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ASPETTANDO
LA NUOVA ANNATA
Mentre questo numero si accinge ad andare
in stampa si parla di
una vendemmia 2020
con uve di ottima qualità, sostenute da un
andamento climatico
sostanzialmente positivo, che prefigurano
interessanti aspettative
per i vini provenienti da
questa vendemmia.
Ci auguriamo che
per tutto il settore sia
il miglior segnale di resistenza
all’impatto con la crisi conseguente alla pandemia e, soprattutto, di
ripresa e rilancio. Ci congratuliamo con tutti i produttori che in
questi giorni sono al lavoro. Molto
spesso si parla di viticoltura eroica
per la difficoltà legata alla conformazione dei terreni; quest’anno
ne possiamo parlare riferendoci a
tutti coloro che non- ostante la
crisi hanno lavorato strenuamente.
Con le giacenze di vino ancora
relativamente elevate, la vendemmia 2020 entrerà in un mercato
ancora fortemente caratterizzato
dall’incertezza e dalla destrutturazione provocata dal Covid-19.
E proprio sul fronte mercato, si
è visto nelle città turistiche e balneari, dove nel periodo di vacanza
i viaggiatori, soprattutto italiani,
hanno ricominciato a consumare.
Soffrono tuttavia le grandi città:
Milano e Roma, ad esempio, non
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hanno avuto l’afflusso
turistico degli anni scorsi
e pertanto le piazze stanno riprendendo fiducia.
L’alta qualità sarà
elemento determinante
per affrontare e superare
il difficile momento che
il mondo del vino e in
generale il sistema produttivo mondiale stanno
vivendo a causa dell’emergenza Covid.
ll mercato alla produzione ha risposto alla crisi sanitaria ed economica con una certa
stabilità, anche se le situazioni
sono differenziate: i listini per le
tipologie di vino e denominazioni
maggiormente veicolate presso le
catene della distribuzione moderna hanno tenuto anche nei mesi
“cruciali” dell’emergenza; diversa
la situazione per quei prodotti che
sono maggiormente presenti sul
circuito Horeca, che hanno visto
cali della domanda nei mesi del
lockdown, con diminuzione dei
listini in seguito al mancato assorbimento degli stock in cantina da
parte del mercato.
Il mondo del vino italiano ha
sempre dimostrato di sapersi
riprendere grazie a continui investimenti in ricerca e, diciamolo
pure, alla struttura familiare di
gran parte delle aziende che nei
momenti difficili è una risorsa inestimabile.
Annibale Toffolo
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IL GOLF SATURNIA
di Paolo Pilla

Leggenda vuole che Saturnia,
il cui nome si rifà a Saturno il
dio delle messi che con una saetta fece zampillare una fonte di
acqua calda, sia stata la prima
città italica. Al di là della leggenda, in quella parte di affascinante
misteriosa Maremma, quell’acqua
calda e sulfurea sgorga ancora, e
da tremila anni, alla stessa temperatura di 37,5 gradi. Inizia dal
ventre del monte Amiata il percorso delle acque meteoriche. Le
gocce d’acqua filtrano attraverso
le fessure delle rocce calcaree fino
a 60 metri di profondità, e fanno
il loro percorso protette da un
manto argilloso di tale spessore,
che le isola totalmente da contatti esterni. L’acqua si arricchisce
di sali minerali, e rivede infine
la luce dopo circa quarant’anni,
a Saturnia, emergendo con una
6

straordinaria emissione di quasi
500 litri al secondo all’interno di
un cratere naturale, alla stessa
temperatura del liquido amniotico che protegge il nascituro nel
ventre della madre.
Questo fenomeno, che ha del
miracoloso, dona una salubre,
particolare ricchezza al territorio. Si chiamava Aurinia il sito
al tempo degli etruschi; furono
i romani a cambiarne il nome
in Saturnia, e lì impararono a
sfruttare l’aspetto benefico delle
terme. Furono proprio loro, i
romani, a coniare l’acronimo
SPA (Salus Per Aquam) e, oltre
al valore salutare, diedero alle
terme l’attraente ruolo di piacere
amoroso, di luogo politico, e di
ambito socializzante.
Gli etruschi consideravano Il
monte Amiata territorio sacro,

abitato da Tinia (Giove), la loro
divinità fondamentale. È di origine vulcanica, ai confini con
la Tuscia; il suo nome trae origine dal latino “ad meata”, cioè
“alle sorgenti”. Dalla sua ultima
eruzione son passati pressoché
200.000 anni. C’è una grotta a
1050 m, che testimonia la presenza umana già dalla preistoria.
In essa c’è un graffito dell’età del
bronzo, in cui viene riprodotto un
arciere.
Su quel monte, a fine ‘800,
ebbe origine una tra le più
importanti miniere del minerale
da cui si estraeva il mercurio, il
cinabro, che serviva anche a realizzare il pigmento vermiglione.
Scopertane la grave tossicità,
negli anni ‘70 del secolo scorso la
miniera venne chiusa.
D’interesse, nei dintorni, oltre
Taste VIN / Il Golf Saturnia

ai reperti storico-artistici, si possono ammirare le abbazie romanico-longobarde, le chiese barocche
di Castel del Piano, i bassorilievi
in ceramica invetriata, le “robbiane”, frutto di un particolare
processo risalente al ‘400, messo
a punto da Luca della Robbia.
In questa magica terra è inserito
il Resort Terme di Saturnia, i cui
tratti sono altrettanto magici nel
generare esperienze e sensazioni uniche con i riti termali come
l’essere cosparsi di oli, di fanghi,
e con i massaggi tonificanti. Un
particolare, suggestivo ambiente,
in travertino, fa rivivere il clima
delle antiche terme romane.
Il fiore all’occhiello del resort,
è tuttavia il Campo da Golf: sono
70 gli ettari nella valle di Saturnia
che ne abbracciano il percorso
ondulato, tracciato nel 2008 con
numerosi bunker e ostacoli d’acqua, dall’architetto californiano
Ronald Fream. Regala paesaggi
emozionanti, ma soprattutto dà la
sensazione di un territorio immenso abitato da cervi, caprioli, lepri,
fagiani, tartarughe, e dalle tante
specie di uccelli della maremma.
Nel percorrere il Campo giocando a Golf, è gradevole alzare a
tratti gli occhi sulla ordinata campagna circostante, sugli uliveti,
sulle vigne e sugli abitati limitrofi.
Non è a caso che il Club ha
ottenuto l’autorevole attestazione
GEO di rispetto alla natura per
l’assoluta attenzione all’ambiente,
e per l’intelligente gestione della
risorsa idrica: i consumi di acqua
sono estremamente ridotti. Il territorio che lo circonda, seduttore
nella sua natura selvatica, è ricco
anche di tappe culturali e archeologiche di grande coinvolgimento.
Sono andato a visitare, scoprendoli, borghi medioevali, ruderi
romani, necropoli etrusche, sempre immerso in quel tipico fascino,
che la terra toscana possiede. Ce
ne sono a iosa, ne cito qualcuno
che maggiormente mi ha colpito:
-Montemerano, splendido borgo
medievale con le sue viuzze stiTaste VIN / Il Golf Saturnia

molanti arroccato su di un colle;
- Sovana, incassata tra le mura
antichissime e con le sue viuzze,
ancora praticabili, lastricate dagli
etruschi; - Sorano, con la leggendaria magia del severo castello
eretto su una rupe vulcanica; Pitigliano, posto a strapiombo su
pareti di tufo, che già da lontano
ti affascina, il più spettacolare.
Ma non sono finite le località da
visitare, è d’obbligo andar a vedere il Parco dell’Uccellina, fare una
puntata a Capalbio, all’Argentario. È da tener presente che in
Maremma non ci sono autostrade, per cui è bene pianificarsi il
percorso, ma soprattutto è bene
godere del paesaggio, farne una
scorpacciata.
A Saturnia ci sono arrivato con
il mio peregrinare a seguito delle
gare dell’AIGG, (Associazione
italiana giornalisti golfisti). Qui,
contrariamente al solito frettoloso rientro, in compagnia di Florio
Dal Cin, che ne sentiva uguale
desiderio, ho soggiornato un po’
di più. Scelta felice. È tutta troppo bella la Maremma, e la cucina
è prelibata. Perfino l’acqua cotta
ho mangiato, che proprio non
conoscevo, e il cui nome mi offri

va tutto un programma, m’incuriosiva un bel po’. Arrivavamo da
Punta Ala, altro posto incantevole
proprio sul mare, e per raggiungere il Golf Terme di Saturnia,
abbiamo percorso tutta una teoria di colline boscose, ricche di
profumi. Per quanto riguarda la
gara, non è stato appagante il mio
gioco.
Pazienza! Ci hanno pensato
altri a giocar bene: una per tutti
Prisca Taruffi, bravissima, che
con un eccellente giro si è conquistato il primo lordo. Poliedrica
come il padre l’ingegner Piero
Taruffi, uno dei più grandi
piloti di tutti i tempi, ne segue
le orme. Campionessa Italiana
di Rally, Direttore Tecnico nei
corsi di Guida Sicura e Sportiva,
Campionessa di Golf nel Ladies
Seniores 2010, è simpatica collega giornalista, di cui amo leggere
i reportage.
Al di là dei premi destinati ai
più bravi, siamo stati tutti vincitori, nelle caldissime attenzioni
del direttore Procolo Sabbatino: ci
ha fatto trovare un ricco e saporito terzo tempo, che ci ha lautamente corroborato
q
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UNA VENDEMMIA
DI QUALITÀ

di C. V.

DALLA RICERCA PER UNA
VITICOLTURA SOSTENIBILE:
PINOT ISKRA

STUDIOFABBRO.COM

UN’ANNATA DI GRANDE
INTERESSE

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

COMPOSTI AROMATICI
IN FORMA LIBERA (µg/l)
330
70

Albicocca, miele (acetato di b-feniletile)
Mela, pesca (butirrato di etile)

200

220

Mora, fragola, anice (capronato di etile)

310

Frutta, balsamico (alcol benzilico)

140

26800

8300

Rosa (alcol b-feniletilico)

12

Mandorla amara (benzaldeide)

15

37

Mela, rosa, miele (b-damascenone)

43

50

Frutta acerba (cis 3-esenolo)

20

90

Frutta, mela, vegetale (trans 3-esenolo)

50

6,1

ACIDITÀ TOTALE (gr/lt)

6,2

18,2

ESTRATTO NETTO (gr/lt)

20,4

PINOT ISKRA

stress climatico, seppur localizzati, possono causare un calo quantitativo. Caso a parte la Sardegna
che lo scorso anno aveva visto la
propria produzione fortemente
ridotta a causa di un forte stress
idrico e che invece quest’anno
dovrebbe rientrare nelle medie
storiche.
Dopo il ripristino delle riserve idriche dei suoli nella maggior parte dell’areale italiano per
effetto di novembre e dicembre
2019 con piovosità generalmente abbondante, i mesi di gennaio e febbraio sono risultati molto
miti e con precipitazioni scarse.
Marzo ha invece goduto di una

70

120
60

Una vendemmia 2020 con uve
di ottima qualità, sostenute da un
andamento climatico sostanzialmente positivo, che prefigurano
interessanti aspettative per i vini
provenienti da questa vendemmia. L’incertezza meteorologica
legata anche ai cambiamenti climatici genera comunque apprensione e grande incertezze sulla
tenuta qualitativa delle uve. Dal
punto di vista produttivo si stima
una quantità in linea con quella
dello scorso anno, quindi leggermente inferiore alla media storica. Se infatti al Nord si prevede
di stare nella media produttiva,
al Centro-Sud alcuni fenomeni di
8

390

Banana (acetato di isoamile)

PINOT BIANCO
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piovosità in genere abbondante
e accompagnata da temperature
nella norma, eccezion fatta per
il brusco calo delle temperature
registrato a partire dal 24 marzo
a seguito di un’irruzione di aria
polare continentale da Est, che
ha prodotto locali danni da gelo
anche sulla vite. Temperature
miti e piovosità scarsa hanno
caratterizzato aprile e maggio,
mentre giugno ha presentato temperature lievemente inferiori alla
norma con piovosità abbondante.
Tali condizioni si sono mantenute
anche a luglio al Nord per effetto
del prevalere di un regime circolatorio atlantico, mentre scarsa è
stata la piovosità al Centro-Sud.
Agosto ha infine presentato temperature lievemente superiori alla
norma nei massimi e nella norma
nei minimi, cui si è accompagnata una piovosità generalmente scarsa, salvo eccezioni a
carattere locale su Lombardia
Centro-Orientale, Piemonte SudOccidentale, Marche, Salento,
Basilicata e Calabria.
Tali condizioni ricordano le
estati di fine millennio con limitati giorni caldo-afosi, in quanto, nonostante le temperature si
siano mantenute alte, dall’ultima
settimana di luglio si sono registrate ondate di calore, precedute
da sporadici fenomeni temporaleschi. Questa situazione si è protratta per tutta l’estate, caratterizzata dall’anticiclone delle
Azzorre, che ha limitato quello
africano, che invece aveva stazionato nel bacino del Mediterraneo
nelle ultime estati. Questo quadro
porta con sé il rischio di infiltrazioni di aria più fresca, con possibilità di instabilità con piovaschi
e temporali.
Dal punto di vista fitosanitario
i vigneti si presentano sani anche
se le precipitazioni degli ultimi
giorni impongono un continuo
monitoraggio da parte dei tecnici per valutare l’accrescimento
dei grappoli e lo stato di sanità
delle uve. Anche quest’anno la
Taste VIN / Una vendemmia di qualità

prima regione a staccare i grappoli è stata la Sicilia a fine luglio,
seguita come da tradizione dalla
Puglia e dalla Lombardia con
la Franciacorta. Tra la fine di
agosto e la prima settimana di
settembre, nella maggior parte
delle regioni italiane si sono svolte le operazioni di raccolta per
le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon). Il pieno della
raccolta in tutt’Italia si stima
avverrà dalla metà di settembre
in poi, per concludersi verso la
fine di ottobre se non agli inizi
di novembre con i conferimenti
degli ultimi grappoli di Nebbiolo
in Valtellina, di Cabernet in Alto
Adige, di Aglianico del Taurasi in
Campania e dei vitigni autoctoni
sulle pendici dell’Etna.
Le previsioni effettuate a fine
agosto - quando la quasi totalità
dell’uva era ancora sulle piante stimano la produzione nazionale
di vino 2020 a 47 milioni di ettolitri, in lieve calo, quindi, rispet-

to ai 47,5 milioni di ettolitri del
2019 (dato Agea, sulla base delle
dichiarazioni di produzione).
L’elaborazione di Assoenologi,
Ismea e UIV fa infatti ipotizzare
che la produzione di uva possa
oscillare intorno ai 65 milioni di
quintali che, trasformati, danno
circa 47 milioni di ettolitri di
vino, un quantitativo leggermente
inferiore anche rispetto alla media
produttiva degli ultimi cinque
anni (- 4% se riferito alla media
quinquennale 2015/2019 pari a
49,1 milioni di ettolitri di vino dato Agea). Se i mesi di settembre e ottobre decorreranno positivamente, le stime qui riportate
potranno essere confermate anche
se a questo punto della campagna - con la vendemmia appena
iniziata e un carico di incertezze
maggiore del consueto - tale dato
rimane indicativo, oscillando tra
un’ipotesi minima di 46 milioni di
ettolitri e una massima di oltre 48
milioni. Stimare la produzione di

quest’anno è ancora più complesso rispetto al passato perché alla
normale aleatorietà del decorso
climatico di settembre si aggiungono tutte le incognite legate
all’adesione dei produttori alla
Misura della riduzione volontaria
delle rese per le uve IG, una misura con un plafond di 100 milioni di euro, e alla gestione delle
produzioni che ha portato molti
Consorzi di tutela ad abbassare
le rese massime da disciplinare.
Volendo fare una sintesi rispetto
alle diverse aree geografiche del
Paese, si osserva una lieve ripresa al Nord (+3%), mentre Centro
(-2%) e Sud (-7%) mostrano
segni negativi. In alcuni casi le
riduzioni delle produzioni sono
dovute alla combinazione di eventi climatici avversi, quali l’eccessivo caldo e la mancanza di piogge
nei momenti fondamentali per
l’accrescimento dei grappoli, ma
anche a scelte vendemmiali quali
l’adesione alla riduzione delle

