un pocha de sapa et un
pocha de canella.“, che, in termini attuali, significa: “Prendi 500
g di piselli, 150g di carne secca
salata, olio, aceto, sapa (sciroppo
d’uva ottenuto dal mosto) e cannella; pulisci i piselli e falli bollire fino a cottura in acqua e sale;
taglia delle striscioline di carne
salata e friggile in olio; aggiungi i
piselli, un cucchiaio di aceto, uno
di sapa e una spolverata di cannella; cuoci per 5 minuti”.
Per avere in cucina dei buoni
piselli bisogna però saperli coltivare. A questo ci pensò uno
dei maggiori poeti italiani Luigi
Alamanni, 1495 - 1556, con “le
Coltivazioni”, un poemetto dediPisello misterioso, un po’ poeta ma sempre buongustaio

cato a Francesco I di Francia, che
pubblicò a Parigi nel 1546
Or ne vien la stagion, Bacco e
Pomona, …………
In sì fatta stagion si puote
ancora,
Per chi n’abbia desir, sementa
dare
Al crescente pisello, …
ch’a dirne il vero
Aman, più che Scorpion, l’Aquario e i Pesci.
I piselli erano apprezzatissimi
alla corte di Francia. Piacevano
se raccolti verdissimi, prima della
maturazione: «Più sono giovani,
più sono eccellenti», scriveva
Nicolas de Bonnefon, 1545-1607,
maestro di sala a servizio del re.
Madame de Maintenon, 1635
– 1719, racconta la passione per
i verdi legumi che furoreggiava
a fine Seicento in Francia, alla
corte di Luigi XIV «Il capitolo dei
piselli dura ancora: l’impazienza
di mangiarne, il piacere di averne
mangiati, la gioia di poterne mangiare ancora sono i tre punti che
i nostri principi trattano da quattro giorni. Ci sono dame che dopo

avere cenato col re, e bene, si
fanno preparare a casa dei piselli
per mangiarli prima di andare a
dormire, a rischio di indigestione.
È una moda, un furore».
Favolosi a tavola, i piselli non
persero quella loro naturale capacità di affascinare l’uomo, così
troviamo nella poesia Il lauro, di
Giovanni Pascoli, un concentrato
d’immagini, che celebrano i colori, gli odori e i suoni dell’orto, tra
fiori, alberi, fringuelli e capinere
ecco spuntare i piselli:
Un’alba — si sentìa di due fringuelli
chiaro il francesco mio: la capinera
già desta squittinìa di tra i
piselli
Ancora nel 1991 Roberto
Vecchioni cantava “Piccolo pisello (a Ghigo) ”:
Cosa sognerai la notte
quando avrai paura
piccolo pisello mio
piccola avventura
forse sognerai che è dolce
quella tua rugiada.
q
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I PISELLI IN CUCINA
di T. V.
RISOTTO AI PISELLI
E PROSCIUTTO COTTO
Ingredienti: 360 gr di riso 150 gr di prosciutto cotto - 200
gr di piselli - 1 cipolla -1 carota Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP qb - sale qb - pepe qb -2
cucchiai di parmigiano reggiano
Preparazione:
Lessate il riso in acqua bollente
salata. Scolatelo al dente e mettetelo da parte in un contenitore
coperto. Fate a dadini una carota
e affettate mezza cipolla. Prendete
una casseruola e fate un soffritto con il trito di carota e cipolla.
Una volta che la cipolla si sarà
imbiondita, aggiungete i piselli
e lasciate cuocere per circa 20
minuti. Aggiungete anche il prosciutto cotto a dadini. A 3 minuti
dalla fine della cottura dei piselli
aggiungete il riso nella casseruola. Fate insaporire il riso, amalgamando bene agli ingredienti.
Aggiungete pepe e parmigiano
grattugiato prima di servire.

tuffate la cipolla. Lasciate appassire leggermente la cipolla a fuoco
basso mescolando spesso per evitare che si bruci. Dopodichè unite
i piselli (che usiate piselli freschi o
congelati il procedimento sarà lo
stesso), salate, pepate e mescolate
il tutto. Lasciate cuocere circa 5
minuti, poi coprite con 350 g di
brodo vegetale (tenetene da parte
50 g). Continuate la cottura per
altri 15-20 minuti, dopodichè
spegnete il fuoco e usando un
mixer ad immersione, frullate il
tutto aggiungendo man a mano
il brodo vegetale tenuto da parte
fino a raggiungere una consistenza liscia e la densità desiderata.
Aggiungete la panna fresca riac-

cendete il fuoco e proseguite la
cottura per altri 5 minuti, mescolando spesso Trasferite la vostra
crema di piselli all'interno di un
colino e setacciatela aiutandovi con una spatola per renderla
ancora più cremosa. Impiattate la
vostra vellutata di piselli e guarnitela con delle scaglie di Grana
Prima di servire potete spolverarla con della mentra fresca.
RISI E BISI
Ingredienti: Burro 60 g Cipolle 1 - Pepe nero q.b. - Riso
vialone nano 350 g - Brodo
vegetale 1300 ml - Sale fino

VELLUTATA DI PISELLI
Ingredienti: Pisellini 1 kg Cipolle bianche 100 g - Panna
fresca liquida 20 g - Grana
Padano DOP 50 g - Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP 30 g
- Sale fino q.b. - Pepe nero q.b. Brodo vegetale 400 g
Preparazione:
Iniziate a preparare il brodo
vegetale, quando sarà pronto
mondate la cipolla, poi affettatela; in un tegame fate scaldare
l'olio leggermente a fuoco basso e
32

Taste VIN / I piselli in cucina

33

q.b. - Pisellini 1 kg - Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP q.b.
- Pancetta (tesa) 50 g - Grana
Padano DOP da grattugiare 40
g - Prezzemolo 30 g
Preparazione:
Per prima cosa preparate un
leggero brodo vegetale e lasciatelo
a raffreddare, per vedere dettagli
sulla preparazione guarda la scheda brodo vegetale. Nel frattempo
sgranate i piselli, tenendo da parte
i baccelli. Una volta sgranati tutti
i baccelli lavateli bene sotto l'acqua corrente scolateli per bene e
immergeteli nella casseruola con il
brodo, coprite con un coperchio e
lasciateli cuocere per 60 minuti a
fuoco moderato dalla ripresa del
bollore.
Terminate la cottura, con un
frullatore a immersione frullate i
baccelli senza toglierli dal brodo
fino a ottenere una purea, versatela in un setaccio a maglie strette
posizionato su una ciotola, e pressate bene la purea con una spatola in modo da eliminare la parte
troppo fibrosa dei baccelli raccogliendo tutti i succhi che fuoriusciranno e tenete in caldo. A questo punto passate alla cottura del
riso: fate sciogliere in una pentola
capiente metà del burro e fatevi
appassire la cipolla finemente
tritata una volta che la cipolla si
sarà imbiondita, ci vorranno circa
10-15 minuti di cottura a fuoco
basso, aggiungete la pancetta tritata e il prezzemolo tritato.
Fate insaporire per un paio
di minuti e quindi aggiungete
i piselli, e un cucchiaio di olio
per insaporire il tutto versate
due mestoli di brodo o di acaqua
calda e mescolate facendo cuocere per 5 minut. Unite quindi
il brodo ottenuto con i baccelli
insieme ai pisell, regolate di sale
e di pepe e portate ad ebollizione.
Poi unite il riso, aggiustate di sale
se necessario e fatelo cuocere al
dente mescolando spesso con un
cucchiaio di legno; a fine cottura
la consistenza di risi e bisi dovrà
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essere quella di una minestra,
ma non eccessivamente brodosa.
Spegnete il fuoco e mantecate il
riso con l'altra metà del burro e il
formaggio grattugiato, se vi piace
potete aggiungere dell'altro prezzemolo tritato e servite il risi e bisi
ben caldo!
SEPPIE CON PISELLI
Ingredienti: 1 kg di seppie o
seppioline - 500 gr di piselli - 150
gr di passata di pomodoro - 1
spicchio d’aglio - 1 cipolla - prezzemolo - peperoncino a piacere sale - pepe - 1 bicchiere di acqua
calda - Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP - 1/2 bicchiere di
vino bianco secco
Preparazione:
Se avete optato per le seppie
più grandi e non le avete fatte
pulire e fatte fare a pezzetti dal
vostro pescivendolo, procedete in
questa operazione. Staccate i ten-

tacoli, togliete le interiora e l’osso,
fate attenzione alla sacca dell’inchiostro, se la rompete diventerà
tutto nero… Togliete gli occhi
laterali e la pelle. Sciacquatele
con cura e tagliatele a striscioline. Sbucciate la cipolla, tritatela
e fatela imbiondire in un tegame
con aglio e qualche cucchiaio di
olio. Prima che si bruci togliete
l’aglio, aggiungete le seppie fatte
a pezzi o le seppioline e fatele
rosolare velocemente.
Salatele, aggiungete un pizzico
di peperoncino e una macinata di
pepe. Sfumatele con il vino, fate
evaporare la parte alcolica, quindi unite il pomodoro e l’acqua,
coprite e lasciate cuocere per circa
15 minuti a fuoco basso.
Unite i piselli e continuate la
cottura per ancora 25/30 minuti
circa, aggiungendo ancora acqua
se necessario. A fine cottura
aggiungete il prezzemolo tritato e
servite le seppie con i piselli ben
calde, magari accompagnate da
un bel purè di patate.
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SPEZZATINO CON PISELLI
Ingredienti: Manzo (parti
anteriori: muscolo, polpa, collo,
petto o reale) 800 g - Pisellini
sgranati 400 g - Sedano 30 g Carote 30 g - Cipolle dorate 65
g - Farina 00 q.b. - Vino bianco
secco 80 g - Brodo vegetale 500 g
- Sale fino q.b. - Pepe nero q.b. Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP q.b. - Triplo concentrato di
pomodoro 10 g
Preparazione:
Mondate e tritate finemente
sedano, carota e cipolla. Poi passate alla carne, se non lo fosse già
tagliatela a tocchetti di 2-3 cm, e
versateli in una ciotola con della
farina. Quindi assicuratevi che
siano ben infarinati, e poi eliminate gli eccessi di farina riponendo i pezzetti in un colino. A questo punto spostatevi ai fornelli,
mettete sul fornello una pentola
dal fondo spesso. Scaldate un po’
di olio all’interno e aggiungete i
pezzi di carne. Lasciateli rosolare per qualche minuto a fiamma
alta, mescolando di frequente,
in questo modo la superficie si
sigillerà per bene. Non appena la
carne sarà ben dorata sfumate con
il vino bianco e lasciate evaporare
l’alcol. Quindi abbassate un po' la
temperatura e aggiungete il trito
aromatico lasciando insaporire
anche questo. Versate il brodo
vegetale caldo, poi aggiustate di
sale, di pepe e unite il concentrato.
Dopo aver dato un'ultima mescolata, lasciate sobollire dolcemente
il tutto per circa 85 minuti tenendo coperto con il coperchio. Di
tanto in tanto mescolate per evitare che la carne si attacchi al fondo
e assicuratevi che il brodo non si
sia asciugato troppo, in questo
caso basterà aggiungere ancora
un po’ di brodo. A fine cottura
togliete il coperchio e cuocete per
altri 5 minuti aggiungendo i piselli. Ecco pronto il vostro spezzatino con piselli, non vi resta che
impiattare.
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MUFFIN SALATI CON
PISELLI E PROSCIUTTO
Ingredienti: Pisellini 200 g Prosciutto cotto 100 g - Farina
00 200 g - Latte intero 100 ml
- Uova (3) 170 g - Prezzemolo 1
ciuffo - Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP q.b. - Pecorino da
grattugiare 100 g - Lievito istantaneo per preparazioni salate 10
g - Sale fino q.b. - Pepe nero q.b.
- Olio di semi 100 ml
Preparazione:
Per realizzare i muffin salati
con piselli e prosciutto iniziate
a grattugiare il pecorino, quindi tagliate a cubetti il prosciutto
cotto e fatelo saltare in padella a
fuoco a medio per circa 10 minuti Una volta che sarà ben rosolato spegnete il fuoco. Scaldate
un filo di olio in una padella e
versate i piselli. Cuocete i piselli
per 2-3 minuti, dovranno rimanere croccanti, a cottura ultimata
salate e pepate. Lavate, asciugate

il prezzemolo e tritatelo finemente al coltello. Ora versate le uova
in una ciotola, iniziate a sbatterle
con la frusta, quindi versate a filo
il latte continuando a mescolare.
Una volta che il composto risulterà amalgamato, salate e versate
la farina e il lievito poco alla volta
mescolando sempre con la frusta,
fino a quando non si saranno
completamente incorporati.
Unite anche il prosciutto a
cubetti , il pecorino grattugiato ,
i piselli e il prezzemolo tritato.
Versate anche l’olio di semi e
mescolate delicatamente l’impasto cercando di non schiacciare i
piselli. Trasferite il composto in
una sac-à-poche senza bocchetta.
Adagiate dei pirottini di carta
in una teglia da 12 muffin, quindi
spremete l’impasto nei pirottini,
riempiendoli per 2/3 (19-20).
Cuocete i muffin a 180° per 30
minuti o fino a quando non saranno dorati in superficie. Sfornate
i muffin e lasciateli intiepidire
prima di servirli.
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FRITTATINE ALLEGRE
A FORMA DI CUORE
Ingredienti:
Uova 6 - Grana Padano DOP
50 g - Latte intero 50 ml - Piselli
surgelati 100 g - Carote 100 g Prosciutto cotto 80 g - Prezzemolo
q.b. - Olio Extra Vergine d’Oliva
Veneto DOP q.b. - Sale fino q.b. Pepe nero q.b. - Scalogno 1