Impianti e macchine enologiche
Vendita e Assistenza
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rese. Il Veneto, in base ai primi
dati rilevati, mantiene il primato
e si consolida la regione italiana
più produttiva con circa 11 milioni di ettolitri, seguito dalla Puglia
(8,5), dall’Emilia Romagna (7,7)
e dall’Abruzzo (3,4). Queste quattro regioni insieme nel 2020 produrranno circa 30 milioni di ettolitri, ossia circa il 65% di tutto il
vino italiano. Al di là che la variazione generale sia con segno positivo o negativo, guardando fuori
dai confini nazionali - dove le
prime stime danno in crescita sia
la produzione della Francia che
della Spagna, portandole rispettivamente a 45 e 42 milioni di ettolitri - l’Italia ad oggi conferma la
leadership tra i Paesi produttori.
In tutto il territorio italiano si
registra una buona qualità delle
uve. I grappoli sinora conferiti
sono risultati sani, grazie soprat12

tutto all’attenta gestione del
vigneto da parte dei produttori e
degli enologi. L’andamento climatico caldo temperato, senza eccessi di calore e non particolarmente
piovoso, accompagnato da buone
escursioni termiche tra il giorno e
la notte, ha favorito una lenta ma
graduale maturazione delle uve.
I primi riscontri analitici evidenziano delle gradazioni medio-alte
e un buon rapporto zuccheri/acidità, oltre ad un interessante quadro aromatico per le varietà bianche e tenori polifenolici medio-alti
nelle uve a bacca rossa. Preludio
di interessanti e ottimi vini. Il
cambiamento climatico, che ci ha
portato da un clima temperato
ad un clima caldo arido, genera
grande apprensione per i mesi di
settembre e ottobre dove si conta
di concentrare la vendemmia
2020. Sarà determinante per il

successo di questa annata l’opera dei produttori e degli enologi,
che, attraverso le proprie competenze ed esperienze, sapranno fare
tesoro e valorizzare al meglio le
uve che arriveranno nelle cantine
italiane.
ll mercato alla produzione ha
risposto alla crisi sanitaria ed
economica con una certa stabilità, anche se le situazioni sono
differenziate: i listini per le tipologie di vino e denominazioni
maggiormente veicolate presso le
catene della distribuzione moderna hanno tenuto anche nei mesi
“cruciali” dell’emergenza; diversa
la situazione per quei prodotti che
sono maggiormente presenti sul
circuito Horeca, che hanno visto
cali della domanda nei mesi del
lockdown, con diminuzione dei
listini in seguito al mancato assorbimento degli stock in cantina da
Taste VIN / Una vendemmia di qualità
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parte del mercato. Confrontando
la campagna 2019/2020 appena
conclusa con quella precedente
(2018/2019), si osserva che per
i vini da tavola si è registrata
una crescita dei listini (+2,8%)
a fronte di una flessione degli
Igt (-3,6%) e delle Doc-Docg
(-5,2%). Il mercato sarà chiaramente influenzato anche dallo
stock di cantina: in attesa dei
dati definitivi della dichiarazione
obbligatoria delle giacenze, i dati
del Registro telematico indicano
che, al 29 luglio, nelle cantine
italiane erano presenti 42 milioni
di ettolitri di vino (+2% annuo)
e 3,6 milioni di ettolitri di mosti
(-6%). In calo gli stock dei vini
da tavola (-5%, grazie alle forti
richieste della Gdo sul segmento
brik), mentre diversa la situazione per i Dop che hanno giacenze in aumento del 5% rispetto
allo stesso periodo del 2019, una
situazione che, al momento, non

desta particolari allarmi visto il
particolare contesto dovuto alla
crisi sanitaria e considerato che le
giacenze, a tale data, comprendevano ancora il vino destinato alla
distillazione di crisi e che sarà
consegnato alle distillerie nelle
prossime settimane. Sul fronte del
commercio estero, dopo la frenata
di aprile (-9% e -10% a volume e
valore su marzo) e di maggio (-15
a volume e -11 a valore su aprile)
il dato cumulato dei primi 5 mesi
del 2020 fa segnare una flessione dell’export di vini e spumanti
italiani. Tale riduzione, grazie
all’ottima performance dei primi
tre mesi dell’anno, risulta tuttavia
limitata a un -2,6% in volume e
un -4% in valore, con flessioni
superiori alla media soprattutto
a carico dei vini Dop, spumanti compresi. Tra le destinazioni, l’Ue e i Paesi extra Ue fanno
registrare entrambi una battuta
d’arresto in valore di pari enti-

tà e in linea con la media (-4%).
Le attese sono comunque di una
sostanziale ripresa dei flussi, visti
anche i dati di giugno, mese che
ha fatto segnare per il totale agroalimentare un rimbalzo dell’3%
dell’export in valore. Al di là del
dato puntuale dei due mesi “epicentro” della crisi sanitaria, a
preoccupare gli operatori sono i
dati mondiali del commercio con
l’estero che già da marzo avevano
registrato una battuta d’arresto
del valore che è si è consolidata
nel secondo semestre soprattutto
negli Usa, in Cina e Russia. Le più
recenti elaborazioni statistiche
evidenziano nel primo semestre
una riduzione degli scambi mondiali a volume del 6% e dell’11%
a valore rispetto allo stesso periodo del 2019, con netto peggioramento della situazione nel trimestre aprile-maggio, soprattutto
sulla componente prezzi medi.
q

“Ottaviano” nasce dall’idea di riproporre, in chiave
moderna, la tradizione della famiglia Collalto e delle
nostre colline.
Il prosecco “sui lieviti” rappresenta le origini
dell’attuale prosecco spumante, una visione che pochi
uomini illuminati hanno avuto sul finire dell’800, noi
lo abbiamo voluto dedicare proprio al conte
Ottaviano I, il “conte agricoltore”, che ha precorso
i tempi, che ha intuito, prima di tutti, la strada da
intraprendere.
A fine ‘800 il conte Ottaviano è nel consiglio
della scuola enologica di Conegliano, è il socio di
maggioranza del primo Comizio Agrario, inizia
a costruire la moderna cantina a Susegana. Sono
gli anni in cui si cominciano a sperimentare nuovi
modi di vinificare il prosecco, gli anni delle prime
spumantizzazioni.
E il conte Ottaviano è tra i pionieri del prosecco.
Le uve provengono da un vigneto sulla collina
di Colfosco e sono state vinificate con un metodo
“antico”, antico come le radici della famiglia Collalto
che risalgono al lontano 958 quando Re Berengario
donò al capostipite Rambaldo i vigneti sui colli di
Susegana.
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STORIA ED ORIGINI

di Adriana Ceschia

Il Refosco è menzionato sin da
tempi antichissimi come vino di
grande rinomanza. In tutti i banchetti, dei quali si ha certezza storica, fra i vini del Friuli il Refosco
era sempre presente in compagnia
di Picolit, Ribolla e Ramandolo.
Già i romani lodavano le sue
16

INTENSI PROFUMI DEL
REFOSCO DAL
PEDUNCOLO ROSSO

qualità e il particolare colore del
grappolo, intenso e scuro, tanto da
denominarlo Racimulus fuscus,
espressione poi tradotta nel volgare ràp fosc, grappolo scuro, da
cui il nome attuale.
I primi documenti risalgono
al 1347, li troviamo citati negli
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annali del Comune di Udine,
dove viene descritto, assieme
alla Ribolla Gialla, tra i vitigni
di maggior pregio e dal costo più
elevato.
Altre menzioni su questo vitigno le troviamo a partire da 1400,
citato più volte in opere letterarie, come ad esempio negli scritti di Domenico Ongaro nelle sue
Cronache dei Giuochi Militari,
o nel trattato di agronomia di
Ludovico Bertoli, che descrive minuziosamente le tecniche
di vinificazione in purezza del
Refosco. Addirittura Giacomo
Casanova racconta di come il
vino Refosco fosse un importante
merce di scambio utilizzata dai
mercanti della Serenissima.
Più che di Refosco si dovrebbe
parlare di Refoschi; ne esistono
tre importanti varietà, classificate nel 1891 durante il Congresso
Enologico Austriaco di Gorizia:
- il Rifosc dal pecòl ross (pe-duncolo rosso);
- il Rifosc dal pecòl vert (pe-duncolo verde);
- il Rifosc gruess o Rifoscon.”
L’interesse per questo vitigno
non è certo diminuito col passare
del tempo, tanto che tra il 1980 ed
il 2000 il Refosco è previsto nella
vinificazione in purezza in 8 DOC
friulane, per la precisione Carso,
Colli Orientali del Friuli, FriuliAnnia, Friuli-Aquileia, FriuliGrave, Friuli-Isonzo, FriuliLatisana, Lison-Pramaggiore, lo
stesso vitigno lo si produce anche
nel Piave. Sicuramente il Refosco
dal Peduncolo Rosso è la varietà
che da i risultati più interessanti, e
la zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli. Qui troviamo un Refosco
innovativo, ricco di struttura ed
eleganza.
I viticoltori hanno scelto le
esposizioni migliori sulle loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero ritardo
rispetto alla norma. Così vinificano un frutto molto zuccherino, ma
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VIGNETI E CANTINA

che grazie alla sua acidità dona
un prodotto molto ben bilanciato.
Sicuramente il Refosco dal
Peduncolo Rosso è la varietà che
da i risultati più interessanti, e la
zona di produzione che attualmente raggiunge i risultati migliori è quella dei Colli Orientali del
Friuli. Qui troviamo un Refosco
innovativo, ricco di struttura ed
eleganza. I viticoltori hanno scelto le esposizioni migliori sulle
loro colline con terreno marnoso, e raccolgono le uve in leggero
ritardo rispetto alla norma. Così
vinificano un frutto molto zuccherino, ma che grazie alla sua acidità dona un prodotto molto ben
bilanciato. In commercio lo possiamo trovare sia con affinamento
esclusivamente in acciaio, sia con
affinamento in botti di legno.
Il vini affinati in barriques,
risultano di un bel colore rubino
intenso con riflessi violacei in gioventù, eleganti profumi floreali,
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fruttati e speziati, ed hanno una
bella morbidezza ed un tenore
alcolico spesso importante, supportato da una ottima freschezza
ed una discreta componente tannica che permetteranno un lungo
affinamento in cantina.
Questa tipologia di Refosco si
può confrontare con importanti
piatti di cacciagione e con formaggi stagionati locali.
Le caratteristiche organolettiche del vino Refosco dal Peduncolo Rosso sono assolutamente
peculiari e uniche, tanto da avere
la fama di vino “difficile”, che va
gustato e degustato più volte per
comprenderne appieno i sapori e
gli odori. Il vitigno ha una storia particolare: il “pedicello”, la
cosiddetta attaccatura dell’acino,
cambia colore prima della vendemmia e diventa rosso, regalando questo nome al vitigno.
Un’altra delle caratteristiche di
queste uve è la buccia: molto sot-

tile, di colore blu intenso e consistente, garantisce al vino i riflessi
violacei vivi che lo caratterizzano
durante l’intero suo percorso di
invecchiamento.
Dal punto di vista organolettico, si presenta di un bel rosso
granato, accompagnato da riflessi
viola vivi e suggestivi.
Ha un profumo intenso, gradevole con sentore di mora e ciliegia e un sapore corposo, sapido,
leggermente tannico dal piacevole
retrogusto. Gli abbinamenti ideali con il Refosco dal Peduncolo
Rosso sono quelli di un vino rosso
con personalità adatto all’intero
pasto, data la gradazione relativamente bassa e le caratteristiche organolettiche (vino acidulo
e aggressivo). Il Refosco è il vino
ideale per piatti robusti, come
selvaggina e formaggi stagionati,
salumi (crudi e cotti), grigliate,
arrosti e paste ripiene ben condite.
q
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UNA GRANDE FAMIGLIA

LUISA:
VITICOLTORI IN CORONA

di Claudio Fabbro
Andar per aziende vitivinicole in
piena vendemmia , di questi tempi e
dopo mesi di pandemia, nella maggior parte dei casi può significare
un’intrusione, inceppare i lavori
vendemmiali e di cantina e comunque arrecare fastidio , ricadendo
nelle ormai scontate conversazioni
in cui prevale un giustificato pessimismo .
Una visita alla famiglia Luisa ha
fatto , per contro, bene a loro ed
anche a chi scrive e li frequenta da
oltre 40 anni.
I nonni Eddi e Nella ci confermano che i primi mesi ,da marzo in
poi , grazie a consegne e ad un wine
shop attivo e frequentato da anni,
la Tenuta ha retto bene l’emergenza
compensando la chiusura temporanea del canale “Horeca”. Qualche
bottiglia in meno e bag in box in più,
vini comunque di pari qualità.
I suoi figli, Michele e Davide, confermano che una vendemmia così
bella come quella di settembre 2020
, anche se con qualche quintale in
meno , sarà da mettere in cornice.
Sole e brezza d’alto Adriatico, forte
escursione termica , sono funzionali alla salute delle uve ed a marcati
profumi , sapori, alcole naturale e
buona struttura. Le loro dolci metà
, Federica e Silvia , ci accolgono con
il sorriso, fiere della ripresa dell’attività di Villa Luisa Strassoldo, storica
dimora del XVII secolo, architettura
veneta, recentemente acquistata da
loro in Aiello del Friuli e riportata
all’ antico splendore (ricevimenti,
convegni, matrimoni etc.)
Due nipoti ( studi agrari in corso)
già vendemmiano e gli altri due
attendono con il sorriso il loro turno,
che presto arriverà. Con queste premesse , alla faccia del lockdown,
vediamo di conoscere più da vicino
questa bella realtà vitivinicola friulana. In quel di Corona, frazione
rurale di Mariano del Friuli (GO)
ed oasi storica del Cabernet franc (
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unitamente al Merlot, rossi bordolesi qui ben acclimatati dalla seconda metà dell’ 800 ) , una Famiglia
patriarcale con in testa nonno EDDI
, sta rilanciando alla grande , con
serietà e creatività degne di essere
portate ad esempio. Ma andiamo
con ordine. La zona di origine che
prende il nome “Isonzo del Friuli “
(o FRIULI ISONZO, facoltativo..)
si trova nel cuore della provincia di
Gorizia -solcata dal fiume omonimo
- e costituisce la naturale continuità
del Collio; le fanno da cornice l’Altopiano carsico ed il torrente Judrio
, che la separa dalla provincia di
Udine ; a sud c’è il golfo (TriesteMonfalcone- Grado ) che, con la sua
brezza, influisce positivamente sul
microclima.
Il territorio dà un prodotto ottimo che è sempre stato giustamente
apprezzato e facilmente commerciato
fin dai tempi remoti. Già molti secoli prima di cristo gli Eneti, popolo
dedito all’agricoltura, importarono
la vite dalla Grecia e così l’agricoltura locale si arricchì anche di questa

pianta. Ma è l’Isonzo il maggior artefice della conformazione geologica di
questa terra : con le sue alluvioni , i
suoi spostamenti di letto , ha infatti
dato origine a terreni di riporto di
composizione quanto mai varia che
, ricchi di quegli apporti nutritivi
dovuti a secoli di dilavamento delle
terre del Collio e del Carso , offrono
un substrato ideale per una eccellente coltivazione della vite .
La famiglia Luisa
Eddi ( nasce nel 1941, 79 anni
ben portati davvero !) ne va giustamente fiero pur ricordando che fu
nonno Francesco ( 1877) ed ancor
più papà Delciso ( 1907) a dare una
mossa significativa per la crescita
e diversificazione colturale ( allora
vite e vino venivano dopo la stalla,
mais, frumento e trifoglio ). Eddi gli
si affiancò nel 1953, a 12 anni di
età! I LUISA ricordano che proprio
nel 1927 nonno Francesco piantò
Cabernet e Merlot ; da allora, la progressione è stata inarrestabile.
Eddi ( 1941) e Nella ( che nasce
in Spessa di Cividale , viticoltori
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Zorzettig..) hanno fuso , in Corona
, alla fine degli anni ’60, due storie , due esperienze di generazioni
contadine le cui origini si perdono
in tempi lontani. Famiglia molto
unita da sempre, nell’ultimo decennio ha impresso un’accelerazione
a ritmi esponenziali grazie ai figli
Michele ( 1965, cantina ) e Davide
(1971, perito agrario , campagna e
p.r.) attuali protagonisti della realtà
aziendale con capacità e tanta pratica ed entusiasmo.
La giovane moglie di Michele,
Federica , dopo la Laurea , è entrata
a tempo pieno nell’amministrazione
, accoglienza e comunicazione aziendali, apportando grazia e professionalità insieme.
Il loro primogenito Francesco
(2001) è stato il primo segno concreto di continuità nel terzo millennio,
seguito a ruota da Giovanni (2004)
; nelle pieghe degli studi essi saltano
ben volentieri sul trattore insieme al
nonno , al papà ed allo zio e quando
arriverà il momento della patente per
loro non esisteranno segreti ! Non è
stato da meno Davide , cui la sua
Silvia ( nasce Di Tommaso ) ha regalato due meraviglie quali Riccardo (
2015 ) e Adelaide (2018) .
Il terroir di Corona
Corona è tradizionalmente conosciuta per i vini rossi di cui sopra,
con personalità e tipicità inconfondibile. Solo in questi ultimi anni
nuove tecnologie , l’aggiornamento
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e la professionalità dei viticoltori,
hanno consentito di ottenere vini
bianchi profumati , fini e strutturati
alquanto , frutto della simbiosi fra
la vocazione naturale ( terroir) ed il
saper dell’uomo.
Qui i vitigni francesi si sono perfettamente acclimatati nei secoli ,
armonizzandosi con l’ autoctono (
il Tocai friulano in primis, cui s’affianca in pari dignità il Refosco dal
peduncolo rosso).
Il territorio ha tratto , da questo concorso di eventi e situazioni,
il meglio per la vite ed il vino: costituenti prevalentemente calcarei, più
o meno decalcificati , ricchi di ferro
ed alluminio, ricchi di scheletro, ben
aerati; terreni con colorazione tipicamente rossastra per un processo di
solubilizzazione del calcare, degno
di studio ed approfondimento: I
FERRETTI .
La riconversione varietale si è sviluppata dolcemente , introducendo,
anno dopo anno , sistemi di allevamento e cloni selezionati che caratterizzano l’attuale “ vigna – giardino
“ di oltre 110 ettari specializzati .
La nuova cantina ne è logica conseguenza ; la modernissima linea
d’imbottigliamento chiude un ciclo
produttivo assolutamente personale
gestito dalla Famiglia Luisa in ogni
sua fase , coraggiosamente assumendone ogni responsabilità.
Luisa, selezione “I Ferretti”
Quando Francesco – nel lontano

1927 – piantò Merlot e Cabernet,
certamente gli era oscuro il
significato di parole difficili, quali
resveratrolo, polifenoli, rotundone
e dintorni.
Lo facevano tutti e, prima di loro
, i padri dei padri, perché era giusto
così, né altra giustificazione poteva
essere fornita ai giovani contadini che, come sempre è stato ed è,
amano curiosare fra le carte dei propri vecchi per carpire qualche segreto. Certo è che su quelle “terre rosse
“ (i “Ferretti”), poste nel cuore di un
triangolo dell’ Alta pianura isontina,
compreso fra Farra d’Isonzo, Medea
e Cormòns, il Merlot ed il Cabernet
( allora il “Franc “ la faceva da
padrone, il Cabernet sauvignon ed il
Refosco seguiranno nel tempo) avevano davvero una marcia in più. Un
motivo ci sarà: è il terroir! La svolta
“storica” arrivò con la memorabile
vendemmia 199, settant’anni dopo
che nonno Francesco aveva piantato
i primi filari di viti a bacca rossa.
Al posto delle vecchie botti di
rovere di Slavonia per I FERRETTI
i Luisa hanno preferito carati ( o
tonneau) da cinque ettolitri di rovere
francese, in cui affinare Chardonnay,
Merlot,Cabernet e Refosco selezionati in vigna con rese bassissime,
lasciandoli riposare a lungo nella
nuova cantina di Corona, a molti
metri sotto terra.
Un piccolo ritorno al passato, se
vogliamo, senza ricercare quelle
esasperazioni aromatiche indotte da
botticelle nuove, che talvolta feriscono le potenzialità organolettiche del
vino. La personalità di un prodotto
in cui finezza e caratteri di tipicità
si integrano perfettamente è, indubbiamente, un bel biglietto da visita;
ma è soprattutto il calore umano che
s’avverte nella Famiglia Luisa un
motivo validissimo per ritornare in
Corona non da cliente, ma da ospite
ed amico. O godersi raffinate atmosfere nel loro resort.
Una ricetta semplice, quella dei
LUISA, nata spontaneamente e
destinata negli anni futuri a consolidare – grazie ad un invidiabile
ricambio generazionale- una realtà
che non ha ancora espresso compiutamente tutta la propria potenzialità.

q
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IL BIANCO IRPINO CHE SA
INVECCHIARE

ANCHE GRECO DI TUFO
COMPIE CINQUANT'ANNI

di Nino D’Antonio
C’è un’impennata di orgoglio
– alquanto tardiva, ma legittima
– nel piccolo esercito di viticoltori
(poco più di ottanta) che fanno
ressa per sottoscrivere la nascita
dell’Associazione Vini d’Irpinia.
E’ l’aprile del 2003, e nello studio del notaio Baldari si respira
un’aria di riscatto. Basta con le
generose quantità di Aglianico
destinate alle cantine del Nord;
basta coi vini sfusi e con una produzione confusa e anonima.
E’ solo il primo passo (i grandi nomi non sono molti: Feudi di
San Gregorio, Mastroberardino,
Terredora, Antonio Caggiano,
Molettieri), ma segna l’inizio di
una svolta che cambierà le sorti
dei vini irpini. Nel ’70 è maturata,
intanto, la Doc per il Taurasi e il
Greco di Tufo. Entrambi destinati
a conquistare la Docg, nel giro di
qualche decennio, unitamente al
Fiano di Avellino.
Siamo ormai su un piano inclinato, che non mancherà di favorire il crescente riconoscimento
dei vini d’Irpinia, e soprattutto la
loro sicura identità. Un Taurasi
che si rispetti può reggere il confronto con un Barolo, e il Fiano
e il Greco non hanno niente da
invidiare ai più celebrati Bianchi.
Ne parlo con Stefano Di Marzo,
Presidente del Consorzio di Tutela
e titolare della Cantina Torricino
di Tufo. “Sì, la riscossa c’è stata,
al punto che quella iniziale pattuglia oggi supera i cinquecento
soci, fra vignaioli, produttori e
imbottigliatori. Aggiunga che nel
settembre del 2017, il Consorzio
ha ottenuto dal Ministero l’erga omnes, il che significa che la
nostra vigilanza nonché ogni iniziativa promozionale si estende
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anche alle cantine non iscritte…”.
Ma non è di certo il riconoscimento della Docg a rivendicare la
lunga storia del Greco. Intanto, è
uno dei pochi Bianchi che si prestano all’invecchiamento, nelle
due denominazioni: Greco Bianco
e Greco Spumante, entrambi
legati a quel territorio compreso
nel Parco Regionale del Partenio,
a un’altitudine che va dai 300 ai
700 metri. Un identikit quantomai contenuto, visto che si limita
a ricostruire l’affermarsi del vino
dalla Doc alla Docg del 2003.
E invece il Greco va ricondotto all’arrivo dei Greci dalla
Tessaglia, intorno al I secolo a.C..
Un evento che trova il suo riscontro in un affresco di Pompei, dove
si legge: di “Vino Greco”. A non
tener conto del giudizio di Plinio
il Vecchio, il quale scrive che: “Il
Greco era così pregiato che nei
banchetti veniva versato una sola
volta”. Intanto, la lunga controversia sulle origini del vitigno può
dirsi risolta. Nel ’64 il Ministero
delle Politiche Agrarie ha confermato che “Il Greco è da identificarsi con l’Aminea Gemella
citata da Columella”. Che è solo

un autorevole riferimento, perché
il vino a Pompei (la più vivace e
corrotta realtà di epoca romana)
gode di una larga popolarità, al
punto che spesso se ne ha testimonianza sui muri della città.
E’ il caso di questo innamorato,
che parla della propria amata:
“Sei veramente gelida, Bice, e di
ghiaccio, se ieri sera nemmeno il
vino Greco è riuscito a scaldarti…”.
Apprendo da Stefano Di Marzo
che la superficie Docg conta poco
più di ottocento ettari, che esprimono una produzione intorno ai
quarantamila ettolitri. Un dato,
che tradotto in bottiglie, si aggira
sui cinque milioni di unità. Circa
invece l’uvaggio, il rapporto fissato dal Disciplinare indica l’85%
di Greco e il 15% di Coda di
Volpe. Ma è un blend poco praticato, visto che il Greco di Tufo
è per la quasi totalità in purezza.
E veniamo al Consorzio, certamente l’organismo che tutela e
promuove questo vino, che nasce
in un paese di poco più di ottocento abitanti, ma con un entroterra
che può vantare remote radici.
Stefano Di Marzo ha idee chiare,
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sia sull’andamento del mercato che tira piuttosto bene – sia sulla
politica promozionale dell’ente.
E questo non solo per il trittico
Taurasi-Greco-Fiano, quanto per
l’Irpinia Doc, che offre un ventaglio di ben diciotto tipologie.
“L’azione del Consorzio, al di
là dell’aspetto mercantile, punta
a una ricerca culturale sui nostri
vini, che – non va dimenticato –
rappresentano il patrimonio legato all’avvento dei Greci, a partire dall’VIII secolo. E su questo
piano, le iniziative sono sempre
più numerose ed efficaci, grazie
anche alla presenza ad Avellino
di un’antica Scuola di Enologia,
nonché della facoltà universitaria
affidata a Luigi Moio. C’è poi la
possibilità di attraversare con lo
storico treno Irpinia Express gli
areali delle tre Docg, partendo da
Tufo per arrivare a Montefalcione
e poi a Castelfranci. Un viaggio
nel tempo che stimola suggestive immagini sulla nostra civiltà
contadina”. Eppure, le diversità
fra i territori che godono della
Docg non sono poche. Anche in
fatto di estensione. Basti pensare che ai ventisei Comuni del
Fiano di Avellino fanno riscontro
– per meno di un terzo – gli otto
Municipi destinati al Greco di
Tufo. E ancora: l’Irpinia può contare su alcune cantine di respiro
nazionale, sia per il potenziale
produttivo che per il prestigio
dei vini, ma il territorio è disseminato di una fitta rete di piccoli
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produttori (aziende a conduzione
familiare con pochi ettari, spesso
anche in affitto). E questo crea
fatalmente due fronti fra i soci
del Consorzio.
“Certo – aggiunge il Presidente
Di Marzo – il problema c’è. Ed è
sempre esistito. Il nostro impegno è quello di cercare di volta in
volta un medium fra le due aree
di competenza. L’attenzione per
il mercato cinese non può coinvolgere le cantine più modeste,
ma questo non significa che non
stimoli le nostre scelte…”.
Ne consegue che - a sezionare la
Campania sulla base dei suoi vini
- un posto d’onore spetti proprio
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. 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. Il crollo dell’Impero
romano, prima, e le invasioni dei
barbari dopo, lasciano poco spa-

zio al vino, e il Greco non fa certamente eccezione. Così, solo nel
Rinascimento, Sante Lancerio,
bottigliere di Paolo III Farnese,
individua ben cinque tipi di Greco
nell’area del Napoletano, anche se
assai diversi per qualità e caratteristiche. Oggi la produzione di
Greco di Tufo rimane circoscritta
a otto comuni, per complessivi
sessanta chilometri quadrati, vale
a dire poco più di un terzo della
superficie del Fiano.
La tipologia dei vini irpini
ha una sua indiscussa magia,
alla quale cedo con piacere grazie anche alla complicità del
Presidente Di Marzo. Al quale
chiedo: come si concilia un territorio tanto diversificato con
quella unità d’intenti, che deve
essere propria di un organismo
consortile. “Al di là dell’impegno
costante che il Consorzio impone
e delle scelte di massima per il
suo sviluppo, non esistono ricette
miracolose, in grado di soddisfare
le attese di tutti. Per cui c’è da
ricercare di volta in volta e per
ogni singola scelta la soluzione
non solo più opportuna, ma largamente condivisa….”.
Il Consorzio ha qualche iniziativa in cantiere, Presidente?
“A maggio è previsto un incontro senza confini con la stampa
del settore. Di qui il titolo – anche
sulla base delle numerose tv presenti – di Ciak Irpinia. La novità
è che l’evento non ha il suo punto
di forza nella solite degustazioni, ma nella scoperta più attenta e documentata del territorio,
nel quale nascono i nostri vini.
Insomma, un’indagine sulle radici, quantomai remote, piuttosto
che sugli esiti attuali….”.
Si è fatto tardi. E Di Marzo
spera di essere a casa almeno per
la cena. Il Consorzio lo impegna
più della cantina. Così passo al
ping pong sul privato. E’ una
formula simpatica e leggera per
chiudere al meglio questa nostra
chiacchierata.
q
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di A. V.

Siamo poco sotto le colline
di Conegliano, dove la pianura
alluvionale presenta un terreno
sassoso di riporto detto appunto
“grave”.
Questo è il territorio dove regnava sovrano un vitigno: il
Raboso, considerato il vero autoctono, la cui storia si perde nei
secoli, fino all’età romana.
Pare infatti che fosse il vino
citato da Plinio il Vecchio nella
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RABOSO DEL PIAVE DOC
E PIAVE MALANOTTE DOCG
sua Naturalis Historia, a nome
“Picina omnium nigerrima”, un
vino il cui colore era più nero
della pece, ritenuto indigeno,
poiché nei secoli ha caratterizzato
con la sua preponderante presenza, la pianura del medio Piave, in
provincia di Treviso.
È coltivato anche nel padovano,
nella zona di Bagnoli nella variante Raboso Veronese, lì introdotto
dai monaci benedettini nel corso
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del Basso Medioevo e chiamato
“Friularo”.
Malanotte è anche il nome scelto per la nuova DOCG la cui uva è
proprio il Raboso Piave, che viene
vinificata con una particolarità:
un leggero appassimento delle
uve, da un minimo del 15% a un
massimo del 30%. Ma torneremo
più avanti a parlare del presente,
adesso vorrei raccontarvi la storia
di questo vitigno e il suo legame
forte, fortissimo, con il territorio
da cui proviene. Infatti si può
considerare il Raboso come il vitigno a bacca rossa più diffuso nella
zona fino alla fine dell’800, con
citazioni che partono dal 1500
che descrivono il vino derivante
come un rosso potente, rustico,
difficile da domare: insomma un
vino “rabbioso” che nella parlata
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veneta diventa “raboso”. Le sue
caratteristiche peculiari – elevate
acidità e tannicità – ne fanno però
un vino che si presta ad essere
conservato, cosa ben apprezzata
nei secoli scorsi, e quindi facilmente trasportabile verso Venezia
e verso le aree di commercio di
quest’ultima.
Già all’epoca una delle più
alte elevazioni per il Raboso era
la versione passita che furoreggiava presso i palazzi nobiliari
Veneziani, prodotto con il metodo
di appassimento sui graticci fino
a marzo-aprile, per poi procedere
con l’ammostamento.
Ne risultava un nettare, corposo e di grande spinta aromatica,
comunque dotato di una acidità
residua che ne permetteva l’affinamento per anni. Si parla di
bottiglie di oltre cinquant’anni
perfettamente conservate, il cui
vino era decisamente ottimo!
Tradizione voleva poi che alla
nascita di un figlio si mettesse da
parte una bottiglia di passito per
quando il nascituro sarebbe convolato a nozze, e la storia recente
racconta come durante l’occupazione di Vittorio Veneto da
parte delle forze Austroungariche
nel 1917, queste fecero razzìa
del Raboso passito nella cantina
vescovile, accontentandosi delle
bottiglie trentennali e lasciando le
più vecchie nel dubbio che fosse
ancora bevibile!!
Anche Antonio Carpenè lo cita
come uno dei primi vitigni da lui
sperimentati in vinificazione nel
1871 considerandola una delle
uve più importanti del territorio veneto. Fino agli anno ’50
il Raboso era il vitigno più diffuso lungo la pianura del Piave
fino a Oderzo (nella zona più a
sud è presente ma con il nome di
Raboso Veronese, proveniente da
un altro clone), coltivato prevalentemente con impianti di tipo
Bellussi a raggiera per produzioni
copiose, il cui vino era al tempo
stesso vino-alimento per le genti
e fonte di guadagno, essendo ven-

Rechsteiner
di Florian von Stepski-Doliwa
Via Frassenè 2
31046 Piavon di Oderzo (TV)
Tel. 0422 752074
rechsteiner@rechsteiner.it
www.rechsteiner.it
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duto anche come vino da “rinforzo e taglio” soprattutto nei mercati piemontesi e a volte in Francia.
L’avvento di varietà internazionali, più conosciute e facili da
produrre e commerciare, contribuirono al declino del Raboso,
fermato soltanto dalla passione di pochi e dal forte legame
al territorio e alle tradizioni che
ancora manteneva. Le fatiche
di alcuni produttori sono state
ripagate, visto che nel 2010 il
«Piave Malanotte» o «Malanotte
del Piave», ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di
Origine Con-trollata e Garantita.
Una parte delle uve, dal 15%
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al 30%, viene appassita prima di
essere pigiata, e per almeno trentasei mesi questo vino dal sapore
austero, sapido e caratteristico,
riposerà nelle cantine dei produttori, in parte in botti (almeno
dodici mesi) e in parte in bottiglia (almeno quattro mesi). Alla
degustazione questo “Malanotte”
DOCG si presenta come un vino
di carattere, corposo e con una
struttura ben costruita.
L’appassimento smussa le spigolosità del vitigno, lo ingentilisce un poco, sviluppando aromi
di viola, di ciliegia marasca con
note surmature.
In bocca si espande e avvolge il

palato con una bella bilanciatura
tra le note dure e la morbidezza
tipica delle uve appassite. Con il
tempo migliora, darà sicuramente
il meglio intorno ai 5-6 anni dalla
vendemmia. Vitigno molto eclettico il Ra- boso, tanto che dobbiamo citare altre versioni disponibili
che ben figurano: un rosè, ottenuto un tempo “lavando” il vino
bianco nelle bucce del Raboso
e ora vinificato in purezza con
breve macerazione, ma spesso in
cuvèe con altri vitigni quali Pinot
Nero, e una versione frizzante,
che allieta - servito ben fresco - le
calde estati delle grave del Piave.
q
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COME E DOVE NASCE

MÜLLER THURGAU:
UN PIACERE NEL CALICE

di Manuela Rossi

Il Müller Thurgau è un vino
ottenuto dalle uve dell’omonimo vitigno, oggi coltivato in Germania, in Austria, in
Ungheria, in Svizzera e in Italia.
In particolare in Italia viene
coltivato in Sicilia, in Friuli
Venezia Giulia, in Lombardia e
in Trentino Alto Adige, dove si
produce un vino di spiccata qualità, probabilmente il migliore
italiano.
Il Müller Thurgau è uno dei
pochi vitigni di cui conosciamo di
preciso il suo inventore e di preciso la sua data di nascita. Infatti,
sappiamo che questo vitigno ha
avuto origine nel 1882, quando
un ricercatore svizzero, il Dottor
Herman Müller, nato a Thurgau,
creò l’incrocio tra il vitigno
Riesling e il vitigno Sylvaner,
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anche se sembra che in realtà il
secondo vitigno fosse il Chasselas.
La vinificazione del Müller
Thurgau prevede una breve
macerazione a freddo delle uve
prima della pressatura; l’affinamento avviene in contenitori di
acciaio inox e subito segue l’imbottigliamento, in modo tale da
conservare le caratteristiche di
questo vino, specialmente la freschezza e l’aroma.
Il vitigno Müller Thurgau predilige terreni collinari, con un
altitudine tra i 500 e i 700 metri
s.l.m., ed è proprio per questo
motivo che ha trovato in Trentino
Alto Adige il suo luogo ideale,
dove hanno saputo sfruttare la
vocazione del territorio e produrre
un vino dalle caratteristiche organolettiche decisamente singolari.

Si presenta di colore giallo paglierino chiaro, con riflessi e sfumature verdognoli. L’odore del Müller
Thurgau è intenso, aromatico e
fruttato e il gusto è fresco, pieno
con un retrogusto piacevolmente
aromatico.
In particolare il profumo di
questo vino evoca note di pesca
e sentori floreali di rosa moscata
salvia, caratteristiche che rendono il Müller Thurgau delicatamente gradevole. Le sue uve sono
a maturazione precoce e subito
dopo l’affinamento avviene l’imbottigliamento, che preserva tutte
le qualità di questo vino. Dunque,
il Müller Thurgau è un vino che
conserva le sue caratteristiche
di freschezza e armonia se viene
consumato giovane. Con una gradazione alcolica di circa 12-13
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gradi, è un vino ideale da aperitivo, per accompagnare antipasti,
ma anche come vino da pasto,
adatto da abbinare a piatti delicati a base di pesce, carni bianche
e verdure. I sughi preparati con
crostacei per condire primi piatti
sono perfetti, così come il pesce
cotto alla griglia oppure bollito.
E’ un vino che va servito fresco, e
consumato subito dopo aver stappato la bottiglia.
Il Müller Thurgau, disponibile
in commercio in diverse diciture e
tipologie, è un vino ricavato dalle
uve dell’omonimo vitigno, coltivato in Italia come in altri paesi.
Queste uve sono in grado di
offrire un vino a bacca bianca
dalle spiccate qualità e caratteristiche, tanto da renderlo celebre e
conosciuto in tutto il mondo.
E’ un vino delicato, con sentori
di frutta e di fiori, gradevole e leggero adatto per aperitivi e pasti;
esprime al meglio le sue doti e i
suoi pregi se viene consumato e
apprezzato giovane.
Il Müller Thurgau è un vino
fine ed elegante, che si sposa
egregiamente con piatti delicati,
preparati con pesce, formaggio o
verdure. Per quanto riguarda gli
antipasti, perfetto l’accostamento con le torte salate o le quiche,
di norma preparate con uova,
formaggio e verdure. Per quello
che riguarda i pasti, invece, sono
svariati i piatti a base di pesce, e
non solo, che possiamo abbinare a
questo vino dalle particolari qualità. Pappardelle con tonno fresco
e pomodori pachino, pennette
gamberi e zucchine e altri sughi
per le pasti preparati con crostacei sono perfetti, mentre i secondi
piatti sono sempre a base di pesce,
bollito o alla griglia, accompagnato da verdure alla griglia.
Il bicchiere per il Müller
Thurgau è il calice a tulipano di
medie dimensione e la temperatura di servizio è di 8-10 gradi;
si stappa subito prima di essere
servito.
q
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UNA EDIZIONE SPECIALE

VENDEMMIA SOLIDALE
ALLE MANZANE

LA PROVA
DEI MARINAI INGLESI

di L. P.