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

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

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

Redoro Srl - Frantoi Veneti
Via Marconi, 30
37023 Grezzana (VR) - ITALY
Tel. +39 045.907622
Fax +39 045.908048
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Preparazione:
Per preparare le frittatine allegre, per prima cosa tagliate le
carote a piccoli cubetti e poi scottatele 2/3 minuti con i piselli in
acqua bollente salata.
In una padella antiaderente
fate soffriggere lo scalogno tritato
finemente con poco olio.
Quando inizierà a imbiondire
aggiungete i pisellini e le carote e
fate insaporire per qualche minuto.
Incorporate il prezzemolo tritato finemente.
In una ciotola sbattete le 6 uova
con una forchetta.
Incorporate il latte e il Grana
Padano grattugiato, amalgamate
il tutto e aggiustate di sale e di
pepe.
Aggiungete al composto il misto
di carote e piselli.
Aggiungete anche il prosciutto cotto tagliato a pezzettini e
mescolate bene.
Stendete un foglio di carta da
forno su una teglia e disponetevi
delle formine di metallo (tagliapasta) dalle forme che preferite, noi
abbiamo utilizzato dei cuoricini.
Imburrateli e infarinateli bene
all'interno e poi versatevi il composto di uova e verdure, fino ad
un'altezza di circa 2 cm.
Fate cuocere in forno ventilato
a 190°C per circa 20 minuti.
Sfornate ed estraete le frittatine allegre dalle formine in metallo
aiutandovi con la lama di un coltello e facendo attenzione a non
romperle.
Servite le frittatine allegre tiepide con un’insalatina di pomodori.

CANNOLI SALATI
ALLA CREMA DI PISELLI
w w w . a i p o v e r o n a . i t

Ingredienti per 6 cannoli:
90 g di parmigiano reggiano
grattugiato - 250 g di piselli freschi (al netto degli scarti) - 100
g di robiola - 70 g di parmigiano
reggiano grattugiato - 1 cipolla
bianca - basilico fresco - Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP - sale - pepe - granella di
pistacchi
Preparazione:
Dedicatevi innanzi tutto al
ripieno: affettate sottilmente la
cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con
l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente unite i piselli e
portateli a cottura aggiungendo
poca acqua calda se necessario.
Aggiustate di sale e pepe e fate
raffreddare. Quando si saranno
raffreddati trasferiteli nel vaso del
mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie
di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto
unendo un filo d'olio. Dovrete
ottenere una crema spessa e densa
da conservare in frigorifero fino al
momento del bisogno.
Per le cialde: foderate di carta
forno una teglia e, aiutandovi con
un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di
parmigiano reggiano grattugiato
ciascuno. Distanziateli opportunamente e livellateli con il dorso
di un cucchiaino.
Cuoceteli nel forno già caldo a
200° per 6-7 minuti.
Sfornateli, lasciateli riposare 2
minuti e avvolgeteli attorno a 6
cannelli per cannoli con la parte
della chiusura verso il basso.
Al momento di servire trasferite
la crema di piselli all'interno di
una sac à poche e farcite i gusci di
cialda. Passate le estremità nella
granella di pistacchi e i cannoli
salati alla crema di piselli sono
pronti.
q
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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
Associazione Interregionale Produttori Olivicoli
Viale del lavoro, 52 - 37135 Verona (Italy)
• Analisi chimica e sensoriale delle olive e dell’olio
Tel. +39 045.8678260 - Fax +39 045.8034468
info@aipoverona.it
www.aipoverona.it oliveto
• Consulenza legale su normativa, nazionale e comunitaria, etichettatura, confezionamento
e- gestione
• 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.
Riconoscimento MIPAAF - D.D. 20 giugno 2011

Campagna finanziata con il contributo

Comitato di assaggio professionale degli oli vergini

della Comunità Europea

ed extra vergini d’oliva

e dell’Italia REG. CE 867/08 -1220/11

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

Aipo OP soc. coop. arl
Viale Del Lavoro, 52
37135 Verona
Tel. 045 8678260
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di Enzo Gambin
Estate e ciliegie, lucide, rosse,
succose, lusingano, assalgono la
gola, «una tira l’altra». Lucullo,
da quando assaggiò, le ciliegie
le volle sempre presenti nei suoi
“luculliani banchetti”. Andò così,
Lucio Lucullo, console e comandante militare romano, nel 65
a. C. sconfisse Mitridiate VI,
re del Ponto, si prese la città di
Cerasunte, lì trovò dei piacevolissimi frutti rossi, succulenti, dolci,
e se li portò a Roma, chiamandoli
«cĕrăsa», ciliegia, visto che proveniva da Cerasunte. Nell’Urbe le
ciliegie erano una genuina ghiottoneria e non solo per gli uomini;
nella villa di Poppea, nei pressi di
Pompei, e nelle case a Ercolano, si
trovano dipinti di uccelli che se le
mangiano, testimoniando già da
allora i danni da corvidi e storni.
Con il Cristianesimo la ciliegia
si legò al sacro, sia per il colore
rosso, che riconduceva al sangue
e alla Passione di Cristo, sia per
il nocciolo, che ricordava il legno
della Croce di Gesù. La Passione
di Cristo è però immagine dell’Ultima Cena e la ciliegia diventa, così, simbolo di nutrimento.
Abbiamo un “santo delle ciliegie
che nutrono”, San Gerardo dei
Tintori (1134-1207), patrono di
Monza. Si racconta che questo
sant’uomo si trattenesse in chiesa
a pregare fino a tarda ora. Una
sera d’inverno, per persuadere i
canonici del Duomo a lasciarlo
rimanere oltre l’orario di chiusura, promise loro un cesto di
ciliegie; benché fuori stagione le
consegnò la mattina successiva.
Su questi contenuti, nella Gran
Bretagna medioevale, si diffuse
una ballata popolare intitolata
“Il ciliegio”, “The Cherry Tree
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Carol”, narrava «Giuseppe era
un uomo anziano quando sposò
Maria nella terra di Galilea.
Giuseppe e Maria attraversarono
un frutteto di ciliegie rosse come
il sangue e Maria disse “dammi
una ciliegia perché dovrò avere
un bambino.” Allora un grande
albero di ciliegio s’inchinò e Maria
colse una ciliegia, rossa come il
sangue, e mentre Giuseppe camminava sentì un angelo cantare:
Questa notte nascerà il nostro re
Celeste. »
Luisa Zappa, nel 1977, riprese questo antico componimento,
lo trasformò e lo adattò in una
nuova canzone “Il Ciliegio”, cantata da Angelo Branduardi.
“… Devo avere quelle ciliegie

perche presto un Figlio avrò”.
….. Fu il ramo suo più alto
che il ciliegio chinò
ed il Padre di Suo Figlio
così l’accontentò ....”
Il “ciliegio che nutre la Divinità”
interessò moltissimo i pittori rinascimentali, ad iniziare da Sano
di Pietro (1405 – 1481) con la
“Madonna della ciliegia”, poi
Ambrogio Benzone (1495-1550)
con “La Vergine e il Bambino
assistiti da un Angelo con una
coppa di ciliegie”, poi Gerard
David (1460 – 1523), “Madonna
con il Bambino e zuppa di latte”,
Federico Barocci (1528-1612) da
Urbino, “Madonna delle ciliegie”,
Tiziano, “Madonna delle ciliegie”,
1516-18, se possono aggiungere altri illustri pittori, come
Annibale Carracci, Leonardo Da
Vinci. Agli inizi del Seicento, il
Caravaggio, nell’ “Ultima cena”
o “Cena in Emmaus” del 1601,
riporta la ciliegia all’allegoria
della Passione.
La pittura barocca, con la sua
ricerca del senso figurato, fece
della ciliegia la metafora del dono
amoroso, come nella “Natura
morta con fragole e uva spina”,
1630, di Louise Mollon, “I raccoglitori di ciliegia”, Boucher
François, 1768.
A Metà Ottocento, nel pieno
Romanticismo pittorico, la ciliegia non è più un omaggio, ancorché di lusso, ma è lei stessa simbolo di seduzione, di dolcezza e di
bellezza, come ben rappresentata
nel dipinto “Il tempo delle ciliegie”, del napoletano Salvatore
Postiglione (1861-1906). Se la
ciliegia è seduzione ecco che un
altro napoletano Di Giacomo
Salvatore (1860 –1934) fa conTaste VIN / Ciliegia e simbologia tra arte, poesia e rinascita

quistare dalla ciliegia con la canzone “E ccerase”, ancora magistralmente cantata da Massimo
Ranieri
“ … Frutt nuvìell dò mese e
pàravìs,
..e ccerase … e ccerase.
L’anno passàt, ò tièmp d’è ccerase,
Facèv’ammòre, cù na Purticès
…
Pure il ribelle poeta Jacques
Prévert (1900 – 1977) s’innamorò della ciliegia, tanto da scrivere:
“La vita è una ciliegia
La morte il suo nòcciolo
L’amore il ciliegio.”
Dal seducente al meraviglioso,
la ciliegia è nelle “Le avventure di
Pinocchio. Storia di un burattino”
di Carlo Collodi (1826–1890). In
quest’opera troviamo un falegname, mastro Geppetto, chiamato
pure “mastro Ciliegia”, per la
punta del suo naso «lustra e paonazza, come una ciliegia matura».
Nelle mani di “mastro Ciliegia”
un pezzo di legno si anima, diventa vita, una vita trasmessa, dal
padre al figlio, e il figlio riceve gli
elementi distintivi del padre, così
quel legno non poteva che essere
di “ciliegio”.
Diciannovesimo secolo, la ciliegia è nel Teatro d’Arte di Mosca
con “Il giardino dei ciliegi”, di
Anton Cechov (1860-1904),
un’opera teatrale dove Ljuba,
personaggio principale, possiede
e ama il suo giardino di ciliegi
e, quando le viene tolto, Ljuba
grida: “… senza il giardino dei
ciliegi non ha senso la mia vita
…” : la ciliegia ha così preso il
senso del possesso e della privazione.
Possesso e Privazione, è ancora
presente nella poetica del tedesco
Bertolt Brecht (1898 – 1956) con
il “Il ladro di ciliegie”
……..
mi svegliò un fischiettio e andai
alla finestra.
Sul mio ciliegio – il crepuscolo
empiva il giardino c’era seduto un giovane, con un
Taste VIN / Ciliegia e simbologia tra arte, poesia e rinascita