di Michele Scognamiglio

Il Covid non ferma la solidarietà. Si è conclusa, venerdì sera,
alla cantina Le Manzane di San
Pietro di Feletto (TV) la 9ª edizione della vendemmia solidale
dedicata quest’anno soltanto agli
addetti ai lavori: sponsor e partner, volontari, autorità e stampa.
Tra gli ospiti d’onore Sammy
Basso e l’atleta paralimpica Giusy
Versace. In rappresentanza del
Comune di San Pietro di Feletto
è intervenuto l’assessore Giorgio
Comuzzi. Il ricavato sarà devoluto ai reparti Covid dell’Ulss 2
Marca Trevigiana.
La cantina Le Manzane ha,
infatti, deciso di aderire alla raccolta fondi a sostegno delle iniziative di sanità pubblica per far
fronte all’emergenza coronavirus
avviata dall’Associazione “Per
Mio Figlio” Onlus.
«La solidarietà non si ferma ha detto Ernesto Balbinot, il titolare della cantina Le Manzane anche se in forma ridotta abbiamo deciso comunque di raccogliere i grappoli solidali per dare un
segnale forte che la ripresa c’è e ci
sarà». Per rispettare le norme sul
distanziamento sociale quest’anno
la tradizionale festa dell’uva non
era aperta al pubblico. «In questi
giorni - ha continuato Balbinot i nostri ragazzi termineranno la
raccolta dei grappoli di Glera nel
vigneto adiacente alla cantina.
L’uva sarà poi vinificata a parte
e a Natale saranno disponibili tra
le 9.000 e le 9.500 bottiglie di
prosecco solidale, un Conegliano
Valdobbiadene Docg che si potrà
acquistare nelle enoteche, nei
negozi specializzati, nel nostro
Wine Shop “PaperCigno” e su
ordinazione». «Abbiamo visto
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Le bevande alcoliche schematicamente posso essere suddivise
in tre grandi gruppi: quelle ottenute per distillazione (acquaviti),
quelle per miscelazione, macerazione (liquori), o per fermentazione (vino, birra, sidro).
La quantità di alcol nelle
bevande che lo contengono, in
molti paesi Italia inclusa, viene
espressa come gradazione alcolica
o titolo alcolimetrico espresso dal
simbolo % vol preceduto da un
numero ed esprime la quantità in
ml di alcol presenti in 100 ml di
bevanda, in tal modo, 1 litro di
vino con gradazione 14% vol contiene pertanto 14 centilitri (cl) o
140 millilitri (ml) di alcol etilico).
Nei paesi anglosassoni, la situazione è legggermente diversa,
il titolo alcolimetrico è indicato
dalla sigla ABV ovvero Alcohol
By Volume.
Da un punto di vista giuridico (art.12 D.l. 27 gennaio 1992
n.109) e con la relativa complessità che di solito si accompagna
agli addetti del settore, il titolo
alcolimetrico di una qualsivoglia
soluzione rappresenta il numero
di parti in volume di alcol puro
alla Temperatura di 20° C contenuto in cento parti in volume del
prodotto considerato alla stessa
Temperatura.
Posto che la densità dell’alcol
a 20° C è pari a 0,79 (che arrotondiamo a 0,8) , se vogliamo
sapere quanti grammi di alcol ci
sono in un litro di vino con gradazione alcolica 14% volume basta
moltiplicare 14 x 0,8 x 10 ovvero
11,2 grammi in 100 ml.
A questo punto, la domanda
nasce spontanea, come usava
ripetere un napoletano assai più

La famiglia Balbinot: Ernesto e Silvana con i figli Marco e Anna

che questo Covid ha messo in
ginocchio tutti - ha detto Sammy
Basso -. Gli unici posti in cui
siamo riusciti a vincere il virus in
maniera efficace sono stati dove
le persone si aiutavano fra di loro
e dove ognuno rispettava le regole. Ai negazionisti vorrei dire di
fidarsi un po’ di più della scienza.
Il Covid esiste, fa male, ci sono
persone che sono finite in terapia intensiva e spesso ci hanno
lasciato la vita». Durante la serata
Giusy Versace, atleta paralimpica
e presidente della onlus Disabili
No Limits, ha presentato i beneficiari della vendemmia solidale
2017, gli atleti della squadra di
rugby in carrozzina del Vicenza:
H81 4 Cats. «Due le carrozzine
acquistate con il ricavato della

raccolta fondi di 3 anni fa - ha
spiegato Angelo Fontana, il capitano della squadra di wheelchair
rugby - una da attacco e una da
difesa. Sono delle sedie a rotelle
speciali: il rugby è placcaggio e
per evitare che l’atleta subisca il
colpo, le carrozzine devono essere
ben rinforzate».
Dopo la vendemmia, la festa
è continuata con l’aperitivo a
base di Prosecco Superiore Docg
accompagnato da uno sfizioso
finger food con crudité di mare
offerto da Alberto e Marco Stocco
di Ca’ del Poggio, la cena preparata dallo chef Tiziano Poloni e
il tiramisù di Andrea Ciccolella,
campione 2017 della Tiramisù
World Cup.
q
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GRADO ALCOMETRICO

noto di chi scrive, come mai, nel
caso delle bevande alcoliche a
differenza di altri alimenti di cui
è nota la composizione non viene
riportato direttamente il peso in
grammi di alcol e si ricorre invece
alla % in volume?
La risposta è abbastanza semplice, occorre tener presente che
la densità totale delle diverse
bevande dipende anche dalla
quantità delle sostanze in esse
disciolte, per esempio di zuccheri
o acidi nel caso dei vini.
Potrebbe capitare pertanto, che
due bottiglie pur a identica gradazione alcolica, per effetto della
diversa composizione dovrebbero riportare in etichetta quantità diverse di alcol se espresse in
grammi generando una certa confusione nel consumatore.
Una curiosità interessante

relativa all’alcol è che nel 700 in
Gran Bretagna, quando ancora
non erano disponibili ebulliometri o altre sofisticate apparecchiature in grado di calcolare con
precisione il grado alcolico delle
diverse bevande, i marinai, ignari
di calcoli e tantomeno di chimica
avevano messo a punto una metodica assai sbrigativa per valutare la “carica” alcolica della loro
bevanda preferita, il rum.
La ciurma infatti, per verificare se il rum che gli veniva fornito
come parte del salario era stato in
maniera fraudolenta annacquato
era solita ricorrere alla cosiddetta
alcoholic proof, o più semplicemente prova alcolica.
In altre parole si bagnava la
polvere da sparo con la bevanda
in esame e semplicemente si verificava se questa riusciva ancora
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a bruciare. In caso affermativo la
bevanda aveva superato l’esame,
in altre parole era proofed, in caso
contrario, la bevanda era under
proof spirit, e sono convinto che
occorreva tanto rum e di buona
qualità per acquietare i furiosi
marinai una volta scoperto l’imbroglio!

L’ETILOMETRO... E I
SUOI LATI OSCURI
È uscito in questi giorni nelle
librerie d’Italia il libro dal titolo
emblematico “l’etilometro… e i
suoi lati oscuri” con sottotitolo
significativo “tecnologia e legge
al servizio dell’automobilista” a
cura dell’editore Piazza.
Gli autori, Avv. Fabio Capraro
e il perito Giorgio Marcon, che da
anni affrontano la materia e in
particolare studiano l’etilometro,
in questo libro rendono note le
conoscenze acquisite negli ultimi
dieci anni di battaglie giudiziarie.
Il libro contiene una premessa
doverosa ove vengono ricordati i
maggiori problemi che insorgono
a fronte di un abuso dell’alcol,
fermo restando che un uso moderato viceversa non solo non presenta effetti negativi per l’essere
umano ma ne presenta invece di
positivi, in tal senso va ricordato
come peraltro oltre 200 milioni di
anni fa l’uomo aveva cominciato
la coltivazione della vite, già i
fenici e gli etruschi si dedicavano in maniera costante alla coltivazione della stessa. La guerra
contro l’abuso dell’alcol, secondo
gli autori, non giustifica che uno
Stato che si dichiara liberale e
avanzato, affronti con strumenti
inadeguati e poco attendibili la
misurazione del tasso alcolemico
di un automobilista.
Utilizzare, in buona o cattiva
fede, strumentazione obsoleta e
tecnicamente superata al fine di
individuare eventuale automobilista in stato d’ebbrezza non è
cosa corretta, non aiuta certo a
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pervenire incidenti stradali, ma
solo a rimpinguare le casse degli
enti comunali e statali. Ora gli
autori non hanno certo il convincimento d’aver individuato
tutte le criticità di tali apparecchiature ma peraltro il merito
di averne accertate alcune, che
di per sé, pongono gravi quesiti
circa l’opportunità di affidarsi a
questi strumenti per la sicurezza
stradale, oltretutto privi di quella certificazione di qualità richiesta dalla legge e che si definisce
omologazione. L’Avv. Capraro,
già vicedirettore di una scuola di
Polizia Locale, nonché già ufficiale della Guardia di Finanza, e
il perito Giorgio Marcon da anni
stanno studiando, avvalendosi di
un gruppo di studiosi, tale particolare materia e prossimamente
daranno alle stampe un ulteriore
opera sul tema, che è di grandissima attualità.
In particolare affronteranno

il problema dell’attendibilità o
meno delle altre apparecchiature messe in strada dallo Stato e
dagli enti locali asseritamente per
pervenire e reprimere comportamenti poco rispettosi del codice
della strada da parte degli automobilisti. Grazie alla disponibilità
dell’Assessore Regionale al turismo, Federico Caner, il libro sarà
presentato a Verona al prossimo
evento di Vinitaly. Il libro è curato da Piazza Editore (casa editrice in Cendon di Silea via Chiesa
n.6). Dai primi di settembre 2020
questo interessante libro si potrà
ordinare direttamente all’editore
o presso le edicole
Piazza Editore: www.piazzaeditore.it - info@piazzaeditore.it
Avv. Fabio Capraro: www.
fabiocapraro.it – info@studiolegalecapraro.it
Perito Giorgio Marcon: gio@
riflessometro.it
q

PEPERONI: ROSSI,
VERDI, GIALLI
di Enzo Gambin

I criteri in cui i cibi sono entrati nella pratica gastronomica
di un Paese variano secondo le
influenze culturali, economiche,
politiche, sociali, e ambientali.
Un’analisi della storia di un cibo
aiuta a vedere e capire tutti questi avvenimenti, così l’alimento diventa esame di fenomeni
storico-culturali. E’ il caso del
peperone, giunto in Europa nella
seconda metà del Cinquecento e,
subito, chiamato “pepe d’India”,
per il suo sapore pungente, che
si avvicinava a quello del pepe.
In seguito e intuitivamente si creò
il nome partendo dalla parola
“pepe” e, costatando che aveva
dimensioni maggiori del granello
Taste VIN / Grado alcometrico
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consimile per sapore, fu aggiunto il suffisso accrescitivo “one”
e divenne peperone. Alla stessa
sorte linguistica fu sottoposto
anche il fratello minore del peperone, il peperoncino, dal quale si
differenzia per non contenere la
capsaicina, quella sostanza che
da la sensazione di piccante, forte
e persistente. In botanica, i peperoni fanno parte della famiglia
delle Solanacee, che comprende
anche le melanzane, le patate, i
pomodori. All’inizio il peperone,
come molte piante sconosciute
all’epoca, fu trattato con diffidenza, subì una “neofobia” culinaria, ossia una paura del nuovo
in cucina. Alcuni però hanno

visto nel “Il tesoro della sanità”
del medico Castor Durante, 1529
–1590, un favorevole avvicinamento al peperone ma, leggendo
attentamente il testo, si scopre che
le attenzioni sono rivolte e riferite
al peperoncino, il quale, per il suo
piccante, gli si attribuiva proprietà medicamentose. I primi probabili cenni dell’uso del peperone in
cucina li troviamo nel 1680, nel
manoscritto “Li quattro banchetti destinati per le quattro stagioni
dell’anno”, di Carlo Nascia, cuoco
palermitano, che lo proponeva
per la cottura del tacchino e li
chiamava “peparoli”, con il significato di condire con un ortaggio
“simile al pepe”. Ancora, il cuoco
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marchigiano Antonio Latini,
1642 – 1696, usava i “peparoli”,
per insaporire le salse. Vincenzo
Corrado, 1736–1836, cuoco e letterato napoletano, usa i “peparoli” come “di rustico volgar cibo,
ma sono però a molti di piacere;
particolarmente agli abitanti del
vago Sebeto.” vale a dire Napoli
e dintorni. Nei testi della “Cucina
teorico – pratica” del duca di
Buonvicino Ippolito Cavalcanti,
1787 –1859, cuoco e letterato
napoletano, si apprende a preparare i “Peparoli in aceto. Volendo
che i peparoli in aceto riescono
buoni è necessario farne l’acquisto, sempre dopo la luna piena,
altrimenti si marciscono. … Sono
molto graziosi quelli gialli, e rossi
, che chiamansi di Spagna.”.
Agli inizi dell’Ottocento il consumo dei peperoni era prevalente
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nel centro e sud Itali, dove il clima
era più adatto alla coltivazione,
tanto che nella “La Statistica del
Regno di Napoli del 1811” voluta
da Gioacchino Murat che descrive le condizioni di vita e presenta
il peperone “crusck”, croccante,
rosso dolce e passato in olio, come
usuale cibo dei contadini della
Lucania.
Dopo l’unificazione d’Italia
l‘inchiesta lacini, promossa dal
Parlamento nel 1877, rilevava
ancora che la minestra ordinaria
dei contadini dell’Italia meridionale era costituita da pane bollito
con sale, olio e peperoni secchi.
Matilde Serao, 1856 –1927,
nel suo libro “ Il ventre di Napoli
“, del 1884, offre uno spaccato
della città e, tra i tanti aspetti
della città, c’è un capitolo dedicato alle abitudini alimentari

dove i peperoni sono sì un alimento dei quartieri poveri della
città, ma, oramai, entrano pure in
piatti tipici, come la” spiritosa”: “
Dall’oste, sempre per un soldo, si
compera la spiritosa. La spiritosa
è fatta di fette di pastinaca gialla, cotte nell’acqua e poi messe
in una salsa forte di aceto, pepe,
origano e peperoni. L’oste sta
sulla porta e grida :; “ Addorosa,
a spiritosa! “.
Il peperone gradualmente si
estende a tutta la penisola italiana dopo l’unificazione.
Pellegrino Artusi, 1820-1911,
scrittore e gastronomo che nella
sua opera “La scienza in cucina
e l’arte di mangiar bene” include un’italica ricetta, la “salsa di
peperoni”, “Prendete peperoni
grossi e verdi, …. ed aggiungete
sugo di pomodoro. Non cuocete-
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li troppo perché perderebbero il
loro piccante, che è quello che dà
grazia, e serviteli col lesso".
Agli inizi del Novecento il
peperone è oramai ortaggio proprio del cibo italiano tanto da
entrare nel movimento artistico e
culturale futurista sorto in Italia
tra il 1909 e il 1944, proponendo una visione nuova del mondo
culturale, e, per lui gastronomico.
Fu Filippo Tommaso Marinetti,
1876 – 1944, poeta e scrittore,
nella “La Cucina Futurista” che
presenta il “«Peperone urbanista»: grandi peperoni rossi che
chiudono ognuno una poltiglia
di mele cotte avvolta in foglie di
lattuga zuccherata”.
La proposta futurista del
Marinetti fallì, dal momento gli
accostamenti non si rivelarono
né mangiabili né realizzabili, ma
aprì la strada a una cucina ancora chiusa nei suoi regionalismi.
Di questo approfittò il pepero e
che si diffuse come coltivazione e
consumo in tutta Italia, dal Sud al
Nord e, considerando gli italiani
sono molto legati al cibo e alle sue
differenti espressioni della cultura, tra cui la musica, nel 1965
ecco la canzone “Peperone” di
Edoardo Vianello.
peperoni entrano nell’arte con
Renato Guttuso, 1911–1987, pittore e politico italiano, “Peperoni”
del 1974.
“Peperoni ripieni e pesci in
faccia” è un film di genere commedia del 2004, diretto da Lina
Wertmüller, con Sophia Loren e
F. Murray.
Nel 2004, troviamo i peperoni
sono nella ricetta “sposa turca”
che da pure il nome al film
“Sposa Turca” di Fatih Akin.
Nel 2007, i peperoni sono ancora interpreti nell’opera cinematografica “Cous Cous” di Abdellatif
Kechiche, dove Slimane, il protagonista, decide di aprire un
ristorante e servire il cous cous,
il peperone è uno dei principali
ingredienti della ricetta.
Ancora il peperone come ingreTaste VIN / Peperoni rossi, verdi, gialli

diente in “Ratatouille”, film d’animazione del 2007 di Brad Bird e
Jan Pinkava, dove la ratatouille è
un piatto povero a base di pomodori, zucchine, peperoni, cipolle
e aglio. Nella cucina moderna il
peperone verde, rosso e giallo, è
proposto alla griglia, farcito, nelle
insalate miste, nelle peperonate,
spezzatini e piatti di verdura.
La notevole presenza di vitamina C, di cui il peperone è ricco,

anche più degli agrumi, se lasciato crudo, ne fa un ortaggio molto
salutare, ha pure una notevole
quantità di fibra e poche calorie,
così è sempre consigliato nelle
diete ipocaloriche. Notoriamente,
il peperone può creare qualche
difficoltà di digestione, ma anche
questa si limita eliminando la
buccia, ossia quella membrana
che riveste il frutto.
q
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I PEPERONI IN CUCINA
di T. V.
PEPERONI RIPIENI DI RISO
Ingredienti: Peperoni verdi
(2 grandi) 500 g; Peperoni
gialli (2 grandi) 500 g; Riso
Carnaroli 300 g; Brodo vegetale 700 g; Mortadella 250 g;
Caciocavallo 200 g; Scalogno
30 g; Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP 30 g; Sale fino
q.b.; Pepe nero q.b.; Timo q.b.
Preparazione:
Cominciate preparando un
brodo vegetale con la nostra
ricetta. Tritate quindi finemente
lo scalogno e a dadini la mortadella. Tagliate anche il caciocavallo, prima a listarelle e quindi a cubetti. Scaldate l’olio in
un tegame capiente, ponetevi lo
scalogno tritato e fatelo stufare a
fuoco dolce per 5-6 minuti, fino a
quando diverrà quasi trasparente.
Unite quindi il riso.
Fatelo tostare per un paio di
minuti, girando continuamente per non bruciare lo scalogno,
quindi bagnate con un po’ di
brodo vegetale. Quando il brodo
sarà stato assorbito, aggiungete
dell’altro: proseguite così via via
fino a portare il riso a cottura,
mescolando spesso. Verso fine
cottura regolate di sale e di pepe.
A cottura ultimata, unite i dadini
di caciocavallo e quelli di mortadella, tenendo da parte circa
50 g degli uni e degli altri per la
successiva guarnizione dei peperoni. Amalgamate bene il vostro
risotto e profumatelo infine con le
foglioline di timo. Tenete il risotto
da parte e passate alla pulizia dei
peperoni. Lavateli e tagliate via
la parte superiore con il picciolo ,
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poi svuotate i peperoni dai semini
per ottenere delle coppette pronte da riempire. Ponete i peperoni
così svuotati in una pirofila, con
la cavità rivolta verso l’alto.
Andate adesso a farcire i vostri
peperoni con il risotto e distribuite sulla sommità i dadini di formaggio e mortadella che avevate
tenuto da parte. Cuocete i vostri
peperoni ripieni in forno statico
preriscaldato a 200° per 30 minuti. Coprite poi con un foglio di
carta di alluminio e fate cuocere
per altri 20 minuti (se utilizzate
forno ventilato, cuocete a 180°
per circa 30 minuti, poi coprite
con un foglio di carta alluminio
e proseguite per altri 10 minuti).

PESTO DI PEPERONI
Ingredienti: 600 g peperoni
rossi - 50 g di pinoli - 50 g di mandorle - Olio Extra Vergine d’Oliva
Veneto DOP - 20 g basilico - 100 g
Parmiggiano Reggiano DOP - 1/2
spicchio d’aglio - sale q.b.
Preparazione:
Iniziate dalla cottura dei peperoni al forno per rendere più facile
l’eliminazione della pelle: ponete
i peperoni rossi interi precedentemente lavati su una leccarda
foderata con carta da forno; cuoceteli in forno statico riscaldato a
220° per 20-25 minuti.
Una volta cotti, chiudeteli in un
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sachetto per alimenti per almeno
15 minuti, poi spellateli privateli
del torsolo e dei semini interni e
tagliate le falde a metà. Ponete i
peperoni nel mixer, unite anche i
pinoli le foglie di basilico pulite
precedentemente con un panno;
aggiungete mezzo spicchio di
aglio sbucciato, le mandorle pelate e il parmigiano grattugiato.
Versate anche l’olio, un pizzico
di sale quindi azionate il mixer
e frullate tutto fino ad ottenere
un composto omogeneo. Il vostro
pesto di peperoni è pronto per
essere utilizzato come condimento
per primi piatti o da accompagnare a del pane bruscato.
PASTA CON CREMA
DI PEPERONI
Ingredienti: Penne Rigate Bio
320 g; Peperoni rossi 400 g; omodori ramati 250 g; Aglio 1 spicchio; Basilico q.b.; Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP;
Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.
Preparazione:
Mettete a bollire l'acqua della
pasta. Nel frattempo lavate i
peperoni, rimuovete la calotta,
tagliateli per il senso della lunghezza ed eliminate i semini interni, quindi riduceteli a cubetti.
Tagliate grossolanamente il
pomodoro ramato. Versate un
filo d’olio in una casseruola e
fate soffriggere l’aglio in camicia.
Aggiungete i cubetti di peperone
e il pomodoro, poi aromatizzate
con il pepe e le foglie di basilico.
Cuocete a fuoco medio per circa
15 minuti mescolando di tanto in
tanto.
Quando i peperoni saranno
cotti, versate la pasta nell'acqua
che intanto sarà arrivata a bollore
e cuocetela per il tempo indicato.
Intanto versate i peperoni cotti
col pomodoro in un contenitore
alto e frullate tutto con il mixer a
immersione.
Trasferite la crema ottenuta in
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una padella o nella stessa in cui
avete cotto i peperoni, accendete
il fuoco basso, unite un mestolo di
acqua di cottura della pasta e poi,
una volta cotta al dente, scolate la
pasta direttamente nella crema di
peperoni. Mantecate pochi istanti
il tempo di amalgamare bene la
pasta, poi trasferite nei piatti da
portata e aromatizzate con ancora
qualche fogliolina di basilico fresca. La vostra pasta con crema di
peperoni è pronta per essere servita!
PEPERONATA
Ingredienti: 1 kg di peperoni
rossi, gialli, verdi - 400 g di cipolle di Tropea- 400 g di passata di
pomodoro - Olio Extra Vergine
d’Oliva Veneto DOP qb - 2 spicchi di aglio - sale qb - pepe qb
Preparazione:
Per preparare la peperonata, lavate e asciugate i peperoni.
Quindi affettateli per lungo, tutto

attorno al torsolo, togliete i filamenti bianchi e riduceteli a falde
sottili. Mondate e affettate anche
le cipolle.
In un tegame capiente versate
l’olio e gli spicchi d’aglio mondati ma interi. Fate scaldare quindi
unite le cipolle.
Fate stufare le cipolle a fuoco
medio-basso per circa 15 minuti
mescolando di tanto in tanto.
Quando saranno ammorbidite e
avranno rilasciato la loro acqua,
versate i peperoni. Aggiustate di
sale e pepe, quindi mescolate e
coprite con un coperchio: cuocete i peperoni per altri 15 minuti
circa, a fuoco medio.
Passato questo tempo i peperoni saranno ammorbiditi, eliminate gli spicchi di aglio, versate la
passata di pomodoro, mescolate
e cuocete ancora per 15 minuti
sempre con il coperchio. La vostra
peperonata è pronta per essere
gustata calda, tiepida o anche
fredda per accompagnare secondi
di carne, pesce o formaggi!

Taste VIN / I piselli in cucina

39

FIORI DI PEPERONI
CON UOVA
Ingredienti: Uova 8;
Peperoni verdi mezzo, Sale
fino q.b.; Pepe nero q.b.; Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP 2 cucchiai; Peperoni rossi
mezzo; Peperoni gialli mezzo
Preparazione:
Iniziate lavando bene i peperoni: scegliete dei peperoni che non
abbiano una circonferenza dritta e regolare ma “frastagliata”,
tagliandoli a fette devono avere
la forma di un fiore.
Tagliateli a fette spesse circa
2 cm con un coltello affilato ed
eliminate la parte centrale delle
fette.
Procedete nello stesso modo
con i peperoni rossi, gialli e verdi.
Spennellate una padella antiaderente con poco olio extravergine
di oliva e quando sarà ben caldo
metteteci le rondelle di peperone, fatele scottare per qualche
secondo da un lato e poi giratele
dall’altro lato.
Rompete un uovo in un ciotolino, facendo attenzione a non
rompere il tuorlo e poi sempre con
molta delicatezza versatelo all’interno della rondella di peperone.
Procedete così anche con le altre
uova. A questo punto coprite con
un coperchio e lasciate cuocere le
uova a fuoco medio, spegnendo
il fuoco quando l’uovo avrà raggiunto il grado di cottura da voi
desiderato. Salate e pepate a piacere e, per un risultato più preciso, eliminate l’eventuale albume
fuoriuscito dai bordi dei peperoni. Servite i fiori di peperoni con
uova ben caldi!

nere; Vino bianco 150 g; Acqua
150 g; Concentrato di pomodoro 20 g; Basilico q.b.; Menta
q.b.; Olio Extra Vergine d’Oliva
Veneto DOP q.b.; Sale fino q.b.
Preparazione:
Per prima cosa tagliate i filetti di baccalà già dissalato a pezzi
grossolani, poi occupatevi degli
altri ingredienti che vi serviranno
per la ricetta: dividete il peperone
verde a metà ed eliminate i semi e
filamenti interni, poi tagliatelo a
listarelle. Fate la stessa cosa anche
con gli altri peperoni: in tutto vi
serviranno 150 g. Mondate la
cipolla e tagliatela a fettine sottili.
Versate il concentrato di pomodoro nel vino bianco e mescolate
con un cucchiaino per scioglierlo
completamente. Lasciate i pomodorini interi. Ora scaldate l’olio
in una casseruola, aggiungete la
cipolla e fatela soffriggere brevemente, poi unite i pomodorini, i
peperoni, le olive nere, le foglie di
menta e basilico. Aggiungete un

pizzico di sale, versate il vino con
il concentrato di pomodoro e l’acqua, poi coprite con il coperchio e
cuocete a fiamma media per circa
20 minuti.
Trascorsi 20 minuti, aggiungete il baccalà e mescolate delicatamente per evitare di romperlo.
Coprite nuovamente con il coperchio e proseguite la cottura per
altri 10 minuti, sempre a fiamma
media. Durante questo tempo evitate di mescolare per non rischiare che il baccalà si sfaldi, ma limitatevi a smuovere la casseruola.
Trascorsi 10 minuti, rimuovete il
coperchio e continuate la cottura
per ancora 5 minuti. Aggiustate
di sale solo se necessario perché
il baccalà potrebbe risultare già
piuttosto sapido.
Se desiderate potete aggiungere anche le melanzane oppure
potete sostituire i pomodorini con
un pomodoro ramato a cubetti: in
questo caso aggiungetelo crudo a
fine cottura.
q

BACCALÀ AI PEPERONI
Ingredienti: Baccalà dissalato 500 g; Peperoni verdi
1; Peperoni rossi 1; Peperoni
gialli 1; Cipolle rosse 140 g;
Pomodorini ciliegino 120 g; Olive
40
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CARA E VECCHIA
MELA VENETA
di Enzo Gambin
La mela in cucina può essere
utilizzata in moltissime varianti,
si sposa con tutto, carni, pesci,
formaggi, ortaggi, legumi, tanto
che Marco Gavio Apicio, antico
gastronomo romano del I secolo
a.C., nel suo De Re Coquinaria,
propone la cottura di una spalla di maiale, soffritta con i porri,
e finita di cuocere con dadini
di mela. A Venezia non solo si
mangiavano le mele provenienti
dall’entroterra, ma con queste si
faceva una raffinata gastronomia,
basti pensare che, nel “Libro per
cuoco”, dell’Anonimo veneziano del Trecento, erano proposte
ricette con le mele che sono tali ai
nostri giorni: le “Fritelle de pome
per Quaresima” (frittelle di mele
per la Quaresima”; Confetti de
melle apio o de pome paradiso
(Confetti di miele e mele paradiso); A ffare codogniato bono
vantagiato (fare la cotognata in
maniera vantaggiosa).
Nelle sue numerose varietà, la
mela non è mai un frutto, bensì
un “pomo”, quello vero è il torsolo, mentre la parte commestibile è
la polpa, vale a dire il ricettacolo
del torsolo.
Certamente la coltivazione
della Mela nel Veneto ha origini
antiche, con produzioni che rimasero a lungo per uso familiare, in
piccoli appezzamenti, orti e broli.
Il primo a parlare di mele venete
fu Plinio il Vecchio, 23-79 d. C.,
nella sua “Naturalis Historia”,
dove elenca ben trentasei varietà di mele e include anche quella “lanosa”, ossia con la buccia
coperta da una leggera pelosità.
Plinio sosteneva che queste mele
erano prodotte solo nel territorio
di Verona e chi, meglio di Lui,
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poteva conoscere questa produzione, giacché, molto probabilmente, nacque a Verona; ecco
come le presenta: “Quasi forestieri
sono certe mele, che nascono solo
nel territorio di Verona, le quali
si chiamano lanate, perchè son
coperte di lana, si come sono le
mele struthee, e le pesche, le quali
non hanno altro che nome, che le
favorisca … “. Plinio fa ancora di
più, descrive la campagna veneta
percorsa da filari di viti, sostenute
da alberi da frutto, molti, probabilmente, erano di meli “lanosi”.
Forse nei suoi soggiorni a
Verona Dante Alighieri ha assaggiato questi pomi “lanosi”, gradevoli e croccanti, ed è bello
immaginare che abbiano ispirato
nel Canto XXII del Purgatorio la
terzina:
Ma tosto ruppe le dolci ragioni

un alber che trovammo in
mezza strada,
con pomi a odorar soavi e
buoni;
(Ma d’improvviso i dolci ragionamenti furono interrotti da un
albero, che trovammo in mezzo
alla via, con pomi dal dolce e piacevole profumo).
Con le crisi economiche del
Seicento il trevigiano Giacomo
Agostinetti, 1597 – 1692, nella
sua opera letteraria “Cento, e
dieci ricordi, che formano il
buon fattore di villa”, raccomandava “De Pomi: Non vi è frutto
più utile [Fattore] nel tuo brolo,
che il Pomo: ſe bene per lo più
ne fanno un anno sì, e l’altro nò,
ma l’anno che fruttano ne fanno
in tanta copia, che suppliscono
d’avantaggio all’anno antecedente….. Di questi frutti qui in
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Trevisana, secondo i nomi co’
quali li chiamiamo, ne sono di
dodeci sorti, cioè Appi, Calimani,
Dolzani, dalle coste, dall’ojo,
Farinoſi, Gajoli, Ruzeni, da Roſa,
Roſſoni sicuri, e Roſſoni Gialli,e
da S. Piero, e di tutti questi non
ſe ne può havere ſe non quelli da
S. Piero senza calmo..”
Alla fine del Settecento l’abate veronese Bartolomeo Lorenzi,
1732 –1822, nella sua opera
“Della coltivazione dé monti”
Milano 1826, pagina diciotto
canto LXXI, pone in versi la presenza del melo nella montagna
veneta:
… il melo colorito
Curvò i rami odorosi a l’innocente
Cultor: beato a pien, se non
vedea…
E più beato ancor, se della
pianta
Rimirando le fronde e i vaghi
pomi,
La riveria siccome cosa santa,
Ancora, nelle “Lettere inedite”
l’abate Lorenzi riportava “ Ho
ricordati nel mio Commentario
molti salvatici di melo, ……., da
innestarsi nel venturo anno….. Il
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prodotto … è …. considerabile, e
d’uno spaccio assai facile. Così è,
che trova compratori più pronti
e più puntuali ciò, che al piacere
serve piuttosto che quello che alla
necessità.”
Interessante poi è la citazione
nel “Catechismo Agrario”, 1821,
di Ciro Pollini, 1782-1833, autore della più ampia opera dedicata alla flora del Veneto a pag.
346 riporta che, ancora agli inizi
dell’Ottocento, le mele selvatiche
erano indicate nella forma dialettale come “la meluggine o melo a
selvatico (volgarmente pomar salvadego, Pyrus Malus a sylvestris)
amanti dei colli .. ”. A ben pensare nell’indicazione del Pollini
di “la meluggine” non viene da
pensare a quanto scritto da Plinio
sulla mela “lanosa” e all’attuale
presenza di mele che ora noi chiamiamo “rugginose”?
A Schio, nel vicentino, fu fondata nel 1883, su iniziativa del
senatore Alessandro Rossi, 1819
– 1898, la “Scuola Convitto teorico-pratica di Pomologia e di
Agricoltura”.
Alla fine dell’Ottocento la coltivazione del melo avveniva solita-

mente ad alto fusto, priva o quasi
di elementari cure colturali, come
la potatura, e, questo, dava produzioni alterne da anno ad anno.
In ogni frutteto familiare vi
erano meli di varietà differenti, con maturazione scalare, che
permettevano di ovviare alla limitata conservabilità dei frutti. Agli
inizi del Novecento si contavano
ben settantuno di varietà di melo,
molte traevano il nome proprio
dal momento in cui si coglievano,
i più precoci erano i “pomi” di S.
Pietro, 29 giugno, fino ad arrivare
ai più tardivi con i “pomi” di San
Martino, 11 novembre.
Nella “Monografia della provincia di Verona”, 1904, il conte
Sormano Moretti, 1834 –1908,
riporta “Di meli, anche nei luoghi
più elevati trovansi diffusi per la
coltura e ricercate dal commercio
le varietà dette qui: “Biancona”
maturantesi a settembre; “Dalla
Rosa” che è mela odorosa, dalla
polpa bianca, tenera, aromatica; “Dolci e Garbe” dette anche
pomi dalle miole ossia dalle
midolle; “Decie”, della famiglia
delle Renette: “Durelle” di lunga
conservazione e cotogni verdi e
aspri da potersi mangiare previa
cottura.”
Dopo la Prima guerra mondiale nel Veneto si è iniziato a fare
impianti di melo in filari regolari, per la maggior parte promiscui
con le colture erbacee e su piede
franco.
Il vero sviluppo della coltura si
è avuto dopo la fine della Seconda
guerra mondiale, tra il 1950 e il
1965, con nuove forme di allevamento e varietà più rispondenti
alle esigenze di mercato.
Un mercato che ora la vede la
Mela Veneta in continua evoluzione, ma che conserva sempre un
occhio attento al suo antico passato, tanto che si sta prospettando la possibilità di attribuirle da
parte della Comunità Europea le
Denominazione d’origine protetta
(DOP).
q
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LA MELA IN CUCINA
di T. V.
CROSTINI DI MELA
CON BACON E FORMAGGIO
Ingredienti: 1 Mela; Feta 100
g; Panna fresca liquida 50 g;
Bacon 100 g; Olio extravergine
d'oliva 10 g; Erba cipollina q.b.;
Sale fino q.b., Pepe nero q.b.
Preparazione:
Ponete la feta a tocchetti in un
bicchiere alto, versate la panna
fresca e frullate tutto con il mixer
a immersione per ottenere un
composto cremoso, salate e pepate e condite con poco olio di oliva.
Ora scaldate una padella e rosolate qui le fettine di bacon, finché non risulteranno ben dorate.
Tagliate le fettine a pezzetti di
2 cm e tenete da parte. Tagliate
gli steli di erba cipollina che serviranno per guarnire i crostini.
Lavate le mele, tagliatele a metà,
eliminate il torsolo centrale e poi
affettatele in modo da ottenere
degli spicchi spessi 1 cm. Scaldate
un filo d'olio di oliva in una
padella e cuocete le fettine di mela
per qualche minuto da entrambi i
lati, dovranno rimanere croccanti.
Tutto è pronto per comporre gli
stuzzichini: prendete una fettina
di mela, adagiate sopra del bacon,
un cucchiaino di crema di feta e
per finire aromatizzate con l’erba
cipollina. Servite ben caldi!
RISOTTO MELE E SPECK
Ingredienti: Riso Carnaroli 320
; Mele Golden 2; Speck Alto Adige
IGP 120 g; Scalogno 1; Brodo
vegetale q.b.; Vino bianco secco
100 g; Burro 50 g; Parmigiano
Reggiano DOP 50 g; Pepe nero
q.b.:; Limoni ½: Rosmarino q.b.
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Preparazione:
Come prima cosa preparate il
brodo vegetale e mantenetelo in
caldo. Tagliate delle fette di speck
spesse un paio di cm, eliminate
la cotenna, e contro fibra ricavate
prima dei bastoncini e in ultimo
dei cubetti. Passate ora alle mele:
tagliatele prima in 4, poi sbucciatele e ricavate dei cubetti grandi
quanto quelli dello speck. Per evitare che anneriscano tuffateli man
mano in acqua acidulata.
Occupatevi del soffritto. Tritate
finemente lo scalogno e versatelo
in un tegame dove avrete messo
a fondere già metà della dose di
burro, l'altra servirà per mantecare il risotto successivamente.
Lasciate appassire leggermente
lo scalogno, mescolate spesso e ci
vorranno circa 5 minuti (potete
bagnare con un mestolo di brodo
caldo). Versate il riso all'interno.
Tostatelo per pochi minuti, sempre mescolando, poi sfumate con
il vino bianco. Aspettate che l'alcol sia completamente evaporato
e iniziate a bagnare il riso con il
brodo caldo e continuando a farlo
solo al bisogno. In un altro tegame ben caldo versate un filo d'olio. Aggiungete poi sia lo speck,
che le mele e saltatele a fiamma
alta e rosolatele. Quando mancheranno circa 3 minuti di cottura al risotto versate mele e speck
all'interno, pepate a piacere. Non
appena il riso sarà cotto spegnete
il fuoco e aggiungete la dose di
burro avanzata e il Parmigiano,
spolverizzandolo su tutta la
superficie. Coprite con un coperchio per 1 minuto e mantecate il
risotto all'onda, mescolate delicatamente e scuotete la padella per
concludere la mantecatura.