paio di calzoni sdruciti,
e allegro coglieva le mie ciliegie.
Seconda guerra mondiale, la
ciliegia è messaggero di guerra, Radio Londra, per informare i partigiani dell’VIIIª brigata
Garibaldi del lancio di armi, viveri, medicinali e denaro, trasmetteva “Le ciliegie sono mature”.
Nel 1989, questa operazione di
portaordini diventa un lungometraggio di lotta partigiana, con il
titolo “Le ciliegie sono mature”.
Dai conflitti armati a quelli
sociali, è questo il passaggio della
ciliegia con la canzone “La collina
dei ciliegi” di Lucio Battisti, del
1973.
Alla fine degli anni Novanta
la ciliegia ritrova il suo antico

simbolismo, religioso e di rinascita, con il film “Il sapore della
ciliegia”, del 1997, Palma d’oro
come miglior film al 50 Festival
di Cannes.
Ventesimo secolo, la ciliegia è
ancora protagonista nella canzone
“Ciliegio esterno” di Max Gazzè,
2000, si canta:
«Povero Gianni Sergente vestito
elegante
A pensare su un ciliegio esterno»
Il “Ciliegio esterno”, albero del
rifugio e del riparo, da tutto e da
tutti, è una nuova e inaspettata
rappresentazione della ciliegia: la
quiete.
q
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di Lorenzo Baldoni e Bruno
Stefanat
Il ristorante “Gli Amici del
Mare” di Riccione non si è perso
d’animo. Nonostante il momento
difficile che sta attraversando il
settore turistico causa emergenza Covid 19, il ristorante si è ben
attrezzato per l’asporto del cibo
in spiaggia o per la consegna dei
piatti per chi intende prelevarli al
banco, il tutto nel pieno rispetto
delle regole e di quanto previsto
dai protocolli sanitari.
Per quest’anno la novità è rappresentata dallo “Sgombro reale
amici del mare” un mix ideale e
creativo che ben valorizza la pietanza.
“Gli amici del mare” nasce
nel 2004 su iniziativa di Stefano
Colombo, riccionese doc, e della
moglie Simona Ricci, che da allora opera strettamente con lui e
aggiunge il necessario e sapiente tocco femminile all’impresa.
Colombo per tradizione familiare
si dedica all’accoglienza turistica e alla ristorazione, nel rispetto dei principi di ospitalità e di
eccellenza che hanno reso competitiva da molti decenni l’attrattiva turistica della Riviera
romagnola. Questa tradizione è
oggi minacciata da regolamenti
che finirebbero per snaturarne la
natura vincente, basata sui prodotti del mare e del territorio, e
minacciano di sostituirla con una
sorta di “fast-food da spiaggia”,
che danneggerebbe innanzitutto
l’identità locale, poi il turismo e il
principio stesso di ospitalità. Ma
Colombo non demorde e, forte
del successo conquistato da “Gli
Amici del Mare”, grazie a una
affezionata clientela dai grandi
numeri che ogni anno rinnova a
lui e al suo staff la propria fidu42

“GLI AMICI DEL MARE”
DI RICCIONE E
LO SGOMBRO REALE
cia, lotta insieme a un gruppo di
ristoratori coraggiosi per mantenere gli standard di qualità del
luogo: prodotto, anche enologico,
a km zero, accoglienza, simpatia,
innovazione e un imperativo che è
investire costantemente in cucina,
magari anche a costo di ridurre i
margini di guadagno.
Quest’anno Gli Amici del Mare
può vantare uno chef pluridecorato: Giovanni Pimpinella, originario di Scauri di Minturno (al
confine tra Lazio e Campania).
Pimpinella ha subito conqui-

stato la clientela con la propria
bravura, inventiva e umiltà. Non
si atteggia a star dei fornelli e,
anche se non ama parlarne, trova
il tempo per cucinare presso organizzazioni caritative del riminese che assistono i meno abbienti. Stefano Colombo propone,
naturalmente, straordinari piatti
di pesce rigorosamente adriatico
(il crudo è presentato in maniera a dir poco “artistica”), ma
non manca nulla della tradizione
gastronomica romagnola: dalla
piadina da lievito madre, sempre
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pronta in tavola, alle tagliatelle fatte a mano con maestria da
Pimpinella, dal ragù di carne o di
pesce ai vini eccellenti dell’entroterra collinare di Podere Vecciano
e di altre aziende, distribuiti dal
fornitore specializzato Taddei.
“La clientela internazionale è
la prima” spiega Colombo “ad
appassionarsi alle specialità del
territorio, mentre molti italiani
faticano un po’ ad apprezzare
quel che si produce in casa loro,
forse perché ancora legati al mito
dell’esotico”.
Un problema comune in Italia,
dove non ci si rende ancora conto
di avere in casa -o appena fuori di
casa- tesori immensi da conoscere
e valorizzare e si preferisce prendere il volo per mete turistiche
inflazionate e banali ancora erroneamente considerate “trendy”.
q
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IN OCCASIONE DELLA CENA
ECUMENICA

RACCONTI DI CUCINA

di Alberto Zucchetta
Devo dire che questa sera mi
trovo nella inconsueta veste di
ospite, mentre qui a Valeggio
da decenni mi considero come a
casa mia e, abituato generalmente a ospitare. Quindi consentitemi
di ringraziare i delegati dell’Accademia italiana della cucina.
Anfitrione della Cena Ecumenica
di quest’anno: il marchese dott.
Guidalberto di Canossa, poi il
dott. Umberto Parodi e in particolare l’amico dott. Fabrizio
Farinati delegato di Verona, che
si è adoperato per questo gradito invito, e che avrà il potere,
come una macchina del Tempo,
di farmi rivivere le accoglienti
atmosfere dell’Accademia vissute
intensamente, fortemente convinto che: dove c’è Civiltà della
tavola, c’è cultura e c’è amicizia.
Dico subito che oggi mi colloco
in quella categoria di appassionati di cucina che si rivolge di più
alla storicità della tavola, (quella
a zero calorie che sta scritta nei
libri) più che alla quantità di cibo
servita nei piatti. Anche se non
disdegno ancora di cimentarmi
ai fornelli con ricette della cucina
veneziana. I miei punti di riferimento sono stati Orio Vergani e
Dino Villani, ideatore del piatto
del buon ricordo, con l’intento di
fondere turismo e cucina regionale e soprattutto Giuseppe Maffioli
per quanto riguarda la cucina tradizionale veneta. Cucina regionale vuol dire cultura, formazione
intellettuale alla quale gli accademici sono chiamati per difendere e salvaguardare le tradizioni
di appartenenza locale. Valori
acquisiti da quando ero giovane
segretario della Delegazione di
Verona dell’Accademia italiana
44

della cucina, poi da Delegato,
e infine come membro del
Consiglio nazionale dell’Accademia.
Da giornalista – qualche decina
d’anni fa - mi ero inventato una
rubrica per il quotidiano L’Arena
di Verona , titolata “la ricchezza
della cucina povera”. Uno studio
che ha dato vita a una impegnativa indagine su trattorie e ristoranti del territorio, pubblicato
sul giornale L’Arena a fascicoli
settimanali, dal titolo “La nostra
cucina”. Una vera bibbia per gli
appassionati del tempo, con storia del territorio, itinerari, ricette,
abbinamenti dei vini, curiosità e
consigli alimentari per una corretta alimentazione. In questo
girovagare vengo a conoscenza
di una trattoria lungo il Mincio
dove servivano dei gustosi tortelli, fatti di una sfoglia sottilissima,
ripiena con stracotto di vitello,

manzo, carni bianche e annodata
a mano che cuoce in acqua bollente in uno, due minuti, conditi con burro fuso e spolverati di
parmigiano: avevo incontrato il
tortellino di Valeggio. Un manicaretto unico, stupendo - mai
citato in nessuna guida fino ad un
mio articolo del 1978 - diverso da
tutti gli altri tortellini certificati
nel 1891, da Pellegrino Artusi,
in un disco di pasta sfoglia di 37
millimetri; vedi: “La scienza in
cucina e l’arte del mangiar bene”,
dove Valeggio non compare.
Questa prelibatezza dal 1993,
verrà chiamata dall’Associazione ristoratori di Valeggio, “nodo
d’amore”, ovvero il leggendario
tortellino di Valeggio, tratto da
una mia storia, “La leggenda del
nodo d’amore” ideata con felice
intuizione per dare una “dignità
storica” al tortellino di Valeggio.
Allora vale la pena di fare un
po’ di storia, ricordando alcune
date iniziando dalla disfida tra,
il tortellino di Valeggio e il sorbir
d’agnoli di Mantova. Un evento
da me organizzato con il giornalista Adalberto Scemma, molti dei
ristoratori di Valeggio e patrocinato dal giornale L’Arena e dalla
Gazzetta di Mantova e dai rispettivi Comuni, dove per la prima
volta sulla stampa si parlava del
tortellino di Valeggio.
Una manifestazione che ha
cambiato la storia enogastronomica di Valeggio creando nel tempo
un forte indotto mediatico e produttivo. Il primo epico incontro
si svolse il 12 ottobre 1978 a Cà
d’amici (Mantova), presieduto da
Vincenzo Buonassisi. Fu un successo. Centinaia le persone rimaste fuori il ristorante perché tutto
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era esaurito.
Il ritorno si tenne al ristorante
Lepre di Valeggio, il 14 novembre 1978. Presidente fu Gianni
Brera. La disfida del tortellino
si concluse in parità, suggellata dal gemellaggio ufficiale tra i
due comuni. Presenti il gota degli
enogastronomi, del giornalismo
nazionale. Cito per brevità Clara
Agnelli e Giovanni Nuvoletti; dal
conte Carlo Sigurtà (1898-1983)
a Osvaldo Bevilacqua e Maria
Giovanna Elmi, da Giorgio Gioco
a Gualtiero Marchesi da Cesare
Marchi a Gilberto Formenti e
Roberto Gervaso, sindaci e prefetti, e tanti altri personaggi illustri
che sarebbe lungo citare. Molti i
Delegati dell’Accademia italiana della cucina giunti da varie
province e e soprattutto molti
titolari di ristoranti di Valeggio,
allora slegati, che in questa occasione si sono trovati invece uniti
a collaborare alla iniziativa. Di
questo avvenimento ne parlò la
stampa nazionale, le televisioni,
le riviste specializzate e Valeggio
balzò agli onori della cronaca
nazionale. Questo clamore fu la
molla per riunire in Associazione
una trentina di ristoratori valeggiani, fondata il 19 maggio 1981.
Avevano realizzato che l’unione è
la carta vincente, sostenuta dalla
professionalità, per migliorare la
propria immagine e operosità.
Nascono così le prime iniziative dell’Associazione ristoratori,
presieduta da sempre da Romano
Bressanelli del Belvedere, con
Nadia Pasquali oggi vicepresidente che ci ospita, figlia del
mitico Alceste; Gianni Veronesi,
del ristorante Bue d’Oro, segretario, coadiuvato dal Consiglio
Direttivo.
Nel 1993 si celebrano i 600
anni della costruzione del Ponte
Visconteo con una cena a base di
tortellini e prodotti locali serviti
su di una tavolata imbandita sullo
storico ponte lunga 1200 metri,
con 3500 commensali seduti lungo i tavoli generosamente
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imbanditi.
Nel 1994 nasce ufficialmente
la Leggenda del nodo d’amore,
da me ideata e scritta l’anno precedente. E’rappresentata in veste
di fiaba ballata in piazza Carlo
Alberto, con le scenografie di
Rinaldo Olivieri prestate dall’Ente lirico di Verona con l’adattamento e la regia di Flavio Arbetti.
Ospite d’onore Gerry Scotti. La
Leggenda del nodo d’amore è
stata ideata per promuovere e far
conoscere il tortellino di Valeggio
al grande pubblico.
Nel 1996 si festeggia il 200mo
anniversario di Napoleone a
Valeggio.
Ricorrenza storica festeggiata
sul Ponte visconteo, con 4000
commensali
Nel 1997, l’Associazione ristoratori di Valeggio, vista la crescente notorietà della Leggenda
del nodo d’amore, decide di cele-