ORZOTTO CON FUNGHI
E MELE
Ingredienti: Mele Fuji 240
g; Funghi porcini 240 g; Orzo
perlato 250 g; Brodo vegetale 1 l; Scalogno 1; Olio extravergine d'oliva 30 g; Pecorino
romano semi stagionato 100
g; Sale fino q.b.; Pepe nero
q.b.; Prezzemolo 3 rametti
Preparazione:
Preparate il brodo vegetale che
vi servirà caldo per essere usato
nella cottura dell'orzotto.
Passate poi alla pulizia dei funghi: eliminate la base del gambo
pulite con un panno la superficie
per eliminare i residui di terra,
quindi tagliateli a fettine nel senso
della lunghezza.
Teneteli da parte e proseguite
con la ricetta.
Sciacquate sotto l’acqua corrente l’orzo, quindi lasciatelo scolare nel colino.
Mondate e tritate lo scalogno,
quindi versate un filo d’olio in un
tegame, aggiungete lo scalogno
tritato e fate stufate a fiamma
moderata finché non diventerà
trasparente.
A questo punto versate l’orzo, fatelo tostare un minuto,
poi bagnatelo con un mestolo di
brodo, salate, pepate e proseguite la cottura per circa 20 minuti
come per un risotto, aggiungendo
il brodo poco alla volta al bisogno,
mescolando di tanto in tanto.
Mentre l’orzotto cuoce, occupatevi delle mele: lavatele e asciugatele, quindi dividetele prima a
metà e poi in 4 spicchi.
Tagliate via la parte centrale
del torsolo dagli spicchi,quindi
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senza sbucciarle, tagliatele a
piccoli cubetti. A metà cottura
dell’orzotto (dopo circa 10 minuti) versate i funghi porcini e le
mele a cubetti.
Proseguite la cottura per altri
10 minuti circa, aggiungendo
sempre il brodo poco alla volta.
Grattugiate il Pecorino semi
stagionato e quando l’orzotto sarà
cotto, spegnete il fuoco e mantecate con il formaggio grattugiato.
Per finire aromatizzate con il
prezzemolo fresco tritato, mescolate per insaporire e servite subito l’orzotto con funghi e mele ben
caldo!
ARROSTO DI MAIALE
CON MELE
Ingredienti: Arista 800 g; Mele
Fuji 2; Scalogno 3; Maggiorana
q.b.; Parmigiano Reggiano DOP
40 g; Pangrattato 40 g; Vino
bianco secco 130 g; Senape
di Digione 35; Olio extravergine d'oliva q.b.; Amido di
mais (maizena) ½ cucchiaino,
Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.
Preparazione:
Prendete il pezzo d’arista già
privato della copertina e apritela
in questo modo: praticate un’incisione su un lato del pezzo di
carne a circa metà dell’altezza e
ritagliate la fetta fino in fondo
senza staccarla.
Tenete da parte la carne e occupatevi del ripieno: lavate le mele,
eliminate il torsolo di una e, utilizzandone solo metà, tagliatela a
fettine che ridurrete in trito grossolano.
Scaldate un filo d’olio in padella versate la mela tritata, salate
e cuocete per qualche minuti, il
tempo necessario ad ammorbidire
la mela.
Fate freddare per bene e proseguite con la ricetta. In una ciotola
versate il pangrattato, il formaggio grattugiato e le foglioline di
maggiorana. Mescolate e aggiun46

getela alle mele cotte.
Mescolate per ottenere una
panure omogenea.
A questo punto farcite l'arista spalmando la farcia in modo
omogeneo e poi pressandola bene
con le mani per farla aderire. Ora
arrotolate la carne dal lato più
corto. Per mantenere la forma in
cottura avvolgete la carne con lo
spago seguendo le istruzioni che
trovate nella nostra scheda “come
legare l’arrosto”). Scaldate in
padella un filo d’olio e adagiate
qui l’arista.
Rosolatela bene su tutti i lati.
Ora, senza togliere la buccia,
tagliate a pezzi di circa 2 cm le
mele rimaste (la metà e quella
intera). Mondate gli scalogni e
tagliateli a metà.
Mescolate le mele e gli scalogni
in ciotola. Ungete con l’olio una
pirofila e versate qui le mele con
gli scalogni. Adagiate al centro
l’arista rosolata.
Ora unite la senape al vino,
mescolate per ottenere una salsa
uniforme e spennellatela sopra la
carne. salate e pepate, profumate
co foglioline di maggiorana e cuocete in forno preriscaldate a 200°
per 50 minuti complessivi.
Abbiate cura di girarlo dall’altro lato trascorsi i primi 30 minuti. Sfornate l’arrosto e fatelo intiepidire. Tenete in caldo l’arista e
nel frattempo filtrate il vostro
fondo di cottura, versatelo in un
pentolino e scaldatelo legando la
salsa con mezzo 1 g di maizena.
Mescolate con una frusta per
evitare la formazione di grumi e
fate restringere la vostra salsa finché non avrete ottenuto la consistenza desiderata (dovrà risultare
vellutata).
Eliminate lo spago e tagliate
il vostro arrosto con un coltello
affilato; servitelo con le mele e il
sughetto ben caldo. Un consiglio
per rendere il vostro arrosto ancora più speciale: aggiungete noci
tritate al vostro ripieno e sostituite
il vino bianco con del vino madeira per una nota più aromatica!

FOCACCIA DOLCE CON
MELE, PINOLI
E CIOCCOLATO
Ingredienti: Per l'impasto: Farina Manitoba 250
g; Lievito di birra secco 5 g
Zucchero 50 g; Latte intero 130
g; Olio extravergine d'oliva 20 g
Per farcire: Confettura di
pesche 150 g, Mele 2; Pinoli 20 g;:
Gocce di cioccolato fondente 20 g.
Preparazione:
In una ciotolina versate il lievito, il latte, un cucchiaino di zucchero e mescolate. In un'altra ciotola versate la farina e lo zucchero
rimasto. Unite il lievito sciolto nel
latte e mescolate con una forchetta. Aggiungete poi anche l'olio e
mescolate.
Iniziate ad impastare con le
mani, dopodiché trasferite il composto su una spianatoia e impastate finché non risulterà liscio ed
omogeneo. Date all'impasto una
forma sferica e trasferite all'interno di una ciotola.
Coprite con pellicola e lasciate
lievitare per 3 ore nel forno spento
solo con la luce accesa. Trascorso
questo tempo riprendete l'impasto
ben lievitato e trasferitelo all'interno di una teglia da 30x40 cm
foderata con carta forno e unta
con un filo d'olio. Schiacciate
delicatamente con le mani e stendetela fino a ricoprire l'intera
superficie della teglia. Tagliate la
mela a metà eliminate il torsolo e
tagliatela a fette sottili. Sistemate
la confettura al centro e spargetela su tutta la superficie.
Sistemate sopra anche le fette
di mela e spennellatele con un po'
di confettura. Unite anche i pinoli
e le gocce di cioccolato. Cuocete la
vostra focaccia in forno statico a
190°C per 20-25 minuti.
Servitela tiepida! La focaccia
dolce si può conservare per 1 giorno, sotto una campana di vetro.
In alternativa è possibile congelarla da cotta.
q
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CASTAGNE:
IL PANE DEI POVERI
di M. S.
Cominciamo subito con il chiarire che contrariamente a quanto
credono in molti, i marroni non
sono semplicemente castagne di
maggiori dimensioni riservate
solo ai più fortunati che vanno
alla loro ricerca.
In realtà, castagne e marroni,
pur essendo strettamente imparentati tra loro, sono due frutti
diversi.
La querelle è piuttosto remota,
prova ne è che è stato necessario
addirittura un Regio Decreto del
1939 per dirimere una volta per
tutte la spinosa faccenda.
Frutto dell’albero selvatico Castanea Sativa, le castagne
hanno forma, dimensioni e talvolta anche sapore diverso pur quando prodotte dalla stessa pianta.
I cugini nobili, i marroni, presentano caratteristiche morfologiche più omogenee, tipicamente
tondeggianti, a forma di cuore e
provengono da piante non selvatiche, coltivate, potate e modificate
con innesti.
Le differenze non si limitano
soltanto a forma e dimensioni,
una particolarmente evidente si
apprezza nel cosiddetto episperma, la sottile pellicina rosso-bruna che separa il frutto dal guscio,
che nelle castagne si insinua al
suo interno e ne rende difficile
la rimozione anche dopo cottura, mentre nei marroni è liscia ed
omogenea, e risulta più facile da
eliminare.
Inoltre, mentre un riccio di
castagne può contenere fino a seisette frutti, che spesso si deformano a causa del ridotto spazio
a loro disposizione, in quello di
marrone se ne trovano al massimo tre, spesso uno solo, ed anche
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tale aspetto contribuisce al loro
maggior costo.
A lungo e con giusta ragione, grazie al loro elevato potere
saziante ed energetico, le castagne si sono guadagnate l’appellativo di pane dei poveri che cresceva sugli alberi.
Ai nostri giorni, considerando
il prezzo spesso esorbitante delle
caldarroste vendute per strada
(inspiegabilmente sempre più
buone di quelle preparate a casa)

si fa una certa fatica a pensare
che proprio i meno agiati potessero permettersi un tale lusso.
Quando l’approvvigionamento di risorse alimentari risultava
particolarmente difficile come nel
caso di carestie e guerre, le comunità submontane che avevano la
possibilità di andare per castagne,
avevano maggiori possibilità di
sostentamento e sopravvivenza.
Il castagno ed i suoi frutti,
hanno sempre rappresentato una
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straordinaria risorsa ecologica,
prestandosi ai più svariati e proficui riutulizzi.
Solo per citare le pratiche di
riciclo più diffuse (anche se alcune oramai in disuso) basti pensare che dalla corteccia si ricavavano tannini per conciare le pelli, le
foglie essiccate si trasformavano
in comode lettiere per animali
da reddito, i tronchi trovavano
impiego in edilizia soprattutto
per la realizzazione di maestose
travi da soffitto, mentre i rami di
ridotte dimensioni venivano utilizzati per il riscaldamento e per
gli essiccatoi delle stesse castagne.
Fresche, arrostite o lesse, secche o sottoforma di sfarinati per
la preparazione di pane, pasta, e
dolci vari castagnaccio in primis,
le castagne a loro volta da sempre
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si sono prestate a svariati e gustosi
impieghi in ambito culinario.
Sebbene considerate frutti a
guscio, le castagne, hanno una
composizione nutrizionale che ne
rende piuttosto complesso l’inquadramento alimentare.
L’elevato contenuto in amido
e l’impiego nella panificazione e
nella pastificazione da un lato li
accomuna ai Cereali, dall’altro,
rispetto ad altri frutti a guscio
come le noci presentano un contenuto doppio di carboidrati che
diventa dieci volte superiore nel
caso delle nocciole, un più ridotto
contenuto di grassi ed un maggiore tenore in fibra.
Non mancano le somiglianze nutrizionali con i legumi con
i quali le castagne condividono
oltre al contenuto amidaceo e di

fibra, anche la presenza di particolari oligosaccaridi (zuccheri
di piccole dimensioni) per i quali
non disponiamo degli adeguati
enzimi per la loro digestione e che
pertanto specie nel caso di scorpacciate possano darsi delle arie.
Estremamente interessante il
contenuto in minerali e vitamine,
tra i primi il manganese che rende
possibili molteplici processi metabolici di vitale importanza, e partecipa alla prevenzione dei danni
causati dallo stress ossidativo,
apprezzabile inoltre il contenuto
in rame, ferro e fosforo.
Per quanto riguarda le vitamine, oltre alla C, vanno ricordate
quelle del gruppo B, in particolare
la B1 essenziale per l’estrazione
di energia dai carboidrati, la B6
di fondamentale importanza per
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la sintesi di neurotrasmettitori e
di globuli rossi, la B9 (acido folico e folati) indispensabile per
il corretto sviluppo fetale, per
la duplicazione cellulare e per il
buon funzionamento del sistema
nervoso ed immnunitario.
In 100 grammi di castagne fresche troviamo circa 50 gr carboidrati (in prevalenza amido) 3-4
gr di grassi con un basso contenuto di saturi, 3-4 gr proteine dal
dicreto valore biologico e 10 gr
fibra, la differenza è rappresentata fondamentalmente da acqua.
Per i più attenti alle calorie,
occorre precisare che vi possono
essere sostanziali differenze in
base alle modalità di preparazione. Le castagne lesse rappresentano la scelta più light, 100 grammi
(in media 6-8) forniscono intorno
alle 130 kilocalorie, che superano le 200 nel caso delle caldarroste, per superare quota 300 nel
caso di castagne secche a causa
della perdita pressocchè totale di
acqua.
In ogni caso, niente paura, per
le quantità suindicate bastano dai
30 ai 45‘ di camminata veloce per
alleviare i sensi di colpa e riappacificarsi con la bilancia.
Occorre inoltre precisare che
anche la digeribilità risente molto
della preparazione, maggiore per
quelle lesse per una più omogenea e completa gelatinizzazione
dell’amido rispetto alle caldarroste che spesso presentano zone
abbrustolite alternate a quelle
meno cotte.
Castagne e marroni si prestano alla perfezione ad agevolare
la comprensione e a rafforzare
i vantaggi derivanti dal rispetto
della stagionalità degli alimenti,
fattore che dovrebbe sempre guidare le nostre scelte nutrizionali.
I benefici derivanti dal consumo di alimenti nel periodo che la
Natura li rende diponibili sono
molteplici, tra questi due più di
altri, meritano di esssere ricordati. Il primo, solo rispettando il
tempo scandito dall’orologio delle
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stagioni è possibile godere appieno del carico di preziosi fitonutrienti che ogni vegetale mette a
dispodizione per la nostra salute
e benessere.
Il secondo, ancor più interessante seppur meno enfatizzato è
che con il rispetto delle stagioni
degli alimenti, i loro nutrienti si
rendono disponibili nel periodo in
cui maggiore è la necessità ed il
loro fabbisogno.
Nel caso delle castagne, la
ricchezza nutrizionale e l’elevato potere energetico li rende
estremamente efficaci a chi deve
riprendersi dai primi acciacchi
di stagione, che come le castagne
fanno la loro prima comparsa nel
periodo autunnale, o a chi manca
di concentrazione e di forze come
spesso accade proprio nei cambi
di stagione. Per la ricchezza in
fibra, le castagne assicurano la
corretta motilità intestinale e

garantiscono una efficace azione
di riequilibrio della flora microbica, lo scarso contenuto in sodio
ne permette il consumo anche a
coloro che hanno un cativo rapporto con lo sfigmomanometro.
Le castagne, possono rappresentare una salutare e gustosa
merenda per bambini e adolescenti soprattutto nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino
o nei casi di deficit sintomatico
delle lattasi, senza dimenticare
che possono sopperire al fabbisogno di cereali con glutine, laddove si presentasse una documentata intolleranza a tale proteina.
Se è necessaria una certa moderazione a chi vuole mantenere le
curve in linea, le castagne si rivelano un valido supporto nei casi
di magrezza, anemia, ed in gravidanza soprattutto grazie all’elevato contenuto di vitamine del
gruppo B.
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Davvero poche le controindicazioni al consumo di castagne,
appartenendo io al gruppo dei
contrarii alle diete dei no, mi
limiterò a ricordare di ridurne il
consumo laddove fossero presenti situazioni di colon irritabile,
meteorismo o obesità, in quest’ultimo caso proverei a ridurre o eliminare altri alimenti ad elevato
impatto calorico ma sicuramente
meno nutrienti delle castagne.
Ricordate, la presenza di un
minaccioso riccio spinoso ci
segnala la presenza di uno scrigno di benefiche virtù e gusto a
cui sarebbe veramente un peccato
rinunciare.
Da Sommelier, concludo con
alcuni suggerimenti del tutto
personali, sebbene ampiamenti
sperimentati a tavola, di abbinamento vino-castagne a seconda
della modalità di preparazione.
Nel caso di caldarroste con il
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loro appena accennato retrogusto
amarognolo consiglierei un vino
rosso giovane, di pronta beva,
anche leggermente frizzante per
mitigare la succulenta pastosità
della castagna, un novello sarebbe
il compromesso ideale nel rispetto
della reciproche stagionalità.
Personalmente trovo azzeccato
anche un brioso Gragnano o un
Lambrusco di Sorbara così come
una vivace Bonarda dei Colli
Piacentini.
Se si ricorre alle castagne sottoforma di purea per ripieno o
nel caso di gnocchi e paste fresche magari condite con ragù di
carne, opterei per vini di maggior
corpo e consistenza per sostenere
la struttura e complessità del piatto, un Aglianico del Vulture o del
Taburno così come un Dolcetto
Dogliani potrebbero rappresentare l’accoppiata vincente.
E se le castagne facessero la loro

comparsa a fine pasto sotto forma
di dessert come Marron glace’ ,
frittelle o Castagnaccio l’abbinamento appare piuttosto scontato:
dolce vuole dolce! Semaforo verde
quindi a un Passito di Pantelleria
o ad un Aleatico dell’Elba e l’elenco potrebbe continuare a lungo.
Fin qui l’abbinamento canonico castagne-vino, secondo i criteri
della concordanza e contrapposizione. Giova tuttavia ricordare
che la tradizione contadina, da
sempre custode e dispensatrice di
una avveduta lungimiranza, suggersisce un accostamento vinocastagne rivisitato che consiste
nell’annegare le castagne arrosto
nel vino per consumarle a fine
pasto solo alla completa imbibizione del succo d’uva.
Mi tocca confermare che anche
in queso caso, il suggerimento
merita quantomeno una verifica.
q
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VUOI SENTIRE CHE
SAPORE HA IL FUTURO?

FRIULI VENEZIA GIULIA:
LA NUOVA CUCINA

di Francesco Colombera
“Facciamo qualcosa di nuovo.
Lo facciamo da 20 anni”. Il
Consorzio Friuli Venezia Giulia
Via dei Sapori compie 20 anni
e apre un nuovo capitolo della
sua storia. Per festeggiare questo
importante compleanno, ha sviluppato un progetto ambizioso:
La Nuova Cucina, un punto di
partenza (e una riflessione) che
vuole condividere con l’intera
ristorazione del Friuli Venezia
Giulia e, più in generale, italiana. Friuli Venezia Giulia Via dei
Sapori è un Consorzio fra 20 top
restaurant del FVG, affiancati
da una quarantina fra vignaioli e
artigiani del gusto. Insieme rappresentano l’eccellenza agroalimentare del Friuli VG.
La loro è una storia unica, che
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vede l’intrecciarsi di persone,
luoghi e grande voglia di fare
al meglio il proprio lavoro. Con
un grande valore aggiunto: collegare il bene personale a quello
generale del territorio, che hanno
sempre contribuito a promuovere.
Se andiamo a ritroso nel tempo,
è curioso scoprire come la cucina
del Friuli Venezia Giulia produca
decisi scatti in avanti - e relativi
diffusi rinnovamenti - a cadenza
ventennale. Verso il 1980 inizia la storia del grande Gianni
Cosetti con la sua “Nuova Cucina
di Carnia”. Nel 2000, 20 ristoratori si uniscono in un visionario
progetto comune e danno vita
a Friuli Venezia Giulia Via dei
Sapori: nel 2003 pubblicano il
primo libro che raccoglie la loro

visione e che sarà tradotto in sei
lingue. E siamo ad oggi, il 2020:
ancora dopo 20 anni. Un segno
del destino? A loro piace crederlo. Di un fatto sono certi: che ora
il rinnovamento è necessario e
che è ormai imprescindibile dare
maggior forza ai rapporti di interscambio tra allevatori, pescatori,
coltivatori, vignaioli, cuochi per
realizzare collaborazioni virtuose.
Filiere che, da anni, i ristoratori del gruppo hanno individuato come uno dei punti fondanti
e distintivi del loro lavoro e che
vanno ulteriormente sviluppate.
Il periodo forzato di pausa
determinato dal Covid ha indotto
i ristoratori di FVG Via dei Sapori
ad interrogarsi sul proprio lavoro
e li ha portati a confrontarsi su
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aspettative, paure e speranze, a
condividere sensazioni e progetti.
Pensieri che hanno generato La
Nuova Cucina.
“L’abbiamo chiamata La
Nuova Cucina, perché oggi più
che mai è arrivato il momento
di stabilire un nuovo canone di
qualità nella ristorazione - spiega
il presidente del consorzio Walter
Filiputti - E non può che venire dalla nostra terra, da sempre
esempio di ripartenza e ricostruzione.”
Ecco quindi, l’unicità del
Friuli Venezia Giulia (i sapori del suo futuro) raccontati da
20 ristoranti Ai Fiori di Trieste,
Al Gallo di Pordenone, Al Grop
di Tavagnacco, Al Paradiso di
Paradiso, Al Ponte di Gradisca
d’Isonzo, All’Androna di Grado,
Campiello di S. Giovanni al
Natisone, Carnia di Venzone,
Costantini di Tarcento, Da
Nando di Mortegliano, Da Toni
di Gradiscutta, Ilija Tarvisio,
La Primula di San Quirino, La
Subida di Cormòns, La Taverna
di Colloredo di M.Albano, La
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Torre di Spilimbergo, Lokanda
Devetak di San Michele del Carso,
Mondschein di Sappada, Sale e
Pepe di Stregna, Vitello d’Oro
di Udine), 21 artigiani del gusto,
22 produttori di vino e 20 giovani chef, nuovi “amici” in cui
il gruppo crede, che sono stati
invitati a collaborare al progetto ( 1883 Restaurant & Rooms a
Cervignano del Friuli, AB Osteria
Contemporanea a Lavariano
di Mortegliano, Al Torinese a

Palmanova, Alla Luna a Gorizia,
Altro Gusto a Tarvisio, Antica
Ghiacceretta a Trieste, Barcaneta
a Marano Lagunare, Da Alvise
a Sutrio, Da Valeria a Opicina,
Darsena a San Giorgio di Nogaro,
Enoteca di Buttrio, Hostaria La
Tavernetta a Udine, Il Piron Dal
Re a Codroipo, La Buteghe Di
Pierute a Illegio di Tolmezzo, La
Pigna a Lignano Sabbiadoro, La
Tavernetta del Castello a Capriva
del Friuli, Pura Follia a Paluzza,
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Sal De Mar a Muggia, San Michele
a Fagagna, Tre Merli a Trieste).
“La Nuova Cucina è un ritorno all’alfabeto della cucina stessa,
un modo per stringere un patto
nuovo con il territorio di cui facciamo parte – continua Filiputti
- Infatti si ripartirà dagli ingredienti del Friuli Venezia Giulia e
non dalle ricette tradizionali.
Si deve avere il coraggio di sperimentare in campi nuovi, dare
vita a nuove suggestioni, ritrovando un equilibrio diverso con
la natura e con l’ambiente, anche
per un rinnovato modello di turismo sostenibile. Ripartire da 0
non significa buttare tutto il lavoro che fino a oggi è stato fatto,
ma riorganizzare il sapere secondo nuove strutture. È importante
avere memoria del nostro passato, ma non rimanerne ancorati.
Il bisogno di liberarsi da schemi
preconcetti per poter stupire e
stupirci è un motore eccezionale.”
La Nuova Cucina vuole ripar-
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tire dall’essenzialità del gusto e
ritrovare la semplicità anche nei
gesti, nell’accoglienza, nello stare
insieme. Vuole piegare la maestria, la tecnica e l’audacia dei
ristoratori al racconto del piatto,
rinunciando a inutili spettacolarizzazioni della forma per ritrovare sostanza.
E vuole creare un rapporto
con il cliente sempre più intenso e profondo, coinvolgendolo e
facendolo diventare attore, perché la nuova cucina è di tutti e la
si costruisce insieme.
La Nuova Cucina durerà un
anno: è sperimentazione di innovativi modelli di collaborazione per moltiplicare le energie,
un cantiere aperto al pubblico
innanzitutto attraverso un ciclo
di Cene- laboratorio in programma dal 3 settembre al 28 ottobre.
Il pubblico è chiamato ad essere
protagonista, insieme ai ristoratori, ai vignaioli e agli artigiani
del gusto, di questo cambiamen-

to. Nei 20 ristoranti del Consorzio
sarà organizzata una cena sperimentale firmata da due chef del
consorzio e da un giovane chef
“amico”. Ognuno presenterà un
piatto inedito cui ha a lungo lavorato confrontandosi coi colleghi.
Le cene avranno un prezzo unico
e accessibile, un investimento
del gruppo di ristoratori per far
vivere – anche a chi solitamente
non la frequenta – l’alta cucina,
in una nuova dimensione.
L’innovazione coinvolgerà
non solo la maniera di pensare il
cibo, ma anche il come proporlo, in totale libertà creativa, con
location inedite e modi insoliti e
anticonvenzionali di gustarlo. Gli
appuntamenti saranno via via
svelati sul sito www.fvg-lanuovacucina.it, dove sono raccontati
tutti gli attori della Nuova Cucina
e dove si potrà seguire nei prossimi mesi il percorso del progetto.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA

EMMANUELLE POTIER:
PREDICTIVE MUSE

di Marion Zilio
Per compensare l’angoscia
della pagina bianca, Emmanuelle
Potier non ha mai smesso di sviluppare strategie o protocolli di
costrizioni che la obbligano e la
guidano nelle sue opere. Nella sua
ultima serie, l’artista baratta creature mitologiche e fascino femminile, con algoritmi suscettibili
di conoscere i suoi gusti meglio
di lei stessa. Dal Data Mining al
Data Painting, c’è stato solo un
passo.
Mettendo insieme un programma di esplorazione e analisi
di database pittorici con ingegneri, programmatori e pittori, Emmanuelle Potier ha reso
La muse un alleato perfetto nel
determinare la scelta del suo soggetto. Dapprima, l’applicazione
accumula e rileva le regole compositive tipiche della pittura occidentale, poi ne ripristina sinteticamente la sequenza, con le sue
linee di forza e altre piramidi che
strutturano i capolavori.
Su questo primo database se ne
innesta uno secondo, questa volta
alimentato dalle fonti di influenza
dell’artista. Il programma organizza quindi il modello, sotto
l’occhio predittivo e automatico
di un’IA. La scatola nera ufficia
l’alleanza dei Grandi Maestri con
lo stile e le preferenze della pittrice. Da questo scenario fantascientifico, che urta la Storia dell’Arte
e il presente, emergono una serie
di domande. Chi dell’IA o del
pittore diventa strumento e prolungamento protesico dell’altro?
Fino a che punto determinazione
e libero arbitrio sono all’opera e
come lavorano alla tensione fra
tecnica e intuizione, immaginazione e genialità? Da questo dia56

logo tra Emmanuelle e la macchina, si ricompone paradossalmente
una sensibilità singolare.
Perché se il programma le suggerisce un punto di vista o riempie
lo spazio con la ripetizione di un
motivo, è la pittrice che riunisce le

parti e mantiene insieme il tutto.
Rivelando così il retroscena
della sua organizzazione percettiva, il software diventa il terreno
di gioco di una pratica pittorica
con dei lati onirici e surrealistici.
q

EMMANUELLE POTIER
Nata nel 1983
Artista e curatrice francese
Titolare della laurea magistrale in scambi culturali tra Francia e
Italia (Università Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 2017) e del Diploma
Nazionale Superiore di Espressione Plastica (ENSAD, Nancy, 2006).
Ha ottenuto varie borse di studio, come il sostegno individuale alla
creazione (Ministero della Cultura, 2014 e 2020) e il premio di pittura
Henri Galilée dell’Accademia Stanislas (Nancy, 2020). Partecipa a
vari progetti espositivi e di ricerca, e dirige Le Mètre Carré per l’arte
contemporanea.
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INSIEME AL RISTORANTE
NAPPA E’ IL FEUDO
DI PASQUALE CAGIANO

di Nino D’Antonio
E’ una storia d’amore, prima
di essere quella di un ristorante
fra i più accreditati della laguna
veneta. Protagonista, Pasquale
Cagiano, che da Foggia arriva a
Caorle per un viaggio di piacere.
Qui incontra Cinzia, che segnerà
una svolta nella sua vita.
Fino al matrimonio e alla nascita di due figli, Umberto – che
collabora col padre – e Giovanni,
architetto.
Ha 27 anni, Cagiano, quando
l’avventura ha inizio. In cambio,
non ha alcuna esperienza in fatto
di ristorazione, a parte una perfetta conoscenza della pasta fresca, legata al pastificio di mamma
Iolanda a Foggia.
Per il resto, è un autodidatta.
Uno con una straordinaria curiosità in fatto di cibi, che lo ha portato a mettere insieme un patrimonio di sapienza, da sorprendere anche gli chef più scaltriti.
La cucina a Caorle non può
essere che quella di pesce. Pescato
qualche ora prima e spesso ancora vibrante di vita.
Gli esordi di Pasquale sono al
Centrale, un ex bar, nell’ ’85.
E l’avventura andrà avanti per
circa quattordici anni. Poi, nel
‘2003, è la volta de “Ai Bragozzi”,
una vecchia osteria nel cuore dei
Navigli e del mercato ittico.
Per Pasquale Cagiano è l’occasione per mettere a frutto anni
di ricerca e di sperimentazione.
La regola-base non lascia dubbi.
A cominciare dall’andamento
del pescato e delle sue stagioni.
Perché solo questo garantisce il
migliore livello di gusto, al di là di
ogni tipologia di cottura. La quale
– e qui Pasquale non transige –
non deve mai violentare il pesce,
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AI BRAGOZZI DI CAORLE IL
PRIMATO DELLA MIGLIORE
CUCINA DI PESCE
ma solo esaltarne la qualità e il
sapore. Cucina di mare, dunque.
Con la genuinità dei condimenti
e il rispetto dei tempi di cottura.
Ai Bragozzi si è affiancata da
qualche anno anche la conduzione
di Nappa, l’altro famoso ristorante, nel cuore di Caorle. Pasquale
tiene d’occhio le due cucine, che
segue a partire dal mercato del
pesce e dalla sua preparazione.
E la Puglia? E le origini foggiane? Sopravvivono in qualche
piatto tipico (cavatelli cozze e
fagioli, ad esempio) dove la civiltà contadina si sposa con quella

marinara.
Così all’amore per Cinzia si è
affiancato quello per la cucina
di pesce, che non ha mancato di
dare a Cagiano una serie di attestazioni e riconoscimenti, che lo
portano ai primi posti nel panorama della gastronomia lagunare.
Ma questo non ha modificato la
sua modestia e soprattutto quella
carica di simpatia e di cordialità, che lo accredita presso una
clientela competente ed esigente.
Insomma, Foggia ha fatto strada
a Caorle.
q
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FIRMATO DA ENZO DE
ROSA

UN CAFFÈ D’AUTORE
NEL CUORE DEL VOMERO

di Nino D’Antonio
“Così sono andate in fumo tre
generazioni nel commercio del
pesce….” E Gaetano De Rosa si
è sentito tradito. I suoi due ragazzi – Enzo e Giovanni, entrambi
Scuola Alberghiera. Il primo, Sala
e Bar; il secondo, Cucina – hanno
imboccato tutt’altra strada.
Ho incontrato Enzo De Rosa
– 27 anni, fisico sportivo, cranio
perfetto e lucido, simpatia istintiva – a un Premio a Trieste sul
migliore caffè “di tradizione”.
Enzo è venuto fuori alla grande,
con un meritato riconoscimento,
in un ambiente dove il caffè è un
culto come a Napoli, se non di
più.
Ho saputo poi della sua esperienza di Sala all’Hotel Parkers,
fra i più accreditati della città.
“Ma cercavo un maggiore contatto con i clienti, e questo non mi
era consentito. Io, per carattere,
sono un estroverso. La comunicazione per me è fondamentale.
Posso rinunciare a un bel pranzo,
ma non ad una chiacchierata a
più voci, con gli amici”.
Così, gli è stato offerto di condurre il banco di uno dei caffè più
popolari di Napoli, gestito dalla
famiglia Assentato. Il locale è
ubicato nel cuore di Piazza Carlo
III, che è come dire quell’area di
Napoli a ridosso delle autostrade,
della stazione ferroviaria e dell’aeroporto.
L’esperienza è stata entusiasmante, e questo lo ha spinto a
rilevare un bar di larga notorietà
nel cuore del Vomero, la collina
che sovrasta Napoli e si affaccia
sul suo golfo. E Vomero si chiama
il Caffè, a quattro passi dalle
architetture di Piazza Vanvitelli.
Ma qual è il segreto del succesTaste VIN / Un caffè d’autore nel cuore del Vomero

so di Enzo? A Napoli, un buon
caffè o un cappuccino sono requisiti quantomai diffusi. E allora?
Siamo a un caffè che ha pochi
termini di confronto. Denso e
intenso, aromatico e gradevole,

ma sempre imprevedibile per quel
tocco di sapienza che ne fa quasi
una degustazione su misura.
E qui devo dire che Enzo De
Rosa può contare su un’eccezionale memoria visiva, che gli
consente d’individuare subito il
cliente che magari ha visto solo
qualche volta. Ed è qui la sua
bravura. Riesce a ricordare come
desidera il caffè: amaro, con dolcificante, in bicchiere, ristretto o
appena macchiato, e così via.
Il che significa che il cliente si
sente a casa. Al di là del banco,
Enzo non trascura di dosare le
sue quattro chiacchiere. Anche
se spesso il discorso si allarga, se
si tratta di calcio e delle sorti del
Napoli.
Così, bere un caffè da lui non è
solo una felice degustazione, ma
una stimolante esperienza.
q
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di P. P.
Un compleanno speciale è quello che festeggia in questo 2020
l’associazione, nata nel 1970, allo
scopo di promuovere e valorizzare
le eccellenze vitivinicole regionali
nel mondo
Mezzo secolo di vita e di attività per portare nel mondo i vini
dell’Emilia-Romagna. Questo è
quanto ha fatto e continua a fare
oggi (al netto della pandemia,
che ne ha inevitabilmente un
po’ rallentato l’attività) Enoteca
Regionale Emilia Romagna.
Un’associazione, che raggruppa
circa 200 membri tra produttori
di vino, aceto balsamico e distillati, enti pubblici, consorzi di
tutela e valorizzazione, associazioni rappresentative dei sommelier della Regione, che in questo
2020 festeggia un traguardo che
al contempo è un nuovo punto
di partenza. Un’azione quotidiana e continuativa che da cinquant’anni, era il 1970 quando
venne costituita l’associazione,
organizza numerose iniziative
promo-commerciali e si occupa
della diffusione di una corretta
educazione al bere. Lo fa garantendo una costante presenza sul
mercato internazionale, partecipando alle principali fiere specializzate, italiane ed estere, istituendo premi e riconoscimenti a chi
quotidianamente opera e lavora
per promuovere il gusto del vino
e del cibo regionale. Non manca
poi un’azione sinergica e collaborazione tra Enoteca Regionale
Emilia Romagna e le associazioni
di categoria, enoteche, ristoranti,
winebar e negozi di gastronomia.
Rapporti e mission istituzionali
che non dimenticano di raccontare la stretta correlazione esistente
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CINQUANT’ANNI DI BRINDISI
CON ENOTECA REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
tra il vino, il cibo, la cultura e le
tradizioni dei territori, attraverso
una collaborazione con i Consorzi
di tutela dei prodotti tipici.
Dall’Albana e Sangiovese per
la Romagna, al Pignoletto per
il bolognese, Fortana per il ferrarese, Lambrusco per il modenese, il reggiano e il parmense,
Malvasia per il parmense e il
piacentino, Gutturnio per il piacentino, senza dimenticare i tanti

autoctoni presenti. Una mappa
enologica ampia e diversificata
che offre denominazioni di origine che fanno grande e variegata l’offerta per il calice. Vini di
grande qualità e versatilità che
si accompagnano perfettamente
con la gastronomia, altro alfiere
riconosciuto a livello internazionale del buon vivere a tavola in
questa terra.
Non si dimentica però anche
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altre produzioni che sono testimonial autentici di una cultura
tanto antica quanto contemporanea come l’Olio Extravergine
di Oliva e l’Aceto Balsamico
Tradizionale. Presìdi e valori
che Enoteca Regionale Emilia
Romagna non manca mai di raccontare con entusiasmo assieme
ai propri vini.
«Enoteca Regionale Emilia
Romagna in questo 2020 festeggia il mezzo secolo d’attività.
Un’importante ricorrenza - commenta il neo Presidente Giordano
Zinzani - che arriva purtroppo in
un momento storico complicato
causa la pandemia che ha sconvolto gran parte del mondo.
Mondo con il quale sempre
più spesso ci confrontiamo, per-
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ché ormai, l’orizzonte non può
più essere il confine geografico.
La nostra regione è uno scrigno
di eccellenze che punteggiano i
diversi territori e i vini ne sono
ambasciatori e testimoni.
Vini nei quali al lavoro di
vignaioli appassionati si affianca quello che Enoteca Regionale
Emilia Romagna svolge da 50
anni. Ora la priorità è quella di
riprendere in mano tutte quelle
attività e azioni di comunicazione e marketing che hanno subito
un rallentamento se non un vero
e proprio stop forzato.
Ripartiamo con il nostro progetto sull’enoturismo, rivolto ai
turisti italiani e soprattutto stranieri alla ricerca di un buon stile
di vita; con le attività divulgative
all’interno della Rocca di Dozza,
dove si trova la mostra permanente con oltre 1.000 etichette di
vino dei nostri soci, espressione di
tutta l’Emilia-Romagna enologica
da Piacenza a Rimini; con investimenti sulle nuove tecnologie,
perché il lockdown non ha fatto
altro che accelerare un processo
inevitabile fatto di social-media,
e-commerce e un nuovo modo di
rapportarsi con le persone».
q
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LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