brare la vicenda dei due giovani
amanti, Malco e Silvia la ninfa del
fiume, protagonisti della leggenda, con una nuova mega tavolata
sul ponte battezzando ufficialmente il tortellino di Valeggio
con il romantico nome “Nodo
d’amore”.
I partecipanti tra ospiti, cuochi, chef, camerieri, sommelier,
e personale di servizio sfiorarono le 5000 presenze e l’impegno
da parte dei ristoratori fu messo
a dura prova. In chiusura, dopo
la suggestione di un magico tramonto, esplose la luce colorata dei
fuochi d’artificio ritmati da una
scelta di bellissimi brani musicali. La magia complice il sito, era
servita. A tutti venne donato il
piatto ricordo con una immagine
della leggenda dipinta a mano dai
ceramisti di Vietri sul mare.
Viene istituito il Premio giornalistico “Nodo d’Amore”, presiedu45

to da Michelangelo Bellinetti, con
giurati di fama internazionale.
Va detto che la notorietà della
leggenda va trovata nel messaggio culturale insito nel racconto.
Si parla di storia, di ambiente, di
tradizioni, di leggende locali, ma
soprattutto si afferma la civiltà
della tavola di un luogo e il suo
prodotto in rapporto ad un turismo più colto e preparato. Un territorio fortunato sotto tutti i punti
di vista e che il gruppo di ristoratori associati ha fatto scuola.
Il messaggio mediatico è stato
enorme.
Centinaia e centinaia sono
gli articoli che sono stati scritti.
Compare in libri e guide di cucina, servizi giornalistici e tele46

visivi regionali e nazionali non
si contano. Nel corso degli anni
siamo stati ripetutamente invitati negli studi della Rai in varie
città a raccontare la leggenda del
nodo d’amore. Numerosi i servizi su Sereno Variabile, ultimo lo
scorso anno da Verona in Piazza
Erbe. Nella recente collana di
libri dedicati alle regioni italiane
editi dalla RAI, a cura di Osvaldo
Bevilacqua, Valeggio è ricordata
per la sua leggenda. E così mi
piace ricordare pochi mesi prima
di lasciarci Fabrizio Frizzi fece
una domanda a L’Eredità sull’origine dei tortellini di Valeggio, la
risposta del concorrente fu “da un
fazzoletto annodato”. Alla risposta vincente fece seguito Frizzi

che raccontò succintamente la
leggenda.
Quando lo risentii per ringraziarlo a nome di tutto il paese
mi disse che in quel momento
l’ascolto su RAIUNO toccava i 5
milioni e 400mila tele-spettatori
diffondendo così una incredibile
visibilità positiva e internazionale
di questo prodotto.
Concludo, ricordando che
La leggenda è ambientata a
Valeggio, alla fine del 1300. Si
tratta di due giovani, Malco, capitano del Visconti che incontra nei
pressi del castello, Silvia la bellissima ninfa del fiume Mincio.
Due si innamorano perdutamente e decidono di vivere il loro
amore nel mondo incantato delle
ninfe. Per testimoniare il loro
amore eterno, lasciano lungo le
rive del fiume il fazzoletto annodato di Silvia. Da allora di loro
non si è più sputo nulla. Allora le
ragazze per ricordare i due giovani amanti nei giorni di festa tirano una pasta sottile come il velo
di Silvia, la sfoglia viene tagliata in minuscoli fazzolettini con
aggiunto un delicato impasto, e
annodati.
Nasce così il nodo d’amore,
ovvero il leggendario tortellino di
Valeggio. Nel Parco Comunale è
stata collocata una statua in bronzo, raffigurante la ninfa Silvia che
sovrasta un libro in marmo con
inciso un sunto della Leggenda
del nodo d’amore.
Un racconto che ha saputo
legare la buona cucina locale,
con il turismo, la storia, l’ambiente, l’arte e le attività produttive
della pasta fresca di questo straordinario territorio, dove Nadia
Pasquali e i suoi genitori, il ristorante Borsa con il suo stupendo
personale e tutta l’Associazione
ristoratori di Valeggio, che ringrazio, sono gli artefici di questo
miracolo, oggi imitato, mai raggiunto né superato.
q
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ACCESO IL CONFRONTO

AIPO D’ARGENTO 2020

di P. P.
Si è conclusa il 5 giugno scorso - nonostante i pesanti impedimenti che numerosi governi, in
tutto il mondo, sono stati costretti
a varare, da febbraio, per contrastare il dilagare della pandemia di
‘Corona Virus’ che ha flagellato i
sistemi economico-sociali di tutto
il mondo - la 17ma edizione del
Concorso Oleario Internazionale
“AIPO D’ARGENTO 2020”,
evento che anche per questa edizione ha avuto il patrocinato dal
Ministero italiano delle Politiche
Agricole e Forestali, della
Regione Veneto, oltre che dal
supporto del Gruppo Editoriale
de ‘L’Informatore Agrario’,
della Pieralisi spa di Jesi e della
Cattolica Assicurazioni spa di
Verona.
Un evento che, sin dal suo
nascere (2004), ha messo a confronto alcune fra le migliori produzioni olearie del bacino mediterraneo, dove, tra l’altro, si concentra ben i ¾ della produzione
olearia internazionale, esaltando
quella storicità e quelle professionalità che hanno contribuito a
fare della produzione olearia uno
dei più dinamici business d’interesse mondiale.
Lo hanno confermato, anche
quest’anno, gli oltre 415 campioni pervenuti alla segreteria tecnico-gestionale dell’Aipo di Verona
(Associazione organizzatrice, da
sempre, della manifestazione) in
rappresentanza di alcune fra le
più acclamate produzioni in rappresentanza di: Grecia, Spagna,
Portogallo, Turchia, Italia,
Croazia, Slovenia. Adesioni che
confermano, da più di 5 anni,
come la competizione rappresenti
oggi il confronto più autorevole,
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rigoroso e imparziale, riservato
agli oli di qualità.
Connotato che anche quest’anno, nonostante i condizionamenti
sopportati e superati con la dovuta professionalità che ha visto
l’utilizzo di oltre 7.000 bicchieri
da degustazione, la compilazione
circa 3.000 schede di valutazione,
ha determinato una meticolosa
attività di selezione che ha visto
solo 144 oli superare la soglia dei
90/100 (ovvero il 34,5% sul totale dei campioni iscritti) e solo 81
(19,4%) meritare l’accesso alla
finalissima che, come anticipato,
si è svolta il 4 e 5 giugno scorsi.
Al termine del’attenta verifica voluta dal capo panel e dalla
Commissione Tecnica della competizione, l’AIPO D’ARGENTO
2020 è stato assegnato a:
Categoria Biologico – Fruttato
Leggero: Frantoio Valnogaredo

sas di Barbiero Filippo & C.,
Cinto Euganeo (PD) con l’etichetta, EVO Biologico
Categoria Biologico - Fruttato
Medio: Agraria Riva del Garda
sca, Riva del Garda (TN) con l’etichetta, 46° Parallelo Bio.
Ex aequo: Az. Agr. Pietrasca di
Russo Antonio, Suvereto (LI) con
l’etichetta: Malizia di Tosca.
E’ questo il primo ex aequo
che, nonostante la seconda e terza
verifica da parte del panel, che la
manifestazione registra essendosi
registrato, al termine dello ‘spareggio’, sempre il medesimo giudizio e votazione per i due campioni.
Categoria Biologico – Fruttato
Intenso: Az. Agr. Vincenzo
Marvulli, Matera (MT), con l’etichetta: Cenzino Coratina.
Categoria DOP/IGP – Fruttato
Leggero: Accadenia Olearia
srl, Alghero (SS), con l’etichetta: DOP Sardegna Riserva del
Produttore.
Categoria DOP/IGP – Fruttato
Medio: Muela-Olives S.L., Priego
De Cordoba (ES), con l’etichetta:
Venta del Baron.
Categoria DOP/IGP – Fruttato
Intenso: Romano Vincenzo e C.
sas, Bronte (CT), con l’etichetta:
DOP Monte Etna.
Categoria Monovarietale –
Fruttato Leggero: Oliveti Sacco
di Sofi sas, Torremaggiore (FG),
con l’etichetta: Selezione 500.
Categoria Monovarietale –
Fruttato Medio: Mater Olea srl
Agr., Prossedi (LT), con l’etichetta: Evoolea.
Categoria Monovarietale
– Fruttato Intenso: La Notte
Pasquale, Trani (BT), con l’etichetta: Racemi.
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Categoria Internazionale –
Fruttato Leggero: Stancija St.
Antonio D.O.O., Vodnjan (Istria,
HR), con l’etichetta: Buža.
Categoria Internazionale –
Fruttato Medio: Frantoio Hermes
di Claudio di Mercurio, Penne
(PE), con l’etichetta: Venus.
Categoria Internazionale –
Fruttato Intenso: Almazaras
De La Subbetica, Carcabuey
(Cordoba, ES), con l’etichetta:
Rincon De La Subbetica.
Categoria Italiano – Fruttato
Leggero: Accademia Olearia srl,
Alghero (SS), con l’etichetta:
Gran Riserva.
Categoria Italiano – Fruttato
Medio: Az. Agr. Di Martino, Trani
(BT), con l’etichetta: Schinosa La
Coratina.
Categoria Italiano – Fruttato
Intenso: Masoni Becciu di Deidda
Valentina, Villacidro (VS), con
l’etichetta: Ispiritu Sardu.
E’ sempre più interessante il
confronto tra i produttori di oli
EVO aromatizzati. Confronto
che trova la propria logica in un
mercato (quello centro europeo in
particolare) dove la domanda per
questa tipologia di prodotto, per
gli elevati livelli raggiunti, si sta
facendo sempre più interessante
e rivolta a prodotti di accertata
qualità e genuinità.
Tutto ciò ha determinato una
ragguardevole iscrizione di campioni a questa edizione dell’AIPO
D’ARGENTO che, per il secondo anno, ha inserito nel proprio
regolamento questa nuova categoria. Una crescita che ha messo
in difficoltà il panel chiamato a
valutare i campioni pervenuti
anche da produttori stranieri. Al
termine di una serie di valutazioni incrociate, questo il responso
della Giuria nell’aggiudicazione
del Trofeo “AIPO D’ARGENTO”:
Categoria EVO Aromatizzato
– Agrumi: Malga Sociale Monte
Asolone soc. coop. agr., Pove
del Grappa (VI), con l’etichetta: Malga Sociale Monte Asolone
Aromatizzato Limone.
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Categoria Evo Aromatizzato –
Vegetale: Sa Mola srls, Escolca
(SU), con l’etichetta: Sa Mola
EVO al Lentischio.
Anche quest’anno, come per
il passato, nel Concorso “Aipo
D’Argento” è stata riservata una
particolare attenzione a tutte
quelle aziende che hanno dimostrato di saper operare livello di
riconosciuta eccellenza qualitativa. In tale ottica a ciascuna di loro
è Sato riservato l’opportunità di
partecipare, purché nel triennio
precedente, in una competizione
di livello internazionale e/o nazionale, abbia vinto o si sia classificata seconda, al Premio Speciale
EVOO TOP WINNER’S.
Anche per questa edizione, è
stata registrata una nutrita e altamente qualificata partecipazione
di aziende. Dopo una laboriosa

attività di selezione e accurata
valutazione dei campioni proposti, il panel di assaggio ha definito
la seguente classifica.
Premio Speciale EVOO TOP
WINNERS 2020.
- Fruttato Leggero:
Fattoria Ambrosio di Massimo
Valentino Ambrosio, Castelnuovo
Cilento (SA), con l’etichetta: Alfa.
- Fruttato Medio:
Amerigo Quattrociocchi, Alatri
(FR), con l’etichetta: Superbo.
- Fruttato Intenso:
Amerigo Quattrociocchi, Alatri
(FR), con l’etichetta: Olivastro.
“Abbiamo concluso, con queste etichette vincitrici dell’Aipo
D’Argento – sottolinea il presidente del Comitato Organizzatore
del Concorso e Presidente dell’AIPO, Albino Pezzini, – un’edizione travagliata di questa competizione divenuta in poco più di tre
lustri un qualificante momento di
confronto delle eccellenze produttive olearie del Mediterraneo. Del
lavoro compiuto siamo orgogliosi
e di ciò dobbiamo essere grati a
tutti il personale impegnato e che
ha saputo superare con intelligenza i condizionamenti, interni
e esterni dell’imprevedibile pandemia Covid-19. Ostacoli che,
tra l’altro, ci hanno permesso di
mettere a punto un’attività di
promozione degli oli partecipanti
che, utilizzando i social network
più affermati, non solo completa
quanto già svolto a seguito delle
passate edizioni ma anche si sviluppare il percorso più stimolante dell’abbinamento olio EVOOCIBO.
Grazie alla collaborazione con
la signora Roberta Ruggeri, maestra di cucina e componente di
panel internazionali di valutazione degli oli, le future edizioni del
Concorso avranno un più incisivo
strumento di valorizzazione delle
produzioni olearie di qualità”.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA

LUCIANO LONGO:
REALTÀ E FINZIONE

di Giovanna Cosimi
E’, come tutta l’opera di
Luciano Longo, un percorso
attraverso le sensazioni.
Una commistione eclettica di
materie diverse, questa è la sua
arte, questo è lo spazio nel quale
si inoltra: donna, acqua, luce
accecante, oro, riflesso… colore.
La prima volta che ho visto le
sue opere mi ha pervaso il desiderio di contemplarle ancora, come
se quel loro uscire con grumi
di colore, pezzi di vetro, stoffe,
materie di ogni tipo potesse entrare a saziare un desiderio di bellezza e di armonia.
Nelle sue statue, nei suoi quadri, è sempre alla ricerca di nuovi
linguaggi di stratagemmi che
suscitino emozioni - come la sua
ultima tecnica con le stoffe che
fuggono dal quadro quasi a creare un legame ancora più stretto
tra le realtà e la finzione dell’arte.
Le sue creazioni sono figurative ed astratte allo stesso tempo,
Anguane e donne dalle movenze
accattivanti, luce e acqua, materia e colore.
E’ difficile dire quale sia l’elemento che fa amare l’espressione
artistica di Longo, non solo in
Italia ma anche a Sofia, Vienna,
Istanbul, Shanghai, Pechino,
Salonicco...
Forse è la capacità di rendere
sensuali materiali così diversi,
anche unendoli, anzi, incredibilmente fondendoli: legno, pietra, metalli, tessuti, vetro, oro e
pigmenti…comunicano tra loro
senza soluzione di continuità
emozionando chi le guarda.
O sarà forse quella sinuosità
che accomuna le morbide – ma
anche decise, linnee delle sue
figure femminili, con quelle pen50

nellate di turchese e d’oro che
suggeriscono le anse del fiume
e il bagliore del sole. O, ancora,
quelle pennellate di rosso sulle

quali non si può non soffermare
lo sguardo in un brivido di piacere.
q

Diplomato al Liceo Artistico
e all’Accademia di Belle Arti di
Venezia nel ’78, vive ed opera
a Treviso. Scolpisce, dipinge ed
affresca avendo per soggetto prevalente la figura umana.
Figlio d’arte, dal padre Luigi,
affermato affrescatore e decoratore, riceve una formazione di tipo
figurativo che consolida successivamente al Liceo Artistico.
Lo studio delle opere classiche
ne segna profondamente il carattere artistico tanto che, dopo una
parentesi di produzione astratta,
è ritornato all’analisi del corpo
umano, soprattutto nelle sue relazioni spaziali. Esordisce pubblicamente all’inizio degli anni ’70
con opere astratte di tipo materico
nella pittura e nella scultura; fin
dall’inizio dimostra un interesse
particolare per l’aspetto estetico
dei diversi materiali utilizzati, i
suoi lavori sono tesi a valorizzar-

ne le caratteristiche morfologiche e
a porli in rapporto equilibrato con
forme e colori.Durante l’esperienza
veneziana entra in contatto con pittori e scultori come Emilio Vedova
ed Alberto Viani, con musicisti e
poeti come Luigi Nono e Rafael
Alberti e con uomini di teatro come
Giovanni Poli e Arnaldo Momo.
Nel ’78 si diploma in scenografia all’Accademia di Belle Arti di
Venezia e amplia i propri interessi
verso l’insegnamento della Storia
dell’Arte e delle tecniche artistiche
e realizza scenografie per il teatro
e la televisione (Rai, Antenna, etc.)
e decorazioni pittoriche e scultoree
che si trovano in numerose ville del
nord Italia. Il suo impegno maggiore
è rivolto, comunque, alla produzione
sculture, pitture parietali, affreschi,
mosaici dove utilizza vari materiali
tra cui vetro, marmi, legno, pietre
dure ed oro.
Nella seconda metà degli anni
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’80 ritorna progressivamente al
genere figurativo e ad una maggiore produzione di pitture e sculture. Il suo impegno maggiore è
rivolto alla produzione di pitture
parietali, di affreschi, di mosaici
dove utilizza vetro, marmi e pietre. Attualmente dedica energie
ed interesse allo studio del corpo
umano nelle diverse pose e movimenti. Già durante gli studi le
sue opere sono state presentate
presso la fondazione Bevilaqua
La Masa a Venezia e la Galleria
Quarta Dimensione ad Arezzo.
Successivamente ha esposto in
varie città in Italia, in Europa e
nel mondo presso gallerie, musei,
ed altri spazi pubblici e privati.
E’ stato selezionato per le
sculture monumentali all’entrata dell’expo di Shanghai 2010;
una sua opera si trova nel Museo
Nazionale d’Arte Moderna di
Sofia.
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LE MANZANE CONSEGNA
UN ASSEGNO DI 13.780
EURO PER LA RICERCA SLA
Un’altra battaglia vinta grazie
alla solidarietà. Un assegno di
13.780 euro è stato consegnato ieri alla onlus Revert per la
ricerca sulla SLA, grazie ad un
progetto sviluppato in collaborazione con l’impresa sociale Edipo
Re. E proprio Edipo Re, la storica
imbarcazione che fu teatro delle
straordinarie traversate di Pier
Paolo Pasolini e Maria Callas, ha
ospitato la consegna del ricavato dell’8ª “Vendemmia solidale
- Festa e beneficenza nella Terra
del Prosecco Superiore” dello
scorso 8 settembre alla cantina Le Manzane di San Pietro di
Feletto (TV). «Oggi scriviamo
l’ultima pagina di questo bellissimo progetto - hanno spiegato Ernesto Balbinot e la moglie
Silvana Ceschin, titolari dell’azienda Le Manzane - siamo felici
di contribuire nel nostro piccolo a
finanziare la ricerca sulle cellule
staminali cerebrali per arginare
i danni provocati dalle malattie
neurodegenerative. E’ doveroso da parte nostra ringraziare
tutti gli sponsor, i partner, i tanti
volontari e le centinaia di persone
che ogni anno, a fine estate, partecipano con noi all’evento benefico che quest’anno arriverà alla
nona edizione. La vendemmia
solidale, infatti, non si ferma e a
settembre il ricavato della festa
della raccolta dell’uva sarà devoluto ai reparti Covid dell’Ulss 2
Marca Trevigiana».
«8 anni di solidarietà per mettere a disposizione delle risorse
per chi vive situazioni di difficol52

tà. Abbiamo un’azienda che restituisce al territorio. Credo che di
questo vada dato atto alla cantina
Le Manzane», ha dichiarato Loris
Dalto, vicesindaco di San Pietro
di Feletto, presente al momento
della consegna dell’assegno.
«Il ricavato della vendemmia
solidale - ha detto Angelo Righetti,
membro del consiglio direttivo
di Revert - sarà destinato a vari
progetti della Rete dell’Economia
Sociale Internazionale. Il più rilevante è quello che sta portando
avanti Revert per la ricerca sulle
malattie neurodegenerative come
la SLA e la sperimentazione direttamente sui pazienti. In un sistema di rete e in una regione, come
il Veneto, che può vantare un’altissima percentuale di volontari
sul totale della popolazione, iniziative come questa possono fare
la differenza soprattutto per una
onlus come la nostra che riscontra
molte difficoltà a ricevere finanziamenti pubblici. La donazione
della vendemmia solidale rappre-

senta per noi un tassello importante per realizzare progetti più
grandi». Nel frattempo Sibylle
Righetti, presidente di Edipo Re,
ha annunciato l’ultima novità:
una partnership che porterà ogni
anno la vendemmia solidale dalle
colline del Prosecco Superiore di
Conegliano Valdobbiadene sull’Isola Edipo a Venezia, unendo virtualmente tra loro due siti Unesco.
«Il contributo che abbiamo deciso
di dare come impresa sociale - ha
spiegato - è di servire, a bordo
dell’Edipo Re, anche il prosecco
solidale, frutto della grande festa
della raccolta dell’uva organizzata dalla tenuta Le Manzane, con i
nostri prodotti a kilometro etico.
Un’idea partita l’anno scorso
quando abbiamo iniziato a veicolare il messaggio della vendemmia
solidale durante il Social Food
Festival, uno spazio degustazione
nel cuore la Mostra del Cinema
di Venezia, e che ripeteremo ogni
anno sostenendo in questo modo
l’iniziativa benefica».  
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TERREGIUNTE”VINO
D’ITALIA DELLA FAMIGLIA
VESPA E MASI AGRICOLA
In occasione dell’inaugurazione
della Masseria Li Reni della famiglia Vespa a Manduria (Taranto)
è stato presentato il progetto
Terregiunte “Vino d’Italia” di
Masi Agricola e Vespa Vignaioli
per passione. Sandro Boscaini
e Bruno Vespa hanno spiegato
come negli ultimi anni si sia realizzata la vecchia loro aspirazione
di mettere insieme uve delle due
tenute per far nascere un vino
unico e importante che sintetizza
in maniera autorevole e sorprendente le vocazioni di due grandi
regioni.
Per Vespa: “Terregiunte è il
coronamento di un sogno. L’Italia
unita dalla fusione di due vini
vicini, frutto prestigioso di due
regioni lontane. Un grande vino
per rafforzare l’orgoglio italiano
nel mondo”.
“Terregiunte è condivisione di
valori italici veraci. Un vino rosso
d’Italia che porta un messaggio
moderno, un più comprensibile
“Made in Italy” anche per Paesi
come la Cina, dove è pura utopia pretendere che si conoscano
le tante, troppe - pur se eccellenti - denominazioni territoriali del
nostro Paese. Un “Fratelli d’Italia” enologico” ha commentato
Boscaini. I curatori del progetto,
gli enologi Riccardo Cotarella e
Andrea Dal Cin, hanno spiegato come si è arrivati dalla loro
felice collaborazione a un risultato frutto della passione di due
imprenditori, di dimensioni e di
tradizioni pure tanto diverse, per
superare con una assoluta novità
tanti preconcetti ormai stantii in
un mondo che cambia e si muove
a grande velocità. Terregiunte
“Vino d’Italia” ha l’ambizione di
essere un esempio utile a sviluppare progetti simili. E’ stato esaltato – oltre che la straordinaria
qualità del vino – il valore simbolico del nome. Gelose delle loro
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identità storiche e culturali, le due
regioni si riconoscono infatti in un
disegno unitario necessario oggi
più che mai al rilancio di un senso
comune di appartenenza all’Italia,
l’antica Enotria del vino.
Durante la cena, Terregiunte
è stato servito solo in bottiglie
magnum 2016 che hanno esaltato
ancor di più il valore singolarissimo del prodotto.
GIANNI TESSARI PRESENTA
SCALETTE: IL SOAVE
CLASSICO DOC CHE ESALTA
LA TRADIZIONE
Dall’inconfondibile cifra stilistica di Gianni Tessari nasce
Scalette, un vino con cui il viticoltore di Roncà (VR) punta alla
massima esaltazione dell’identità e
della tradizione della DOC Soave.
Scalette è un Soave Classico DOC
prodotto nel Cru Tenda, una delle
23 Unità Geografiche Aggiuntive
che rientrano tra le zone storiche
della denominazione. In questo
Cru collinare e a suolo prevalentemente calcareo vengono condotti i
vigneti di Garganega e Trebbiano
di Soave. Ne deriva un vino in