STEFANO CELI E’ IL NUOVO
PRESIDENTE DEL CERVIM
Per la prima volta un viticoltore alla presidenza del Cervim.
Si tratta di Stefano Celi, 49
anni, vignaiolo valdostano (proprietario dell’azienda vitivinicola La Source), nominato dalla
giunta regionale della Valle
d’Aosta come nuovo presidente
del Cervim (il Centro di Ricerca,
Studi e Valorizzazione per la
viticoltura montana) con sede ad
Aosta.
Celi che succede a Roberto
Gaudio (che ha svolto il ruolo
di presidente dal gennaio 2011)
è stato nominato dal Governo
regionale della Valle d’Aosta,
quale presidente del Consiglio
di amministrazione. Inoltre
sono stati nominati Roberto
Gaudio e Ivo Joly quali consiglieri
e Jean-Claude Favre come revisore dei conti.
«Sarà una presidenza nel segno
della continuità del grande lavoro
fatto – commenta il neo presidente Celi – come le nomine dell’ex
presidente Gaudio (che non
poteva essere rieletto per limiti
di mandato) e di Joly, che già ha
fatto parte in passato del Cda del
Cervim, sono ad indicare».
CANTINA PRODUTTORI
DI VALDOBBIADENE:
PRIMO BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
Alla presenza di numerose
autorità locali, il Presidente della
Cantina Franco Varaschin ha
spiegato l’importanza di “misurare con criteri scientifici, univer62

salmente riconosciuti, l’efficienza
e l’efficacia di fare impresa con
lo spirito della cooperazione”; il
Direttore Generale Alessandro
Vella ha individuato nel Bilancio
di Sostenibilità anche lo strumento “che ci permetterà di immaginare come sarà il suo futuro e
di prepararci per ottenere risultati e traguardi ambiziosi per la
Cantina, per la comunità in cui
vive e per l’ambiente. In un modo
scientifico, misurabile, aperto e
verificabile.”
Laura Ricci, Presidente di
Trentino Green Network, la società ha prestato l’assistenza tecnico-metodologica per la stesura
del Bilancio Sostenibile, ha sottolineato che il Gruppo Cantina
Produttori di Valdobbiadene
– Val D’Oca è la prima società
cooperativa del settore vitivinicolo del Veneto a dotarsi di un
Bilancio di Sostenibilità appli-

cando la metodologia internazionale GRI Standard – Global
Reporting Initiative, ovvero
prendendo in esame il contributo dato all’attuazione dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals)
sanciti dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. A concludere i
lavori, era presente l’Onorevole
Angela Colmellere, originaria di
Valdobbiadene.
MEDAGLIA D’ORO
PER IL “1924 PROSECCO”
ALLA LONDON WINE
COMPETITION
Prestigioso riconoscimento internazionale per l’alfiere
della Carpenè Malvolti,il “1924
Prosecco”. La selezione unica e
prima - ispirata al Vino Spumante
delle origini - lo scorso 7 Luglio
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ha ottenuto la Medaglia d’Oro alla
London Wine Competition, la più
prestigiosa competizione enologica del Regno Unito – organizzata
da Beverage Trade Network - che
riconosce, premia e promuove i
Marchi di vino di successo sia nel
canale Ho. Re. Ca. che nella GDO
al fine di identificare ed indirizzare in modo specifico le scelte dei
winelovers.
Una affermazione per la
Carpenè Malvolti che assume un significato doppiamente
simbolico; la prima tappa del
tour internazionale del “1924
Prosecco” nel 2019 si era infatti
tenuta proprio nel Regno Unito e
l’odierno riconoscimento rappresenta la tangibile testimonianza
di come tale Vino Spumante sia
stato positivamente accolto da
subito anche tra i consumatori d’Oltremanica. E poi, perché
la Medaglia d’Oro alla London
Wine Competition giunge proprio nel mese in cui la Carpenè
Malvolti ed il Territorio celebrano il primo anniversario dal riconoscimento insignito alle colline
di Conegliano e Valdobbiadene
quale Patrimonio Unesco.
Primo Vino Spumante ad essere denominato “Prosecco” nella
storia del medesimo prodotto,
il “1924 Prosecco” è entrato a far
parte della produzione della storica Cantina nel 2019 per celebrare
il 95° Anniversario dalla prima
iscrizione in etichetta del termine Prosecco, avvenuta proprio
nel 1924 per mano della seconda
Generazione dei Carpenè, Etile.
Rappresenta l’ultima declinazione
del Prosecco Superiore D.O.C.G.
firmato dalla storica Casa
Spumantistica di Conegliano che
in tale selezione, unica e prima
ottenuta per il 90% da uve Glera
e per il restante 10% da altri
storici vitigni a bacca bianca del
Territorio Trevigiano, ripropone
i canoni qualitativi e sensoriali
in linea con le caratteristiche del
vino originario.
A conferire la Gold Medal al
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“1924 Prosecco” è stata una giuria composta da 23 Giudici internazionali, appartenenti a varie
categorie di esperti del mondo del
vino, dall’editoria alla sommellerie ai rappresentanti dei canali
distributivi.
PRESTIGIOSI
RICONOSCIMENTI
PER COL SANDAGO
Dopo un anno di ricerca e
circa 7000 vini degustati, The
WineHunter Award - premio di
eccellenza e alta qualità assegnato dal Merano Wine Festival
- ha scelto e premiato i must have
italiani ed esteri del panorama
food&wine.
Col Sandago, parte dell’universo di gusto del Gruppo
Hausbrandt, con alcuni dei suoi
migliori vini, sottoposti ai rigidi
test di degustazione ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti a testimonianza del lavoro di crescita

perseguito in questi anni.
Con le due diverse versioni del
suo Wildbacher – Rosè e Rosso – e
con Nature Col Sandago ha saputo sorprendere la giura.
*Wildbacher Brut Rosè è
GOLD AWARD. Raffinato spumante Metodo Charmat ottenuto
dall’omonimo vitigno mitteleuropeo, possiede colore rosato brillante. Il bagaglio aromatico combina note di fragolina di bosco e
rosa ad anticipare uno sviluppo
gustativo equilibrato, che rende il
Wildbacher Brut Rosè un aperitivo ideale.
*Wildbacher IGT Rosso è
ROSSO AWARD. “Gioiello” di
Col Sandago, è un vino unico,
dalla produzione limitata e preziosa, particolarmente adatto
all’invecchiamento. Ottenuto dal
vitigno originario della Stiria,
negli anni matura i suoi aromi,
austero e caldo grazie anche al
suo colore rosso intenso, vicino al
granata.
*Nature Prosecco Superiore
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D.O.C.G. Rive di Susegana
Extra Brut è ROSSO AWARD.
Ottenuto da uve Glera in purezza provenienti dai vigneti situati
nel comune di Susegana, dove il
terreno argilloso con scheletro in
arenaria conferisce delicata mineralità. Nel calice il colore brillante giallo paglierino si accompagna
a un perlage fine e persistente e
ad un profumo di note fruttate
e floreali, il gusto è secco molto
sapido.
Questi rilevanti riconoscimenti testimoniano la qualità di Col
Sandago, dal lavoro in vigna ed
in cantina, alla ricerca della perfezione sia nel prodotto che nella
sua presentazione.
RUENZA SANTANDREA
È LA NUOVA PRESIDENTE
DEL CONSORZIO VINI DI
ROMAGNA
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Assemblea annuale dei soci
del Consorzio Vini di Romagna
particolarmente importante in
quanto prevedeva anche il rinnovo delle cariche per il triennio
2020-2022. Come da prassi è
stato il Consiglio d’Amministrazione appena eletto a nominare il
nuovo presidente. All’unanimità
le preferenze sono state espresse per Ruenza Santandrea,
nome noto e molto apprezzato
nel panorama vinicolo regionale, nazionale ed europeo per gli
importanti incarichi ricoperti in
questi ultimi quindici anni nel
settore. La Santandrea, prima
presidente donna nella storia del
Consorzio Vini di Romagna in
58 anni dell’ente (è stato fondato
nel 1962), succede a Giordano
Zinzani, che lascia dopo quattro
mandati triennali consecutivi.
«Consapevole di andare a ricoprire questo importante ruolo in
un momento storico decisamente
complicato per il vino romagnolo, e non solo, spero nell’impegno
di tutti per dare nuovo slancio al
nostro settore – dichiara la neo

Presidente Santandrea – Tutti
possono fornire il proprio contributo e assieme dobbiamo iniziare
a ragionare, da subito, su quali
azioni e quali strategie mettere in
campo per promuovere i nostri
vini, figli di un territorio ricco di
cultura, tradizioni, gastronomia.
Ringrazio quindi per la fiducia
espressa dal CdA nei miei confronti e adesso al lavoro, uniti e
compatti. Solo così riusciremo a
valorizzare i nostri prodotti, ben
oltre il Covid-19».
Ad affiancare la Santandrea
nei lavori del Consorzio Vini di
Romagna saranno i riconfermati
Vice Presidenti Scipione Giuliani
(Poderi dal Nespoli, Civitella di
Romagna) e Mauro Sirri (Celli,
Bertinoro).
IL CONSORZIO TUTELA DOC
DELLE VENEZIE OTTIENE
IL RICONOSCIMENTO
DEL MINISTERO
DELL’AGRICOLTURA
A nemmeno un mese dall’iscrizione della DOP nel registro Ambrosia da parte della
Commissione Europea, il
Consorzio Pinot Grigio Delle
Venezie DOC ottiene finalmente dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
(MIPAAF) il riconoscimento ufficiale e l’attribuzione dell’incarico
a svolgere le legittime funzioni di
promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione (di cui
all’articolo 41, comma 1 e 4 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238
per la DOC “delle Venezie”).
Con il Decreto Ministeriale
dell’11 agosto 2020 si è concluso
rapidamente l’iter di richiesta del
riconoscimento avviato lo scorso
23 luglio, arrivato, come auspicato dal Consorzio, in tempo per
questa vendemmia che tra pochi
giorni inizierà in alcune aree di
produzione del Pinot Grigio delle
Venezie.
È solo nell’aprile del 2017
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che viene formalizzata la nascita del Consorzio di Tutela, con
la conseguente sostituzione della
preesistente IGT e l’obbligo, dal
1° agosto 2018, di imbottigliare
solo Pinot grigio Delle Venezie
DOC. “A nome del Consiglio
di Amministrazione e di tutti i
nostri Soci desidero ringraziare
il MIPAAF non solo per la professionalità e disponibilità dimostrate, ma anche per la rapidità
nella gestione della pratica per il
conseguimento del riconoscimento del nostro Consorzio” dichiara il Presidente Albino Armani e
continua “Ora diventiamo ufficialmente soggetto attivo anche
nell’ambito dei finanziamenti
per la promozione e valorizzazione del Pinot grigio Delle Venezie
DOC e potremo ripartire nel 2021
con un’offensiva decisa sui mercati mondiali. Questo ultimo traguardo, conseguito grazie all’impegno illuminato, la dedizione
e la grande competenza di Bepi
Catarin, premia il lavoro svolto
in modo sinergico e coordinato
dalle regioni Veneto e Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
e dalla Provincia Autonoma di
Trento, al fine di tutelare e accrescere il valore della nostra filiera vitivinicola, che rappresenta
il primo vino bianco fermo delle
nostre esportazioni e una grande
ricchezza del nostro sistema vitivinicolo nazionale”.
Ora più che mai questa
Denominazione interregionale
entra a pieno titolo nel ruolo di
tutela, promozione e informazione di un’unica grande identità
condivisa e radicata nel territorio
delle Venezie, il Pinot grigio, allo
scopo di affrontare in maniera
coordinata i mercati internazionali, definendone uno stile e tutelandone l’immagine nel mondo.
Per l’anno prossimo il Consorzio
punta non solo a rafforzare ulteriormente le posizioni acquisite
sulle principali piazze di riferimento – tra cui UK e USA, animati da turbolenze legate ai temi
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Brexit e dazi che preoccupano la
filiera – ma intende aprire una
strada anche verso Paesi nuovi,
dove il Pinot grigio delle Venezie
è assente o marginalmente presente.
L’ASOLO PROSECCO
CONTINUA A CRESCERE
E ADOTTA LA RISERVA
VENDEMMIALE
L’Assemblea dei Soci dell’Asolo
Prosecco ha deliberato che con la
vendemmia 2020 non solo non si
riducano le rese ad ettaro, come
hanno invece deciso molte altre

denominazioni, ma che si provveda addirittura a richiedere la
cosiddetta riserva vendemmiale,
ipotizzando che il supero produttivo della Docg asolana possa
essere in futuro convertito ad
Asolo Prosecco nel caso di eccessi
di domanda. La richiesta di Asolo
Prosecco proveniente dai mercati
nazionali ed esteri continua infatti
a mantenersi vivace e questo ha
spinto il Consorzio di tutela ad
adottare una misura che garantisca la piena disponibilità futura
di prodotto a fronte dei contratti
in essere.
Nello specifico, la decisione assunta dall’Assemblea del
Consorzio dell’Asolo Prosecco si
concentra sull’utilizzo del cosiddetto supero di campagna, ovvero
la tolleranza produttiva del 20%
che la normativa consente oltre
la resa dei 135 quintali ad ettaro
prevista dal disciplinare. Il provvedimento ora assunto fa sì che
tale supero possa essere provvisoriamente bloccato sui registri di
cantina, e che il Consorzio, qualora la domanda continuasse a
crescere e una volta sentiti i soci,
possa in futuro liberarlo come
Asolo Prosecco.
“Visti i tempi – commenta il
presidente del Consorzio dell’Asolo Prosecco, Ugo Zamperoni –
quella che abbiamo assunto per
l’Asolo Prosecco è una misura in
decisa controtendenza. In queste
settimane la cronaca del mondo
del vino ci sta raccontando,
infatti, di molte misure restrittive, anziché di misure espansive
come la nostra. Il fatto è che la
vendemmia dello scorso anno è
stata qualitativamente eccezionale e questo sta contribuendo
a fidelizzare un pubblico sempre
più esigente, tant’è che il fascino
del nostro cru di collina sta conquistando nuovi mercati e nuovi
consumatori, inaspettati solo fino
a pochi mesi fa. Fino al 30 giugno
scorso la performance dell’Asolo
Prosecco segnava un più 8,3% e
i segnali che ci pervengono sem65

brano indicare che il trend di
crescita continui. Stanti anche le
dinamiche non omogenee come
in passato delle denominazioni a
noi affini, abbiamo la necessità
di mantenere una certa competitività come denominazione, evitando che un eccesso di domanda porti a una tensione su prezzi.
Non da ultimo, è necessario che
tutti i contratti in essere possano
contare su un minimo di scorte
capaci di assecondare ogni nuova
richiesta, cosa che il provvedimento della riserva vendemmiale
che abbiamo assunto garantisce
pienamente”.
UNA RIPARTENZA CHE SIA
UN “BUON RICORDO”
Dopo mesi di disperazione,
poi di delusione, poi di speranza
è giunto il momento di ripartire
senza voltarsi indietro. L’Unione
Ristoranti del Buon Ricordo ha
riacceso tutte le sue 100 insegne.
I Patron, gli chef e tutti gli staff
sono tornati in trincea a fare quello che per loro rimane una missione, ovvero regalare emozioni.
E, dal Nord al Sud della penisola, come all’estero (dove i ristoranti associati sono una decina)
accolgono gli ospiti con la loro
proverbiale affabilità e i sapori
unici delle loro cucine, che rappresentano al meglio lo straordinario mosaico della tradizione
gastronomica regionale italiana.
Un momento come questo, che
speriamo sia oramai alle spalle e
che non si ripeta mai più, non
poteva essere lasciato passare
senza dare un segnale tangibile e
duraturo. Ecco allora che il famoso piatto del Buon Ricordo simbolo di ciascun locale, decorato a
mano da 56 anni dai maestri delle
Ceramiche Solimene di Vietri sul
Mare, si arricchisce da oggi fino
al 31 dicembre 2020, per ogni
singolo ristorante, di una scritta
semplice ma densa di significato:
LA RIPARTENZA 2020.
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“Il Buon Ricordo ha scelto di
ripartire da ogni singolo ristorante, dalla specialità che è simbolo di ogni locale e nello stesso
tempo è testimone della più vera
cucina della tradizione – spiega
il Segretario generale operativo Luciano Spigaroli - Ai nostri
clienti, cari amici che ci sono stati
vicini nei terribili mesi di chiusura e che sono tornati a trovarci
appena riaperti, vogliamo regalare qualcosa di semplice, un
coccio, ma che per noi vuol dire
tantissimo.” Dietro quella semplice frase “LA RIPARTENZA
2020” c’è l’entusiasmo di 100
ristoratori che non si sono arresi. Sono tornati in trincea armati, non di elmetto, ma di sorrisi e
cose semplici e buone, che sono lo

specchio della loro terra. Questo
è il Buon Ricordo. Un gruppo di
professionisti e amici capaci di
fare squadra e andare –insiemi ed
uniti- anche oltre le proprie possibilità. Come hanno dimostrato
nella loro ultra cinquantennale
storia ed hanno rimarcato anche
nella terribile emergenza generata
dal Covid 19, che ha rinsaldato
ancor più legami e collaborazioni
fra loro. “Il nostro sogno è quello
di poter riguardare questi piatti
della RIPARTENZA tra 10 anni
e sorridere compiaciuti. Vorrebbe
dire che abbiamo vinto la nostra
battaglia – conclude SpigaroliE’ appena iniziata ma noi non
cederemo di un metro: Regalare
Emozioni è la nostra missione!”
q
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Suber, la seconda vita dei tappi in sughero. Il circolo virtuoso generato dai tappi in sughero
usati, trova oggi pieno compimento, grazie alla linea di design Suber. Oggetti realizzati grazie alla
raccolta delle Onlus associate al progetto Etico. Pezzi unici prodotti a mano da artigiani italiani.
La linea Suber è distribuita da
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info@suberdesign.it
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