cui, grazie anche alla fermentazione e all’affinamento in acciaio,
è immediatamente percepibile la
delicatezza dei profumi e sapori
floreali e minerali tipici del Soave
Classico. Gianni Tessari prosegue
quindi sulla strada della massima
valorizzazione del territorio attraverso il rispetto dell’identità che lo
caratterizza. Scalette arriva infatti dopo il lancio a inizio anno del
Perinato, un Soave Classico DOC
prodotto nel Cru Pigno e affinato
in legno, capace in questo caso di
esprimere al meglio l’anima vulcanica del terroir.
L’esaltazione dell’identità del
territorio, che Tessari riserva a
tutte le tre DOC (Soave, Colli
Berici e Monti Lessini) coperte
dai vitigni dell’azienda, riecheggia anche nel nome scelto per il
vino: “Scalette – spiega Gianni
Tessari – si ispira alla scalinata
che dal centro di Soave porta al
Castello Scaligero. Un percorso
immerso nella storia e cultura
del paese che rimanda simbolicamente al nostro ultimo vino, un
Soave Classico molto tradizionale
che facciamo uscire in annata per
esaltare al meglio le sue caratteristiche”.
SULLE SPONDE DEL SILE
LA CUCINA DI CLAUDIO
GONELLA
Il signore dei fornelli. Claudio
Gonella ama scherzare a tavola,
ma in cucina la sua serietà non
si discute. Rampollo di una storica famiglia di ristoratori jesolani - la mamma e papà gestivano
il famoso Porto a Cortellazzo- è
oggi custode di antiche tradizioni
culinarie. Chef de rang a 15 anni,
sommelier, gastronomo dal palato
finissimo, è stato anche pescatore
e vogatore notturno, imprenditore nel commercio del pesce. Per
questa sua esperienza maturata
sul mare, oggi annusa il clima e fa
previsioni meteo sempre centrate
al minuto.
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E nella sua sontuosa villa in
via Riviera Piave Vecchio, sulle
sponde del Sile nonostante l’ odonimo, antica magione riprogettata e nobilitata dal suo disegno,
ha presentato una serie di ricette
tipiche rivisitate. L’ ultima è un
risotto mantecato in una pentola che ha più di 70 anni. Brunito
con nero di seppia, condito con
tonno e spada affumicati nella sua
sauna a 100 gradi, ha aggiunto
un tortino di zucca e le castagne.
Risultato, un gusto intenso di
mare ai sapori dell’ autunno.
“ Mi piace sperimentare nuovi
ingredienti e sapori”, ci spiega
Claudio, “ insaporire i piatti della
cucina dei nostri padri. Il Veneto
a tavola ha davvero molto da
insegnare, non solo nei vini. La
zucca ha un sapore dolce e caldo,
il nero di seppia ci regala il profumo del mare.
Tonno e spada sono sapidi e
gustosi pesci che bene si amalgamano al risotto.
La castagna è il tocco finale di questo piatto”. Claudio ha
aggiunto per antipasto le tartine
di spada crudo, poi un vassoio di
gamberi nostrani con pinzimonio
alla “claudet”, come ama dire,
con olio e senape in semi su un
letto di radicchio. E per finire, il
suo caffè ai sapori romantici: con
grappa e Brandy alla fiamma per
far evaporare l’ alcol, l’ aggiunta di pezzettini di mela, arancio
e limone, rigorosamente affinato
in una grolla di legno invecchiato.
Il caffè di montagna che discende verso il mare e chiude degnamente la cena con un gusto delicatamente fruttato nella forza del
caffè. (Giovanni Cagnassi)
IL NUOVO MONDO DI
TENUTA VILLANOVA TRA
COLLIO E ISONZO
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Un cerchio perfetto che si divide
al suo interno in sezioni diverse, a
simboleggiare la varietà del territorio e degli appezzamenti col-

tivati a vite da Tenuta Villanova
e, al centro, il cuore pulsante di
questa terra: l’azienda stessa. Si
presenta così la nuova identità di
Tenuta Villanova, storica azienda
vinicola che si estende per circa
200 ettari nel Collio Goriziano,
in una porzione di terra che parte
dalle alte rive dell’Isonzo fino a
toccare i rilievi del Collio, a pochi
chilometri dalla Slovenia nella
località di Villanova di Fara.
Un territorio così vario e ricco
di sfaccettature da essere diventato, dopo diversi anni di indagine
sule potenzialità del patrimonio
aziendale, il simbolo di Tenuta
Villanova.
Lo studio, condotto in collaborazione con l’azienda americana
Corteva, ha analizzato la fertilità
dei suoli allo scopo di individuare
le esigenze di ogni appezzamento.
Grazie alle informazioni prodotte, Tenuta Villanova ha potuto
adottare una gestione mirata dei
vigneti poiché sono stati precisati
i differenti bisogni in termini di
irrigazione, lavorazione e fertilizzazione. Con questa indagine,
viene inoltre favorita la tutela
ambientale e grazie alle informazioni a disposizione è possibile
evitare impoverimenti del suolo,
usi eccessivi di fertilizzanti e i
rischi che ne derivano, il tutto in
ottica di una maggiore sostenibilità.
Tenuta Villanova è riuscita a
valorizzare i terreni e le varietà a
disposizione e, soprattutto, è stata
in grado di dare spazio alla massima espressività delle uve. Un percorso che è stato celebrato da un
rebranding totale, a coronamento
di un progetto di valorizzazione
che celebra un rinnovato inizio
e vuole simboleggiare il nuovo
mondo di Tenuta Villanova. Le
due anime dell’azienda, l’una
nel Collio, l’altra in Isonzo, sono
accomunate dalla medesima missione: preservare ed esaltare nel
calice la straordinaria alchimia
degli elementi naturali che caratterizzano il territorio friulano.
Taste VIN / Come, dove e quando

COMMERCIO DI VINI
AL DETTAGLIO PER LA
CANTINA DI BOLZANO
Crisi o non crisi, anche ai
tempi del Coronavirus gli amanti
del vino non hanno voluto fare a
meno di gustare un buon calice,
ciò che è cambiato per molti è
stato il modo in cui è stato possibile consumarlo. “Nel corso della
pandemia, infatti, il commercio
al dettaglio di generi alimentari
è diventata la fonte di approvvigionamento più importante, oltre
al commercio online, anche per i
vini di qualità”, spiega
Klaus Sparer, Amministratore
Delegato di Cantina Bolzano.     
“Il commercio nella vendita al
dettaglio ci ha aiutato molto in
questo contesto. Il 45% del nostro
fatturato deriva infatti dalle vendite al dettaglio, pari circa a 1,5
milioni di bottiglie all’anno”,
sottolinea Sparer. Durante
la fase del lockdown, la vendita al
dettaglio di prodotti alimentari si
è rivelato uno dei pochissimi settori che non ha subito danni. “Per
noi è stata un’ancora stabilizzatrice nella vendita dei nostri vini di
qualità. Questo ci ha permesso di
evitare un possibile crollo totale”,
rimarca Sparer. Cantina Bolzano
distribuisce i suoi vini nel commercio al dettaglio orientato alla
qualità in tre paesi: Italia, Austria
e Germania. “Nei Paesi di lingua
tedesca il nostro focus è sui vini
rossi, in Italia sui bianchi”, conclude l’Amministratore Delegato
di Cantina Bolzano.  
Oltre alla diversificazione per
canale (commercio vinicolo specializzato, alimentare, gastronomia/industria alberghiera),
Cantina Bolzano punta sulla
diversificazione dei mercati come
ricetta contro la crisi. “Vendiamo
i nostri vini in 21 Paesi in tutto il
mondo. Questa diversificazione ci
aiuta a ridurre la dipendenza dai
singoli mercati. Sebbene la pandemia sia un fenomeno globale,
ci sono ancora mercati che sono
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molto più colpiti di altri, con conseguenze evidenti per le catene di
fornitura e quindi per i consumi.
La Norvegia è l’ultimo mercato
arrivato nel nostro portafoglio: un
mercato investito in modo modesto dalla crisi pandemica.   
D’ora in poi l’azienda vinicola di Bolzano rifornirà il Paese
scandinavo attraverso i quasi
300 negozi statali che portano il
nome “Vinmonopolet”. Infatti, i
vini e tutte le altre bevande alcoliche con una gradazione alcolica superiore al 4,75% possono essere venduti solo in questi
punti vendita. “Entrare in questo
mercato è una grande opportunità non solo per noi come azienda vinicola, ma per tutto l’Alto
Adige. Perché, grazie alla presenza dei nostri vini, il nome Alto
Adige sarà portato all’attenzione
di un nuovo e interessante target
turistico. In questo senso, i nostri
vini possono essere visti come
ambasciatori del territorio”, conclude Sparer.   
NUOVO E-COMMERCE
DELLA CANTINA VAL D’OCA
DI VALDOBBIADENE
Tra le prime aziende del vino a
dotarsi di un e-commerce di proprietà fin dal 2012 - confermando la lungimiranza che ha sempre
contraddistinto le scelte di quella
che si configura come una delle
realtà più rappresentative del ter-

ritorio, per storicità, estensione e
radicamento – Cantina Produttori
di Valdobbiadene risponde così in
tempi rapidissimi a diverse richieste dei wine lovers: da un lato,
ancor più accentuata dalle conseguenze del lockdown, la necessità dei consumatori di acquistare
online in modo facile, comodo e
veloce; dall’altro, di mantenere la
relazione produttore – consumatore, avvicinando virtuale e reale.
VAL DI CEMBRA:
L’EMBLEMA DELLA
VITICOLTURA EROICA
Nel luogo in cui il sole sorge
dopo che la valle ha iniziato la sua
giornata, trova posto una piccola
cantina nella quale giovani viticoltori e saggi di montagna danno
vita a una realtà enologica unica
nel suo genere: questa è Cembra
Cantina di Montagna, la più alta
cantina del Trentino situata a
700 metri d’altezza. Le vigne
della cantina si inerpicano lungo
una valle fluvio-glaciale ancora
più antica delle Dolomiti che da
Lavis porta direttamente in Alto
Adige. È sui versanti a ovest di
queste montagne, particolarmente
scoscese e di difficile accesso, che
nascono i vini di Cembra Cantina
di Montagna. L’esposizione solare, il dolce soffio costante dell’Ora
del Garda che protegge i vigneti
dall’umidità e pendenze che in
molti casi superano il 40%, sono
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tra le caratteristiche del territorio
che si ritrovano tutte nell’eleganza e nell’incredibile leggerezza
dei vini di Cembra Cantina di
Montagna.
Chi vive o conosce quei luoghi sa benissimo quanto la conformazione dei terreni, sui quali
i circa 300 conferitori coltivano
le loro uve, imponga un impegno in vigna fuori dal comune.
900/1.000 ore di duro e appassionato lavoro per ettaro su inerpicati pendii che però non hanno mai
intimorito i vignaioli cembrani.
Donne e uomini forti di un destino comune che trova nella produzione di vino l’essenza prima di
questa terra.
Qui nella Val di Cembra, terra
di passaggio per chi la tradizione
non ha mai significato un punto
di arrivo, si sviluppano progetti
innovativi nel mondo della viticoltura.
A partire dagli anni 80/90
Cembra Cantina di Montagna
è stata una delle prime cantine
sociali in Italia ad osservare e
monitorare i suoi singoli ambienti vitati sia da un punto di vista
pedologico, altimetrico e climatico, in modo da garantire la collocazione delle singole varietà nel
terreno più adatto. Questo percorso ha portato Cembra Cantina di
Montagna ad aderire già nel 2016
al Sistema di Qualità Nazionale
Produzione Integrata che si prefigge come obiettivo la gestione
del vigneto nel rispetto dell’ambiente, per una tutela tanto del
territorio quanto degli agricoltori.
Una evoluzione naturale per i
conferitori della cantina, abituati a proteggere le proprie vigne,
molto spesso piccoli appezzamenti considerati come veri e propri
figli.
Eroici vignaioli che si svegliano alle luci dell’alba per curare le
loro creature, fino al giorno della
vendemmia, quando le uve vengono trasportate a mano per mezzo
della Bigoncia, proprio come si
faceva una volta. Un’antica tra-

dizione contadina che si fonde
magnificamente con le competenze tecniche portate dagli esperti
del vicino Istituto Agrario di San
Michele all’Adige.
DISTILLERIA CASTAGNER
FRA I 35 MARCHI DI
RIFERIMENTO DEL FOOD &
BEVERAGE ITALIANO
Fra le 35 le aziende e imprenditori italiani del food & beverage premiati al Save the Brand
2020 (che per la prima volta si
è tenuto in web edition, con oltre
280 persone collegate), anche la
Distilleria Castagner, che ha conquistato il riconoscimento - come
si legge nella motivazione - per
l’innovazione di prodotto: “Per la
distilleria trevigiana, innovazione
a 360 gradi, sia di prodotto - un
concetto non scontato per la grappa - che di strategia commerciale
e di comunicazione”.
Un premio che arriva in un
anno denso di riconoscimenti
per Roberto Castagner e il suo
team: il conferimento del titolo di “Accademico Ordinario”
al Mastro Distillatore da parte
dell’Accademia italiana della
Vite e del Vino, cui è seguita l’assegnazione di 5 grappoli d’oro ad
altrettanti prodotti Castagner da
parte della Guida Bibenda 2020
per arrivare all’inserimento della
Distilleria di Vazzola tra le “100
Eccellenze Italiane 2020” di
Forbes Italia, lo speciale realizzato dalla celebre rivista di economia e finanza con il supporto
degli specialisti di So Wine So
Food.
Titoli di indiscusso prestigio, a cui ora si aggiunge anche
il premio Save the Brand 2020
che riconosce l’innovativa visione
del Mastro Distillatore Roberto
Castagner, in cui la ricerca, base
di una produzione sartoriale,
ha reso il distillato italiano, la
Grappa, un prodotto di successo.
q
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Le botteghe del vino

Guida alle migliori cantine per l’acquisto dei vini preferiti

www.rivistatastevin.it

57

4

4

RIVISTA

TASTEVIN

vino, grappa, gastronomia e varia umanità

TASTEVIN

Oggetto: speciale “Wine Shop in cantina”

RIVISTA

vino, grappa, gastronomia e varia umanità

Oggetto:
speciale “Wine Shop in cantina”
Gentilissimi,
questo “WINE SHOP” si rivolge a chi opera nell’ambito del turismo
del vino cogliendone le speciﬁche peculiarità.
Si rivolge quindi agli attori delle terre del vino: vitivinicoltori, albergatori,
fornitori di servizi, ma anche enti locali, enti per la promozione turistica,
Gentilissimi,
associazioni di categoria, ecc.
questo
“WINE
SHOP” si
a chirisposte,
opera nell’ambito
del turismo
“WINE
SHOP”
si propone
di rivolge
dare delle
anche attraverso
degli
del
vino cogliendone
speciﬁ
che peculiarità
.
esempi,
e di fornire leutili
strumenti
metodologici
di marketing e di analisi
territoriale.
Si rivolge quindi agli attori delle terre del vino: vitivinicoltori, albergatori,
fornitori di servizi, ma anche enti locali, enti per la promozione turistica,
associazioni di categoria, ecc.
Per ulteriori dettagli scriveteci al seguente indirizzo MAIL:
“WINE SHOP” si propone di dare delle risposte, anche attraverso degli
esempi, e di fornire utili strumenti metodologici di marketing e di analisi
info@rivistatastevin.it
territoriale.
Certi che apprezzerete questa importante iniziativa.
Cordiali saluti.
Per ulteriori dettagli scriveteci al seguente indirizzo MAIL:
Annibale Toffolo

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

RIVISTA

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

Un’oasi di tranquillità circondata
dal morbido profilo delle colline fa da
cornice alla Tenuta Borgo Conventi,
dal 1975 nella storia dei grandi vini
friulani
Vini del Collio e dell’Isonzo, dalla
precisa identità territoriale e rossi
avvolgenti come Schioppettino e
Braida Nuova.

Nel Wine Shop Casanova, allestito
nelle ex scuderie del Castello, si possono acquistare i vini, le grappe, l’olio e i
mieli aziendali, oltre ad una raffinata
selezione di prodotti tipici del Friuli
Venezia Giulia.
Vini e grappe si possono ordinare
anche comodamente on line, dal sito
www.castellodispessa.it. Possibile
esperienza nel percorso museale
dedicato alla storia dell’azienda e a
Casanova a Spessa.

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

Friulano, Pinot Bianco,

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

Friulano, Ribolla Gialla,
Sauvignon, Pinot Grigio,
Chardonnay, Merlot,
Refosco dal P.R., Schioppettino,
Braida Nuova,
Ribolla Gialla Spumante

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

TASTEVIN

vino, grappa, gastronomia
e varia umanità
Chardonnay, Riesling,

Pinot Grigio, Traminer Aromatico,
Merlot, Cabernet Franc, Refosco d.p.r.,
Verduzzo Passito,
Ribolla
Gialla Brut
Oggetto: speciale “Wine Shop in cantina”

Annibale Toffolo

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

ORARI DI APERTURA
da lunedì a sabato
10.00 – 12.30 * 16.00 – 19.30
domenica 10.00 – 12.30

questo “WINE SHOP” si rivolge a chi opera nell’ambito del turismo
del vino cogliendone le speciﬁche peculiarità.
Vini Brojli Fattoria Clementin
Località Beligna 30/D
dal 1974
Si rivolge quindi agli attori delle terre del 33051vino: Aquileia
vitivinicoltori,
albergatori,
(UD)
fornitori di servizi, ma anche enti locali, enti
per
la
promozione
turistica,
vinibrojli@gmail.com
VIN VENETO s.a.s. di Toffolo Annibale & C. - Via S. Margherita, 44 - 31100 TREVISO (TV) - Tel. 0422 1747090
associazioni
di
categoria,
ecc.
www.vinibrojli.it
Partita IVA 00606400265 - C/C Postale n.13005319 - E-mail: info@rivistatastevin.it - www.rivistatastevin.it
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VIN / Wine Shop
“WINE SHOP” si propone di dare delle risposte, ancheTaste
attraverso
degli
esempi, e di fornire utili strumenti metodologici di marketing e di analisi
territoriale.

Doc Collio
Bianchi: Pinot Bianco Santarosa, Pinot Grigio Ramato
Joy, Sauvignon Segrè, Ribolla Gialla Yellow Hills,
Friulano Rassauer, Bianco Collio Riserva San Serff.
Rossi: Merlot Torriani, Pinot Nero Casanova,
Rosso Collio Riserva San Serff.
Doc Isonzo
Bianchi: Ribolla Gialla, Friulano, Chardonnay,
Pinot Grigio, Sauvignon
Rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot
Spumanti: Pertè - Ribolla Gialla
Vini dolci: Perle IGT

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

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato
10:00 - 18:00

ORARI DI APERTURA
9.00 - 19.00

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

TENUTA BORGO CONVENTI
Strada della Colombara ,13
34072 Farra d’Isonzo (GO)
Tel. 0481.888004
info@borgoconventi.it
www.borgoconventi.it

AZ. VINICOLA CASTELLO DI SPESSA
Via Spessa 1
34070 Capriva del Friuli (GO)
Tel 0481 808124
info@castellodispessa.it
www.castellodispessa.it

Taste VIN / Wine Shop
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Podere
Gelisi
VIGNETI E CANTINA

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

Il Podere Gelisi è un’azienda vitivinicola a conduzione familiare, fondata
da Antonio Gelisi nel 1961 e condotta
dal figlio Sergio assieme alla moglie
Marzia e ai figli Jessica, Deborah e
Francesco. Situato a San Quirino,
nella zona delle Grave del Friuli, il
punto vendita è immerso nei vigneti
di proprietà. La famiglia Gelisi è a
disposizione per degustazioni e visite
guidate.
I NOSTRI VINI

Cabernet Franc, Merlot,
Refosco dal Peduncolo Rosso
Chardonnay, Pinot Grigio,
Friulano, Traminer Aromatico,
Sauvignon Verduzzo, Moscato Giallo,
Moscato Rosa Spumante
Prosecco Frizzante,
Prosecco Spumante Brut
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Sabato 8.00 - 12.00

PODERE GELISI
Via Pola, 5/1
33080 San Quirino (PN)
Tel. (+39)0434.91051/919409
Fax (+39)0434.917916
sergio.gelisi@virgilio.it - www.gelisi.it
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La nuova cantina Forchir, inaugurata nel 2018, è un’astronave immersa
nei vigneti; nel segno del rispetto totale per l’ambiente, autoproduce energia
esclusivamente da fonti rinnovabili.

I NOSTRI VINI
Ethos da vitigni resistenti…oltre il biologico

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

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

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

Vigna Traverso si trova nel cuore
di Prepotto-Udine, a pochi chilometri
dal confine con la Slovenia, immersa
nelle verdi colline dei Colli Orientali.
Fondata nel 1998 da Giancarlo
Traverso, oggi l’azienda è seguita dal
figlio Stefano. Con un’estensione di
45 ettari, 22 sono destinati a vigneti
terrazzati dove l’alta e costante qualità delle uve è vendemmiata a mano.
I rimanenti ettari sono coperti da
boschi che rappresentano l’insostituibile ricchezza ambientale di Prepotto,
insieme al suo composito sottosuolo di
marna e arenaria.
I NOSTRI VINI

Vini del territorio quali:
Schioppettino di Prepotto,
Refosco Dal Peduncolo Rosso,
Ribolla Gialla, Friulano.
Vini internazionali quali:
Merlot e Cabernet franc,
Pinot Grigio, Sauvignon
ORARI DI APERTURA
Visite, degustazioni e acquisti
previo appuntamento

VIGNA TRAVERSO
Via Ronchi, 73
33040 Prepotto - Udine
Tel. 380 5855386
info@vignatraverso.it
vignatraverso.it
Taste VIN / Wine Shop

Cooperativa fondata nel 1898, è
oggi tra le cantine più premiate d’Italia per i suoi vini dall’inconfondibile,
elegante caleidoscopio olfattivo.

I NOSTRI VINI

Gewürztraminer
Chardonnay
Pinot Bianco
Sauvignon
Pinot Grigio
Pinot Nero
Lagrein
Schiava

ORARI DI APERTURA
Estivi (aprile - ottobre):
da Lunedì a Venerdì 9.00 - 19.00
Sabato 9.00 - 17.00
Invernali (novembre - marzo):
da Lunedì a Venerdì 9.00 - 18.00
Sabato 9.00 - 17.00

CANTINA TRAMIN
Strada del Vino 144
39040 Termeno (BZ)
Tel. 0471 096633
info@cantinatramin.it
www.cantinatramin.it
Taste VIN / Wine Shop

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

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

I NOSTRI VINI

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

CANTINA BEATO BARTOLOMEO
DA BREGANZE S.C.A.
Via Roma, 100 - 36042 Breganze (VI)
Tel. 0445 873112 - Fax 0445 874516
info@cantinabreganze.it - www.cantinabreganze.it
Negozio di Schio
Via Vicenza 57/a - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 513632

I NOSTRI VINI

Custoza doc
Bardolino doc
Bardolino Chiaretto doc
Valpolicella doc
Lugana doc
Soave doc
Corvina doc
E altri i vini della zona
ORARI DI APERTURA
Orario Estivo
8.30 - 12.30 e 15.00- 19.00
Orario Invernale
orario estivo0 e 14.30- 18.30

CANTINA DI CUSTOZA
Via Staffalo, 1
37066 Sommacampagna (VR)
Tel 045 516200
info@cantinadicustoza.it
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Il Parco della Filandetta
Wine&Art Farm sorge nel cuore di
Valdobbiadene ed ospita la più piccola delle filande del ‘900 recuperata
dalla famiglia Bortolomiol e convertita oggi in un’ampia sala degustazione,
rispettando l’archeologia industriale e
il sapore che il complesso aveva all’inizio del secolo scorso.
All’interno del parco si trova anche
il wine shop, il primo centro di vinificazione, un anfiteatro in pietra e un
ettaro di vigneto biologico. È possibile scegliere tra le varie esperienze
che proponiamo di tour guidati, alla
scoperta del Prosecco Superiore, della
storia di Giuliano Bortolomiol degustando un calice e passeggiando tra le
opere d’arte.
I NOSTRI VINI

Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì 14.00 - 18.00
Sabato 9.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
Chiuso 15-16-17 Agosto

BORTOLOMIOL SPA
Via della Filandetta, 7
31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 804258
Cell. 345 2498969
visitedegustazioni@bortolomiol.com
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Tra le colline del Felettano, affonda le radici un amore per la terra,
una passione di famiglia che si tramanda da 3 generazioni. Nel cuore
della cantina è presente il Wine Shop
PaperCigno, dove non solo è possibile
acquistare vini prodotti dall’azienda
stessa, ma anche una selezione dei
migliori vini italiani ed internazionali.
I NOSTRI VINI

“Springo Blu” Conegliano Rive di Formeniga
Prosecco Superiore DOCG
“Springo Bronze” Conegliano Rive di Manzana
Prosecco Superiore DOCG
“20 · 10” Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG Extra Dry e Brut
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG Extra Dry e Brut “Quadrotti”
Incrocio Manzoni Igt Colli Trevigiani
Verdiso Igt Colli Trevigiani
Prosecco Tranquillo DOC
Cabernet Igt Veneto, Kaberlò Igt Veneto
Marzemino Passito Igt Colli Trevigiani
“SPRINGA 43” Grappa Bianca 43°
ORARI DI APERTURA
Da Lunedì a Venerdì: 8.00 - 12:00 / 13:30 - 18:30
Sabato: 8:00-12:00

SOCIETÀ AGRICOLA LE MANZANE S.S.
Via Maset 47/B
31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.486606
info@lemanzane.it - wineshop@lemanzane.it
www.lemanzane.com

Innovazione e contemporaneità sono i tratti distintivi di Astoria
Wines, caratteristiche riverberate
nell’eleganza moderna dell’architettura di Astoria Lounge Wine Store,
punto vendita e di rappresentanza
incastonato tra le poetiche colline del
Prosecco DOCG. Se desiderate immergervi nella nostra storia, vi accompagneremo in tour e degustazioni raccontandovi la nostra esperienza: un
viaggio da sogno che ha inizio nella
Tenuta Val del Brun e che prosegue
nella cantina annessa allo Store dove
prendono vita i nostri prestigiosi vini.
I NOSTRI VINI

Valdobbiadene Prosecco Docg
Valdobbiadene Superiore Di Cartizze Docg
Asolo Prosecco Superiore Docg
Prosecco Doc
Refrontolo Passito Docg
Venezia Doc
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato
9.00 - 19.00
Domenica su prenotazione

ASTORIA LOUNGE WINE STORE
Via Crevada 12/A
31058 Crevada (TV)
Tel. 0438 454333
www.astoria.it – info@astorialoungestore.it
Vendita on line: www.astoriawineshop.com
Taste VIN / Wine Shop

Situata nella zona delle colline della
Docg Valdobbiadene, riconosciute
dall’Unesco World’s Heritage Site,
Vi aspettiamo per degustare un calice
Rivalta dove scoprirete la freschezza,
la piacevolezza, l’armonia e l’eleganza
dei vigneti della nostra Terra.
Passate a trovarci!
I NOSTRI VINI

Spumanti
Valdobbiadene
DOCG Tranquillo
Valdobbiadene DOCG Frizzante
Valdobbiadene
DOCG Brut
Valdobbiadene
DOCG Extra Dry
Valdobbiadene
DOCG Millesimato dry
Valdobbiadene
DOCG Superiore di Cartizze
Rosati
Brut Rosè
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì 9:00 - 18: 00
Sabato 9:00 - 13:00

DEA SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Vicolo Longher 3/C
31049 - Bigolino di Valdobbiadene (T V )
Tel. 0423.971 017 - Fax 0423.9 0 5 03 1
info@ dearivalta.it - www.dearivalta.it

Taste VIN / Wine Shop

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

In una cornice familiare e di pregio, Adami ha il piacere di accogliere
i propri ospiti nella sala di degustazione dove possono essere assaggiati
ed acquistati tutti i vini Adami. Per i
più curiosi ed appassionati, offriamo
la possibilità non solo di degustare i
nostri vini, ma anche di passeggiare tra i filari dello storico Vigneto
Giardino, e scoprire il processo di
vinificazione, attraverso visite guidate
realizzabili tutto l’anno.

I NOSTRI PRODOTTI

I NOSTRI VINI

Tipologie di vini in vendita
Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
Asolo Prosecco Superiore Docg
Prosecco Doc
Spumante rosato
Moscato
Marzemino

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

VAL D’OCA SRL
Via per San Giovanni 45
31049 Valdobbiadene
www.valdoca.com
info@valdoca.com

SUL LIEVITO Valdobbiadene DOCG
frizzante a rifermentazione in bottiglia
COL CREDAS Valdobbiadene DOCG
Rive di Farra di Soligo Extra Brut
BOSCO DI GICA Valdobbiadene DOCG Brut
GARBÉL Prosecco di Treviso DOC Brut
DEI CASEL Valdobbiadene DOCG Extra Dry
VIGNETO GIARDINO Valdobbiadene DOCG
Rive di Colbertaldo Asciutto
CARTIZZE Valdobbiadene DOCG Dry
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdi 9.00 - 17.00
Sabato 9.00 - 13:00

ADAMI
Via Rovede, 27
31020 Colbertaldo di Vidor (TV)
Tel.0423 982110 - Cell. 320 5638058
www.adamispumanti.it
welcome@adamispumanti.it
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La Ruggeri ha raggiunto il traguardo dei suoi 70 anni, testimonianza di una Storia ben radicata a
Valdobbiadene, nel Cuore del Prosecco.
Relazioni di fiducia consolidata garantiscono le uve di oltre un centinaio di
viticoltori, oggi al centro della grande
Famiglia Ruggeri. Passione, dedizione e scrupolosa attenzione ai dettagli
garantiscono un’assoluta armonia nei
vini proposti: lo Stile Ruggeri è unico
e riconoscibile, bollicine dall’intensa
piacevolezza, fini ed eleganti, perfettamente equilibrate ed aromaticamente intense. Venite a trovarci nel nostro
nuovo Wine Shop!

L’Azienda Agricola Nani Rizzi ha
una tradizione lunga tre generazioni.
L’opera iniziata dal nonno Giovanni,
da tutti chiamato “Nani Rizzi”, e continuata poi dal papà Ergi viene oggi
portata avanti dal figlio Denis con
una passione per la vite ed il territorio
immutata nel tempo. Le preziose uve
Glera delle colline di Valdobbiadene
sono il punto di partenza per un processo di vinificazione che deve la sua
alta qualità all’unione tra tecniche tradizionali e innovazioni tecnologiche.

I NOSTRI VINI
Saltèr, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Brut
Quartese, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Brut
Giall’Oro, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Dry
Santo Stefano, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Dry
L’Extra Brut Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Brut
Vecchie Viti Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Brut
Giustino B Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Dry
Cartizze Brut, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg
Cartizze Dry, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg

Valdobbiadene docg Cartizze
Valdobbiadene docg Millesimato Dry
Valdobbiadene docg Cuvèe Extra Dry
Valdobbiadene docg Extra Dry
Valdobbiadene docg Brut
Valdobbiadene docg Millesimato Brut

I NOSTRI VINI

Nel cuore della Doc Piave e Doc
Venezia si trova il Wine Shop
Ornella Molon dove scoprirete i vini
ORNELLA MOLON e i vini dell’azienda friulana di famiglia VIGNA
TRAVERSO. Anni di tradizione vinicola, passione per la propria terra e
produzione di vini di alta qualità.
Venite a degustare i nostri vini
nella cantina Molon! Proponiamo vini
invecchiati in legno come: Malanotte
, Vite Rossa, Rosso Di Villa e Raboso
Riserva, vini aromatici come il
Traminer e gli spumanti tra cui il
Prosecco ed il Pinot Brut.
I NOSTRI VINI

Prosecco Spumante Extra Dry Doc Treviso
Prosecco Spumante Brut Doc Treviso
Pinot Grigio Doc Venezia
Vite Bianca IGT Veneto
Merlot Doc Piave
Vite Rossa Riserva (Blend Merlot,
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon)
Raboso Doc Piave, Malanotte DOCG Piave
Rosso di Villa Doc Piave

ORARI DI APERTURA
Wine Shop: da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00/14.30-18.30
Visite e degustazioni su prenotazione: hospitality@ruggeri.it

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato 9.00 - 18.30
Domenica 9.30 - 13.30

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato
8.30 - 12.30 / 14.30 - 19.00
Domenica 9.30 - 12.00

RUGGERI & C. S.P.A.
Via Prà Fontana 4
31049 Valdobbiadene
Tel. 0423 9092 - Fax 0423 973304
ruggeri@ruggeri.it
www.ruggeri.it

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

ORNELLA MOLON
Via Risorgimento, 40
Loc. Campo di Pietra, Salgareda (TV)
info@ornellamolon.it
ornellamolon.com
0422 80 48 07
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Taste VIN / Wine Shop

Azienda vitivinicola con vigneti
situati in Col Sandago (nel cuore della
Conegliano Valdobbiadene DOCG comune di Susegana). Tra gli altri vini dell’
azienda spicca il Wildbacher, vino rosso
di grande personalità ottenuto dall’omonimo vitigno di origine austriaca (Stiria)
e presente da lungo tempo unicamente in
questa zona con i suoi 3 ettari e mezzo
unici al mondo.

Un’ospitalità millenaria quella che
la famiglia Collalto riserva ai propri
ospiti. Tra le storiche mura della cantina, la produzione di Prosecco DOCG
si affianca a numerosi vini ottenuti
da vitigni autoctoni. Visite guidate su
prenotazione.

I NOSTRI VINI
“Undici” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Rive di Susegana Dry
“Vigna del Cuc” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Brut
“Case Bianche” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Extra Dry
Wildbacher, IGT dei colli Trevigiani,
vino rosso Wildbacher in purezza,
biotipo di Col Sandago Camoi, IGT delle Venezie,
vino rosso Wildbacher Brut Rosè, vino spumante rosato IGT
Wildbacher Metodo Classico, vino spumante Extra Brut Rosato
VSQ da uve Wildbacher in purezza
Dagoberthus Passito di Wildbacher IGT del Veneto
“Antico” Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG,
frizzante rifermentato in bottiglia
"Nature" Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Rive di Susegana Extra Brut

Isabella Rive di Collalto docg charmat lungo brut
Ponte Rosso Conegliano docg charmat lungo extra brut
San Salvatore Conegliano docg charmat lungo brut
Gaio Conegliano docg extra dry
Dame Conegliano docg dry
Violette Manzoni moscato spumante rosè
Torrai Cabernet Riserva
Vinciguerra Colli di Conegliano rosso
Wildbacher
Rosabianco Manzoni rosa 13.0.25
Manzoni Rosso 2.15
Merlot, Cabernet, Prosecco DOC

ORARI DI VENDITA
da Martedì a Venerdì
dalle 8.30-12.30 e dalle 15.00-19.00
Lunedì dalle 15.00-19.00
Sabato dalle 8.30-12.30

COL SANDAGO
Via Barriera 41 - 31058 Susegana (Tv)
Tel 0438/64468
info@colsandago.it
www.colsandago.it
(nome: Col Sandago)
Taste VIN / Wine Shop

I NOSTRI VINI

Storicità, tradizione ed innovazione per la prima Cantina italiana che
produce Prosecco dal 1868, fondata
da Antonio Carpenè.
Da sei Generazioni il Marchio è
legato alla stessa Famiglia, impegnata a tramandare i valori fondanti
delle origini nei Vini Spumanti e nei
Distillati.
I NOSTRI VINI

1868 Prosecco D.O.C.G. Brut,
1868 Prosecco D.O.C.G Extra Dry,
1868 Cartizze,
1924 Prosecco D.O.C.G ,
Rosé Spumante Brut,
Tarvisium Metodo Classico,
1868 Brandy 9 anni,
1868 Brandy 15 anni,
1868 Brandy 21 anni,
Grappa da Prosecco Bianca,
Grappa da Prosecco Riserva.

ORARI COLLALTO STORE
da Lunedì a Sabato
8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

CONTE COLLALTO
Via XXIV Maggio, 1,
Susegana (TV)
Tel. 0438 435811
store@cantine-collalto.it
www.cantine-collalto.it

CARPENÈ MALVOLTI
Via Antonio Carpenè 1
Conegliano (TV)
Tel. 0438 364.611 - Fax 0438 364690
info@carpene-malvolti.com
www.carpene-malvolti.com
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